
 
Regione Molise 
Prot. n. 0003794/09 del 10.02.2008 
 

Al Presidente della Provincia di Campobasso 
 

Al Presidente della Provincia di Isernia 
 

Ai Sindaci dei Comuni 
aderenti al Progetto ALI 

 
Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni 

e delle Comunità Montane  
aderenti al Progetto ALI 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Associazione in Convenzione ALI COMUNIMOLISANI – Convocazione 
Assemblea dei soci ALI 

 
Egregi Sindaci, Egregi Presidenti, 

facendo seguito alla formalizzazione dell’Associazione in Convenzione tra gli Enti 
aderenti (art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), finalizzata alla costituzione di una Alleanza 
Locale per l’Innovazione denominata ALI COMUNIMOLISANI, e alla successiva 
sottoscrizione della stessa, è convocata per venerdì 27 febbraio alle ore 9,00 (in prima 
convocazione) e alle ore 10,00 (in seconda convocazione) presso la Sala Convegni del 
polo fieristico della Cittadella dell’Economia in contrada Selva Piana in Campobasso la 
prima Assemblea dei soci dell’Alleanza Locale per l’Innovazione - ALI 
COMUNIMOLISANI ai sensi dell’art.4 della Convezione sottoscritta.   

Come è noto l’Associazione ALI COMUNIMOLISANI è un soggetto istituzionale, 
partecipato dalla quasi totalità degli enti locali della Regione, che ha l’obiettivo di innovare 
l’azione amministrativa, organizzando ed erogando servizi per gli enti aderenti, migliorando 
l’utilizzo del potenziale applicativo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. L’ALI svolge la sua attività principalmente a supporto dello sviluppo 
organizzativo degli Enti associati e svolge funzioni di produzione, erogazione e 
intermediazione con il mercato ed altre pubbliche amministrazioni a favore degli Enti 
aderenti e per la tutela dei loro interessi. 

L’Assemblea dei soci di ALI COMUNIMOLISANI è presieduta dal Presidente della 
Regione Molise che è anche rappresentante legale dell’associazione in convenzione. 

Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta l’ALI dovrà dotarsi di un Comitato 
di Gestione e di un Comitato di Controllo e Monitoraggio. 

Il Comitato di Gestione, come disciplinato dalla convenzione, è composto di diritto 
dal Presidente della Regione Molise, dal Presidente della Provincia di Campobasso e dal 
Sindaco del Comune di Campobasso, o loro delegati, e da un minimo di 4 fino ad un 
massimo di 6 membri nominati dall’Assemblea dell’ALI. 



 
 I sei componenti aggiuntivi saranno dunque scelti dall’assemblea garantendo, come 

previsto dall’art.5 della convenzione, che ci sia la rappresentanza di almeno il 50% di piccoli 
comuni  (popolazione inferiore a 3000 abitanti), presenti sul territorio molisano nel numero 
di 117 su 136.  

 

Al Comitato di Gestione ha chiesto di partecipare di diritto anche il Comune di 
Isernia. 

Il Comitato di Controllo e Monitoraggio, è composto da un minimo di 3 fino ad un 
massimo di 5 membri, nominati dall’Assemblea dell’ALI, individuati tra i sindaci di piccoli 
Comuni ((popolazione inferiore a 3000 abitanti). 

L’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci sarà il seguente: 

1. Illustrazione Piano esecutivo progetto ALI. 

2. Nomina dei Vicepresidenti dell’Assemblea (max 2). 

3. Ingresso nel Comitato di Gestione del Comune di Isernia. 

4. Nomina degli altri componenti del Comitato di Gestione tra i comuni partecipanti 
all’ALI (max 5). 

5. Nomina dei componenti del Comitato di controllo e monitoraggio (da 3 a 5 
membri/comuni). 

6. Determinazione quota associativa ALI relativa all’anno 2009 a carico dei singoli enti 
aderenti. 

7. Delega dell’Assemblea al Comitato di Gestione per la redazione dello statuto. 

 

Distinti saluti, 

 
F.to Il Presidente della Regione Molise 

Rappresentante Legale dell’Alleanza Locale per 
l’Innovazione  

ALI COMUNIMOLISANI 
         On. Michele IORIO 

 


