
EMENDAMENTO AUTO FINANZIAMENTO GRUPPI

AL REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI + 
EUROPA AI SENSI DELL’ART. 16.2 DELLO STATUTO DI +EUROPA

Letta la bozza di REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI 
GRUPPI DI + EUROPA AI SENSI DELL’ART. 16.2 DELLO STATUTO DI +EUROPA anticipata ai 
membri di Assemblea con email del Presidente del 10 dicembre 2021, posto che l’art. 16.13 
dispone che: “I Gruppi di +Europa si autofinanziano. + Europa con i tempi e secondo i criteri di 
destinazione indicati dal Tesoriere destina una quota pari al 10% delle proprie risorse al 
finanziamento di attività, previamente concordate con il Tesoriere, dei Gruppi”, si propone il 
seguente emendamento:

L’art. 4. 1 emendato nel seguente tenore: 

4.1. - I gruppi territoriali o tematici si autofinanziano. A tal fine possono prevedere a carico dei 
propri iscritti una quota di iscrizione che non può essere inferiore a euro 10.00 e superiore 
ad euro 50,00.

La misura della suddetta quota è stabilita dall’Assemblea del Gruppo. 

I fondi così raccolti vengono amministrati dal Coordinatore del Gruppo, oppure, ove nominato, dal 
Tesoriere del gruppo che si impegna formalmente a gestirli secondo principi di correttezza 
e trasparenza e a fornire rendicontazione semestrale al Tesoriere nazionale.

4.2. +E con i tempi e secondo i criteri di destinazione indicati dal Tesoriere nazionale destina una 
quota pari al 10% delle proprie risorse al finanziamento di attività previamente concordate 
con il Tesoriere dei gruppi. 

Alla luce di quanto sopra prevedere di conseguenza la facoltà da parte dell’Assemblea del Gruppo 
territoriale di nominare un proprio Tesoriere.  

Si chiede di introdurre l’art. 5.5., emendando il Regolamento in oggeAo nel seguente tenore: 

5.5 – TESORIERE (facoltaHvo) 

L’Assemblea decide se nominare o meno un Tesoriere. In caso di mancata previsione di tale figura le 
funzioni sono svolte dal Coordinatore del Gruppo. 

Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia dei contribuH raccolH dal gruppo nonché 
della loro gesHone e rendicontazione assicurandone l’ordinata amministrazione. 

Il Tesoriere è delegato a sviluppare iniziaHve per la raccolta fondI. 

NicoleAa Parisi  


