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Regolamento Operativo per la gestione dei Buoni Locali SCEC
PREMESSA
Questo documento definisce e regolamenta la modalità di gestione dei Buoni Locali SCEC
(di seguito anche SCEC) che le Associazioni Affiliate ad ARCIPELAGO SCEC si
impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri associati, al fine di consentire la
circolazione degli SCEC emessi da ogni Affiliata all’interno di tutte le analoghe realtà
ufficialmente presenti sul territorio italiano.
Tecnicamente questo Regolamento intende rappresentare l’attuazione delle fasi operative
attualmente condivise dai partecipanti al Progetto Arcipelago SCEC.
Il Regolamento è inserito in un percorso che storicamente traguarda, in una finalità di lungo
termine, quella di costituire una “Transition Money” al servizio della Sovranità Monetaria
della Collettività. Le note tecniche di riferimento sono riportate nell’apposita sezione.
Diritti e Obblighi delle Affiliate ad Arcipelago SCEC
Le Affiliate sono le Associazioni che aderiscono allo Statuto di Arcipelago SCEC e
sottoscrivono il presente Regolamento.
Gli associati sono le persone fisiche che regolarmente iscritte ad una Affiliata ad Arcipelago
SCEC, ne condividono le finalità statutarie e partecipano al circuito di scambio.
Le Affiliate ad Arcipelago SCEC si riconoscono vicendevolmente il diritto di:
a)

b)
c)

incrementare nel tempo la massa circolante di SCEC in rapporto all’effettivo grado di
sviluppo del circuito, indirizzando motivate richieste di nuovi lotti di stampa
(sostenendone i relativi costi di produzione) al coordinamento nazionale il quale, previa
delibera positiva, ne attuerà produzione e relativa consegna (carico);
informare i propri associati dell’esistenza delle altre Affiliate, presso i cui associati
(accettatori) è possibile spendere i Buoni Locali SCEC;
verificare, tramite i propri rappresentanti, la conformità delle operazioni svolte dalle
altre Affiliate rispetto al presente Regolamento.

In capo a ciascuna Affiliata grava l’obbligo di:
d)

e)
f)

sostenere i costi di gestione della propria attività in ambito locale e quelli eventuali, in
associazione con le altre, di sostegno ad Arcipelago SCEC da loro espressamente
approvate;
garantire agli associati delle altre Affiliate che i Buoni Locali SCEC saranno accettati
alle stesse condizioni definite dai propri soci accettatori;
permettere ai rappresentanti delle altre Affiliate di verificare la conformità delle
proprie operazioni rispetto al presente Regolamento.

REGOLAMENTO
Gestione:
Premessa. La distribuzione gratuita degli SCEC deriva da quote di altrettanta ed
equivalente proprietà gratuitamente e liberamente concessa, dai suoi legittimi proprietari, e
destinata esclusivamente al circuito di scambio di SCEC contro, appunto, quote
proporzionali di merce e servizi ritenuti sulla fiducia equivalenti.

www.arcipelagoscec.org -

www.arcipelagoscec.net

1/1

ARCIPELAGO
“Solidarietà

ChE

SCEC

Cammina”

1)

Produzione: gli SCEC vengono stampati da ogni Affiliata rispettando le caratteristiche
indicate al punto 1 delle note tecniche; l’Affiliata si impegna altresì a garantirne la
custodia e a prevenirne l’uso illegittimo;

2)

Assegnazione: gli SCEC entrano legittimamente a far parte integrante della vita
economica della collettività coinvolta una volta che sono state eseguite e documentate
le seguenti operazioni NUMERARIE: a) Validazione; b) Carico; c) Registrazione, e
quindi distribuiti nel rispetto delle norme d) Distribuzione, ed e) Anticipazione.
Le somme delle quantità numerarie validate, risultanti dai verbali di carico, devono
sempre corrispondere alle quantità risultanti dai verbali di scarico sommate alle
quantità in deposito (norma vincolante di pareggio). Le quantità di SCEC ricevuti a
fronte di ogni lotto di stampa dovranno infine corrispondere alle quantità risultanti dai
corrispondenti verbali di scarico.

3)

Validazione: su ogni SCEC è apposto il timbro identificativo dell’Affiliata titolare
della stampa nonché qualsiasi altra informazione come prescritto dal punto 2 delle note
tecniche;

4)

Carico: la quantità di SCEC validati viene registrata compilando il verbali di carico.

5)

Registrazione: ogni volta che gli SCEC vengono distribuiti, la quota/quantità oggetto
della distribuzione e il nominativo del ricevente viene registrato sul verbale di scarico
(la firma per ricevuta non è vincolante nei casi previsti dagli articoli 10 e 10a.
L’Affiliata in questi casi farà da garante);

6)

Trasparenza: le attività svolte dagli iscritti in nome e per conto dell’Affiliata sono
regolarmente comunicate al pubblico nonché aperte alla partecipazione degli iscritti che
manifestano interesse a seguirne lo svolgimento e/o a parteciparvi attivamente.

Scarico:
7)

Iniziale: a tutti gli iscritti saranno assegnati 100 SCEC all’atto dell’iscrizione formale;

8)

Ordinaria: quando le attività di monitoraggio, promosse dall'Affiliata, fanno emergere
che un campione significativo di soci ha esaurito i Buoni Locali SCEC, l’Affiliata si
attiva per ripetere la distribuzione iniziale.

9)

Divulgativa: in occasione di eventi sociali o di particolari opportunità utili a
moltiplicare e facilitare il contatto con il pubblico e al fine di diffondere la conoscenza
del Progetto Arcipelago SCEC, le Affiliate possono utilizzare una quota aggiuntiva di
SCEC al massimo pari al 5% del totale già distribuito agli iscritti, per offrire piccole
somme individuali di Buoni Locali.

10) Promozionale : l’Affiliata può avviare programmi tesi ad ampliare la base degli iscritti
informando del Progetto persone non iscritte e distribuendo loro quote individuali di
max 50 SCEC.
La finalità di tale distribuzione promozionale è quella di invogliare le persone
potenzialmente interessate ad iscriversi formalmente.
Queste distribuzioni possono avvenire tramite:
10.a) iniziative auto-organizzate dall’Affiliata, utilizzando una quota aggiuntiva di
SCEC al massimo pari al 20% del totale già distribuito agli iscritti;
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10.b) iniziative promosse in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche Locali,
utilizzando una quota aggiuntiva di SCEC al massimo pari al 100% del totale
già distribuito agli iscritti; in questi casi le Istituzioni saranno tenute a
rispettare la normativa qui descritta.

11) Sociale: l’Affiliata può promuovere e premiare comportamenti individuali virtuosi volti
al miglioramento e nell’interesse della collettività di riferimento.
I riconoscimenti verranno erogati utilizzando proporzionate quantità di SCEC aggiuntivi,
e rese note al pubblico.
Anticipazione:
12) Anticipazione Revolving: gli iscritti possono a propria discrezione fare richiesta di una
quantità di SCEC minima pari a 5 volte la quota iniziale e al massimo equivalente alle
quote ordinarie distribuite nei precedenti due anni (se superiore al valore minimo
indicato).
Gli iscritti che si trovano in questa condizione non riceveranno le successive
distribuzioni (di qualsiasi tipo, ad esclusione di quella sociale qualora applicabile) e
fino alla concorrenza del 100% dell’anticipazione ricevuta.
Fino a quando l’anticipazione non viene completamente riassorbita dall’Affiliata o
restituita dall’iscritto, quest’ultimo non può fare richiesta di ulteriori anticipazioni.
La quantità di SCEC da riassorbire o restituire sarà uguale alla quantità oggetto
dell’anticipazione.
Amministrazione
13) Anagrafe: Al fine di costituire un sodalizio organico e sinergico, grazie alla
partecipazione cooperativistica delle Affiliate e dei propri associati, verrà istituito
l’albo ufficiale delle Affiliate e l’anagrafe unica (dettagli operativi definiti al punto 3
delle note tecniche) dei loro iscritti permettendo così il controllo incrociato delle
singole iscrizioni. L’iscrizione ad una Affiliata preclude la possibilità di iscriversi
presso altre Affiliate.
14) Report: Al fine di permettere alle Affiliate di valutare collettivamente le dinamiche che
si sviluppano nel complesso di Arcipelago SCEC, le creazioni e distribuzioni di SCEC
verranno registrate tramite appositi report, definiti al punto 4 delle note tecniche, e
regolarmente pubblicati.
15) Modifiche al Regolamento. La complessità dei fenomeni economici in cui si inserisce
questa specifica iniziativa di Arcipelago SCEC richiederà continui adeguamenti,
modifiche, integrazioni.
Il presente Regolamento riguarda la fase iniziale e di avvio dell’attività e, quindi, non è
esaustivo di quanto sarà necessario mettere in essere per il raggiungimento delle finalità
indicate in Premessa.
Pertanto, sottoscrivendo il presente Regolamento gli associati, per il tramite delle
Affiliate, ripongono la loro fiducia nell’iniziativa, ritenendola coerente al
raggiungimento delle finalità, e non la faranno mancare fino ad una evidente
impossibilità di raggiungerle condivisa dalla maggioranza assoluta degli associati.
La stessa maggioranza sarà necessaria per approvare le variazioni indicate nel paragrafo
precedente.
Il presente Regolamento, e i suoi sviluppi, è fondato unicamente sulla fiducia
occorrente in tutte la fasi, dall’avvio al compimento, fra le persone e fra queste e gli
organismi associativi di loro emanazione. E’ la fiducia il collante dell’operazione
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attuale e futura alla quale occorre far riferimento nella ricerca della legittimazione
razionale dell’intera iniziativa. Tutti, indistintamente, sono impegnati a far accrescere il
senso di fiducia in quanto scaturente da intrinseca solidarietà fra gli associati.

NOTE TECNICHE (da definire)
1)
2)
3)
4)

Grafica
Validazione
Anagrafe
Report
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