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REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI 

TRA LA FONDAZIONE BEATO JUNIPERO SERRA (FIBJS) E 
 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL SERRA (CNIS) 

 

....... omissis ……... 
 

Articolo 1 

Diffusione della conoscenza della FIBJS nell'ambito del Serra Italiano 
II CNIS e la FIBJS si impegnano ad agire, di comune accordo, perché tra i Serrani italiani sia 

sempre meglio conosciuta la funzione della FIBJS, vitale per il conseguimento degli scopi 

serrani, di cui all'art. 2 dello Statuto del Serra.  

In particolare sarà posto in evidenza l'obbligo morale che incombe su ogni Serrano, su ogni Club 

e su ogni Distretto di versare periodicamente un contributo volontario nella misura consentita 

dalla propria disponibilità e bilancio da destinare alle finalità istituzionali della Fondazione. In 

alternativa i soggetti interessati si dovranno almeno impegnare a promuovere fattivamente 

opportune iniziative volte ad ottenere le medesime finalità.  
 

 Articolo 2 
Segnalazione sulla rivista «IL SERRANO» dei contributi versati 

I contributi ricevuti dalla FIBJS saranno periodicamente segnalati sulla rivista «IL SERRANO» 
con l'indicazione del donatore (salvo che questi non richieda espressamente di conservare 
l'anonimato) dell'entità del contributo e del Club di appartenenza. Accordi di dettaglio saranno 
presi tra la FIBJS e la Direzione della rivista.  
 

Articolo 3 
Designazione e nomina dei membri del C.d.A. della FIBJS 

a) Dodici dei tredici Consiglieri che formano il C.d.A. della FIBJS (Art. 4 comma a) dello 
Statuto) sono proposti dal Presidente del CNIS al Presidente della FIBJS, su richiesta di 
quest'ultimo, da avanzare due mesi prima della scadenza del suo mandato.  

b) Per la designazione di nove dei suddetti dodici Consiglieri, il Presidente del CNIS sarà 
assistito dai Governatori Distrettuali i quali proporranno un solo Serrano del proprio Distretto 
che assumerà anche la funzione di «Incaricato del Distretto ….  per la FIBJS».  
Qualora i Distretti italiani dovessero diventare più di nove, tutti i Governatori designeranno il 
proprio «Incaricato» ma il Presidente del CNIS fornirà al Presidente della FIBJS solo nove 
nominativi applicando opportuna rotazione tra i Distretti rappresentati nel C.d.A  

c) Gli altri tre dei suddetti dodici Consiglieri saranno proposti direttamente dal Presidente del CNIS.  
d) Il tredicesimo Consigliere sarà proposto direttamente dal Presidente della FIBJS, previo 

accordo con l'Economo della Diocesi di Genova.  
e) Sarà compito del Presidente della FIBJS di trasmettere all’Arcivescovo di Genova i 

nominativi dei Consiglieri proposti perché venga emesso il decreto di nomina necessario per 
adempiere agli obblighi statutari. 
  

Articolo 4 
Designazione e nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) 

La designazione dei tre membri del C.R.C. è fatta dal Presidente del CNIS al Presidente della 
FIBJS su richiesta di quest'ultimo, da avanzare due mesi prima della scadenza del suo mandato. 
Il Presidente della FIBJS dovrà sottoporre all'approvazione del C.d.A. i nominativi dei Revisori 
proposti prima di trasmetterli all' Arcivescovo di Genova per l'emissione del decreto di nomina 
necessario per adempiere agli obblighi statutari.  
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Articolo 5 

Assunzione degli incarichi del C.d.A. e del C.R.C. 
Una volta ricevuti dall'Arcivescovo di Genova i decreti di nomina dei membri del C.d.A. e del 
C.R.C., il Presidente della FIBJS provvederà a convocare i suddetti organi affinché, in base allo 
Statuto (art.4 comma a ed f), venga formata la Giunta Esecutiva (Presidente, Segretario, Tesoriere) e 
venga scelto il Presidente del C.R.C. tenendo in debito conto il parere del Presidente del CNIS.  
 

Articolo 6 
Consulenti del Presidente della FIB.JS 

Il Presidente della FIBJS potrà, di volta in volta, avvalersi della collaborazione di soci Serrani 
particolarmente preparati in campo giuridico e finanziario per una proficua consulenza in merito 
allo sviluppo della FIBJS ed al suo funzionamento.  
 

Articolo 7 
Scelta dei Serrani per il C.d.A. e per il C.R.C. 

La scelta dei Serrani per ricoprire gli incarichi di Consiglieri del C.d.A. e di Revisori dei Conti della 
FIBJS è un atto di particolare importanza e responsabilità data la delicatezza dei compiti da 
assicurare e la fondamentale importanza che il buon funzionamento della FIBJS ha per il 
conseguimento della missione del Serra.  
I Serrani designati dovranno avere una certa anzianità di appartenenza al Serra e possibilmente 
aver ricoperto l'incarico di Governatore Distrettuale od aver fatto parte di Consigli Distrettuali, 
distinguendosi per la serietà ed impegno.  
In ogni caso dovranno aver ben meritato in stima e considerazione per l'attività serrana svolta.  
 

Articolo 8 
Rapporti tra la Fondazione e l'Arcivescovado 

I rapporti della Fondazione con l'Arcivescovado di Genova vengono curati preliminarmente con 
l'Economo dell' Arcivescovado medesimo al quale dovranno essere consegnati, ad ogni scadenza 
annuale, i bilanci della Fondazione e con il quale vengono istruite tutte le pratiche per le varie 
richieste al Ministero dell'Interno.  
 

Articolo 9 
Compiti degli Incaricati distrettuali della FIB.JS 

Gli incaricati distrettuali della FIBJS fanno parte del Consiglio del Distretto di appartenenza 
nella veste di Presidenti di apposita «Commissione per i rapporti con la FIBJS» che il 
Governatore ha facoltà di costituire secondo quanto previsto dall'art. 5, penultimo capoverso, del 
Regolamento distrettuale. Agli Incaricati Distrettuali per la FIBJS faranno capo gli Incaricati per 
la FIBJS che ciascun Club istituirà nel proprio Consiglio.  

 

Articolo 10 

Richieste di elargizioni 
a) Possono avanzare richieste di elargizioni alla FIBJS  

1. Il Presidente del CNIS  
2. I Governatori dei Distretti  
3. I Presidenti dei Serra Club appartenenti ai Distretti Italiani di Serra Italia 
4. Qualunque altro serrano attivo  
 

Il Presidente del CNIS, i Governatori dei Distretti ed i Presidenti dei Serra Club invieranno la 
domanda direttamente alla Fondazione. 

In ogni caso i Presidenti di Club invieranno le richieste anche al Governatore del Distretto di 
appartenenza, per conoscenza.  
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Qualunque altro socio serrano attivo potrà avanzare richiesta di elargizione tramite il Presidente 
del Club Serra di appartenenza.  
Tutte le richieste con l’allegata documentazione dovranno pervenire in originale entro il 31 
ottobre di ogni anno alla Segreteria della Fondazione la quale ne invierà copia al Presidente della 
Fondazione. 
Al fine di anticipare l’acquisizione delle domande da parte della Fondazione, si richiede 
anche la contemporanea trasmissione di tutta la documentazione per posta elettronica, 
sempre alla Segreteria della Fondazione. 

b) Nell’avanzare le domande di elargizioni, i richiedenti dovranno tenere presenti le finalità per 
le quali la FIBJS è costituita e le destinazioni descritte negli articoli n.2 dello Statuto della FIBJS 
e n.2 del Regolamento del Ramo ONLUS della FIBJS, nonché si dovranno riferire alle 
indicazioni delle Linee Guida per le richieste di elargizioni, utilizzando esclusivamente il 
modello di richiesta predisposto, che sarà disponibile in formato sul sito del 
SERRAINTERNATIONAL ITALIA nella sezione Fondazione.   

Le linee guida ed il relativo format  saranno riportati anche sugli altri organi ufficiali di 

informazione del Serra International  Italia: “Bellringers”,  “Serranews”,  “Il Serrano”.  
   

Articolo 11 
Assegnazione delle elargizioni 

Prima di sottoporre al C.d.A. della FIBJS per la determinazione di competenza dello stesso ai 
sensi dell'art. 4 lettera a) dello Statuto, le richieste di elargizioni pervenute, il Presidente della 
Fondazione provvederà a comunicare al CNIS l'importo delle risorse disponibili e a sollecitare il 
parere e le proposte di tale Organo sulle priorità che lo stesso riterrà opportuno adottare per il 
soddisfacimento delle richieste; alla riunione del C.d.A. della FIBJS che dovrà deliberare 
l'assegnazione delle elargizioni verrà invitato ad assistere il Presidente del CNIS.  
 

Articolo 12 
Consegna delle elargizioni 

Le elargizioni saranno inviate dalla FIBJS ai richiedenti, che ne daranno conferma di 
ricevimento e di avvenuta consegna al beneficiario, secondo le indicazioni delle Linee Guida. La 
consegna dovrà avvenire preferibilmente in occasione idonea a pubblicizzare l’avvenimento in 
ambito serrano (incontro del Club richiedente, incontro distrettuale o interdistrettuale e simili) e 
non solo.  
L’assegnazione delle elargizioni da parte della FIBJS sarà divulgata attraverso gli organi di 
comunicazione del SERRA INTERNATIONAL ITALIA, nel rispetto della normativa vigente 
sulla privacy. 
 

Articolo 13 
Modifiche al presente regolamento 

Il presente regolamento può essere emendato a richiesta della FIBJS o del CNIS. Per diventare 
operante una modifica proposta deve essere discussa ed approvata in una riunione congiunta 
FIBJS-CNIS. 
 

(Variante approvata congiuntamente dalla Fondazione  I.B.J.S. e dal C.N.I.S nella riunione di Firenze 

del 22 Ottobre .2016) 


