
Associazione Forum per l’Italiano in Svizzera 

        Regolamento finanziario  

 

1) In applicazione degli art. 5 e 8 dello Statuto del Forum il Comitato elabora le   proposte 

di quote annuali per il finanziamento del Forum. Le quote sono successivamente 

sottoposte per esame e approvazione all’Assemblea .  

Per il 2014 le quote minime sono definite in fr. 5000.- per i Cantoni Ticino e Grigioni e in fr. 

100.- per gli associati. 

 

2) Il Forum si assume le seguenti spese: 

a)   Indennità di trasferta dei membri dei propri organi se non coperte da terzi; 

b)   Indennità di trasferta del coordinatore se non coperte da terzi; 

c)   Costo di gestione del sito internet; 

d)   Costi connessi all’organizzazione di riunioni del Comitato, dell’Assemblea,   ecc.; 

e)  Ogni altra spesa legata all’attività del Forum preventivamente autorizzata dal Comitato 

o, in sua vece, dal Presidente (cfr. punto  4). 

 

3) Il Forum può sostenere l’attività promossa dalle organizzazioni associate nelle   

seguenti forme: 

a)  Patrocinio senza oneri finanziari 

b)  Contributo organizzativo (in particolare la diffusione d’informazioni) 

c)  Patrocinio con contributo finanziario (cfr. punto 4) 

Il Forum può anche garantire il proprio patrocinio gratuito ad attività organizzate da terzi. 

4) Risorse finanziarie e loro utilizzo 
 

a) Le risorse finanziarie non utilizzate per le spese connesse al funzionamento del Forum, 
qui regolate al punto 2, possono essere destinate a sostenere attività promosse dalle 
organizzazioni associate, per la realizzazione di eventi pertinenti agli scopi enunciati nello 
statuto del Forum. 

b) Per il Forum non sussiste alcun obbligo di finanziamento nei confronti delle 
organizzazioni associate. 



c) Le organizzazioni associate possono richiedere finanziamenti per la realizzazione dei 
loro progetti sottoponendo una richiesta al Coordinatore del Forum.  

d) Le richieste possono essere inoltrate in ogni momento e vanno corredate di tutti i 
materiali necessari a illustrare il progetto e la sua rilevanza (enti coinvolti, contenuti, 
pubblico di riferimento, costi, ecc.) 

e) La decisione relativa all'assegnazione di un contributo finanziario spetta al Comitato, il 
quale può delegarla, in sua vece, al Presidente. 

f)  Criteri determinanti per l'assegnazione di un contributo sono la rilevanza dell'evento e la 
sua efficacia per il perseguimento degli scopi enunciati dallo statuto del Forum. 

g)  Nell'assegnare i contributi il Comitato si impegna a non favorire in maniera 
sproporzionata persone o enti specifici. 

5) Per la gestione finanziaria si fa capo ad un conto corrente postale.  

 

Approvato dal Comitato  del Forum a Coira in data 25 gennaio 2014. 

 

Il Presidente: Il Coordinatore 

Manuele Bertoli Diego Erba 


