Disposizioni per il funzionamento del Comitato dei Soci Partecipanti
1) In base a quanto disposto dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa siglato in data 30 dicembre 2010 per
la costituzione di un Comitato regionale del Centenario della Grande Guerra, è istituito, in seno
al suddetto Comitato, il Comitato dei Soci Partecipanti, cui potranno aderire tutti gli enti,
pubblici e privati, le università, i centri di studio e ricerca, le istituzioni, le organizzazioni
economiche e finanziarie, le associazioni di volontariato e d’arma, e quanti – anche singoli
soggetti privati – condividono le finalità dello stesso; esso esprime le esigenze e le proposte del
territorio e concorre alla realizzazione dei programmi delle celebrazioni.
2) I Soci Partecipanti contribuiscono alle attività del Comitato del Centenario e alla realizzazione
dei suoi scopi mediante contributi di natura finanziaria, intellettuale ovvero operativa, secondo il
programma di iniziative che sarà varato dal Comitato Esecutivo e con le modalità indicate dallo
stesso.
3) L’adesione è libera e volontaria. Nessun compenso o rimborso è previsto a remunerazione degli
apporti dei Soci Partecipanti. Parimenti nessun onere è richiesto per l’adesione.
4) Ciascuna istanza di partecipazione verrà valutata e sottoposta all’approvazione del Comitato
Esecutivo. Ognuno dei soggetti sopraindicati può aderire, indirizzandone richiesta al Comitato
Esecutivo (presso la Direzione Beni Culturali, Regione del Veneto – Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168, 30121 Venezia) che la vaglierà nella sua prima seduta utile. L’ammissione
avviene sulla base del giudizio favorevole di potenziale positivo apporto del richiedente alle
finalità del Comitato del Centenario.
5) Nel formulare istanza di adesione, il soggetto richiedente dovrà indicare una o più linee
tematiche, tra quelle proposte dal Comitato Scientifico e approvate dal Comitato Esecutivo, cui
intende offrire il proprio contributo finanziario, intellettuale o operativo.
6) Acquisita la qualifica di Socio Partecipante, il soggetto, nell’ambito delle linee tematiche
prescelte, potrà presentare le proprie proposte di contributo alla stesura del programma di
iniziative, che saranno oggetto di approvazione da parte del Comitato Esecutivo, sentito il
parere del Comitato Scientifico. L’ordine di priorità degli interventi previsti dal programma è
stabilito a insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo.
7) L’Assemblea plenaria del Comitato dei Soci Partecipanti è convocata almeno una volta all’anno
dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, in collegamento con il Comitato Scientifico, si
riserva la possibilità di dar vita a gruppi di lavoro distinti per linee progettuali, che
approfondiranno i temi specifici e porteranno le loro proposte all’attenzione del Comitato
Esecutivo dopo la valutazione e validazione del Comitato Scientifico.
8) La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo di operatività del Comitato del
Centenario della Grande Guerra.
9) I Soci Partecipanti cessano di far parte del Comitato per dimissioni e per decadenza; la
decadenza è deliberata dal Comitato Esecutivo, per grave incompatibilità. Il Comitato
Esecutivo, a maggioranza e sentito l’interessato, può revocare l’ammissione dei singoli Soci
Partecipanti per negligenze, atti contrari alle finalità del Comitato regionale, perdurante inerzia
negli apporti richiesti.

