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Art. 2 

Visto lo Statuto dell’Associazione e considerato che lo stesso è pienamente 

rispondente al combinato disposto degli articoli da 3 a 5 della Legge 7 

Dicembre 2000, n. 383, gli organi del GAL sono: 

Art. 2 

Visto lo Statuto dell’Associazione gli organi del GAL sono: 

Art. 3 Assemblea 

1) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:  

 

 

a. in forma totalitaria, anche in difetto di regolare convocazione; 

b. quando siano presenti, anche per delega, tutti gli associati; 

c. quando siano presenti, in prima convocazione, anche per delega, la 

maggioranza degli aventi diritto al voto; 

d. quando siano presenti, in seconda convocazione, anche per delega, almeno i 

due quinti degli aventi diritto al voto. 

 
4) Le votazioni vengono effettuate, di norma, a scrutinio palese. 

Art. 3 Assemblea 

1) L’Assemblea ordinaria – che può tenersi anche mediante l’ausilio delle 

tecnologie che favoriscono la partecipazione a distanza -   è validamente 

costituita:  

a. se in difetto di regolare convocazione quando siano presenti, anche per 

delega, tutti gli associati; 

b. quando siano presenti, in prima convocazione e qualunque sia l’oggetto, 

anche per delega, la maggioranza degli associati; 

d. qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati (anche per delega), 

in seconda convocazione 

 

4) Le votazioni vengono effettuate, di norma, a scrutinio palese e, per 

eventuali altre norme di votazione, si potrà disporre un apposito regolamento 

da rendere esecutivo mediante delibera di approvazione del Consiglio di 

Amministrazione (ripreso dallo Statuto) 

Le deliberazioni saranno fatte a maggioranza relativa dei presenti. 

 

 

INTEGRAZIONE (da art. 9 statuto) 

Quando si tratta di deliberare sulle variazioni dello Statuto, tanto in prima che 

in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto 

favorevole della metà più uno di tutti i soci. 

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, tanto in 

prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese 

con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) di tutti i soci.  

 

 



Art. 4 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea, da un 

minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, 

secondo la previsione statutaria in materia 

 

 

 

Le adunanze del Consiglio d’Amministrazione, per le deliberazioni di propria 

competenza, sono regolate dalle seguenti norme.  

1) Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione sono valide:  

a. in forma totalitaria, anche in difetto di regolare convocazione, quando siano 

presenti tutti i componenti;  

b. quando siano presenti la maggioranza degli aventi diritto al voto; 

Art. 4 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea, da un 

minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, 

secondo la previsione statutaria in materia, tra i soggetti proposti dalla 

compagine sociale, tenuto conto della rappresentanza pubblico-privata, della 

composizione della compagine sociale  e dell'articolazione territoriale dello 

strumento di sviluppo (piano di azione locale/piano di sviluppo locale). 
 

 

Le adunanze del Consiglio d’Amministrazione, per le deliberazioni di propria 

competenza, sono regolate dalle seguenti norme.  

1) Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione sono valide:  

a. se in difetto di regolare convocazione, quando siano presenti tutti i 

consiglieri in carica;  

b. in presenza di regolare convocazione quando siano presenti la maggioranza 

dei consiglieri in carica; 

Art. 5 Il Presidente 

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale della Associazione di 

fronte a terzi ed in giudizio.  

Egli può conferire procure per determinati atti o categorie di atti.  

Al Presidente compete, inoltre,:  

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei 

soci;  

b) dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese 

dagli organi della Associazione;  

c) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti della Associazione;  

d) accertare che si operi in conformità allo Statuto e ai regolamenti della 

Associazione; 

Art. 5 Il Presidente 

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale della Associazione di 

fronte a terzi ed in giudizio.  

Egli può conferire procure per determinati atti o categorie di atti.  

In aggiunta a quanto previsto dallo Statuto, al Presidente compete vigilare 

sulla conservazione e la tenuta dei documenti dell’Associazione. 

Art. 6 Il Revisore 

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea tra 

gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti. 

Art. 6 Il Revisore 

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea tra gli 

iscritti all'Albo dei Revisori dei conti. 

 

 

Art. 7 

Al Revisore dei Conti spetta, a norma dell’art. 14 e 26 dello Statuto, il 

rimborso delle spese sostenute ed un gettone di presenza da stabilirsi in sede 

di elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. 

Art. 7 

Al Revisore dei Conti spetta, a norma dell’art. 14 e 26 dello Statuto, il 

rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio ruolo, nel 

rispetto della normativa e delle disposizioni di settore,ed un compenso da 



stabilirsi in sede di elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. 

 

Art. 8 Quote associative annuali 

L’Assemblea delibera annualmente, in sede di approvazione del bilancio, sulle 

quote associative annuali. 

Fino a nuova delibera, esse vengono determinate come segue: 

………………………………………………………………………….. 

a) Comuni aderenti all'Associazione: (zero/31) per abitante residente. Il 

calcolo della quota annuale si otterrà applicando la tariffa sopra riportata al 

numero della popolazione censita al 31/12 dell'anno precedente a quello di 

competenza. 

b) Ente Parco delle Madonie: euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). 

c) Provincia Regionale di Palermo: euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 

zero). 

d) Agenzie di sviluppo Locale ed altri enti Pubblici euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero);   

e) Associazioni di categoria, Sindacati e simili euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero); 

f) Banche, Istituti finanziari e loro derivati euro 1000,00 (mille virgola zero 

zero); 

g) Tutti gli altri soggetti privati euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).        

 

 

 

Art. 8 Quote associative annuali 

Fino a nuova delibera assembleare, esse vengono determinate come segue: 

………………………………………………………………………….. 

 

 

a) Comuni aderenti all'Associazione: (zero/31) per abitante residente. Il 

calcolo della quota annuale si otterrà applicando la tariffa sopra riportata al 

numero della popolazione censita al 31/12 dell'anno precedente a quello di 

competenza. 

b) Agenzie di sviluppo Locale ed altri enti Pubblici euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero);   

c) Associazioni di categoria, Sindacati e simili euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero); 

d) Banche, Istituti finanziari e loro derivati euro 1000,00 (mille virgola zero 

zero); 

e) Tutti gli altri soggetti privati euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).        

 

 

 

 

 


