STATUTO
ART. 1
E’ costituita l’associazione “AMICI DI SAN FELICE”, con sede in Trabia (PA)Via Cortese n.38.
L’associazione, ai sensi della legge 11/8/1991, n° 266 e della L.R. 7/6/1994 n° 22 e successiva normativa in vigore,
possiede le caratteristiche e le finalità di un organismo di volontariato e non ha scopi di lucro.
Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
La durata dell’associazione è fissata a tempo indeterminato.
FINALITA’

Art. 2
L’associazione non ha finalità di lucro, gli aderenti forniscono gratuitamente la loro attività esclusivamente per fini di
formazione permanente di solidarietà, di impegno civile ed ecclesiale.
In particolare l’associazione si propone di:
A. Promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile, per una opera costante di
evangelizzazione e di promozione umana, anche mediante l’uso, la gestione e la più alta valorizzazione dell’Eremo di
San Felice (sito nel territorio catastale del Comune di Caccamo - Pa).
B. Favorire l’impegno personale di ogni socio a vivere un percorso di educazione permanente e di formazione
ricorrente, secondo i
valori cristiani espressi nel Vangelo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile,
nella Chiesa e nel “Creato”.
C. Promuovere, accogliere e/o gestire: corsi di formazione spirituale; laboratori per l’impiego del tempo libero; campi
di lavoro e preghiera; corsi di formazione teologica; corsi di educazione ambientale; iniziative ed attività di educazione
alla legalità; servizi educativi e ricreativi, anche per l’infanzia e l’adolescenza; soggiorni-vacanza; campi e
pernottamenti scout; campi scuola ed altri servizi ed attività similari e/o assimilabili.
D. Contribuire all’opera educativa dei genitori, della scuola, delle associazioni scoutistiche, delle Parrocchie e degli Enti
Pubblici, formulando analisi e proposte e/o realizzando attività e servizi con/per: associazioni di genitori e quelle scout;
le Pubbliche Amministrazioni; le Aziende Pubbliche; le realtà scolastiche; le Parrocchie e le Organizzazioni religiose; le
Forze dell’Ordine; le associazioni di Protezione Civile; le associazioni ambientaliste; le associazioni di volontariato o
no-profit; le O.N.L.U.S., ed altri Soggetti Collettivi similari.
E. Sollecitare e realizzare studi, organizzare convegni, conferenze, congressi, riunioni ed attività sociali sui problemi
posti dalla condizione dell’ambiente naturale, dalle nuove generazioni, dalle famiglie e dalle agenzie educative, nella
società attuale.
F. Promuovere e/o gestire servizi ed iniziative tesi a proteggere, fare conoscere, valorizzare e rendere realmente fruibile
il territorio e l’ambiente della riserva naturale orientata denominata: “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e grotta Mazzamuto”,
istituita con decreto dell’Assessorato Reg.le per il Territorio e l’Ambiente n° 83/44 del 18/4/2000, nel cui perimetro è
compreso l’Eremo di San Felice.
G. Organizzare iniziative tese a migliorare la formazione spirituale, civile e culturale degli Aderenti e dei simpatizzanti;
anche mediante gite sociali, seminari o corsi di formazione, turismo escursionistico ludico e colto, concerti,
appuntamenti culturali, etc.
H. Predisporre, effettuare, curare e/o supervisionare lavori e servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei locali e degli arredi del complesso religioso denominato “Eremo di San Felice”; nonché curarne la gestione,
promuoverne una migliore ricettività ed una maggiore valorizzazione nei più ampi ambiti possibili.
I. Promuovere sottoscrizioni e raccogliere fondi esclusivamente finalizzati al sostegno delle attività di manutenzione, di
gestione e di promozione ricettiva e culturale dell’Eremo di San Felice.
L. Favorire processi di conoscenza, di scambio formativo, di ospitalità e di collaborazione con altre associazioni similari
esistenti sul territorio regionale e nazionale.
M. Stipulare convenzioni con Enti Pubblici, Enti Religiosi, Enti Scolastici, Enti Privati, Associazioni ed Organismi,
negli ambiti sopra indicati ed esclusivamente per attuare gli scopi suddetti.
N. Porre in essere ogni altro intervento, servizio ed attività utile a raggiungere i superiori obiettivi sociali; ciò in rispetto
ed armonia con la legislazione vigente.

Art. 3
L’associazione è indipendente da ogni movimento, organizzazione e/o partito politico o confessionale, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

SOCI
ART. 4
Possono far parte della associazione gli adulti che accettano il
presente Statuto e che versano regolarmente la quota associativa. La quota personale non è trasmissibile agli altri.
Gruppi, Associazioni, Enti e Fondazioni che intendano aderire alla nostra Associazione presentano domanda al
Consiglio Direttivo e diventano soci sostenitori una volta che lo stesso C.D. ne abbia decisa l’ammissione. Tali Enti
sono tenuti a corrispondere annualmente la quota sociale associativa. E’ facoltà del C.D. rescindere, in qualsiasi
momento, l’adesione allorché venga riscontrata una reale incompatibilità tra gli obiettivi perseguiti e quelli della nostra
associazione.

Art. 5
I soci si distinguono in: fondatori, attivi, sostenitori ed onorari.
I soci fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione, essi si impegnano a prestare la propria opera in
modo personale, spontaneo, gratuito e costante.
I soci attivi sono coloro che entrano a far parte dell’associazione
dopo la sua costituzione, essi di impegnano a prestare la loro opera in modo personale, spontaneo, gratuito e costante.
I soci sostenitori sono coloro che entrano a par parte dell’associazione
dopo la sua costituzione e si impegnano a condividerne gli scopi e le attività.
Sono soci onorari coloro che si rendessero meritevoli di particolari distinzioni per effettive benemerenze verso
l’associazione o in quei campi che costituiscono lo scopo dell’associazione stessa.
Per l’attività prestata dai soci fondatori e da quelli attivi non è prevista alcuna forma di compenso; sono ammessi
eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai soci fondatori e da quelli attivi per lo svolgimento delle
attività associative, purché adeguatamente documentate nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori sono tenuti al versamento di una quota il cui ammontare è stabilito annualmente dall’assemblea dei
soci.

ART. 6
Diritti e doveri dei Soci:
I diritti dei Soci sono :
A) Partecipare alla vita associativa e frequentare la sede della stessa nei modi previsti dal presente statuto e dai
regolamenti da esso derivanti ;
B) Eleggere le cariche sociali ed essere eletti , salvi i limiti di cui al presente statuto ;
C) Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dallo statuto ;
D) Formulare proposte agli Organi Sociali , nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini del
presente statuto ;
E) Partecipare alle Assemblee , se in regola con il pagamento della quota sociale , e di votare direttamente o per delega ;
F) Dare le dimissioni in qualsiasi momento ;
G) Essere assicurati per infortuni ,malattie e responsabilità civile verso terzi.
I Doveri dei Soci sono :
A) Rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli Organi associativi ;
B) Versare la quota sociale ;
C) Non compiere atti che danneggino gli scopi, i valori e gli interessi dell’associazione;
D) Presenziare alle Assemblee, alle riunioni degli Organi – se ne fanno parte – e partecipare alle attività programmate in
attuazione delle finalità statutarie
E) Mantenere un comportamento conforme alle finalità associative .

ART. 7
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata a mezzo apposita scheda all’uopo predisposta dal Consiglio
Direttivo.
In detta scheda:
(a) Dovrà essere precisato che si è preso visione dello Statuto sociale e che il richiedente si impegna ad osservarlo
(qualora si tratti di domanda di ammissione a socio attivo o sostenitore).
(b) Dovranno risultare sinteticamente le motivazioni al volontariato ed eventuali precedenti esperienze nel settore
(qualora si tratti di domanda di ammissione a socio attivo).

ART. 8
La qualità di socio si perde:
(a) Per dimissioni, quando ne sia data comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza dall’accoglimento delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.
(b) Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei fatti al socio e previa audizione
dello stesso, qualora richiesta dal socio medesimo, nei seguenti tre casi: nel caso in cui il socio abbia posto in essere un
comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; nel caso in
cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall’associazione;
nel caso in cui il socio attivo non abbia preso parte, per motivi non giustificati, alla vita dell’associazione.
(c) Per morte, incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o procedimenti penali incompatibili con la
permanenza in associazione.
(d) Per il mancato pagamento della quota sociale per un anno.

PATRIMONIO
Art. 9
Il patrimonio dell’associazione è costituito da donazioni, lasciti, da contributi, da contributi degli aderenti, di privati,
dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche (finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti), di Organismi internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali.
Il patrimonio dell’associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per fini e scopi di cui all’art.
2 del presente
Statuto.
L’associazione si avvarrà di tutte le agevolazioni, anche di natura fiscale, disposizioni di legge, finanziamenti ed altro
(statali, regionali, di Enti Pubblici o Privati) atti a raggiungere gli scopi sociali.

ORGANI SOCIALI
Art. 10
Gli organi sociali sono:
(a) L’assemblea dei soci,
(b) Il consiglio direttivo,
(c) Il Presidente,
(d) Il collegio dei revisori dei conti.
ART. 11
I soci attivi e fondatori, partecipano alle assemblee generali dell’associazione con diritto di discussione e di voto ed
eleggono il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti e sono
eleggibili nelle cariche sociali.

L’ASSEMBLEA
Art. 12
L’assemblea è composta da tutti i soci fondatori ed attivi con diritto di voto deliberativo. Possono partecipare
all’assemblea eventuali esperti di cui l’Associazione si avvale, con il solo diritto di parola. Ogni socio può farsi
rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare per delega più di due soci. I soci
non in regola con il versamento delle quote sociali non possono partecipare all’assemblea.

Art. 13
I soci sono convocati tre volte l’anno in assemblea ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il
Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. La convocazione straordinaria dell’assemblea può essere richiesta da un
terzo dei soci, in questo caso il Presidente ha dieci giorni di tempo per riunire l’assemblea.

La convocazione dell’assemblea viene fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata, anche a mano – contenente
la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno dei lavori – da inviarsi o consegnarsi almeno cinque giorni
prima della data della seduta. L’Assemblea viene considerata validamente costituita e delibera quando, in prima
convocazione, sia presente o rappresentata la metà dei soci con diritto di voto, più uno; in seconda convocazione è
considerata validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei soci presente e con diritto di voto. La seconda
convocazione può essere fatta almeno 24 ore dopo la prima.
Le variazioni all’atto costitutivo, allo Statuto e all’approvazione di regolamenti interni possono essere apportate
dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua
assenza dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, dal socio designato dall’assemblea a maggioranza relativa.
La verifica dei poteri spetta insindacabilmente a chi presiede l’assemblea.
Per poter partecipare alla riunione dell’assemblea il socio dovrà essere in regola con la quota sociale.
L’Assemblea approva il bilancio preventivo dell’esercizio sociale in corso e quello consuntivo, dell’anno precedente,
entro il mese di Aprile di ogni anno.
Per quanto riguarda la validità delle delibere dell’assemblea, si rinvia a quanto prescrive in materia il Codice Civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque membri che devono essere soci fondatori o soci attivi.
INCOMPATIBILITA’: Non possono far parte del Consiglio Direttivo, di cui al presente articolo ed ai successivi 15° e
16°, i soci che rivestono cariche pubbliche su nomina elettiva e/o su delega nominativa, e quelli che sono rappresentanti
legali e/o membri dei consigli direttivi od organismi equivalenti di: associazioni e/o organizzazioni partitiche, nonché
sodalizi di qualsiasi natura che siano in contrasto con le finalità dell’Associazione.
In caso di violazione delle incompatibilità sopra previste il componente del Consiglio Direttivo che ha eluso la norma,
decade, perdendo anche la qualità di socio e viene prontamente sostituito nella prima riunione dell’assemblea dei soci.
I membri del Consiglio vengono eletti dall’assemblea con votazione segreta, durano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
In caso di vacanza per decadenza, dimissioni o decesso dei membri del Consiglio, si provvederà alla loro sostituzione
nella prima riunione dell’assemblea dei soci. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenesse opportuno. Gli
avvisi di convocazione sono inviati a domicilio o consegnati brevi manu ai consiglieri e ai revisori dei conti almeno
cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima e devono contenere l’ordine dei
lavori.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo:
(a) Ha tutte le facoltà per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant’altro in virtù del presente Statuto e per
legge gli
compete, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci
approvati dall’assemblea dei soci;
(b) Predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell’associazione, anche in relazione ai bisogni del territorio
ed alle mutate necessità associative ed anche in considerazione di quanto operato nel territorio da parte di altri Enti e
strutture, sia pubbliche, sia religiose, che di privato-sociale.
(c) Predispone la relazione consuntiva dell’attività sociale svolta.
(d) Predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo.
(e) Delibera sulla ammissione ed espulsione dei soci secondo le modalità previste dallo Statuto.
(f) Gestisce il patrimonio dell’associazione.
(g) Accetta lasciti, donazioni ed eredità.
(h) Promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell’associazione, ivi comprese tutte le
iniziative di carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall’assemblea.
(i) Fissa l’ammontare delle quote dei soci.
(l) Delibera eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti esclusivamente nei limiti necessari al regolare
svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime.

PRESIDENTE
Art. 17
Il Presidente del Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni consiliari ed assembleari, rappresenta legalmente
l’associazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede il consiglio, presiede l’assemblea dei soci ed è assistito da un segretario di sua nomina. In caso di
assenza o di legittimo impedimento del presidente, il vice presidente lo sostituisce e ne esercita le funzioni.
Il Presidente decade dalla nomina se sfiduciato dalla assemblea con la presenza di almeno tre quarti di soci iscritti.

SEGRETARIO
Art. 18
Il segretario assiste il Consiglio Direttivo e l’assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il presidente nelle
esecuzioni delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento.

REVISORI DEI CONTI
Art. 19
Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea dei soci e dura in carica per
due anni.
I Revisori dei Conti accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono la relazione al bilancio annuale,
accertano la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento,
ad atti di ispezione e controllo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.
Art. 20
L’assenza ingiustificata per due volte consecutive di un consigliere direttivo o di un revisore dei conti, ne comporta la
decadenza di diritto.

VARIE
Art. 21
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno, con la
redazione del bilancio consuntivo che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 22
In caso di scioglimento dell’Associazione, anticipato o a scadenza, poiché questa non si propone fini di lucro, i beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci.

Art. 23
Il regolamento interno di attuazione del presente Statuto verrà redatto dal Consiglio Direttivo, sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci e comunicato per conoscenza ed osservanza a tutti i soci.
Art. 24
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge, ed in particolare della legge 11/8/1991 n° 266 e
la L.R. 7/6/1994 n.22 ,che regolano la materia.

Lì 28 Ottobre 2001 letto confermato e sottoscritto:

