FONDO FAMIGLIA - LAVORO
VERGIATE

STATUTO

1. Definizione, sede, natura e scopo

Il “Fondo Famiglia–Lavoro” è un comitato all’interno degli Enti: Parrocchia “San Martino” di
Vergiate e Comune di Vergiate (di seguito Enti Promotori) e nasce in riferimento alla straordinaria
crisi economica e finanziaria in atto. Ha sede in Vergiate, Via Roma, 2.
Scopo del Fondo è quello di «assistere chi ha perso o perderà il lavoro e non sarà più in
grado di mantenere dignitosamente sé e la propria famiglia». Avranno la priorità le situazioni che
non godono di ammortizzatori sociali sufficienti o di altre provvidenze pubbliche o private.
Il Fondo si rivolge alle famiglie che abitano nel territorio del Comune di Vergiate.
Il Fondo ha una funzione di stimolo alla generosità di tutti come singoli e come comunità.
.

2. Dotazione del Fondo
Il “Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate”, costituito con una disponibilità iniziale di euro
10.000,00 e potrà essere incrementato dalle liberalità di quanti, comunità cristiana, persone fisiche,
associazioni, imprese ed enti privati e pubblici, vorranno condividere con la Parrocchia ed
l’Amministrazione Comunale di Vergiate questa esperienza di solidarietà.
Le cariche interne sono gratuite.

3. Durata del Fondo
Il “Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate” proseguirà le proprie attività fino al termine dell’anno
2013, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Potrà essere prorogato per uno o più anni con
provvedimento degli Enti Promotori, sentito il parere degli organi del Fondo.
Eventuali disponibilità residue saranno destinate secondo le finalità del Fondo, sulla base delle
indicazioni del Consiglio di Gestione.

4. Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è nominato di comune accordo dagli Enti Promotori ed è composto da
3 membri.
Spetta al Consiglio di Gestione:
- amministrare le risorse del Fondo;
- determinare i contributi da erogare sulla base delle richieste ricevute, in riferimento alle
disponibilità del Fondo e tenendo sempre presente la natura integrativa ed educativa che lo
contraddistingue;
- favorire le iniziative di carattere educativo e la raccolta di risorse, in collaborazione con gli
organismi competenti;
- individuare forme di collaborazione con altre analoghe iniziative pubbliche e private;
- elaborare e presentare il rendiconto annuale sull’andamento dell’iniziativa all’opinione
pubblica;
- deliberare quanto necessario per l’operatività del Fondo.

5. Presidente del Consiglio di Gestione

-

Il Presidente del Consiglio di Gestione:
convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
cura l’esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio;
coordina le attività del Fondo.

6. Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti, è composto dai due membri promotori dell'iniziativa, Leorato
Maurizio (sindaco di Vergiate) e Don Cesare Zuccato (parroco della Parrocchia “San Martino” di
Vergiate), e ha lo scopo di vigilare e di garantire la corretta amministrazione del Fondo e il
raggiungimento dei suoi scopi.
Ogni membro del Comitato può partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e chiedere
tutte le informazioni sulle attività correnti del Fondo .

7. Rendiconto annuale
Il Comitato redige annualmente rendiconto economico relativo alla propria attività.

