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 In virtù degli art. 10, cpv. 1, lett. d, e 12, cpv. 1, lett. d, dello Statuto 
del 27 ottobre 2007 il Consiglio direttivo propone e il Consiglio delle 

Sezioni ratifica il seguente 
 

Regolamento sulle Commissioni  
permanenti della Pgi  

 
del 12 maggio 2007 (Stato 1° giugno 2011) 

 
 

 La Pro Grigioni Italiano è un’associazione culturale basata sostanzialmente 
sul volontariato. Per meglio adempiere al suo mandato in favore della 
cultura del Grigionitaliano, la Pgi si è dotata di Commissioni permanenti 
che hanno il compito di seguire, valutare, presentare e promuovere tutte le 
iniziative inerenti il loro campo di attività.  
 
Il presente regolamento trova la sua applicazione per tutte le Commissioni 
permanenti della Pgi. 
 
 

 Art. 1    Scopo 
 

 1  Scopo del presente regolamento è fissare i principi che regolano la 
composizione, l’organizzazione e le finanze delle Commissioni 
permanenti.  
2  I compiti delle singole Commissioni permanenti sono stabiliti in un 
mandato specifico fissato dal Consiglio direttivo.  
 
 

 Art. 2    Composizione 
 

 1  Le Commissioni permanenti sono composte da al massimo sette membri 
nominati dal Consiglio delle Sezioni. Esse si costituiscono da sole, 
eleggendo un proprio presidente.  
2  Ogni Commissione è subordinata ad un settore facente capo ad un 
membro del Consiglio direttivo. Il rispettivo capo settore è membro ex 
officio della Commissione ed è responsabile di mantenere i contatti tra la 
Commissione ed il Consiglio direttivo.  
3  La durata del mandato dei membri delle Commissioni permanenti 
coincide con quella dei membri del Consiglio direttivo.  
4  Gli impiegati della Pgi non possono essere membri di Commissioni 
permanenti. Qualora motivi organizzativi rendano necessaria la presenza di 
impiegati della Pgi, questa va richiesta dal presidente della rispettiva 
Commissione al presidente della Pgi.  



 

 

 

 2 

Art. 3    Organizzazione 
 

 1  Le Commissioni permanenti si riuniscono secondo le necessità, di regola 
non più di due volte all’anno. Per poterne prevedere i costi, ulteriori sedute 
vanno concordate in anticipo con il presidente della Pgi.  
2  Le Commissioni permanenti sottopongono entro il 15 marzo di ogni anno 
al Consiglio direttivo una relazione scritta sulle loro attività dell’anno 
precedente.  
3  Le Commissioni permanenti redigono un verbale delle proprie riunioni. 
Una copia di ogni verbale va depositata presso la Sede centrale della Pgi.  
4  Le Commissioni permanenti si gestiscono da sole.  
 
 

 Art. 4    Mezzi finanziari 
 

 1  Entro il 30 luglio di ogni anno, le Commissioni permanenti comunicano 
al Consiglio direttivo le proprie richieste di mezzi finanziari per l’anno 
successivo.  
2  I mezzi finanziari delle Commissioni permanenti sono previsti nel 
preventivo ordinario della Pgi preparato dal Consiglio direttivo e deciso 
dall’Assemblea dei Delegati.  
3  Per i propri progetti, le Commissioni permanenti cercano nel limite del 
possibile di trovare finanziamenti esterni presso le rispettive autorità, 
organizzazioni e sostenitori pubblici e privati. 
 
 

 Art. 5    Spese 
 

 1  Le spese dei membri delle Commissioni permanenti sono risarcite sulla 
base del «Regolamento rimborso spese degli organi centrali della Pgi» del 
25 marzo 2006. 
 
 
 

 Questo regolamento sostituisce tutti i regolamenti delle Commissioni 
permanenti. 
 

 Su proposta del Consiglio direttivo approvato 
dal Consiglio delle Sezioni il 12 maggio 2007 

 
 
 Dr. Sacha Zala Giuseppe Falbo 

Presidente della Pgi Segretario generale della Pgi 

 


