
REGOLAMENTO 
 
 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di realizzazione degli scopi statutari della 
Fondazione e i criteri attraverso cui sono individuati e selezionati i progetti e le iniziative 
finanziabili, per assicurare la trasparenza delle attività degli organi e delle motivazioni delle 
scelte operate. 

 
2. Romagna Solidale è una Fondazione che sostiene opere e iniziative di solidarietà, realizzate 

da soggetti reali presenti nel territorio romagnolo e anche nel sud del mondo. 
 

3. I soggetti finanziabili sono: 
a. Associazioni di solidarietà 
b. Associazioni di promozione sociale 
c. Fondazioni che hanno scopi e metodi simili a “Romagna Solidale” 
d. Cooperative sociali 
e. ONG e organizzazioni senza scopo di lucro che operano nei paesi più poveri 

 
4. Il comitato di gestione indica all’assemblea dei Soci fondatori i progetti finanziabili sulla base 

della disponibilità finanziaria certa. 
 

5. Il comitato di gestione propone i progetti all'Assemblea dei soci fondatori per 
l’approvazione. L’erogazione dei cofinanziamenti approvati è compito del comitato di 
gestione. 

 
6. I progetti dovranno essere presentati entro il 31 Gennaio e il 31 maggio di ogni anno. 

 
 
7. La presentazione deve avvenire attraverso il modulo predisposto dalla Fondazione scaricabile 

dal sito. 
 

8. La Fondazione potrà svolgere un lavoro di valutazione sulla qualità e l’efficacia degli 
interventi anche attraverso visite alle opere sia da finanziare che già finanziate. 

9. Nota: Il beneficiario ha l’obbligo di inviare alla Fondazione una relazione sulla realizzazione 
del progetto o dell’iniziativa, sui risultati ottenuti e sulle spese sostenute. 

 
10. Non possono essere finanziati costi di gestione delle opere (utenze, personale, 

manutenzione ordinaria ecc.) tranne casi eccezionali che valuterà il comitato di gestione. 
 

11. Il comitato di gestione può stanziare una somma annuale per le emergenze sociali. 
 

12. Il comitato di gestione può designare esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei 
settori di competenza, con funzione di consulenti sia per la valutazione sia per l’eventuale 
verifica dello stato di realizzazione di progetto. I consulenti daranno il loro contributo 
gratuitamente. 

 
13. I soci si impegnano a contribuire alle attività della Fondazione e al raggiungimento degli 

obiettivi statutari anche attraverso una libera donazione annuale. 
        Un socio decade automaticamente quando non effettua alcuna donazione per due anni 
consecutivi. 
 

14.  Le organizzazioni richiedenti devono avere sede legale ed operativa nel territorio di   
intervento della     Fondazione: Cesena, Forlì, Ravenna, area Rubicone e alto Savio. 


