
Statuto del Centro di Coordinamento del Volontariato Val Pellice

Art. 1 –Costituzione

a- E’ costituito in Torre Pellice un coordinamento di Associazioni di Volontariato, proseguimento e sviluppo 
del precedente Centro di Coordinamento del Volontariato Val Pellice che era stato costituito il 9 dicembre 
1999 dalle Associazioni impegnate nel contrastare il disagio sociale, denominato Centro di Volontariato Val 
Pellice (di seguito C.V.V.P.) , con sede legale a Torre Pellice (To).
b- L’eventuale variazione della sede sociale, sempre che avvenga all’interno dello stesso comune, potrà 
essere decisa con delibera dell’Assemblea  non richiederà formale variazione del presente Statuto e dovrà
essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i 
quali l’organizzazione è iscritta.
c- E’  prevista  la  possibilità  di aprire delle sedi territoriali in relazione alle esigenze operative che  
      venissero a manifestarsi.
d- Il C.V.V.P. non ha fini di lucro e svolge la sua attività, nell’ambito della Regione Piemonte,  con l’apporto 
prevalente spontaneo e gratuito degli aderenti.
e- Il C.V.V.P. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti 
necessari al proprio funzionamento oppure se occorrente a qualificare e specializzare l’attività svolta.
f- Il C.V.V.P. potrà altresì attivare collaborazioni con Enti od organismi portatori di competenze specifiche, 
significative per il raggiungimento dei suoi fini.
g- La durata del C.V.V.P. non è predeterminata ed esso potrà essere sciolto con delibera dell’Assemblea 
straordinaria e con la maggioranza prevista dall’art. 9/i.

Art. 2 - Scopi e finalità

Le finalità del C.V.V.P. sono le seguenti:
1 Promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva nei vari ambiti della 
società, attraverso lo sviluppo del volontariato, della sua rappresentatività sociale e del 3° Settore.
Per raggiungere questo risultato si propone di :
- Compiere un’opera di informazione, sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di disagio provo-
cata da droga o da alcool, da malattia fisica o mentale, da solitudine, handicap o abbandono e situazioni di 
nuove povertà.
-  Combattere l’isolamento e l’indifferenza di cui spesso sono vittime le persone e le famiglie coinvolte .
- Promuovere solidarietà verso tali situazioni mediante la formazione di un volontariato preparato e 
disponibile.
- Integrare l’attività dei Servizi sociali, e degli Enti locali e territoriali, del Distretto Sanitario, dell’ASL e 
collaborare con loro in un’ottica di sussidiarietà solidale.

2. Sostenere e qualificare l’attività di volontariato  mettendo la sede e le risorse strutturali disponibili a di-
sposizione delle Associazioni aderenti , dei gruppi di auto-mutuo-aiuto e delle formazioni sociali che opera-
no in coerenza con le finalità del C.V.V.P. 

3. Attivare progetti di formazione destinati in modo prioritario alle Associazioni di volontariato per  
sviluppare competenze e servizi.

4. Predisporre con gli Enti territoriali e locali, e con i  vari gruppi aderenti, studi e ricerche che consentano di 
individuare i bisogni del territorio per un intervento maggiormente significativo verso le persone e le fami-
glie in difficoltà .



6. Promuovere  il coinvolgimento della cittadinanza per individuare insieme soluzioni alle emergenze sociali 
della Valle.

7. Promuovere forme di intesa di collaborazione tra le Associazioni di Volontariato  ed altri gruppi presen-
ti sul territorio  per ottimizzare tutte le risposte disponibili al fine di  creare una rete di  solidarietà sociale 
anche attraverso lo scambio di servizi.

8. Incentivare l’associazionismo solidale ed essere un  luogo d’incontro e di sviluppo a disposizione  dei 
gruppi di volontariato in formazione.

Art. 3 – Natura

Il C.V.V.P. é apartitico, aconfessionale e senza distinzione di razza.

Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a- Il  Patrimonio è costituito da :
1. Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà del C.V.V.P.
2. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
3. Eventuali erogazioni, donazioni, eredità o lasciti pervenuti al C.V.V.P. 

b- Il  C.V.V.P. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
      proprie attività da :
1. Quote associative delle Associazioni aderenti.
2. Contributi di Enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o 
progetti.
3. Contributi di privati.
4. Eventuali contributi delle Associazioni aderenti.
5. Rimborsi derivanti da convenzioni.
6. Entrate da attività commerciali e produttive marginali.
7. Contributi di organismi internazionali.
8. Donazioni e lasciti testamentari.

c- L’esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al 
termine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza cura la redazione di una relazione annua delle proprie 
attività e del bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Delegati 
delle Associazioni entro il mese di giugno.
d- E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutaria-
mente previste.

Art- 5 – Membri del C.V.V.P.

Il numero delle Associazioni aderenti è illimitato, tuttavia dovrà verificarsi costantemente all’interno della 
compagine associativa la presenza dei 2/3 di Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri.
a- Sono membri le Associazioni fondatrici firmatarie dell’Atto Costitutivo del C.V.V.P..
b- Possono far parte del C.V.V.P., oltre alle Associazioni fondatrici, tutte le organizzazioni di Volontariato 
che, in conformità agli scopi  del C.V.V.P. e nel  rispetto del presente Statuto sono valutate idonee dal Consi-
glio di Presidenza.

5. Attuare, anche di concerto con gli Enti locali e territoriali e l’ASL, manifestazioni e convegni per sensibi-
lizzare e coinvolgere la cittadinanza,  promuovendo il volontariato.



c- Diventano soci effettivi del C.V.V.P. le organizzazioni di cui al precedente comma (b), le quali, avendone 
fatto domanda scritta, designato un proprio delegato, versata la quota associativa e  impegnandosi a contri-
buire alla realizzazione degli scopi del C.V.V.P., vengano ammesse dall’Assemblea.
d- Sono ammessi a partecipare alla vita del C.V.V.P., non in qualità di soci, ma semplicemente di “aggrega-
ti”, i gruppi di volontariato in formazione e di auto-mutuo-aiuto, ed altri soggetti del Terzo Settore,  i quali  
partecipano alle assemblee  senza  diritto di voto e si impegnano a seguire l’apposito regolamento predispo-
sto dal Consiglio di Presidenza e deliberato dall’Assemblea.
e- Alle Associazioni e ai loro delegati possono essere rimborsate dal C.V.V.P., previa documentazione ed en-
tro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea, solo le spese vive effettivamente sostenute per le attività 
prestate per conto del C.V.V.P..
f- Le Associazioni e i gruppi che aderiscono al C.V.V.P. ed altri soggetti del Terzo Settore che sono ammessi 
a partecipare alla vita del C.V.V.P., operano in completa autonomia secondo le finalità previste dai rispettivi 
statuti, con l’attenzione necessaria a non creare con i loro progetti sovrapposizioni di intervento, dandone  
informazione preventiva al Consiglio di Presidenza del C.V.V.P..
g- Il C.V.V.P. può operare in nome e per conto delle Associazioni che lo richiedano, stipulando  accordi for-
mali con gli Enti Locali od altri Enti Istituzionali previa approvazione dell’Assemblea. 

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.

a- Verificate le condizioni di cui all’articolo precedente, l’ammissione a socio, è deliberata  dall’Assemblea e 
subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta del presidente dell’organizzazione richiedente.
b- L’Assemblea dispone  l’annotazione delle nuove Associazioni nel Libro dei Soci.
c- Dalla qualità di Socio si decade:
1. per recesso
2. per scioglimento dell’Associazione.
3. per esclusione conseguente ad assunzione di posizioni contrastanti con gli scopi del   C.V.V.P..   
4. per morosità nei riguardi del C.V.V.P.
d- L’esclusione delle Associazioni  è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Presi-
denza.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di una Associazione , devono essere  contestati per iscritto al 
suo presidente, gli addebiti che vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
e- il recesso da parte delle Associazioni  deve essere comunicato dai relativi Presidenti in forma scritta al 
C.V.V.P.  almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.
f- L’associazione decaduta non ha diritto alla restituzione di eventuali somme erogate al C.V.V.P. a qualsiasi 
titolo.

Art. 7 – Doveri e diritti dei Soci.

a- Ciascun socio è  obbligato a :
1. nominare un proprio delegato all’interno del C.V.V.P.
2. diffondere e promuovere gli scopi dell’attività del C.V.V.P..
3. astenersi dall’assumere posizioni in contrasto o in concorrenza con gli interessi del C.V.V.P.
4. versare la quota associativa determinata dall’assemblea.
5. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi asso-
ciativi.
6. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del C.V.V.P.

b- Le   Associazioni e per esse i loro rispettivi delegati, hanno diritto a :
1.  partecipare alla vita associativa ed esprimere le proprie posizioni negli organi istituzionali.
2.  partecipare all’Assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e del Rego-
lamento, per l’elezione degli organi direttivi del C.V.V.P., per lo scioglimento anticipato del C.V.V.P. e la 
devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
3. accedere alle cariche associative.



4. accedere alle sedi del C.V.V.P.

c- L’adesione al C.V.V.P. è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 – Organi del C.V.V.P.

Sono organi del C.V.V.P.:
-     L’Assemblea dei delegati delle Associazioni aderenti.
-     Il Consiglio di Presidenza
-     Il Presidente
- Il Vice Presidente

Art. 9 – L’Assemblea.

a- L’Assemblea è composta da un delegato per ciascuna delle organizzazioni associate e di quelle “aggrega-
te” (questi ultime senza diritto di voto); può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presiden-
te, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. 
b- L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del C.V.V.P. ed inoltre:
1. elegge al suo interno il Consiglio di Presidenza stabilendo le varie cariche
2. elegge il Presidente;
3. Approva la relazione annua, il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale.
4. Approva lo Statuto, il Regolamento interno e le relative variazioni.
5. Elegge il Revisore dei conti.
6. Delibera l’entità della quota sociale annuale.
7. Delibera sulle domande di nuove adesioni.
8. Delibera l’eventuale esclusione delle Associazioni su proposta del Consiglio di Presidenza..
9. Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che      prestano attività 
di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
10. Delibera l’adesione ad altri organismi alla prima seduta valida o la stipula di atti convenzionali con Enti 
e altri organismi.

c- L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione della relazione annua, 
del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; o quando  almeno 
la metà dei membri del Consiglio di Presidenza lo richieda , o almeno 1/10 delle Organizzazioni associate, 
tramite i loro delegati, ne facciano richiesta scritta.
d- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo 
stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati 
e- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento e sulla devoluzione 
dell’eventuale patrimonio residuo e sulla variazione della sede legale.
f- L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute da un presidente eletto fra i presenti seduta 
stante.
g- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente la sede, l’orario, l’ordine del 
giorno, da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno 
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Delegati delle Associazioni e 
l’intero Consiglio di Presidenza.
h- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta-
ta almeno la metà più uno dei Delegati delle Associazioni aderenti; in seconda convocazione l’Assemblea è 
validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati delle Associazioni intervenute .
i- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei 
delegati delle Associazioni aderenti, in prima convocazione, e dalla metà  più uno dei presenti in seconda 
convocazione.
j- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rap-



presentati almeno i _ delle Associazioni aderenti e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla 
metà più uno dei delegati delle Associazioni presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle 
Associazioni intervenute o rappresentate e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà 
più uno dei presenti. 
La seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria non può avvenire nello stesso giorno 
della prima.
l- Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole 
di almeno i _ delle Associazioni aderenti a norma del Codice Civile.
m- I verbali di ogni riunione dell’Assemblea dei Delegati delle Associazioni, redatti a cura di un presente 
con funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati 
agli atti e devono essere resi accessibili ai Delegati delle Associazioni.

Art. 10 – Il Consiglio di Presidenza

a- Il Consiglio di Presidenza è formato da un numero dispari di membri, da cinque a nove.
I membri del Consiglio di Presidenza rimangono in carica due anni e sono rieleggibili anche per più di tre 
mandati consecutivi. Infatti , dato il ruolo del CVVP anche come  soggetto attivo del coordinamento  del 
Terzo Settore in Val Pellice,  i membri del Consiglio di Presidenza possono essere rieletti per valorizzare e 
dare continuità al patrimonio esperienziale acquisito. 
Possono essere eletti nel Consiglio di Presidenza esclusivamente i Delegati delle Associazioni aderenti. In 
caso di dimissioni della persona indicata dalle singole associazioni sarà cura dell’Associazione eleggere un 
nuovo delegato .
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea deve provvede ad eleg-
gere un nuovo Consiglio.
       E’ facoltà del Consiglio di Presidenza invitare a partecipare alle proprie sedute, in qualità di
       esperti, anche persone non delegate dalle Associazioni,  a cui richiedere parere consultivo sui
       propri atti.
      Possono essere invitati e consultati, su problemi specifici, altri Centri di Coordinamento 
      del  3° Settore presenti in Valle.
b-  Al  Consiglio di Presidenza spetta di :

1. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
2. Provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e dei  documenti progettuali 
3. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di 
           competenza dell’Assemblea.
4. Promuovere incontri con  i soci e con gli “aggregati” per illustrare le linee programmatiche  lungo le quali 
si muove il C.V.V.P. e contemporaneamente recepire indicazioni,  orientamenti ed istanze dai soggetti che 
sono operativamente e quotidianamente a contatto con i  bisogni sociali.
5. Assumere la responsabilità della buona tenuta dei locali e delle risorse strutturali, nonché 
           esprimere una segreteria in grado di svolgere i compiti tecnici inerenti ai progetti sviluppati  
          dal C.V.V.P.
6. Sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci.

b- Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal
Vicepresidente .
d- Il Consiglio di Presidenza è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua 
vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta 
scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favo-
revole della maggioranza degli intervenuti.
e- Ai componenti del Consiglio di Presidenza possono essere assegnati compiti o deleghe particolari in rela-
zione all’attuazione dei programmi adottati.
f- I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Presidenza, redatti a cura di un  socio verbalizzante e sotto-



scritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i 
Delegati delle Associazioni.

Art. 11 – Il Presidente

a- Al Presidente è attribuita la rappresentanza del C.V.V.P. di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua as-
senza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
b- Il Presidente ha il compito di convocare l’Assemblea nonché di convocare e presiedere il Consiglio di 
Presidenza, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumere i 
poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.
c- Il Presidente ha la facoltà di aprire  conti correnti per conto del  C.V.V.P. 

Art. 12 – Il Vice-Presidente

a- Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni collabo-
rando con questo nell’attuazione delle delibere degli organi associativi e a sostituirlo nelle sue funzioni in 
caso di assenza.

Art. 13 – Il Tesoriere

a-    Il Tesoriere ha il compito della tenuta dei registri e della contabilità del C.V.V.P., nonché 
       alla conservazione della documentazione relativa.
b-   Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità      
       alle decisioni del Consiglio di Presidenza.
c-   Il Tesoriere predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo  e di quello consuntivo.

Art.  14 – Il  Revisore dei conti

a) Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità del C.V.V.P. e controlla i conti consuntivi 
dello stesso accompagnandoli con una relazione.
b) Il Revisore dei conti può anche essere scelto all’esterno del  C.V.V.P..

Art. 15 – Gratuità delle cariche associative.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per le Associazioni   o per i 
Delegati delle Associazioni di cui al presente art. 5/e
 
Art. 16 – Intrasmissibilità della quota sociale.
L’eventuale quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capi-
tale durante la vita della Associazione.

Art. 18 – Norma finale.
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione  del C.V.V.P., i beni che residuano dopo la liquidazione 
verranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato aventi finalità analoghe.

Art. 19 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme 
di legge vigenti in materia. 


