REGOLAMENTO ELETTORALE
UNPLI MARCHE
ASSEMBLEE REGIONALI – DECADENZA E

DIMISSIONI – ELEZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI – RICORSI
APPROVATO dal Consiglio Regionale nella
seduta del 02.05.2012 a San Costanzo (PU)

deliberazione 31/2012 modificato dal Cons.
Reg. nella seduta del 10.06.2012 a
Ortezzano (FM) – delib. 42/2012. Modificato da Cons. Reg.
nella seduta del 18.1.2014 a San Lorenzo in Campo (PU). Modificato
dall’ Assemblea Regionale del 17.05.2014 a Mombaroccio (PU).

REGOLAMENTO ELETTORALE UNPLI – MARCHE

0. PREMESSA
Premesso che:
0.1. l’art. 9.1 dello Statuto recita: …..”Il Consiglio Regionale è formato da nove (9)
componenti, di cui il Presidente Regionale e otto (8) Consiglieri eletti
dall’Assemblea

Regionale,

nel

rispetto

di

una

rappresentanza

complessivamente equilibrata della realtà territoriale e secondo le norme del

regolamento di cui all’art. 25”.
0.2. l’art. 25 REGOLAMENTI dello Statuto è come appresso articolato:
25.1 I Regolamenti dell'UNPLI MARCHE sono emanati a cura del Consiglio
Regionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di
funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al

buon andamento dell’attività dell’UNPLI MARCHE.”…
25.2. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Regionale, su

richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.
25.3 Sono riservati alla competenza dell’Assemblea:
a il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
b il Regolamento elettorale richiamato dall’art. 9.1 del presente

statuto;
c il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e
organizzative delle articolazioni periferiche istituite dall’UNPLI
MARCHE;
d il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dall’art. 23.3.
0.3. espressamente sono di competenza dell’Assemblea l’approvazione dei
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Regolamenti di cui all’art. 25.3.
0.4. all’art.8 ASSEMBLEA REGIONALE è previsto che
8.1 L’Assemblea Regionale determina le linee di politica associativa e gli
obiettivi strategici dell’UNPLI MARCHE, in accordo con quelli determinati

dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale UNPLI.
8.2 Le decisioni dell’Assemblea Regionale sono vincolanti per tutti gli

associati e per tutte le strutture dell’UNPLI MARCHE.
8.3 L’Assemblea Regionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
8.4 E’ di competenza dell’Assemblea Regionale:
a approvare le linee programmatiche dell’UNPLI MARCHE;
b discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale UNPLI e

comunicati ai Comitati Regionali;
c eleggere il Presidente Regionale;
d eleggere i componenti del Consiglio Regionale determinandone il
numero,

anche ratificando, ove previsto da apposito Regolamento

elettorale, le elezioni democratiche dei Consiglieri Regionali da parte

delle assemblee locali;
e eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
f eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri;
g eleggere i propri rappresentanti alle Assemblee Nazionali e agli

Organi Nazionali UNPLI;
h omissis
i approvare le modifiche statutarie proposte;
j omissis
k omissis
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8.5 L’Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro
Loco associate.
0.5. viene proposto ai Consigli Provinciali UNPLI ANCONA, ASCOLI PICENOFERMO, MACERATA E PESARO URBINO il presente REGOLAMENTO
DI VOTO ED ELETTORALE, affinchè venga approvato dai Consigli stessi
e/o dalle rispettive Assemblee Provinciali, al fine di ottenere una totale
approvazione delle Pro Loco marchigiane, aderenti UNPLI 2011 e 2012, nel

rispetto della loro articolazione territoriale.
REGOLAMENTO ELETTORALE UNPLI – MARCHE

1.

UFFICIO DI PRESIDENZA – COMMISSIONE VERIFICA POTERI
1.1. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente in carica del Comitato
Regionale UNPLI MARCHE, o suo delegato, che provvede alla verifica
della validità statutaria dell’Assemblea stessa e mette a votazione la
nomina del Presidente di Assemblea, con i più ampi poteri, come per

legge.
1.2. E’ di competenza del Presidente dell’Assemblea nominare un Segretario

dell’Assemblea.
1.3. E’ di competenza del Presidente la conduzione dell’Assemblea ed il

corretto funzionamento della stessa.
1.4. Spetta al Presidente, porre a ratifica la Commissioni Verifica Poteri ed
Elettorale, composta da cinque (5) componenti, di cui quattro (4) proposti
dai quattro Comitati provinciali ed uno (1) dal Presidente dell’Assemblea

stesso.
1.5. I componenti la Commissione Verifica Poteri ed Elettorale eleggeranno al

loro interno un Presidente ed un Segretario
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1.6. Spetta al Presidente il diritto-dovere di allontanare il partecipante
l’Assemblea che non sia rispettoso delle norme statutarie e di un civile e

rispettoso comportamento assembleare.
2.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE - DIRITTO DI VOTO –

DELEGHE - PROCEDURE ELETTORALI
2.1. Possono partecipare all’Assemblea tutte le Pro Loco in regola con il
pagamento della quota associativa dell’anno in corso dell’Assemblea, ma

non hanno diritto di voto.
2.2. Hanno diritto alla partecipazione alle Assemblee, ed al voto, tutte le Pro

Loco nelle condizione di adesione di secondo quanto previsto dall’art. 3

punto 3.7 dello Statuto.
2.2.1. Conformemente a quanto previsto al punto 3.7. dello Statuto “Alle
Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la
quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso, entro
il termine di dieci (10) giorni prima della data di svolgimento di ogni
Assemblea”.
2.3. ai sensi dell’ art. 8.8 dello Statuto all’ “ Assemblea Regionale è ammessa

una (1) delega per ogni associato presente avente diritto al voto”
2.4. Un Presidente di Pro Loco con diritto di voto può delegare un socio della
stessa Pro Loco ; spetterà al Delegato la

rappresentanza ed il diritto al voto
2.5. Saranno espresse le dichiarazioni di voto mediante l’impiego di schede

all’uopo predisposte.

3.

AMBITI TERRITORIALI - COLLEGI ELETTORALI
3.1. Conformemente a quanto previsto dall’ art. 9.1 dello Statuto, relativamente
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alla

“…..rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà

territoriale….” la Regione Marche viene suddivisa in quattro ambiti (4)
ai quali spetterà la presentazione dei candidati
a Ambito Territoriale Ancona a cui aderiscono le Pro Loco della
Provincia di Ancona;
b Ambito Territoriale Ascoli Piceno-Fermo a cui aderiscono
unitamente le Pro Loco delle Province di Ascoli Piceno e
Fermo;
c Ambito Territoriale Macerata a cui aderiscono le Pro Loco della
Provincia di Macerata;
d Ambito Territoriale Pesaro-Urbino a cui aderiscono le Pro Loco
della Provincia di Pesaro-Urbino.
3.2. Per l’elezione dei rappresentanti UNPLI MARCHE sono previsti i

seguenti collegi elettorali a cui competono i seguenti seggi:
3.2.1. Presidente Regionale UNPLI MARCHE = 1 (un) Collegio elettorale
Regionale, corrispondente alla Regione Marche;
3.2.2. Consiglieri Regionali UNPLI MARCHE = 4 (quattro) Collegi

elettorali d’Ambito a cui spettano rispettivamente 2 (due) consiglieri:
3.2.2.1. Collegio

elettorale

ambito

UNPLI

ANCONA,

corrispondente alla Provincia di Ancona = 2 (due) Consiglieri;
3.2.2.2. Collegio elettorale ambito UNPLI ASCOLI PICENOFERMO, corrispondente alle Province di Ascoli Piceno ed

alla Provincia di Fermo = 2 (due) Consiglieri;
3.2.2.3. Collegio

elettorale

ambito

UNPLI

MACERATA,

corrispondente alla Provincia di Macerata = 2 (due)
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Consiglieri;
3.2.2.4. Collegio

elettorale

ambito

PESARO

URBINO,

corrispondente alla Provincia di Pesaro Urbino = 2 (due)

Consiglieri.
3.2.3. Revisori Regionale dei Conti UNPLI MARCHE = 1 (uno) Collegio
elettorale Regionale, corrispondente alla Regione Marche;
3.2.4. Collegio Regionale dei Probiviri UNPLI MARCHE = 1 (uno)
Collegio elettorale Regionale, corrispondente alla Regione Marche ;
3.2.5. Consigliere UNPLI = 1 (uno) Collegio elettorale Regionale,
corrispondente alla Regione Marche
4.

CANDIDATURE - ESPRESSIONE DI VOTO - NUMERO DI CANDIDATI

VOTABILI - ELETTI
4.1. Ogni candidato alla Presidenza dell’UNPLI Marche o a Consigliere
Regionale UNPLI MARCHE od a Revisore Regionale dei Conti UNPLI
MARCHE od a Probiviro Regionale UNPLI MARCHE, od a Consigliere
UNPLI, dovrà sottoscrivere la propria candidatura su apposito modello,

autocertificando di trovarsi nelle condizione di cui all' articolo 3.7 dello
Statuto “ - Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano
versato la quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso,

entro il termine di dieci (10) giorni prima della data di svolgimento di ogni
Assemblea -

“e di essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 23 dello

Statuto … REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ E DECADENZA… , e di non rientrare
nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste nel

medesimo – art. 23.
4.2. Ai sensi dell’ art. 23.1 dello statuto …… ogni Pro Loco, nella persona del

Pag. 6 a 6

REGOLAMENTO ELETTORALE
UNPLI MARCHE
ASSEMBLEE REGIONALI – DECADENZA E

DIMISSIONI – ELEZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI – RICORSI
APPROVATO dal Consiglio Regionale nella
seduta del 02.05.2012 a San Costanzo (PU)

deliberazione 31/2012 modificato dal Cons.
Reg. nella seduta del 10.06.2012 a
Ortezzano (FM) – delib. 42/2012. Modificato da Cons. Reg.
nella seduta del 18.1.2014 a San Lorenzo in Campo (PU)

suo Presidente, al quale spetta la rappresentanza, può candidare un suo

socio ad una carica elettiva regionale od a Consigliere UNPLI secondo
quanto specificato nel presente Regolamento di cui al successivo art. 25 a
condizione che:
a sia una persona fisica;
b sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
c

non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con
l’UNPLI;

d sia regolarmente socio di una Pro Loco avente diritto di voto a

norma del presente statuto.
23.2 Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente
statuto può presentare una sola candidatura ad una carica

regionale.
23.3 La perdita dei requisiti di cui alle lettere b., c. e d. del comma 1)
e all’art. 24.7 è causa di decadenza dalla carica.
23.4 L’Assemblea regionale, con apposito regolamento, può
prevedere

ulteriori

casi

di

ineleggibilità,

decadenza,

incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.
4.3. La candidatura è espressa mediante compilazione di apposito modulo

predisposto dalla Segreteria UNPLI MARCHE.
4.3.1. La dichiarazione di cui al punto 4.1 va sottoscritta con contestuale

accettazione della candidatura nonché autoregolamentazione
comportamentale compilata su apposito modello predisposto dalla
Segreteria UNPLI MARCHE.
4.3.2. Le candidature, redatte su apposita modulistica predisposta
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dalla Segreteria UNPLI MARCHE, dovranno pervenire all’UNPLI
MARCHE, a mezzo fax. o brevi manu entro, per mezzo dei
Presidenti dei Comitati Provinciali o loro delegati, entro le ore
diciotto (18,00) del decimo (10°) giorno antecedent e la data

fissata per l’Assemblea elettiva.
4.3.2.1. Poiché sarà onere dei Comitati Provinciali UNPLI
marchigiani la raccolta e presentazione delle canditature
esse dovranno pervenire al Comitato Provinciale di
appartenenza entro le ore diciotto (18,00) del sedicesimo
(16°) giorno antecedente la data fissata per l’Asse mblea
elettiva.
4.3.3. Nel caso di candidature, l’eventuale regolarizzazione da parte

della Pro Loco del versamento della quota sociale, relativa
all’anno in corso, potrà essere assolta anche succesivamente,
comununque entro il termine di dieci (10) giorni prima della data
dell’Assemblea, sottoscrivendo al momento del deposito della
candidatura

–

sedici

(16)

giorni

antecedenti

la

data

dell’Assemblea - una dichiarazione di impegno al pagamento nei
termini, pena la non convalida della candidatura.
4.3.3.1. Qualora entro i termini di cui all’art. 4.3.3 comununque entro il termine di dieci (10) giorni prima
della data dell’Assemblea …, non sia stata regolarizzata
la quota associativa, l’eventuale candidatatura verrà
respinta.
4.4. L’espressione di voto avverrà mediante il ritiro della scheda e firma
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sull’apposito foglio, ritiro e riconsegna scheda; votazione con
l’apposizione di croce sull’apposita casella in corrispondenza del
canditato votato ed immediato successivo deposito della/e scheda/e
votata/e

nell’urna

con

contestuale

firma

a

dimostrazione

dell’avvenuta riconsegna della scheda.
4.5. Secondo quanto previsto dall’ art. 24.5 dello Statuto UNPLI MARCHE “…….

Per l’elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono
superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all’unità
superiore…….”. ogni elettore, potrà esprimere, su apposite schede
precedentemente predisposte dalla Segretaria UNPLI MARCHE, il

seguente numero di voti:
4.5.1. Per il Presidente Regionale UNPLI MARCHE si potrà esprimere
massimo una (1) preferenza;
4.5.2. per i Consiglieri Regionali UNPLI MARCHE si potranno
esprimere massimo tre (3) preferenze;
4.5.3. per il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si potranno
esprimere massimo due (2) preferenze;
4.5.4. per il Collegio Regionale dei Probiviri si potranno esprimere
massimo due (2) preferenze;
4.5.5. Per il Consigliere UNPLI, si potrà esprimere massimo una (1)
preferenza.
4.6. Risultano eletti:
4.6.1. Presidente Regionale UNPLI MARCHE: il candidato che ha ricevuto

più preferenze sul Collegio elettorale Regionale;
4.6.2. Consiglieri Regionali UNPLI MARCHE: i primi due (2) candidati che
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hanno ricevuto più preferenze per ogni Collegio elettorale d’Ambito;
4.6.3. Revisori Regionali dei Conti UNPLI MARCHE: i primi tre (3)
candidati che hanno ricevuto più preferenze sul Collegio elettorale
Regionale
4.6.4. Probiviri Regionali UNPLI MARCHE: i primi tre (3) candidati che

hanno ricevuto più preferenze sul Collegio elettorale Regionale
4.6.5. Consigliere UNPLI: il candidato che ha ricevuto più preferenze sul
Collegio elettorale Regionale
4.6.5.1.

Nel caso di parità prevale il candidato rappresentante della
Pro Loco con maggiore anzianità di adesione continuativa
all'UNPLI; nel caso di parità di anzianità d’adesione
all’UNPLI, sarà risultato eletto il candidato più anziano.

4.7. I candidati a Consigliere Regionale UNPLI MARCHE, a Revisore
Regionale dei Conti UNPLI MARCHE, a Probiviro Regionale UNPLI
MARCHE, non eletti, andranno a formare le liste di riserva in ordine di
voto nel Collegio di riferimento cosi come definito all’art. 3.2., e potranno

sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
4.7.1. Come previsto dal Regolamento UNPLI - Titolo 1 – Procedure

elettorale delle assembleee regionali, punto 1.8, i

candidati a

Consigliere UNPLI non eletti ……, nell’ordine, potranno sostiutire gli
eletti in caso di eventuale surroghe.
4.7.2. Per quanto riguarda il Presidente Regionale UNPLI MARCHE, non è

prevista nessuna surroga in quanto l’eventuale sostituzione è
regolamentata dall’ art. 12.7 dello Statuto …..” In caso di dimissioni, di
assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata
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superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal
Consiglio Regionale ed il Vice Presidente convoca entro 30 giorni

l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente…..
4.8. Nel caso in cui le candidature a Consiglieri Regionali UNPLI MARCHE, a
Revisore Regionale dei Conti ed a Probiviro Regionale non fossero
sufficenti, rispetto al numero di quanti debbono essere eletti, si procederà

a riconvocare l’Assemblea.
4.9. Per i soli Consiglieri Regionali UNPLI MARCHE, nel caso di non sufficenti
candidature, ma comunque tali almeno da raggiungiungere quattro (4)
candidature, una (1) per Ambito, l’Assemblea potrà decidere nella
medesima seduta la diminuzione del numero dei Consiglieri prevista dal

punto 9.1 dello Statuto, passando da otto (8) consiglieri, due (2) per

Ambito, a quattro (4) consiglieri, uno per Ambito.
4.10. Qualora non si raggiungessero le condizioni di eleggibilità per:
a Presidente Regionale UNPLI MARCHE;
b Consigliere Regionale UNPLI MARCHE, nel numero di otto (8), o

quattro (4) nelle condizioni di cui all’art. 4.9;
c Revisore Regionale dei Conti UNPLI MARCHE, nel numero di tre (3);
d Probiviro Regionale UNPLI MARCHE, nel numero di tre (3);
e Consigliere UNPLI, nel numero di uno (1)
dovranno essere riconvocate le elezioni entro i successivi 45 giorni per la/e

candidatura/e non assegnata/e
4.11. Secondo quanto previsto dall’art. 24.3 dello Statuto UNPLI MARCHE ….
Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a
scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida
Pag. 11 a 11

REGOLAMENTO ELETTORALE
UNPLI MARCHE
ASSEMBLEE REGIONALI – DECADENZA E

DIMISSIONI – ELEZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI – RICORSI
APPROVATO dal Consiglio Regionale nella
seduta del 02.05.2012 a San Costanzo (PU)

deliberazione 31/2012 modificato dal Cons.
Reg. nella seduta del 10.06.2012 a
Ortezzano (FM) – delib. 42/2012. Modificato da Cons. Reg.
nella seduta del 18.1.2014 a San Lorenzo in Campo (PU)

altra modalità di votazione…. mediante schede appositamente predisposte
4.11.1. La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita
secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
4.11.2. Le schede sono valide se il numero dei voti non è eccedente a

quelli designati.
4.11.3. La cancellazione, l’aggiunta o la sostituzione di nominativi, e
quant’altro sia tale da determinare il riconoscimento
dell’elettore, invalidano la scheda, quindi qualsiasi voto in

essa riportato.
4.12. Potranno assistere alle operazione di scrutinio, un rappresentante per

ogni Ambito, corrispondente ai Comitati Territoriali UNPLI marchigiani
ed un rappresentante nominato, anche a maggioranza, dagli Ambiti
stessi, per un totale di cinque rappresentanti.
4.13. Di tutte le operazioni di verifica potere e di scrutinio deve essere redatto

apposito verbale, sottoscritto dagli Scrutatori e dal Presidente del
seggio, da allegare al verbale dell’Assemblea elettiva.
4.14. Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.
4.15. Spetta alla Commissione Verifica Poteri la competenza su

eventuali irregolarità denunciate in forma scritta entro il termine
massimo di due (2) ore a partire dalla dichiarazione da parte del
Presidente

dell’Assemblea

di

avvenuta

conclusione

delle

operazioni di voto, che dovranno svolgersi entro un termine
massimo di ore tre (3), salvo proroga dovuta a sopraggiunte
situazioni impeditive sul regolare svolgimento dell’assemblea,
decisa

congiuntamente

dal
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dell’Assemblea e dalla Commissione Verifica Poteri.
5.

DECADENZA – DIMISSIONI O IMPEDIMENTO - SURROGA

5.1.

Secondo quanto previsto dall’art. 4.6.1 del presente regolamento, in
osservanza all’art. 12.7 dello Statuto, nel caso di decadenza, di
dimissioni o di impedimento definitivo, intendendosi per definitivo
un’assenza prolungata superiore a novanta (novanta) giorni, del
Presidente Regionale UNPLI MARCHE, intervenuto durante il corso
del mandato, si dovrà procedere ad eleggere il nuovo Presidente con le
modalità previste dal presente Regolamento.
5.1.1. L’elezione dovrà avvenire con apposita Assemblea Regionale, da

convocarsi entro trenta (30) giorni dalla dimostrata decadenza,
dimissioni o impedimento
5.2.

Nel caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato
o impedimento definitivo, intendendosi per definitivo un’assenza
prolungata superiore a novanta (novanta) giorni, del Consiglieri
Regionali UNPLI MARCHE, del Revisore Regionale dei Conti UNPLI
MARCHE, del Probiviro Regionale UNPLI MARCHE, del Consigliere

UNPLI, essi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nella rispettive
graduatorie.
5.3.

Qualora le decadenze o dimissioni raggiungessero il numero dei
componenti originariamente eletti – otto (8) Consiglieri Regionali
UNPLI MARCHE, tre (3) Revisori Regionali dei Conti UNPLI
MARCHE, tre (3) Probiviri Regionali UNPLI MARCHE - e non ci

fossero eletti di riserva si dovrà procedere a elezioni per il rinnovo
dell'intero organo collegiale mediante Assemblea Regionale da
Pag. 13 a 13

REGOLAMENTO ELETTORALE
UNPLI MARCHE
ASSEMBLEE REGIONALI – DECADENZA E

DIMISSIONI – ELEZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI – RICORSI
APPROVATO dal Consiglio Regionale nella
seduta del 02.05.2012 a San Costanzo (PU)

deliberazione 31/2012 modificato dal Cons.
Reg. nella seduta del 10.06.2012 a
Ortezzano (FM) – delib. 42/2012. Modificato da Cons. Reg.
nella seduta del 18.1.2014 a San Lorenzo in Campo (PU)

convocarsi entro novanta (90) giorni dall’accertata con le modalità
previste dallo Statuto.
5.4.

Nel caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato
o impedimento definitivo del Consigliere UNPLI, accertato dagli
organismi di governo dell’UNPLI, egli sarà sostituito dal primo dei non

eletti. Qualora non vi fossero eletti in graduatoria, si dovrà convocare
un’apposita Assemblea Regionale per l’elezione di un nuovo Consigliere

UNPLI.
6.

DURATA IN CARICA - DECADENZA
6.1.

il Presidente Regionale UNPLI MARCHE, i Consiglieri Regionali
UNPLI MARCHE, i Revisori Regionali dei Conti UNPLI MARCHE ed i
Probiviri Regionali UNPLI MARCHE, rimarranno in carica per
l’intero mandato previa annuale certificazione del Presidente della
Pro Loco che ha originato la candidatura, da inviare alla Segreteria
UNPLI MARCHE entro il trentuno (31) marzo, dalla quale risulti
l’appartenenza ed il ruolo – Presidente o Dirigente o Socio – nella

Pro Loco, in regola con le adesioni annuali UNPLI.
6.2.

Sono cause di decadenza del Presidente Regionale UNPLI
MARCHE, dei Consiglieri Regionali UNPLI MARCHE, dei Revisori
Regionali dei Conti UNPLI MARCHE e dei Probiviri Regionali UNPLI

MARCHE:
a

la non più appartenenza alla Pro loco che ha originato la
candidature;

b

la non adesione della Pro Loco di appartenenza;

c

il non rispetto di quanto riportato nel modulo sottoscritto di
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accettazione e autoregolamentazione della candidatura;
d

tutto ciò contemplato all’art 23.1. e 23.3. dello Statuto UNPLI
MARCHE, nello specifico alle lettere:


b. sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;



c. non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed
attuale, con l’UNPLI……



d. sia regolarmente socio ad una Pro Loco avente diritto di
voto a norma del presente statuto…..

e

eventuali indegnità;

f

tutto ciò contemplato all’art

23.3. dello Statuto UNPLI

MARCHE…… La perdita dei requisiti di cui alle lettere b., c. e d. del
comma 1) e all’art. 24.7 è causa di decadenza dalla carica ….
g

quanto contemplato dall’ art.24.7 dello Statuto UNPLI MARCHE:


Non possono concorrere a far parte del Consiglio Regionale
UNPLI MARCHE, del Collegio dei Revisori dei Conti UNPLI

MARCHE e del Collegio dei Probiviri UNPLI MARCHE, coloro i
quali ricoprono cariche esecutive e/o elettive in seno alle
Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Comunità
Montane, e altri Enti Pubblici o Società partecipate della
Pubblica Amministrazione, e coloro i quali possiedono carichi
pendenti, cioè procedimenti nei quali l'interessato ha assunto
la qualità di imputato, come previsto dall'art. 27 DPR
313/2002 - testo unico sul casellario, e/o condanne per reati
contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonioil divenire
parte di Organismi Pubblici, o Società partecipate dagli Enti
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Pubblici;
7.

ABROGAZIONE REGOLAMENTI PRECEDENTEMENTI DELIBERATI E/O

REGISTRATI
7.1.

Con espressa deliberazione di approvazione, da parte del Consiglio
Regionale UNPLI MARCHE, del presente Regolamento viene
automaticamente annullata la delibera del punto 4 di approvazione del

Regolamento in essere, di cui alla Seduta del Consiglio di
Amministrazione del 19.05.2011 a San Costanzo (PU).
7.1.1. L’approvazione da parte delle Assemblee dei Comitati UNPLI
ANCONA, UNPLI ASCOLI PICENO-FERMO, UNPLI MACERATA e
UNPLI PESARO-URBINO, consentirà la registrazione del presente
Regolamento.
7.2.

La Registrazione del Presente Regolamento sostituirà in toto il
Regolamento allegato allo Statuto UNPLI MARCHE, registrato a
Recanati (MC) in data 23.05.2008 al n. 1172 di serie 1 – Notaio Sabino
Patruno.
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