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SCHEMA 

STATUTO 

della Associazione “Distretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare 

COSTITUZIONE E FINALITA’ 

Articolo 1  

Costituzione e durata 

1.01. E’ costituita una Associazione denominata “Distretto Turistico Pescaturismo e 

Cultura del Mare”. 

1.02. La Associazione Distretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare, di seguito 

Associazione, risponde ai principi e allo schema giuridico delle associazioni 

nell’ambito della disciplina del Codice Civile. 

1.03. La Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno in modo 

indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita della Asso-

ciazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge 

o siano effettuate a favore di altri soggetti che per Legge, Statuto o Regolamento svol-

gano attività non economiche rispondenti alle finalità del Distretto. 

1.04. La Associazione ha sede legale in Cefalù in Piazza Duomo presso la sede del 

Comune di Cefalù e sede amministrativa/operativa in via Aquileia 34/B a Palermo. La 

associazione può istituire altri uffici in altre località anche all’estero. 

1.05. La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 

(duemilacinquanta), salva la facoltà di proroga. 

Articolo 2 

Finalità e attività 

2.01. La Associazione si propone di promuovere, mediante una organizzazione comu-

ne,  in Italia e all’estaro lo sviluppo e la valorizzazione delle attività turistiche, dei ser-
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vizi per il turismo, dei prodotti siciliani, in particolare dei territori dei comuni costi-

tuendi. 

L’Associazione, pertanto, si propone di: 

- Redigere il piano strategico triennale e i successici piani operativi annuali e plu-

riennali per lo sviluppo turistico dei territori facenti parte il Distretto turistico Pe-

scaturismo e Cultura del Mare,  coordinando le azioni con gli attori territoriali 

coinvolti; 

- Sostenere le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese 

e gli enti pubblici nell’ambito della promozione del Distretto e della commercia-

lizzazione del paniere di prodotti dei territori facenti parte del Distretto; 

- Coordinare ed integrare i diversi interventi intersettoriali ed infrastrutturali neces-

sari alla qualificazione ed alla specializzazione dell’offerta turistica del Distretto; 

- Programmare, supportare e coordinare interventi formativi rivolti al personale del-

le imprese turistiche con l’obiettivo di classificare e standardizzare i servizi turi-

stici; 

- Identificare, gestire, tutelare e promuovere il marchio e l’immagine del Distretto 

turistico; 

- Sviluppare e coordinare marche qualità e certificazioni di qualità ed ecologiche; 

- Creare filiere produttive legate al prodotto turistico e curarne il funzionamento. 

E quindi: 

- Nell’ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione Siciliana, promuove 

la collaborazione e l’integrazione progettuale con gli altri Distretti Turistici rico-

nosciuti; 

- Valorizza il ruolo delle comunità locali coinvolte nel Distretto ai fini di uno svi-

luppo turistico sostenibile mediante l’elaborazione di programmi strategici e si-
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nergici di sviluppo e dei relativi progetti attuativi; 

- Promuove la collaborazione tra gli associati e gli organismi pubblici e privati in 

qualunque modo interessati allo scopo del Distretto, coordinandone gli interventi 

e sostenendo le imprese operanti, con particolare attenzione alle medie, piccole e 

micro imprese; 

- Crea e promuove un’immagine coordinata del turismo riferito al Pescaturismo e 

alla cultura del mare anche mediante la promozione di sistemi orientati alla soste-

nibilità e alla tutela dell’ambiente, in collaborazione con la Regione Siciliana, sui 

mercati nazionali ed internazionali; 

- Svolge attività editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e 

diffusione di materiale promozionale anche sul web; 

- Esercita la diffusione e il coordinamento dell’informazione turistica dell’area te-

matica di riferimento, anche attraverso la collaborazione con enti nazionali ed in-

ternazionali; 

- Esercita tutte le attività connesse alla promozione e alla commercializzazione dei 

prodotti turistici nell’ambito del Distretto; 

- Esercita e gestisce le attività funzionali, correlate al perseguimento delle finalità 

dell’associazione; 

- Esercita ogni attività che possa essere utile per il perseguimento delle finalità 

dell’associazione. 

Per il raggiungimento di dette finalità la Associazione potrà: 

 attuare iniziative di sviluppo e di produzione del turismo, dei servizi per il turi-

smo, e dei prodotti siciliani, attraverso la programmazione e la realizzazione di 

forme pubblicitarie e promozionali in Italia e all’estero a mezzo di una commer-

cializzazione manageriale dell’offerta turistica e dei prodotti tipici del territorio e, 
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gestendo in proprio, in nome e per conto dei soci, la commercializzazione del 

prodotto degli associati, anche con la istituzione e conduzione di agenzie specia-

lizzate. A tale scopo, l’Associazione potrà aderire ad Associazioni, Società o 

strutture che perseguono scopi analoghi o affini; 

 utilizzare ai fini promozionali citati, la stampa, i mezzi audiovisivi o altri strumen-

ti ritenuti idonei, curando e promuovendo anche la pubblicazione di stampati, o-

puscoli, periodici, materiale illustrativo, audiovisivi e quanto altro sia ritenuto uti-

le allo scopo; 

 collaborare con gli Enti Pubblici ai fini di un razionale ed ottimale utilizzo e svi-

luppo delle risorse del turismo, dei servizi per il turismo e dei prodotti siciliani 

con particolare attenzione al Pescaturismo, alla cultura del mare ed alla sostenibi-

lità ambientale. 

 promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale degli operatori del 

settore turistico e del personale addetto, attraverso l’organizzazione di appositi 

corsi, seminari, convegni, viaggi, ecc., e sollecitando o partecipando alla fonda-

zione di istituti, scuole e corsi di specializzazione. A tal fine l’Associazione potrà 

stipulare convenzioni con organismi specializzati italiani ed esteri; 

 promuovere e sviluppare la solidarietà e l’associazionismo tra le imprese associa-

te, favorendo l’approvvigionamento, in comune, di prodotti, servizi, tecnologie, e 

fornendo alle imprese stesse, assistenza tecnica e quanto altro si rendesse utile per 

il loro sviluppo; 

 promuovere, gestire strutture pubbliche e private, nonché forme erogatrici di beni 

e di servizi per il turismo e per l’affermazione dei prodotti locali; 

 promuovere studi, ricerche ed iniziative sui problemi turistici e sui prodotti locali, 

con particolare riguardo ai trasporti, ai beni ambientali, culturali, a quelli di inte-
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resse storico ed artistico ed alle tradizioni locali; 

 Promuovere studi e ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza e alla tutela 

del mare, della cultura del mare, della cultura dei territori, ponendo particolare at-

tenzione alla biodiversità naturalistica e territoriale; 

 attivare tutti i canali di finanziamento privati, pubblici, necessari al raggiungimen-

to degli scopi sociali; 

 realizzare e partecipare alla realizzazione di: libri, riviste, cd rom, pagine web, 

applicazioni mobile, ecc.; 

 organizzare e partecipare ad attività promozionali sul territorio ed all’estero; 

 L’Associazione può aderire a gruppi paritetici, società, associazioni, consorzi, ai 

fini di conseguire lo scopo dell’associazione. 

2.02. La Associazione per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la pro-

pria attività in forma diretta o attraverso la stipula di convenzioni o accordi con profes-

sionalità, Associazioni specializzate, Istituti di Credito, Enti e Associazioni riconosciu-

te e potrà, tra l’altro, partecipare ad altre Associazioni e società nazionali ed interna-

zionali che abbiano scopi analoghi, affini o connessi al proprio. 

2.03. La Associazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni ed attività ritenute ne-

cessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali pertanto, potrà prendere accordi 

economici; prestare fidejussioni e garanzie; concedere ipoteche; partecipare ad Asso-

ciazioni, Società e Consorzi costituiti o costituendi aventi scopi analoghi; chiedere i 

contributi ed accedere alle agevolazioni previste dalla normativa statale regionale loca-

le e comunitaria nelle materie aventi attinenza con gli scopi sociali; accettare finan-

ziamenti e contrarre mutui anche con gli Enti autorizzati dalle normative vigenti. 

ASSOCIATI 
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Articolo 3  

Caratteristiche degli associati 

3.01. Possono essere membri della Associazione i soggetti pubblici, privati ed imprese 

- con o senza personalità giuridica – che direttamente o indirettamente siano portatori 

di interesse nello sviluppo turistico della Sicilia e che possano partecipare o contribui-

re utilmente al raggiungimento degli scopi sociali. 

3.02. Gli associati privati devono essere di numero non inferiore al 30% (tren-

ta percento) di tutti gli associati. Gli Associati privati si suddividono in Soci Ordinari e 

Soci Sostenitori, a seconda della capacità di conferire trasversalità territoriale nel  con-

tributo alle attività del distretto. Sono soci ordinari i soci che hanno competenze e che 

possono intervenire sulla propensione strategica del distretto e trasversalmente rispetto 

ai territori coinvolti (tour operator, agenzie di comunicazione, eventi, spettacolo ecc.). 

Sono soci sostenitori tutti i soci privati che esercitano attività prettamente locale (ac-

coglienza, ospitalità ecc.). La relativa qualifica viene attribuita al momento della am-

missione. 

3.03. Chi intende essere ammesso come Associato dovrà farne richiesta al Comitato 

Direttivo presentando domanda scritta, che dovrà contenere la integrale accettazione 

del presente Statuto da parte del richiedente, nonché la indicazione (i) dei dati – anche 

fiscali – del richiedente; (ii) della effettiva attività svolta. 

Sulla ammissione si determina la Assemblea Generale e l’eventuale diniego deve esse-

re motivato. L’Associato ammesso, al momento della ammissione, dovrà versare la 

quota associativa ed il contributo annuale.   

3.04. Qualora il Distretto sia già riconosciuto dalla Regione l’ammissione 

dell’Associato è sottoposta preventivamente all’approvazione dell’Assessorato Regio-

nale al Turismo, Sport e Spettacolo. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della 
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richiesta di approvazione, in assenza di riscontro da parte dell’Assessorato, 

l’ammissione, già deliberata dalla Assemblea Generale, si intenderà accolta. 

3.05. Gli associati sono obbligati all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti attuati-

vi, qualora emanati, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; al ver-

samento della quota associativa di ammissione e dei contributi  stabiliti 

dall’Assemblea Generale. 

Articolo 4  

Recesso – Esclusione 

4.01. La qualità di associato si perde per recesso o esclusione. 

4.02. Gli Associati possono recedere dalla Associazione, fermo restando il dovere di 

adempimento delle obbligazioni assunte, dandone comunicazione scritta al Comitato 

Direttivo mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei confronti 

della Associazione allo scadere dell’anno in corso al momento della comunicazione 

del recesso, purchè lo stesso sia stato esercitato almeno tre mesi prima della indicata 

scadenza. 

4.03. Il recesso dalla Associazione potrà essere esercitato decorso almeno un anno di 

partecipazione alla Associazione medesima, giusta previsione del D.A.  n.4 del 

16/02/2010.  

4.04. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti dello Associato 

che: 

(i) sia stato dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale; 

(ii) si sia reso moroso nel versamento delle quote associative e/o dei contributo annuali 

e/o delle eventuali sottoscrizioni regolarmente deliberate dalla Assemblea Generale 

ovvero nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Associazione; 

(iii) non osservi le disposizioni del presente Statuto e/o dei Regolamenti attuativi even-
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tualmente adottati; 

(iv) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione; 

(v) arrechi, in qualunque modo, danni, anche morali, alla Associazione. 

La esclusione deve essere comunicata dal Comitato Direttivo agli interessati mediante 

lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni successivi alla deliberazione. La esclu-

sione diviene efficace al momento della ricezione da parte degli interessati della relati-

va comunicazione. 

4.05. La quota di partecipazione alla Associazione di pertinenza dell’Associato rece-

dente o escluso verrà acquisita al patrimonio della Associazione. 

4.06. Nel caso in cui il recesso o l’esclusione di un Associato faccia venire meno le 

condizioni necessarie al mantenimento dei requisiti sanciti dal D.A. n.4 del 16/02/2010 

la Associazione ha 180 (centottanta) giorni di tempo dal momento di efficacia della 

esclusione o recesso per ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dei re-

quisiti minimi necessari.  

QUOTE ASSOCIATIVE  - CONTRIBUTI - PATRIMONIO 

Articolo 5  

Quote associative - Contributi 

5.01. La Assemblea Generale delibera con cadenza annuale, su proposta del Comitato 

Direttivo,  l’ammontare delle quote associative da versare dai nuovi  Associati al mo-

mento della loro ammissione nonché l’ammontare del contributo annuale che gli As-

sociati sono tenuti a versare. 

5.02. Per il primo esercizio l’ammontare della quota associativa è determinato nell’atto 

costitutivo. 

5.03. Nel caso di perdita della qualità di Associato, per qualsiasi motivo, non può farsi 

luogo alla ripetizione di quanto versato dal singolo Associato che rimane nella dispo-
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nibilità della Associazione. 

Articolo 6 

Patrimonio della Associazione  

6.01. Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative, dai contri-

buti annuali, da beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione a qualsiasi titolo, 

da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di gestione, contributi di enti pubblici e 

privati, da erogazioni, donazioni e lasciti diversi. 

6.02. Il patrimonio della Associazione viene impiegato per il funzionamento e la rea-

lizzazione degli scopi associativi. 

ORGANI 

Articolo 7  

Organi 

7.01. Sono Organi della Associazione: 

(i) la Assemblea Generale; 

(ii) il Comitato Direttivo; 

(iii) il Presidente; 

(iv) l’Amministratore Delegato; 

(v) il Comitato Esecutivo; 

(vi) l’Organo di Vigilanza. 

 Articolo 8 

Assemblea Generale 

8.01. La Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati ciascuno avente diritto 

ad un voto. 

8.02. La Assemblea Generale rappresenta l’universalità degli Associati e le sue delibe-

razioni, prese in conformità all’articolo 9, impegnano tutti gli Associati. 
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Articolo 9 

Convocazione e funzionamento della Assemblea Generale 

9.01. La Assemblea Generale è convocata dal Presidente o dall’Amministratore Dele-

gato con avviso, contenente l’ora, il giorno, il luogo e l’elenco delle materie da trattare 

da spedirsi a ciascun Associato, con mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto rice-

vimento, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo su quello fissato per la adunanza as-

sembleare. L’avviso contiene anche il giorno e l’ora della seconda convocazione. 

9.02. La Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del Bilancio, o quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che rap-

presentino almeno un terzo del totale, con l’indicazione degli argomenti da trattare. 

9.03. La Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione  con 

l’intervento di tanti Associati che rappresentino la maggioranza degli Associati mede-

simi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 

9.04. Le deliberazioni della Assemblea Generale sono adottate a maggioranza dei pre-

senti. Le deliberazioni che hanno ad oggetto: lo scioglimento della Associazione; la 

devoluzione del patrimonio; le modifiche del presente Statuto dovranno essere adottate 

con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno tre quarti della tota-

lità degli Associati.  

9.05. Ogni Associato può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro As-

sociato. Ogni intervenuto può essere portatore al massimo di due deleghe. 

9.06. La Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, in mancanza, da un Associa-

to designato dalla maggioranza degli intervenuti. 

Articolo 10 

Compiti della Assemblea Generale 

10.01. La Assemblea Generale ha il compito di: 
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- nominare il Comitato Direttivo; 

- nominare l’Organo di Vigilanza; 

- approvare il bilancio consuntivo e la relazione dell’attività svolta dalla Associazione 

che il Comitato Esecutivo deve presentare ogni anno; 

- approvare il piano annuale ed il correlato bilancio preventivo; 

- deliberare sulla ammissione di nuovi Associati; 

- determinare la quota associativa e la misura dei contributi annuali, questi ultimi in 

coerenza con il piano annuale ed il bilancio preventivo e su proposta del Comitato Di-

rettivo; 

- deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto; 

- deliberare in merito allo scioglimento della Associazione ed alla devoluzione del pa-

trimonio in caso di scioglimento. 

Articolo 11 

Comitato Direttivo 

11.01. La Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un nu-

mero di membri variabile da cinque a sette, secondo quanto verrà determinato di volta 

in volta dalla Assemblea Generale, di cui almeno uno in rappresentanza della compa-

gine pubblica. 

All’interno del Comitato Direttivo il Presidente è nominato tra i rappresentanti della 

compagine pubblica. 

La presidenza a turnazione sarà assegnata ai Comuni. 

All’interno del Comitato Direttivo l’Amministratore Delegato è nominato tra i rappre-

sentanti dei Soci Ordinari. 

11.02. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

11.03. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente con avviso, contenente l’ora, il 
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giorno, il luogo e l’elenco delle materie da trattare da spedirsi a ciascun membro con 

almeno 8 (otto) giorni di anticipo su quello fissato per la riunione; in caso di necessità 

ed urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato con un preavviso di giorni 2 

(due). 

11.04. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, ed, inoltre, ogni qual 

volta il Presidente ritenga di riunirlo, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due 

membri del Comitato medesimo, con l’indicazione degli argomenti da trattare. 

11.05. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con l’intervento di tanti membri 

che rappresentino la maggioranza dei membri medesimi, e delibera a maggioranza dei 

presenti. 

Articolo 12 

Compiti del Comitato Direttivo 

12.01. Il Comitato Direttivo provvede a: 

- eseguire le deliberazioni della Assemblea Generale ed a vigilare sull’osservanza del-

lo Statuto; 

- disporre affinchè la Associazione agisca concretamente per la realizzazione dei suoi 

scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l’attuazione delle fi-

nalità della Associazione; 

- predisporre i rendiconti annuali, i preventivi di spesa e riferire alla Assemblea sulla 

gestione economica della Associazione; 

- determinare gli impegni di spesa derivanti dai piani finanziari dei singoli interventi 

esecutivi; 

- valutare in merito alla rispondenza con gli strumenti di pianificazione territoriale re-

lativi alla area di intervento; 

- provvedere alle esigenze economiche della Associazione e autorizzare le eventuali 
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operazioni finanziarie necessarie a procurare i mezzi per il pagamento delle spese; 

- erogare le somme occorrenti per gli scopi della Associazione e riscuotere i contributi 

degli Associati. 

12.02. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato Direttivo potrà avvalersi 

dell’opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizza-

zione degli scopi della Associazione.  

Articolo 13 

Presidente del Comitato Direttivo 

13.01. Il Presidente del Comitato Direttivo, eletto dal Comitato Direttivo, ha la legale 

rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con i correlati poteri 

di firma. 

13.02. Il Presidente del Comitato Direttivo, inoltre, provvede a: 

- convocare e presiedere la Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo; 

- rendere esecutive le deliberazioni adottate dagli organi della Associazione; 

- firmare i bilanci consuntivi e preventivi. 

Articolo 14 

Amministratore Delegato 

14.01. Il Comitato Direttivo provvede a delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri a uno 

dei suoi membri, salvo quanto per legge non delegabile. In particolare il Comitato Di-

rettivo nomina un Amministratore Delegato che ha il compito di curare l’assetto orga-

nizzativo, amministrativo e contabile in base agli obiettivi della Associazione ed è re-

sponsabile della gestione ordinaria della Associazione stessa. L’Amministratore Dele-

gato riferisce al Comitato Direttivo ogni sei mesi sul generale andamento della gestio-

ne e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate 

dalla Associazione. 
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14.02. L’Amministratore Delegato, inoltre, provvede a: 

- stipulare i contratti e le convenzioni; 

- coordinare le attività del Comitato Esecutivo. 

Articolo 15 

Comitato Esecutivo 
15.01. Il Comitato Esecutivo è l’organo che assicura la validazione tecnico-scientifica 

e il coordinamento dei progetti e delle attività degli associati, integrando le strategie e 

le progettualità dei singoli rispetto alle competenze istituzionali e professionali di cia-

scuno, garantendo in tal modo un’integrazione progettuale che ottimizzi l’impiego 

delle risorse in un’ottica di sistema, di complementarietà e di qualità del risultato utile 

allo sviluppo del Distretto turistico. 

15.02 Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a 

cinque, secondo quanto verrà determinato di volta in volta dal  Comitato Direttivo I 

componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta 

dell’Amministratore Delegato. I componenti nominati comporranno il Comitato Ese-

cutivo e saranno coordinati dall’Amministratore Delegato. 

15.03 . I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

15.04 Il Comitato Esecutivo è convocato dall’Amministratore Delegato che ne fissa 

anche l’ordine del giorno.  

Articolo 16 

Compiti del Comitato Esecutivo 

16.01. Il Comitato Esecutivo provvede a: 

- proporre l’articolazione degli interventi previsti dal piano di azione, valutandone la 

fattibilità tecnica, economico e finanziaria; 

- curare la progettazione esecutiva derivante della deliberazioni degli organi della As-
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sociazione; 

- coordinare tutti gli aspetti esecutivi inclusi quelli economici e finanziari delle varie 

attività progettuali.  

Articolo 17 

Organo di Vigilanza 

17.01. L’Organo di Vigilanza è composto da un numero di membri variabile da tre a 

cinque, secondo quanto verrà determinato di volta in volta dalla Assemblea Generale 

ed individuati dall’Assemblea Generale fra associati e/o terzi che siano in possesso di 

adeguate competenze tecnico-contabili. Nel caso di nomina di soggetti terzi la Assem-

blea Generale determina i compensi agli stessi spettanti. 

17.02. I membri dell’Organo di Vigilanza durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

L’Organo elegge al proprio interno il Presidente dell’Organo di Vigilanza. 

Articolo 18 

Compiti dell’Organo di Vigilanza 

18.01. L’Organo di Vigilanza, quale organo consultivo della Associazione e responsa-

bile del controllo interno, provvede a: 

- effettuare un controllo di conformità alla legge e verificare la coerenza fra le attività 

della Associazione e gli obiettivi statutari; 

- supportare il Comitato Direttivo sulle scelte strategiche della Associazione; 

- relazionare all’assemblea sulle eventuali difformità delle azioni del Comitato Diretti-

vo e/o del Comitato Esecutivo rispetto agli obiettivi della Associazione; 

- effettuare un controllo sulla applicazione del regolamento. 

L’Organo di Vigilanza provvede, inoltre, alla verifica della gestione finanziaria, delle 

scritture contabili e dei flussi di cassa. 

Articolo 19 
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Segreteria Tecnica 

19.01. La segreteria tecnica garantisce le attività di segreteria generale, l’assistenza 

agli Organi Sociali e al Responsabile Amministrativo per le attività di amministrazio-

ne, archiviazione informatizzata e aggiornamento dei dati e delle informazioni, cura 

inoltre la gestione delle informazioni, il supporto alla promozione dello sviluppo e as-

sistenza tecnica. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 20  

Esercizio Sociale 

20.01. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun 

anno. 

20.02. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l’Assemblea Generale approva il 

bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il Bilancio preventivo dell’esercizio 

successivo. 

20.03. Gli schemi dei bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso 

la sede della Associazione nei dieci giorni che precedono la assemblea convocata per 

loro approvazione. La Associazione garantisce adeguate forme di pubblicità dei bilanci 

approvati. 

Articolo 21  

Libri Sociali 

21.01. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene i libri dei 

verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del Comitato 

Direttivo, dell’Organo di Vigilanza nonchè  il libro degli associati  

Articolo 22  
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Scioglimento 

22.01. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea Generale che 

deve nominare uno o più liquidatori, stabilendone i compiti. 

22.02. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, la Assemblea 

Generale delibererà la devoluzione del patrimonio residuo a favore di soggetti che 

svolgono finalità identiche o analoghe alla Associazione. 

Articolo 23  

Clausola di rinvio 

23.01. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le di-

sposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.  

 

 


