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Associazione Micologica Ecologica Pescarese (APS)       

                 
           Pescara 19 giugno 2021 

 

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO  
  

Art.1  FINALITA’ 

La vita associativa dell’A.M.E.P. è regolata dalle norme statutarie, integrate e meglio specificate dal presente 
Regolamento. 
 
Art. 2 - LOGO DELL'A.M.E.P. 
1.   L'A.M.E.P è contraddistinta da uno stemma  tondeggiante con il disegno della Regione Abruzzo  in colore verde 
all’interno del quale compare la scritta A.M.E.P. in colore nero che segue un andamento sx/dx alto/basso 
sormontato da un fungo grande e uno piccolo (bianco/verde/marrone) del Genere Boletus, a fianco a destra il 
Logo ufficiale dell’AMB.   
Il logo dell'A.M.E.P.  dovrà essere riprodotto su carta intestata, circolari, locandine, pubblicazioni e quant'altro 
venga utilizzato dai Gruppi e Associazioni aderenti, nei rapporti interni ed esterni. 

 
Art. 3 - COSTITUZIONE DI SEZIONI DELL’A.M.E.P. 
1.   L’A.M.E.P., pur mantenendo la sua unicità ed unità, può costituire proprie Sezioni fuori del territorio Comunale 
di Pescara con un minimo di dieci aderenti.  
2.   La costituzione di dette Sezioni deve essere autorizzata da Consiglio Direttivo che ne curerà l’organizzazione, 
tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle esigenze degli aderenti. 
 
Art.4 - CONSIGLIO DIRETTIVO  
1.   In caso di necessità il CD può essere integrato con la presenza di altri Associati chiamati a dare la propria 
consulenza in base alle specifiche competenze. 
 
Art. 5 - DIMISSIONI O DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI  
1.   In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti, 
la sostituzione avviene per surroga e subentra il primo dei non eletti, previa notifica scritta del Segretario. 
2.   Il subentrante deve dare comunicazione scritta di accettazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, pena la 
decadenza.   
 
Art. 6 - GRATUITÀ DELLE CARICHE E RIMBORSO SPESE   
1.   Le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. 
2.   È ammesso solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo 
per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute in attuazione di programmi deliberati. 
3.   In ogni caso le spese vanno documentate ed i relativi rimborsi vanno effettuati con criteri di moderazione ed 
economicità. 
4.   Il Consiglio Direttivo può consentire un rimborso forfetario per mansioni permanenti, salvo ratifica da parte 
dell’Assemblea dei Soci.  
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Art.7 - DELIBERE DI SPESA 
1.   Nell’adottare le delibere di spesa più significative il Consiglio Direttivo si attiene a criteri di trasparenza. La 
scelta seguirà il criterio del migliore rapporto fra economicità e qualità dell’acquisto o servizio offerto. Il 
Presidente o in sua assenza il Vicepresidente è autorizzato ad adottare impegni ordinari di spesa urgenti fino ad 
un massimo di € 100 (cento euro), salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva. 
 
Art. 8 - COMMISSIONE ELETTORALE   
1.   In occasione del rinnovo delle cariche sociali viene nominata dal Consiglio Direttivo una Commissione 
elettorale composta di tre membri, che non possono essere candidati né componenti del Consiglio Direttivo 
uscente, la quale resta in carica il tempo necessario per l’espletamento del proprio mandato. Essa elegge il 
Presidente nel proprio ambito. 
2.   La Commissione elettorale ha il compito di esaminare le domande dei candidati e di predisporre la lista degli 
stessi, almeno 28(venttotto) giorni prima della data delle elezioni. 
3.   Durante l’Assemblea la Commissione assolve alle funzioni di seggio elettorale. 
 
Art. 9 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
1.   Entro (30) trenta giorni dalla loro elezione i membri del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del 
Collegio dei Probiviri vengono convocati dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti. 
2.   In caso di parità, la convocazione viene effettuata dal Consigliere con maggiore anzianità associativa.   
  
Art. 10 - DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO ALLE ASSEMBLEE  
1.   Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari, sostenitori e juniores (questi ultimi esprimono il voto attraverso il 
loro rappresentante legale), iscritti nell’anno sociale precedente a quello in cui si svolge l’Assemblea, come risulta 
dal ”Tabulato Soci”  predisposto dalla Segreteria a fine di ogni anno sociale, purché in regola con la quota 
associativa per l’anno in corso.   
 
Art. 11 - MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA  

1.   Affinché una riunione in videoconferenza sia valida, devono essere fissati in anticipo criteri di    
trasparenza e di tracciabilità, al fine di: 

a) rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a 
disposizione la relativa documentazione; 

b) permettere al Presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, 
identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di 
constatare i risultati delle votazioni; 

c) permettere a ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo 
reale nella trattazione degli argomenti e nella votazione (principio di simultaneità); 

d) informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad 
esempio Skype, Meet, Cisco Webex Meetings, Hangout, Zoom ecc.), e delle modalità con cui potervi 
accedere.    
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Art. 12 - DIRITTO DI VOTO DEI SOCI ALLE ASSEMBLEE  
1.   L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, 
delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: 

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione; 

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione; 

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.  
2.  Per l’elezione degli Organi Statutari: Consiglio Direttivo, Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri, gli  
Associati   che    non risiedono a  Pescara  possono esprimere il loro voto anche per corrispondenza, purchè sia 
possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa al voto 
 
            Il Presidente 
                            Tieri Nino 

                                                                                           
Approvato dalla Assemblea annuale dei Soci in data  19 giugno 2021 
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