ALLEGATO A

CODICE ETICO
Art. 1 -PREMESSA
La Pro Loco E. Mattei di Pomarico è un’associazione di volontariato senza fini di lucro
apartitica e apolitica, di promozione sociale, che ha l’obiettivo di riscoprire,
promuovere e tramandare il patrimonio naturale, storico, culturale e demo-etnoantropologico di Pomarico. L’Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di
violenza, la corruzione e qualsiasi forma di illecito civile penale e amministrativo.

Art. 2 –IL CODICE ETICO
Il Codice Etico dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico reca norme sostanziali
e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su
base volontaristica che professionistica, in seno all’Associazione nell’ambito delle
rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. Il Codice Etico
costituisce pertanto un insieme di raccomandazioni generali e di principi cui la Pro
Loco E. Mattei di Pomarico ispira la propria attività nel perseguimento dei fini statutari
di utilità sociale e riscoperta, promozione e trasmissione del patrimonio naturale,
storico, culturale e demo-etno-antropologico di Pomarico. Ciò per garantire
l’opinione pubblica, i “beneficiari” e la Comunità territoriale di riferimento, destinatari
delle attività no profit della Pro Loco E. Mattei di Pomarico. Nell’uso delle risorse la
Pro Loco E. Mattei di Pomarico si prefigge obiettivi di efficacia e di efficienza
improntando la propria attività a criteri di economicità, trasparenza, responsabilità e
obiettività secondo i canoni della “buona amministrazione”.

Art. 3 – I DESTINATARI
Il presente Codice Etico si applica ai seguenti soggetti:
 I Soci, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio di
revisione dei conti;
 I genitori e accompagnatori dei Soci minori;
 I collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca
nell’interesse dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico;
 Gli Sponsor;
Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo
sottoscrivono volontariamente.

Art. 4 –EFFICACIA E DIVULGAZIONE
L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente
Codice. Copia del Codice Etico è affissa nella bacheca della Pro Loco E. Mattei di
Pomarico in modo da essere fruibile a tutti i soggetti sopraindicati, che sono pertanto
tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni, a contribuire alla
loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro
violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni
disciplinari all’uopo previste dall’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico.
L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico
esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.
Art.5 –L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico si impegna a:
 Operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico vigente e del presente
Codice Etico e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di
lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria
attività;
 Diffondere una sana cultura di utilità sociale e riscoperta, promozione e
trasmissione del patrimonio naturale, storico, culturale e demo-etnoantropologico di Pomarico promuovendo e garantendo un ambiente che premi
l’equità e la meritocrazia;
L’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, inoltre garantisce che:
 La diffusione dei propri principi etici e degli obiettivi, ai giovani, assumono un

ruolo primario al suo interno;
 Tutti i suoi membri con responsabilità verso i giovani sono qualificati per
guidarli, formarli e educarli.
Art.6 –IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Tenuto presente che l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione è
disciplinata dallo Statuto vigente e dal Regolamento interno della Pro Loco E.
Mattei di Pomarico, si stabilisce, a complemento di questi , al fine di evitare
potenziali vulnus e incompatibilità e per far fronte a questioni di opportunità,
l’ineleggibilità a membri del Consiglio di Amministrazione di Soci che ricoprono
cariche all’interno del Consiglio Direttivo/Amministrazione di altre
Associazioni/Partiti Politici/Movimenti/Sindacati/Cooperative. Di contro è
ammesso il loro tesseramento all’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico
in qualità di Soci ordinari. E’ fatto obbligo, al membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, che
successivamente alla sua elezione, diviene Socio o membro del Consiglio
Direttivo/Amministrazione di altre Associazioni/Partiti Politici/Movimenti/
Sindacati/Cooperative, di dimettersi mantenendo esclusivamente la qualifica
di Socio ordinario dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico. In questo
caso il membro del Consiglio di Amministrazione è dichiarato decaduto e
surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto. Il Consigliere che raggiunge
il 40% di assenze, senza gravi e giustificati motivi, nelle Assemblee ordinarie
dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e nell’organizzazione di eventi ivi
comprese le relative riunioni e nei convegni può essere sanzionato dal
Consiglio di Amministrazione che vota a maggioranza, con l’astensione del
Consigliere in questione, con l’azione disciplinare prevista all’ art. 12 lett. d) del
presente Codice Etico. Tale computo va effettuato tenendo conto: 1) del
numero di manifestazioni previste nel bilancio preventivo annuale; 2) che le
Assemblee ordinarie dei Soci o del Consiglio di Amministrazione o le riunioni
per le organizzazioni di eventi si terranno in media una volta al mese;
I membri del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro loco E. Mattei di
Pomarico si impegnano a:
 Adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
 Rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività
sociali e delle risorse umane;
 Adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento
continuo tutti i collaboratori; qualora la collaborazione prevedesse un

compenso come in caso di candidatura dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di
Pomarico a bandi e/o progetti pubblici/europei si specifica che spetta al
Consiglio di Amministrazione dopo aver raccolto le eventuali candidature in
sede di Assemblea ordinaria dei Soci, l’eventuale attribuzione di incarichi così
come stabilito dagli artt. 14 e 15 dello Statuto vigente. Relativamente a quanto
appena emarginato va specificato che il Consiglio di Amministrazione
selezionerà tramite votazione interna le figure professionali e i collaboratori
richiesti dagli eventuali bandi e/o progetti pubblici/europei primariamente tra
i Soci tesserati presso l’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico e
secondariamente da ambiti esterni all’Associazione Pro Loco stessa. Nel caso in
cui la candidatura riguardi un membro del Consiglio di Amministrazione, lo
stesso si asterrà dall’eventuale votazione relativa alla sua candidatura. Nel
dettaglio i collaboratori saranno selezionati tenuto conto di due principi di
carattere generale: 1) principio della turnazione; 2) principio dell’effettività. Il
primo principio consiste nell’avvicendarsi nel rivestire il ruolo di collaboratore.
Ciò significa che chi riveste il ruolo di collaboratore per un bando e/o progetto
pubblico/europeo non può rivestire il medesimo ruolo nel successivo bando
e/o progetto pubblico/europeo a cui partecipa l’Associazione Pro Loco E.
Mattei di Pomarico, a meno che tutti gli altri Soci declinino l’incarico
consentendo di rivestire nuovamente la carica di collaboratore a chi già l’ha
rivestita. L’assenza nella Assemblea ordinaria con punto all’ordine del giorno la
candidatura dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico a eventuali bandi
e/o progetti pubblici/europei equivale a rifiutare l’incarico di collaboratore. Il
secondo principio consiste nel valutare l’eventuale candidatura dell’ipotetico
collaboratore in base alla reale ed effettiva presenza dello stesso nelle
Assemblee ordinarie dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione e soprattutto
nella organizzazione di eventi e nei convegni rientranti nelle attività
programmate dall’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico. In caso in cui
più soggetti registrino la medesima presenza nelle attività e nelle Assemblee
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, il criterio adottato per
selezionare il collaboratore sarà il sorteggio. Le medesime regole si applicano
nella circostanza in cui vi siano medesime figure professionali da selezionare da
parte dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico;
 Rifiutare ogni forma di corruzione/concussione;
Inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione, in qualità di garanti del Codice
Etico, hanno il compito di:
 Divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso
previste;
 Pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
 Esprimere pareri in merito a scelte di politica associativa al fine di garantirne
la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;

 Procedere alla periodica revisione del Codice.
Art.9 –IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Tenuto presente che l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del
Revisore dei Conti è disciplinata dallo Statuto vigente e dal Regolamento interno
della Pro Loco E. Mattei di Pomarico, si stabilisce, a complemento di questi , al fine
di evitare potenziali vulnus e incompatibilità e per far fronte a questioni di
opportunità, l’ineleggibilità a membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del
Revisore dei Conti di Soci che ricoprono cariche all’interno del Consiglio
Direttivo/Amministrazione di altre Associazioni/Partiti Politici/Movimenti/
Sindacati/Cooperative. E’ fatto obbligo, al membro del Collegio dei Revisori dei
Conti o al Revisore dei Conti, che successivamente alla sua elezione, diviene,
membro del Consiglio Direttivo/Amministrazione di altre Associazioni/Partiti
Politici/Movimenti/Sindacati/Cooperative,
di
dimettersi
mantenendo
esclusivamente la qualifica di Socio dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di
Pomarico. In questo caso il membro del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore
dei Conti è dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo
Statuto. Il Socio membro del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore dei Conti
che raggiunge il 40% di assenze, senza gravi e giustificati motivi, nelle Assemblee
ordinarie dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei
Conti e nell’organizzazione di eventi ivi comprese le relative riunioni o nei
convegni può essere sanzionato dal Consiglio di Amministrazione che vota a
maggioranza, con l’azione disciplinare prevista all’ art. 12 lett. d) del presente
Codice Etico. Tale computo va effettuato tenendo conto: 1) delle manifestazioni
previste nel bilancio preventivo annuale; 2) che le Assemblee ordinarie dei Soci o
del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti o le riunioni
per le organizzazioni di eventi o i convegni si terranno in media una volta al mese;

Art.8 –I SOCI
I seguenti sono principi deontologici validi per tutti i soci ai sensi del vigente Statuto.
In particolare, il Socio ordinario o sostenitore deve:
 Partecipare con la sua presenza e con la sua esperienza alla vita
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico dedicandole volontariamente
le proprie energie nei limiti di tempo disponibile e con le rispettive risorse
umane, finanziarie e strumentali. I Soci “passivi”, quelli cioè che sono tali solo
a livello documentale, senza partecipare attivamente alla vita dell’Associazione
Pro Loco E. Mattei di Pomarico, mostrando di non eccellere nella volontà, nella
disponibilità e nella serietà del lavoro con spirito di squadra e senso di
sacrificio, possono essere sanzionati dal Consiglio di Amministrazione che vota








a maggioranza, con l’azione disciplinare prevista all’ art. 12 lett. d) del presente
Codice Etico. Il Socio è considerato “passivo” al raggiungimento del 40% di
assenze, senza gravi e giustificati motivi, nelle Assemblee ordinarie e
nell’organizzazione di eventi ivi comprese le relative riunioni. Tale computo va
effettuato tenendo conto: 1) delle manifestazioni previste nel bilancio
preventivo annuale; 2) che le Assemblee ordinarie dei Soci o le riunioni per le
organizzazioni di eventi si terranno in media una volta al mese;
Conoscere le finalità e concorrere a raggiungerne tutti gli scopi sociali;
Non tralasciare mai i suoi doveri di cittadino e aiuta, quale componente
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, il benessere del territorio di
riferimento;
Essere solidale, pur nella diversità delle opinioni, discutendo con pacatezza per
raggiungere un’equa soluzione nelle sedi statutarie più opportune;
Essere cauto nella critica, nelle sedi opportune e mai in pubblico, generoso
nella lode sempre pensando a costruire e mai a distruggere.
Favorire l’univocità nella comunicazione associativa nella figura del Presidente
o di chi ne fa le veci, secondo le rispettive competenze statutarie.

Art.9 –RAPPORTI CON L’OPINIONE PUBBLICA
L’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico promuove una chiara attività di
comunicazione nei confronti dell’opinione pubblica, con mezzi adeguati alle
proprie dimensioni, volti ad informare circa le proprie finalità e i programmi
attraverso cui le stesse sono attuate, anche tramite un’efficace implementazione
dei sistemi informativi telematici.
Art.10 –RAPPORTI CON I BENEFICIARI
Nell’attività di pubblicità e sponsorizzazione l’Associazione Pro Loco E. Mattei di
Pomarico assicura la trasparenza dell’azione, con particolare riferimento alla
selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare o cofinanziare, anche di altre
associazioni no profit del territorio, conformemente agli scopi sociali e agli indirizzi
di volta in volta adottati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure decisionali
vengono improntate al criterio della migliore utilizzazione delle risorse e
dell’efficacia di interventi. Le erogazioni possono essere revocate o interrotte solo
in circostanze eccezionali e per ragioni ben fondate.
Art.11 –RAPPORTI CON LA COMUNITA’ TERRITORIALE E DI RIFERIMENTO
L’ Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico agisce secondo principi di
economicità della gestione. Impiega il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare
ivi comprese le concessioni/gestioni d’uso in modo da ottenere un’adeguata
redditività e conservarne il valore economico-sociale. L’’Associazione Pro Loco E.
Mattei di Pomarico persegue l’efficienza della propria organizzazione e della

propria attività di sponsorizzazione/pubblicità, garantendo al contempo gestione,
strategie e procedure d’investimento ed utilizzo delle risorse prudenti e
sostenibili. Allo scopo di promuovere e realizzare politiche di gestione sane
secondo gli obiettivi e le finalità statutarie, gli Organi dell’Associazione Pro Loco
E. Mattei di Pomarico scelgono ed attuano le misure adeguate per conseguire tali
obiettivi e realizzare tali finalità. A tal uopo si stabilisce che gli hobbisti e i
commercianti che partecipano agli eventi organizzati dall’Associazione Pro Loco
E. Mattei di Pomarico dovranno versare un contributo nelle casse
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico e risponderanno con questa di
eventuali responsabilità derivanti dall’evento in questione.
Art.12 –AZIONI DISCIPLINARI
Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno
valutati dal Consiglio di Amministrazione che avrà il compito di verificare la notizia
e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di
accertamento delle violazioni, il Consiglio di Amministrazione deciderà l'azione
disciplinare da intraprendere. Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
a) Richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;
b) Richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non
gravi;
c) Sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni
delle norme e/o reiterate ammonizioni;
d) Espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o
comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico.
Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO “E. MATTEI” POMARICO (MT)
CODICE ETICO
DELL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO ENRICO MATTEI DI POMARICO” CON SEDE IN CORSO VITTORIO
EMANUELE,162 PRESSO LA “CASA DELLA CULTURA”, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
ASSEMBLEARE DEL 31 OTTOBRE 2017, SOSTITUENTE QUELLO ADOTTATO IN DATA 20 DICEMBRE 2015
Art. 1 -PREMESSA
La Pro Loco E. Mattei di Pomarico è un’associazione di volontariato senza fini di lucro apartitica e
apolitica, di promozione sociale, che ha l’obiettivo di riscoprire, promuovere e tramandare il
patrimonio naturale, storico, culturale e demo-etno-antropologico di Pomarico. L’Associazione
ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione e qualsiasi forma di illecito civile
penale e amministrativo.
Art. 2 –IL CODICE ETICO
Il Codice Etico, costituente con il Regolamento Interno parte integrante dello Statuto
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, reca norme sostanziali e comportamentali che
dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che
professionistica, in seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla
posizione ricoperta. Il Codice Etico costituisce pertanto un insieme di raccomandazioni generali e di
principi cui la Pro Loco E. Mattei di Pomarico ispira la propria attività nel perseguimento dei fini
statutari di utilità sociale e riscoperta, promozione e trasmissione del patrimonio naturale, storico,
culturale e demo-etno-antropologico di Pomarico. Ciò per garantire l’opinione pubblica, i
“beneficiari” e la Comunità territoriale di riferimento, destinatari delle attività no profit della Pro
Loco E. Mattei di Pomarico. Nell’uso delle risorse la Pro Loco E. Mattei di Pomarico si prefigge
obiettivi di efficacia e di efficienza improntando la propria attività a criteri di economicità,
trasparenza, responsabilità e obiettività secondo i canoni della “buona amministrazione”.
Art. 3 – I DESTINATARI
Il presente Codice Etico si applica ai seguenti soggetti:
 I Soci, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio di revisione dei
conti;
 I genitori e accompagnatori dei Soci minori;
 I collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico;
 Gli Sponsor;
Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono
volontariamente.
Art. 4 –EFFICACIA E DIVULGAZIONE
L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice. Copia del
Codice Etico è affissa nella bacheca della Pro Loco E. Mattei di Pomarico in modo da essere fruibile
a tutti i soggetti sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte
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le disposizioni, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità
conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni
disciplinari all’uopo previste dall’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico. L’ignoranza del Codice
Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento
della sottoscrizione.
Art.5 –L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico si impegna a:
 Operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico vigente e del presente Codice Etico e
ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e
trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
 Diffondere una sana cultura di utilità sociale e riscoperta, promozione e trasmissione del
patrimonio naturale, storico, culturale e demo-etno-antropologico di Pomarico
promuovendo e garantendo un ambiente che premi l’equità e la meritocrazia;
L’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, inoltre garantisce che:
 La diffusione dei propri principi etici e degli obiettivi, ai giovani, assumono un ruolo primario
al suo interno;
 Tutti i suoi membri con responsabilità verso i giovani sono qualificati per guidarli, formarli e
educarli.
Art.6 –IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Tenuto presente che l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione è disciplinata
dallo Statuto vigente e dal Regolamento interno della Pro Loco E. Mattei di Pomarico, si
stabilisce, a complemento di questi , al fine di evitare potenziali vulnus e incompatibilità e
per far fronte a questioni di opportunità, l’ineleggibilità a membri del Consiglio di
Amministrazione di Soci che ricoprono cariche all’interno del Consiglio Direttivo /
Amministrazione di altre Associazioni/Partiti Politici/Movimenti/Sindacati/Cooperative. Di
contro è ammesso il loro tesseramento all’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico in
qualità di Soci ordinari. E’ fatto obbligo, al membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, che successivamente alla sua elezione,
diviene Socio o membro del Consiglio Direttivo/Amministrazione di altre Associazioni/Partiti
Politici/Movimenti/ Sindacati/Cooperative, di dimettersi mantenendo esclusivamente la
qualifica di Socio ordinario dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico. In questo caso
il membro del Consiglio di Amministrazione è dichiarato decaduto e surrogato secondo
quanto previsto dallo Statuto. Il Consigliere che raggiunge il 40% di assenze, senza gravi e
giustificati motivi, nelle Assemblee ordinarie dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e
nell’organizzazione di eventi ivi comprese le relative riunioni e nei convegni può essere
sanzionato dal Consiglio di Amministrazione che vota a maggioranza, con l’astensione del
Consigliere in questione, con l’azione disciplinare prevista all’ art. 12 lett. d) del presente
Codice Etico. Tale computo va effettuato tenendo conto: 1) del numero di manifestazioni
previste nel bilancio preventivo annuale; 2) che le Assemblee ordinarie dei Soci o del
Consiglio di Amministrazione o le riunioni per le organizzazioni di eventi si terranno in
media una volta al mese;
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I membri del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro loco E. Mattei di Pomarico si
impegnano a:
 Adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
 Rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle
risorse umane;
 Adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti
i collaboratori; qualora la collaborazione prevedesse un compenso come in caso di
candidatura dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico a bandi e/o progetti
pubblici/europei si specifica che spetta al Consiglio di Amministrazione dopo aver raccolto
le eventuali candidature in sede di Assemblea ordinaria dei Soci, l’eventuale attribuzione di
incarichi così come stabilito dagli artt. 14 e 15 dello Statuto vigente. Relativamente a quanto
appena emarginato va specificato che il Consiglio di Amministrazione selezionerà tramite
votazione interna le figure professionali e i collaboratori richiesti dagli eventuali bandi e/o
progetti pubblici/europei primariamente tra i Soci tesserati presso l’Associazione Pro Loco E.
Mattei di Pomarico e secondariamente da ambiti esterni all’Associazione Pro Loco stessa.
Nel caso in cui la candidatura riguardi un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso
si asterrà dall’eventuale votazione relativa alla sua candidatura. Nel dettaglio i collaboratori
saranno selezionati tenuto conto di due principi di carattere generale: 1) principio della
turnazione; 2) principio dell’effettività. Il primo principio consiste nell’avvicendarsi nel
rivestire il ruolo di collaboratore. Ciò significa che chi riveste il ruolo di collaboratore per un
bando e/o progetto pubblico/europeo non può rivestire il medesimo ruolo nel successivo
bando e/o progetto pubblico/europeo a cui partecipa l’Associazione Pro Loco E. Mattei di
Pomarico, a meno che tutti gli altri Soci declinino l’incarico consentendo di rivestire
nuovamente la carica di collaboratore a chi già l’ha rivestita. L’assenza nella Assemblea
ordinaria con punto all’ordine del giorno la candidatura dell’Associazione Pro Loco E. Mattei
di Pomarico a eventuali bandi e/o progetti pubblici/europei equivale a rifiutare l’incarico di
collaboratore. Il secondo principio consiste nel valutare l’eventuale candidatura
dell’ipotetico collaboratore in base alla reale ed effettiva presenza dello stesso nelle
Assemblee ordinarie dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione e soprattutto nella
organizzazione di eventi e nei convegni rientranti nelle attività programmate
dall’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico. In caso in cui più soggetti registrino la
medesima presenza nelle attività e nelle Assemblee dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di
Pomarico, il criterio adottato per selezionare il collaboratore sarà il sorteggio. Le medesime
regole si applicano nella circostanza in cui vi siano medesime figure professionali da
selezionare da parte dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico;
 Rifiutare ogni forma di corruzione/concussione;
Inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il
compito di:
 Divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
 Pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
 Esprimere pareri in merito a scelte di politica associativa al fine di garantirne la coerenza
con le disposizioni del Codice Etico;
 Procedere alla periodica revisione del Codice.
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Art.7 –IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Tenuto presente che l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti
è disciplinata dallo Statuto vigente e dal Regolamento interno della Pro Loco E. Mattei di Pomarico,
si stabilisce, a complemento di questi , al fine di evitare potenziali vulnus e incompatibilità e per far
fronte a questioni di opportunità, l’ineleggibilità a membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del
Revisore dei Conti di Soci che ricoprono cariche all’interno del Consiglio Direttivo/Amministrazione
di altre Associazioni/Partiti Politici/Movimenti/ Sindacati/Cooperative. E’ fatto obbligo, al membro
del Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore dei Conti, che successivamente alla sua elezione,
diviene, membro del Consiglio Direttivo/Amministrazione di altre Associazioni/Partiti
Politici/Movimenti/Sindacati/Cooperative, di dimettersi mantenendo esclusivamente la qualifica di
Socio dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico. In questo caso il membro del Collegio dei
Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti è dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto
dallo Statuto.
Il Socio membro del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore dei Conti che raggiunge il 40% di
assenze, senza gravi e giustificati motivi, nelle Assemblee ordinarie dei Soci, del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e nell’organizzazione di eventi ivi comprese le
relative riunioni o nei convegni può essere sanzionato dal Consiglio di Amministrazione che vota a
maggioranza, con l’azione disciplinare prevista all’ art. 12 lett. d) del presente Codice Etico. Tale
computo va effettuato tenendo conto: 1) delle manifestazioni previste nel bilancio preventivo
annuale; 2) che le Assemblee ordinarie dei Soci o del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei
Revisori dei Conti o le riunioni per le organizzazioni di eventi o i convegni si terranno in media una
volta al mese; Il 2° co. della presente norma, non si applica nel caso in cui il Revisore sia un membro
esterno all’ Associazione, il quale è però tenuto al rispetto delle norme deontologiche della categoria
professionale a cui appartiene.
Art.8 –I SOCI
I seguenti sono principi deontologici validi per tutti i soci ai sensi del vigente Statuto. In particolare,
il Socio ordinario o sostenitore deve:
 Partecipare con la sua presenza e con la sua esperienza alla vita dell’Associazione Pro Loco
E. Mattei di Pomarico dedicandole volontariamente le proprie energie nei limiti di tempo
disponibile e con le rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali. I Soci “passivi”, quelli
cioè che sono tali solo a livello documentale, senza partecipare attivamente alla vita
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico, mostrando di non eccellere nella volontà,
nella disponibilità e nella serietà del lavoro con spirito di squadra e senso di sacrificio,
possono essere sanzionati dal Consiglio di Amministrazione che vota a maggioranza, con
l’azione disciplinare prevista all’ art. 12 lett. d) del presente Codice Etico. Il Socio è
considerato “passivo” al raggiungimento del 40% di assenze, senza gravi e giustificati motivi,
nelle Assemblee ordinarie e nell’organizzazione di eventi ivi comprese le relative riunioni.
Tale computo va effettuato tenendo conto: 1) delle manifestazioni previste nel bilancio
preventivo annuale; 2) che le Assemblee ordinarie dei Soci o le riunioni per le organizzazioni
di eventi si terranno in media una volta al mese;
 Conoscere le finalità e concorrere a raggiungerne tutti gli scopi sociali;
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Non tralasciare mai i suoi doveri di cittadino e aiuta, quale componente dell’Associazione
Pro Loco E. Mattei di Pomarico, il benessere del territorio di riferimento;
Essere solidale, pur nella diversità delle opinioni, discutendo con pacatezza per raggiungere
un’equa soluzione nelle sedi statutarie più opportune;
Essere cauto nella critica, nelle sedi opportune e mai in pubblico, generoso nella lode
sempre pensando a costruire e mai a distruggere.
Favorire l’univocità nella comunicazione associativa nella figura del Presidente o di chi ne fa
le veci, secondo le rispettive competenze statutarie.

Art.9 –RAPPORTI CON L’OPINIONE PUBBLICA
L’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico promuove una chiara attività di comunicazione nei
confronti dell’opinione pubblica, con mezzi adeguati alle proprie dimensioni, volti ad informare circa
le proprie finalità e i programmi attraverso cui le stesse sono attuate, anche tramite un’efficace
implementazione dei sistemi informativi telematici.
Art.10 –RAPPORTI CON I BENEFICIARI
Nell’attività di pubblicità e sponsorizzazione l’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico assicura
la trasparenza dell’azione, con particolare riferimento alla selezione dei progetti e delle iniziative da
finanziare o cofinanziare, anche di altre associazioni no profit del territorio, conformemente agli
scopi sociali e agli indirizzi di volta in volta adottati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure
decisionali vengono improntate al criterio della migliore utilizzazione delle risorse e dell’efficacia di
interventi. Le erogazioni possono essere revocate o interrotte solo in circostanze eccezionali e per
ragioni ben fondate.
Art.11 –RAPPORTI CON LA COMUNITA’ TERRITORIALE E DI RIFERIMENTO
L’ Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico agisce secondo principi di economicità della gestione.
Impiega il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare ivi comprese le concessioni/gestioni d’uso in
modo da ottenere un’adeguata redditività e conservarne il valore economico-sociale.
L’’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico persegue l’efficienza della propria organizzazione e
della propria attività di sponsorizzazione/pubblicità, garantendo al contempo gestione, strategie e
procedure d’investimento ed utilizzo delle risorse prudenti e sostenibili. Allo scopo di promuovere
e realizzare politiche di gestione sane secondo gli obiettivi e le finalità statutarie, gli Organi
dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di Pomarico scelgono ed attuano le misure adeguate per
conseguire tali obiettivi e realizzare tali finalità. A tal uopo si stabilisce che gli hobbisti e i
commercianti che partecipano agli eventi organizzati dall’Associazione Pro Loco E. Mattei di
Pomarico dovranno versare un contributo nelle casse dell’Associazione Pro Loco E. Mattei di
Pomarico e risponderanno con questa di eventuali responsabilità derivanti dall’evento in questione.
Art.12 –AZIONI DISCIPLINARI
Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutati dal Consiglio di
Amministrazione che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di
tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio di Amministrazione
deciderà l'azione disciplinare da intraprendere. Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
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a)

Richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;

b)
Richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
c)
Sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme
e/o reiterate ammonizioni;
d)
Espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti
incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico.
Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.
Art.13 -VALIDITA’
Il presente Codice Etico è emanato dall’Assemblea dei Soci conformemente alle norme del codice
Civile, dello Statuto e del Regolamento. Ogni modifica che si vorrà apportare al Codice Etico, dovrà
essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, attraverso una maggioranza dei due terzi dei
presenti e poi ratificata dall’assemblea dei Soci con la stessa maggioranza.
Per quanto non previsto dal presente Codice Etico, si rinvia alle leggi in vigore riguardanti le Pro
Loco ed alle norme del Codice Civile.
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