
 

 

 

                   
Modalità per l’elezione dei candidati del volontariato in seno al: 

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL 
VOLONTARIATO 

 
Organismo regionale istituito ai sensi del decreto interministeriale del 08/10/1997, con il compito di 
amministrare il fondo destinato al finanziamento delle attività dei Centri di servizio per il volontariato (art. 15 
L. 266/199). Il COGE espleta funzioni di controllo e di regolazione generale del processo di utilizzo dei fondi 
speciale per il volontariato istituiti in regione Emilia Romagna. Nello specifico  nomina un membro degli 
organi deliberativi ed uno degli organi di controllo dei Centri di servizio; ripartisce annualmente, fra i Centri di 
servizio, le somme disponibili nel fondo speciale; riceve  dai Centri di servizio i rendiconti di esercizio e verifica 
la regolarità e conformità ai regolamenti. Fra i suoi compiti c’è anche quello di provvedere a istituire o 
cancellare i Centri di Servizio per il Volontariato.  
 

 

CHI PUO' CANDIDARSI: 

Qualunque socio di un organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale  avente sede 
legale nell'area metropolitana di Bologna 
 

 

COME CANDIDARSI: 

Presentando  dalle ore 9,00      alle ore 9,30 del giorno 30 aprile 2016 allo staff operativo 
dell'Assemblea metropolitana del volontariato  la scheda di presentazione candidature 
compilato  e firmato dal candidato dell'Organizzazione di Volontariato di cui è membro (il modello è reperibile 
sul sito  www.cittametropolitana.bologna.it/nonprofit). La scheda dovrà essere sottoscritta anche da almeno 3 
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale. 
Nella scheda di presentazione candidature si chiede di riportare  sinteticamente un curriculum declinato sulla 
propria esperienza maturata nel volontariato. 
 
 

COME SI VOTA: 

Ogni Organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale avente sede legale nell'area 
metropolitana di Bologna potrà esprimere un solo voto. 
All'elezione potrà votare  il legale rappresentante o qualsiasi altro socio aderente all’associazione 
formalmente delegato dal rappresentante legale (con delega scritta e firmata). 
In ogni scheda dovrà essere indicata una sola preferenza. 
 

 

OPERAZIONI DI VOTO: 

Per le operazioni di voto  sarà istituito un seggio elettorale.   
Le schede per il voto  saranno consegnate  prima del voto. 
In ogni scheda dovrà essere indicata una sola preferenza. 
Chiuso il seggio elettorale e terminate le operazioni di scrutinio il Presidente procederà all'individuazione per il 
CO.GE.  dei due candidati che hanno ricevuto più voti (v. art. 8 del Regolamento). 
 

NOTA: L’appartenenza al Comitato di Gestione del Fondo Speciale e al Comitato Paritetico Provinciale sono 
incompatibili con l’appartenenza agli organi direttivi e di controllo a cui è demandata la gestione dei Centri di 
Servizio per il volontariato. 


