REGOLAMENTO DEL
COLLEGIO DEI SOSTENITORI DI
ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA - ATS Pro Terra Sancta

1.FINALITA’
Il Collegio di Sostenitori di ATS pro Terra Sancta (qui
di seguito Collegio) è composto da coloro che, con
continuità,

sostenere

intendono

l’attività

dell’Associazione, con sede legale in Roma via Matteo
Boiardo 16, sede operativa in Milano Piazza Sant’Angelo
2.

In particolare il Collegio

•

contribuisce a:

far conoscere la realtà e l’attività della
̶

Custodia di Terra Santa, per la difesa della
cristianità e della Chiesa, nelle sue “pietre vive”
e in quelle della “memoria” della sua storia;
•
̶

ricordare a tutti i cristiani nel mondo la
loro appartenenza alla Terra Santa e la loro
responsabilità

verso

la

Chiesa

madre

di

Gerusalemme;
•
̶

comunicare i programmi e progetti promossi da
ATS pro Terra Sancta;

•
̶

consigliare
strategie

di

e

aiutare

raccolta

fondi

ad
nei

attuare

nuove

confronti

di

donatori privati e istituzionali per l’attuazione
dei progetti e programmi di ATS pro Terra Sancta;
•
̶

consigliare e aiutare ad attuare operazioni

di partnership ed alleanze con imprese, enti no
profit,

istituzioni pubbliche o private, nonché

contatti ed attività di networking presso agenzie
ed organismi internazionali;
•
̶

formulare pareri o proposte agli organi di
ATS pro Terra Sancta per la valorizzazione del
patrimonio

artistico

e

culturale

e

per

opere

sociali ed educative in Terra Santa.

2.AMMISSIONE AL COLLEGIO
E’ ammesso a far parte del Collegio la persona o il
rappresentante di un ente, gruppo o altro organismo che
abbia già effettuato e prometta di effettuare annualmente
una offerta/contributo/donazione a sostegno dei progetti
di ATS pro Terra Sancta non inferiore a € 1.000,00, o
prestare opere o servizi di volontariato individuale
riconosciuti di almeno pari controvalore.
L’ammissione avviene su domanda ed è dichiarata con atto
a firma del Presidente del Collegio da ratificarsi dal
Comitato Direttivo.
Il componente del Collegio assume la qualifica di
“Sostenitore pro Terra Sancta”.
La qualità di componente del Collegio si perde in caso
di perdurante inadempimento all’impegno contributivo
assunto.

3.ORGANI DEL COLLEGIO
3.1 CONFERENZA
I componenti del Collegio si riuniscono in Conferenza,
da tenersi preferibilmente in Terra Santa almeno una

volta all’anno, su convocazione del Presidente per:
•
̶

•
•

̶
̶

eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
modificare il presente Regolamento;
formulare proposte e pareri per il Comitato

Direttivo,

ovvero

determinazione

per

assumere
il

ogni

altra

raggiungimento

utile
delle

finalità istitutive del Collegio, in tal caso anche
su richiesta del Presidente di ATS pro Terra Sancta.
La

conferenza

è

validamente

convocata

con

la

pubblicazione, con tre mesi di anticipo, dell’avviso
sull’organo di stampa di ATS pro Terra Sancta, oltre che
con qualsiasi mezzo, anche telematico, indicando data,
ora e luogo di riunione.
Le deliberazioni della conferenza sono assunte con voto
palese e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
Per le modifiche al presente regolamento occorre la
presenza di un terzo dei sostenitori ed è consentito il
voto per delega.

3.2 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è composto da tre membri a otto
membri da eleggersi tra i componenti del Collegio e
dall’Amministratore di ATS pro Terra Sancta.
Il Comitato resta in carica quattro anni.
L’elezione avviene con il conseguimento del maggior
numero di voti.
Nella prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il
Presidente del Collegio.
Il Comitato, tenendo conto delle proposte e pareri della
Conferenza, provvede a tutte le incombenze decisionali

e operative utili per la concreta attività del Collegio
secondo le finalità istitutive dello stesso.
Si riunisce con cadenza almeno semestrale su convocazione
del Presidente del Collegio da far pervenire ai membri
con anticipo di almeno 5 giorni.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la
presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono
assunte con prevalenza dei voti favorevoli sui contrari.
In qualsiasi caso di parità prevale il voto del Presidente
del Collegio.

3.3. PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Il Presidente del Collegio rappresenta il Collegio dei
Sostenitori, presiede le riunioni della Conferenza e del
Comitato Direttivo e ne attua le deliberazioni, cura i
rapporti con gli organi di ATS pro Terra Sancta per la
massima coerenza dell’attività del Collegio con gli scopi
e i programmi di ATS pro Terra Sancta. In caso di
impedimento, può delegare per specifiche incombenze un
altro componente del Comitato Consultivo.

4.SUPPORTO OPERATIVO E PARTECIPAZIONE DI ATS PRO TERRA
SANCTA.
Il Collegio dei Sostenitori si avvale del supporto
organizzativo e operativo di ATS pro Terra Sancta,
secondo apposite intese.
Le convocazioni della Conferenza e del Comitato possono
avvenire anche in base a richiesta del Presidente di ATS
pro Terra Sancta, che può sempre assistere alle relative
riunioni,

personalmente

o

mediante

delegato,

e

intervenire nella discussione degli argomenti.

5. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Con la firma del presente atto, i sottoscritti si
conferiscono e accettano la qualità di soci fondatori del
“Collegio dei Sostenitori di ATS pro Terra Sancta” nonché
di Presidente e componenti del Comitato Direttivo, per
l’iniziale attività del Collegio fino alle elezioni di
competenza

della

prima

Conferenza,

Gerusalemme entro il 15 febbraio 2015.

da

tenersi

in

