
Modifiche Statuto 

Quadro sinottico 

Versione attuale Versione modificata 

Art. 1 
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“………………………………..Nell'area del comprensorio madonita è 

costituita, a norma e per gli effetti della Legge 383 del 7 Dicembre 2000, 

quale "Organismo di partecipazione", una Associazione di Promozione 

Sociale denominata:” 

Art. 1 

- Pag. 2 

“………………………………..Nell'area del comprensorio madonita è 

costituita quale "Organismo di partecipazione", una Associazione 

denominata:” 

Art. 2  
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Il "G.A.L. I.S.C. MADONIE" intende ottenere il riconoscimento come 

"persona giuridica privata di cui all'art. 12 del codice civile" ed è una 

"associazione di promozione sociale senza scopo di lucro", ai sensi della legge 

383/2000, di privati, singoli o rappresentanti di categorie produttive, di Enti 

Pubblici. 

Art. 2  

- Pag. 3 

Il "G.A.L. I.S.C. MADONIE" intende ottenere il riconoscimento come 

"persona giuridica privata di cui all'art. 12 del codice civile" ed è una 

"associazione senza scopo di lucro", di privati, singoli o rappresentanti di 

categorie produttive, di Enti Pubblici. 

Art. 3 

Il "GAL I.S.C. MADONIE" è costituito quale strumento attuativo per favorire 

la "partecipazione complessiva ed unitaria delle popolazioni madonite" alle 

azioni di programmazione pubblica inerenti lo “sviluppo globale” del 

territorio di competenza, con particolare riferimento alla attuazione delle 

misure del PSR di competenza dei GAL e di altri strumenti attinenti le 

politiche rurali. 

Art. 3 

Il "GAL I.S.C. MADONIE" è costituito quale strumento attuativo per favorire 

la "partecipazione complessiva ed unitaria delle popolazioni madonite" alle 

azioni di programmazione pubblica inerenti lo “sviluppo globale” del 

territorio di competenza, con particolare riferimento alla attuazione delle 

misure del PSR di competenza dei GAL e di altri strumenti attinenti le 

politiche rurali, i loro obiettivi strategici e le loro finalità. 

Art. 4 
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“4) Coinvolgere nell'azione di sviluppo l'intera collettività socio-economica 

(ambiti sociali, culturali, scolastici, associativi, produttivi ecc.) perché anche il 

"singolo" assuma coscienza della propria identità socio-culturale, del proprio 

ruolo incentivante e della propria responsabilità, sia per fare uscire 

dall'isolamento culturale e dalla stagnazione economica le comunità locali, sia 

per creare le precondizioni necessarie per concretizzare uno sviluppo 

altamente evoluto in linea con le eccezionali valenze culturali e ambientali 

locali;” 
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“5) Organizzare e fare interagire il GAL I.S.C. MADONIE con i soggetti 

operanti sul territorio per concorrere a formare, nonché definire e 

concretizzare, mediante la partecipazione attiva con le Istituzioni competenti, 

ed in particolare con la Provincia Regionale di Palermo e con l'Ente Parco 

Art. 4 

- Pag. 5 

“4) Coinvolgere nell'azione di sviluppo l'intera collettività socio-economica 

presente nel territorio del Gal 

 

Proposta rimodulazione: perché anche il singolo cittadino assuma coscienza 

della propria identità, del proprio ruolo e della propria responsabilità per 

creare le condizioni necessarie per concretizzare uno sviluppo altamente 

evoluto in linea con le eccezionali valenze culturali e ambientali locali 
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“5) Organizzare e fare interagire il GAL I.S.C. MADONIE con i soggetti 

operanti sul territorio per concorrere a formare, nonché definire e 

concretizzare, mediante la partecipazione attiva con le Istituzioni competenti, 

ed in particolare con gli Organismi di area vasta e  l'Ente Parco delle 



delle Madonie, le strategie finalizzate al recupero, alla valorizzazione ed al 

riuso in forma integrata dei beni ambientali e culturali ivi presenti: ciò per 

incentivare nuove attività produttive e forme di occupazione, anche part-time, 

interattive e concorrenti a formare il reddito necessario per garantire il 

reinsediamento umano nelle aree rurali, ma anche nell'ottica di una 

riqualificazione dell'area interna quale "componente funzionale del sistema 

metropolitano palermitano", assegnando alla stessa quei ruoli di salvaguardia 

dell'ambiente capaci di conservare ed elevare gli standard di qualità di vita 

provinciali;” 

 

 

- Pagg.6-7 

6) Svolgere, verso il mercato esterno, anche mediante l'uso di innovativi 

sistemi informatici, funzioni di promo-commercializzazione per la fruizione, a 

livello regionale, nazionale ed internazionale, dei prodotti e dei beni del 

territorio, mediante offerte integrate con una prevalente componente 

agrituristica qualificata, diversificata e complementare alle "offerte costiere 

siciliane” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madonie, le strategie finalizzate al recupero, alla valorizzazione ed al riuso in 

forma integrata dei beni ambientali e culturali ivi presenti per incentivare 

nuove attività produttive e forme di occupazione anche nell'ottica di una 

riqualificazione dell'area interna quale "componente funzionale del sistema 

metropolitano palermitano” 

 
 
 
 
 
 

- Pagg. 6-7 

6) Svolgere, verso il mercato esterno, anche mediante l'uso di innovativi 

sistemi informatici, funzioni di promo-commercializzazione per la fruizione, a 

livello regionale, nazionale ed internazionale, dei prodotti e dei beni del 

territorio, mediante offerte integrate  

 

………………………………………………………………………….. 

 

8) Favorire forme di decentramento amministrativo e di aggregazione di 

servizi pubblici funzionali ai processi di sviluppo attuati ed al superamento 

della marginalità delle aree interne 

 

9) Occuparsi della redazione/attuazione ed adeguamento dei piani di sviluppo 

locale/piano di azione locale in linea con il dettato dei regolamenti e 

programmi comunitari, della normativa nazionale e regionale; 

 

10) Occuparsi della redazione/attuazione ed adeguamento di piani, strumenti, 

progetti e azioni di sviluppo afferenti strumenti e opportunità, - internazionali, 

comunitarie, nazionali, regionali - coerenti con il PSR, i suoi obiettivi 

strategici e le sue finalità; 

 

11) Occuparsi di della redazione/attuazione ed adeguamento di piani, 

strumenti, progetti e azioni di sviluppo afferenti fondi e strumenti comunitari 

diretti; 

 

12) Operare, quale organismo proponente, intermedio e/o attuatore di 

sovvenzioni globali, piani, programmi e progetti nelle varie forme di 

intervento previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, 

assumendone le responsabilità relative; 
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Per il raggiungimento dei propri scopi di pubblica utilità il G.A.L. I.S.C. 

MADONIE, oltre alle azioni partecipative che svolgerà autonomamente, potrà 

compartecipare ad organizzazioni ed enti di carattere locale, nazionale ed 

internazionale 

 

13) fornire assistenza tecnica per la costituzione di partnership locali, per 

l’elaborazione di strategie locali di sviluppo integrato, per la ricerca di 

finanziamenti da parte di enti pubblici e/o soggetti giuridici privati, per la 

promozione di progetti che contengono elementi innovativi e dimostrativi 
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Per il raggiungimento dei propri scopi di pubblica utilità il G.A.L. I.S.C. 

MADONIE, oltre alle azioni partecipative che svolgerà autonomamente, potrà 

compartecipare ad organizzazioni ed enti, di natura pubblica e/o privata e/o 

mista, di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale 

 
Art. 5  

Il comprensorio ottimale di competenza, nel quale il “G.A.L. I.S.C. 

MADONIE” dovrà svolgere la propria azione compartecipativa e di 

incentivazione dell’economia locale, è il territorio omogeneo ricompreso nel 

Piano di Sviluppo Locale. 

Art. 5  

Il comprensorio ottimale di competenza, nel quale il “G.A.L. I.S.C. 

MADONIE” dovrà svolgere la propria azione compartecipativa e di 

incentivazione dell’economia locale, è il territorio omogeneo ricompreso nel 

Piano di Sviluppo Locale/Piano di Azione Locale.  

 

 

 
Art. 6 

In ottemperanza al disposto dell'Art 3, comma 1, sub f) della Legge 7 

Dicembre 2000, n. 383, l'ordinamento interno dell'Associazione, così come 

regolamentato in prosieguo, è ispirato a principi di democrazia e di 

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevede l'elettività delle cariche 

associative. 

Art. 6 

L'ordinamento interno dell'Associazione, così come regolamentato in 

prosieguo, è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di 

tutti gli associati e prevede l'elettività delle cariche associative. 

Art. 7 

Possono essere soci del G.A.L. I.S.C. MADONIE:  

- I Comuni aderenti,  

- La Provincia Regionale di Palermo,  

- L'Ente Parco delle Madonie, 

- Enti Pubblici, 

 

……………………… 

Associazioni senza scopo di lucro, e/o imprese, anche consortili, quale che sia 

la loro natura giuridica, le cui finalità sono compatibili e pertinenti con le 

finalità del “G.A.L. I.S.C. MADONIE”, dei Programmi di Iniziativa 

Comunitaria, come LEADER II, LEADER +, ed altri programmi di 

intervento sul territorio di competenza compatibili con le finalità statutarie.  

Art. 7 

Possono essere soci del G.A.L. I.S.C. MADONIE:  

- I Comuni aderenti,  

- L'Ente Parco delle Madonie, 

- Enti Pubblici, 

- Altri organismi istituzionali 

 

…………………………….. 

Associazioni senza scopo di lucro, e/o imprese, anche rappresentative di 

interessi collettivi, quale che sia la loro natura giuridica, le cui finalità sono 

compatibili e pertinenti con le finalità statutarie del “G.A.L. I.S.C. 

MADONIE”. 



 

Art. 8 

Coloro che intendano aderire come soci al GAL, presa visione dello statuto e 

dei vigenti regolamenti, potranno, a mezzo di lettera raccomandata, fare 

istanza al C.d.A che esaminerà e delibererà in merito l’ammissione di nuovi 

associati.  

La domanda di ammissione dovrà contenere i dati:  

- del Legale Rappresentante dell'Ente,  

- dell'attività svolta. 

Art. 8 

Coloro che intendano aderire come soci al GAL, presa visione dello statuto e 

dei vigenti regolamenti, potranno, a mezzo di lettera raccomandata, pec o a 

mano, fare istanza al C.d.A che esaminerà e delibererà in merito l’ammissione 

di nuovi associati.  

La domanda di ammissione dovrà contenere:  

- i dati del Legale Rappresentante dell'Ente, la pec e l’indirizzo civico della 

sede legale del soggetto giuridico istante, un recapito telefonico.  

Ad essa occorrerà allegare Statuto e scheda descrittiva dell'attività svolta. 

 

Art. 9 
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla bisogna, convocherà le 

riunioni dell’Assemblea mediante avviso scritto affisso presso la sede del 

G.A.L. I.S.C. MADONIE almeno cinque giorni prima della data fissata e 

notificato ai Soci, anche a mezzo fax ed a mezzo email e/o posta elettronica 

certificata.  
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L’Assemblea, anche non regolarmente convocata, è comunque valida allorché 

siano presenti, anche per delega, tutti gli aderenti. 

 

L'assemblea è valida, qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, con la 

maggioranza degli aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, 

qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, con un minimo dei 

2/5 (due quinti) degli aventi diritto al voto. 

Art. 9 
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla bisogna, convocherà le 

riunioni dell’Assemblea mediante avviso scritto affisso presso la sede del 

G.A.L. I.S.C. MADONIE e sul sito del Gal Isc Madonie almeno otto giorni 

prima della data fissata e notificato ai Soci a mezzo pec o notifica a mano 
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L’Assemblea, se non regolarmente convocata, è comunque valida allorché 

siano presenti, anche per delega, tutti gli aderenti. 

 

L'assemblea regolarmente convocata – che può tenersi anche mediante 

l’ausilio delle tecnologie che favoriscono la partecipazione a distanza -  

qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, con la maggioranza degli 

associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 

presenti e rappresentati. 

Le deliberazioni saranno fatte a maggioranza relativa dei presenti. 

Si fa fa eccezione per la modifica dello Statuto o lo scioglimento 

dell’associazione, fattispecie per le quali vige quanto illustrato nei commi 

successivi. 

Art. 10 
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Spetta all'Assemblea:  

1) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti; 

 

3) approvare l'eventuale “locale schema di piano generale di sviluppo socio-

economico" e gli eventuali progetti di massima ed esecutivi delle opere 

Art. 10 
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Spetta all'Assemblea:  

1) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti; 

 

2) approvare l'eventuale “locale schema di piano generale di sviluppo socio-

economico" e gli eventuali progetti di massima e/o esecutivi delle azioni, 



comprese nel piano 
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essere invitati ad intervenire, senza diritto a voto,:  

- I Presidenti dei Consigli dei Comuni dell'area interessata;  

- Il Presidente del Consiglio della Provincia Regionale di Palermo; 

…………………………………….. 

Ispettorato Dipartimento Forestale 

attività ed eventuali opere comprese nel piano; 
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essere invitati ad intervenire, senza diritto di voto:  

- I Presidenti dei Consigli dei Comuni dell'area interessata;  

- I referenti istituzionali di organismi di area vasta o ministeri; 

………………………………………………………….. 

Assessorati e Dipartimenti dell’Amministrazione Regionale e Dipartimenti 

dell’Amministrazione statale coerenti con le finalità istituzionali. 

 

Art. 11 
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Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea, da un 

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

 

 

 

 

- Pagg. 17-18 

In ottemperanza alle previsioni normative vigenti quale che sia la scelta 

dell'Assemblea circa il numero dei componenti del Consiglio 

d'Amministrazione, dovrà comunque essere garantita la presenza 

maggioritaria delle persone designate dagli associati di parte privata, inoltre 

componenti dovranno essere scelti tra le persone designate dai Comuni 

aderenti. 
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I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dall’Assemblea, 

decadono dalla carica di Consiglieri al venir meno della carica e/o del ruolo 

in seno al soggetto giuridico pubblico che ne ha proposto la candidatura.  

Dovrà essere sempre garantita la presenza maggioritaria delle persone 

designate dagli associati di parte privata. 
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Spetta al Consiglio di Amministrazione:  

1) Nominare il Presidente e il Vice-Presidente; 

…………………………………………………………………….. 

4) Deliberare l'eventuale “locale schema di piano generale di sviluppo socio-

economico” e gli eventuali progetti di massima ed esecutivi 

Art. 11 
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Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea, da un 

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

soggetti proposti dalla compagine sociale, tenuto conto della rappresentanza 

territoriale pubblico-privata. 

Gli indirizzi sui criteri di rappresentanza sono riportati nel Regolamento. 

 

- Pagg. 17-18 

In ottemperanza alle previsioni normative vigenti quale che sia la scelta 

dell'Assemblea circa il numero dei componenti del Consiglio 

d'Amministrazione, dovrà comunque essere garantita la presenza 

maggioritaria delle persone designate dagli associati di parte privata. Inoltre 

né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, 

né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli 

aventi diritto al voto.(Art. 32 comma 2b) del Reg, UE n. 1303/2013) 
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I componenti del Consiglio di Amministrazione, eletti dall’Assemblea, 

decadono dalla carica di Consiglieri al venir meno delle condizioni di 

eleggibilità. 

Dovrà essere sempre garantita la maggioranza dei componenti in 

rappresentanza degli associati di parte privata. 
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Spetta al Consiglio di Amministrazione:  

1) Eleggere il Presidente e il Vice-Presidente; 

…………………………………………………………………….. 

4) Deliberare sui progetti di massima e/o esecutivi riferiti ai Piani di sviluppo 

locale/Piani di Azione Locale approvati dall’Assemblea dei soci.  

 



Art. 13 
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Il Presidente è il legale rappresentante del G.A.L. I.S.C. MADONIE, a norma 

dell'art. 3, comma 1, sub c) della legge 07 Dicembre 2000, n. 383. Ad esso 

spettano la firma e la rappresentanza sociale. Egli perciò può compiere tutti gli 

atti che rientrano negli obiettivi del G.A.L. I.S.C. MADONIE. 
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Il Presidente in tale ambito pubblico-privato:  

- interagisce con la struttura tecnica operativa, per comporre unitariamente lo 

schema di piano integrato di sviluppo del comprensorio madonita;  

- si relaziona con le pubbliche istituzioni competenti, perchè l'eventuale 

schema di piano individuato sia valutato ed inserito nella programmazione 

pubblica regionale. 
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- coordina il bilancio consuntivo generale del G.A.L. I.S.C. MADONIE, da 

fare approvare al Consiglio di Amministrazione;  

……………………………………………………………………………… 

- firma i contratti, gli affidamenti e gli altri atti dell'Associazione; 

 

Art. 13 

- Pag. 23 

Il Presidente è il legale rappresentante del G.A.L. I.S.C. MADONIE. Ad esso 

spettano la firma e la rappresentanza sociale. Egli perciò può compiere tutti gli 

atti che rientrano negli obiettivi del G.A.L. I.S.C. MADONIE. 
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Il Presidente in tale ambito pubblico-privato:  

- interagisce con la struttura tecnico-amministrativa, per comporre e attuare 

unitariamente lo schema di piano integrato di sviluppo del comprensorio 

madonita;  

- si relaziona con le pubbliche istituzioni competenti, affinché l'eventuale 

schema di piano individuato sia valutato ed inserito nella programmazione 

pubblica regionale, e si tenga conto di tutte le altre esigenze attinenti le 

finalità istituzionali e/o l’attuazione degli strumenti di sviluppo territoriale 

adottati. 
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- coordina il bilancio consuntivo generale del G.A.L. I.S.C. MADONIE, da 

fare approvare al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea dei soci;  

…………………………………………………………………………….. 

- firma i contratti, gli affidamenti, gli Atti di concessione e tutti gli altri atti 

dell'Associazione nel rispetto della normativa di settore; 

 

 

Art. 14 
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Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. 
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In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, l'assemblea provvede 

alla sostituzione del revisore entro tre mesi dalla vacanza. 
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Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 

 

 

Art. 14 
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Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea dei soci tra gli iscritti all'Albo 

dei Revisori dei Conti. 
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In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, l'assemblea provvede 

alla sostituzione del revisore entro tre mesi dalla cessazione. 
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Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 



Art. 16 

Attraverso la compartecipazione interattiva fra il GAL e le Istituzioni 

pubblico-private competenti e cointeressate allo sviluppo socio-economico, 

sarà sperimentalmente concretizzata ed applicata, a livello comprensoriale, 

l'azione partecipativa e di concertazione per affrontare in loco, con decisione e 

metodologia innovativa, la complessità di rapporti tra la dimensione 

ambientale e territoriale, la dimensione economica e la dimensione sociale. 

Tale azione avrà il fine di collocare le attività di sviluppo locale (protezione 

ambientale, valorizzazione e modernizzazione delle attività tradizionali, 

innesto di nuove attività produttive ecc.) in un sistema organico, unitario ed 

interrelazionato, garante di una crescita della qualità di vita delle aree urbane 

ed extraurbane di tutto il comprensorio madonita.  

Applicando, a livello comprensoriale comprensoriale, la metodologia di 

azione partecipativa e di concertazione si vogliono perseguire i seguenti 

obiettivi.  

1) Recuperare razionalità ed efficacia al processo di sviluppo delle economie 

locali mediante l'applicazione della "partecipazione democratica", realmente 

partecipata dal basso.  

2) Formulare un piano di linee guida del comprensorio madonita che assegni, 

per lo sviluppo dell'area interna, contenuti di recupero ecologico-produttivo 

volti ad eliminare l'attuale condizione di marginalità del comprensorio rispetto 

all’area metropolitana di Palermo. Tali linee guida saranno calibrate sulle 

aspettative delle realtà operative locali, ma al contempo tenderanno alla 

salvaguardia di interessi generali e diffusi provinciali: ciò per formare il più 

alto grado di partecipazione e di consenso sulle stesse.  

3) Monitorare l'azione di sviluppo locale per valutarne la ricaduta nell’ambito 

della generale strategia di sviluppo economico-sociale del comprensorio 

madonita. Tanto per garantirne la realizzabilità (passando dalla gestione 

indifferenziata della spesa pubblica alla gestione della stessa per obiettivi), 

quanto per collegare le azioni di sviluppo locali finalizzandole 

all'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi regionali, nazionali e dell'Unione 

Europea;  

4) Attivare e rendere possibile la "compartecipazione" di cui al regolamento 

CEE n° 2052/88, fra Commissione U.E., autorità nazionali, regionali e locali, 

ai fini della concentrazione dell'azione strutturale sugli interventi prioritari;  

5) Superare ritardi ed incertezze scontate dagli Enti Locali Territoriali nel 

corrispondere ai nuovi ruoli di programmazione, fornendo il luogo favorevole 

per agevolare tali funzioni e per attuare il decentramento amministrativo 

mediante la partecipazione attiva dei soggetti privati destinatari degli 

interventi in modo che essi possano finalmente attivare i meccanismi 

Art. 16 

Attraverso la compartecipazione interattiva fra il GAL, le Istituzioni 

pubbliche e i soggetti privati competenti e cointeressate allo sviluppo socio-

economico, sarà sperimentalmente concretizzata ed applicata, a livello 

comprensoriale, l'azione partecipativa e di concertazione per collocare le 

attività di sviluppo locale (protezione ambientale, valorizzazione e 

modernizzazione delle attività tradizionali, innesto di nuove attività produttive 

ecc.) in un sistema organico, unitario ed interrelazionato, garante di una 

crescita della qualità di vita delle aree urbane ed extraurbane di tutto il 

comprensorio madonita.  

 

 

Ciò è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

 

1) Recuperare razionalità ed efficacia al processo di sviluppo delle economie 

locali mediante l'applicazione della partecipazione bottom up; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Monitorare l'azione di sviluppo locale per valutarne la ricaduta nell’ambito 

della generale strategia di sviluppo economico-sociale del comprensorio 

madonita al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo dei fondi 

regionali, nazionali e dell'Unione Europea;  

 

 

 

 

 

 

5) Favorire il superamento dei ritardi e delle incertezze scontate dagli Enti 

Locali Territoriali nel corrispondere ai nuovi ruoli di programmazione, 

fornendo il luogo favorevole per agevolare tali funzioni e per attuare il 

decentramento amministrativo mediante la partecipazione attiva dei soggetti 

privati destinatari degli interventi in modo che essi possano finalmente 



economici di cooperazione interassociativa, di livello locale, interregionale e 

transnazionale. 

attivare i meccanismi economici di cooperazione interassociativa, di livello 

locale, interregionale e transnazionale. 

Art. 18 
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L'azione compartecipativa delle attività dell'Associazione dà l'opportunità ai 

comuni madoniti di formulare, in relazione ad altre Istituzioni superiori 

(Regione, Provincia Regionale di Palermo, Unione Europea), 
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g. Tutti gli altri soggetti privati euro 500,00 

 

2) quote di compartecipazione annuale degli associati, che verranno stabilite 

dall’Assemblea dei Soci in funzione della necessità dei successivi esercizi 

finanziari; 

Art. 18 
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L'azione compartecipativa delle attività dell'Associazione dà l'opportunità ai 

comuni madoniti di formulare, in relazione ad altre Istituzioni superiori 

(Organismi di area vasta,  Regione, Ministeri, Unione Europea), 
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g. Tutti gli altri soggetti privati euro 50,00 

 

2) quote di compartecipazione annuale degli associati, che verranno stabilite 

dall’Assemblea dei Soci in funzione della necessità dei successivi esercizi 

finanziari e indicate nel relativo regolamento 

Art. 19 

Il Presidente, nella specie, rassegna le proprie dimissioni con lettera 

raccomandata diretta al Consiglio d'Amministrazione. Le dimissioni dalle 

altre cariche sociali devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta 

al Presidente dell’Associazione.  

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione 

da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.  

Nel caso che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

risultasse ridotto a meno di due terzi, l'Assemblea dovrà essere convocata 

entro un mese per l’integrazione del Consiglio stesso. 

Art. 19 

La cessazione dalla carica oltre che per le ragioni indicate all’art. 11 può 

avvenire anche per dimissioni. 

Il Presidente, nella fattispecie, rassegna le proprie dimissioni con lettera 

raccomandata diretta al Consiglio d'Amministrazione. Le dimissioni dalle 

altre cariche sociali devono essere rassegnate con lettera raccomandata o PEC 

diretta al Presidente dell’Associazione.  

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui sono accettate dal CdA.  

Nel caso che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

risultasse ridotto a meno di due terzi, l'Assemblea dovrà essere convocata 

entro un mese per l’integrazione del Consiglio stesso. 

 

 

 

 

Art. 20 

……………………………………………………………………………. 

In caso di dimissioni i Soci devono comunicare la loro volontà al C.D.A. a 

mezzo lettera raccomandata. 

Art. 20 

L’accettazione della richiesta di adesione alla compagine sociale è deliberata 

dal Cda ed è subordinata all’esito positivo di una istruttoria riguardante 1) la 

coerenza delle finalità sociale del soggetto giuridico richiedente con le finalità 

istituzionali del Gal; 2) l’assenza di condizioni ostative emergenti da una 

verifica del casellario giudiziale (per il soggetto giuridico) e dei carichi 

pendenti (per il rappresentante legale del soggetto giuridico richiedente) 

……………………………………………………………………………. 

In caso di dimissioni i Soci devono comunicare la loro volontà al C.d.A. a 

mezzo lettera raccomandata o PEC 

 



Art. 24 

Le deliberazioni degli organi del G.A.L. I.S.C. MADONIE che, per la loro 

specifica intrinseca natura, vengano, dagli stessi Organi deliberanti, 

considerate bisognevoli di un regime di pubblicità, debbono essere pubblicate 

nei modi e nei luoghi pubblici individuati di volta in volta dall'Organo 

deliberante. 

…………………………………………………………………………….. 

Gli interessati possono proporre opposizione contro le deliberazioni dei vari 

Organi dinanzi all’Organo che le ha emanate, entro i dieci giorni successivi 

alla pubblicazione. 

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo 

competente. Sui relativi contenuti si decide con motivata deliberazione da 

comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno….. 

Art. 24 

Le deliberazioni degli organi del G.A.L. I.S.C. MADONIE che, per la loro 

specifica intrinseca natura, vengano, dagli stessi Organi deliberanti, 

considerate bisognevoli di un regime di pubblicità, debbono essere pubblicate 

nell’apposita sezione del sito del Gal e (ove ritenuto necessario) nei modi e 

nei luoghi pubblici individuati di volta in volta dall'Organo deliberante. 

…………………………………………………………………………….. 

Gli interessati possono proporre opposizione contro le deliberazioni dei vari 

Organi dinanzi all’Organo che le ha emanate, entro i dieci giorni successivi 

alla pubblicazione  

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo 

competente. Sui relativi contenuti si decide con motivata deliberazione da 

comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o 

PEC  

Art. 25 

……………………………………………………………………………. 

In ossequio alla natura non lucrativa dell'Associazione e in ottemperanza al 

disposto dell'art. 3 comma 1, sub e) della Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, gli 

eventuali avanzi di gestione verranno reinvestiti a favore di attività 

istituzionali statutariamente previste. 

Art. 25 

……………………………………………………………………………. 

In ossequio alla natura non lucrativa dell'Associazione gli eventuali avanzi di 

gestione verranno destinati secondo quanto previsto dalla normativa di merito 

in vigore e/o reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente 

previste. 

Art. 26 

Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, spetta 

il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, oltre ad 

un gettone da stabilirsi in sede assembleare. 

Art. 26 

Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, spetta 

il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nel 

rispetto della normativa e delle disposizioni di settore, oltre ad una indennità 

di carica per il Presidente e il Vice Presidente e un gettone per gli altri 

componenti del Cda da stabilirsi in sede assembleare e riportarsi nel 

Regolamento. 

Art. 27 
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i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di 

promozione sociale. 

Art. 27 
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i) altre entrate compatibili con le finalità sociali 

 


