
-------------------------------------------- STATUTO ---------------------------------------------

--------- GRUPPO DI AZIONE LOCALE SERINESE - SOLOFRANA ----------

--------------------------------------------- TITOLO I ---------------------------------------------

-------------------------- DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA --------------------------

ART.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------

E' costituito ai sensi dell'art. 2612 e ss. C.C. un Consorzio misto denominato -------

"Gruppo Azione Locale Serine se Solofrana" o anche "GAL Serinese Solofrana" --

disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalle disposi zioni spe ciali in materia, 

nonché per quanto non altrove previsto con le disposizioni del presente statuto. ---

ART.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consorzio ha sede in Comune di Serino, piazza Cicarelli n.28, presso la casa co -

munale. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Po tranno essere istituite sedi secon darie in Italia ed all'e stero. --------------------------

ART.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il domicilio dei partecipanti per quanto attiene ai loro rapporti con il Consorzio è  

quello indicato dall'im presa consorziata al momento della richiesta di partecipa ----

zione al Consorzio. -------------------------------------------------------------------------------

ART. 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------

La durata del consorzio è stabilita fino al 2030 e potrà essere prorogata per delibe -

razione dell'assem blea straordi naria dei partecipanti con le maggioranze previste -

per la modifica dello statuto; gli asso ciati dissen zienti alla pro roga hanno diritto --

alla liquidazione della quota con le modalità di cui all'art.13. ---------------------------

-------------------------------------------- TITOLO II ---------------------------------------------

---------------------------------- OGGETTO CONSORTILE ----------------------------------

ART. 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------



Il consorzio ha per oggetto la promozione dello sviluppo sociale ed economico del

territorio della Co munità Montana Serinese-Solofrana. A tale scopo potrà operare,

senza limitazione alcuna, come Gruppo d'Azione Locale GAL, per le attività pre --

viste e disciplinata dalla deliberazione della Giunta Re gionale della Campa nia ----

n.0169 del 07/11/1994 "Programma regionale di attuazione del L.E.A.D.E.R. II in 

Campania" così come integrata dalla deli berazione n.5432 del 28/07/1997 ----------

"L.E.A.D.E.R. II 2° fase: Bando pubblico per la sele zione dei P.A.L. e succes sive 

modificazioni, i cui scopi ed il cui oggetto co stituiscono ed integrano lo scopo del 

Consorzio; ------------------------------------------------------------------------------------------

Il consorzio puo' compiere ogni atto necessario ed opportuno per la realizzazione -

dell'oggetto consorti le; a solo ti tolo esemplificativo potrà svolgere ogni azione e/o

attività mirante a: ---------------------------------------------------------------------------------

- Valorizzare le risorse produttive, professionali, culturali ed ambienta li; ------------

- Promuovere ed incentivare nuove imprese e professionalità anche mediante l'atti -

vazio ne e la concessione di agevolazioni finanziarie; -------------------------------------

- Valorizzare, promuovere e commercializzare le produzioni agricole locali agri ---

co le loca li; ------------------------------------------------------------------------------------------

- Valorizzare, promuovere ed incentivare le attività agricole e quelle connesse al --

l'agri coltura; ----------------------------------------------------------------------------------------

- Valorizzare promuovere ed incentivare l attività agrituristiche, turisti che rurali e 

turisti che in genere; ------------------------------------------------------------------------------

- Valorizzare le risorse naturali; ---------------------------------------------------------------

- Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale; ---------------------------

- Promuovere l'identità locale; -----------------------------------------------------------------

- Tutelare e migliorare l'ambiente e le condizioni di vita; --------------------------------



- Promuovere ed incentivare l'innovazione tecnica, economica, cultura le ed am -----

bientale; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- Promuovere ed incentivare l'innovazione tecnica, economica, cultura le ed am -----

bientale; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- Promuovere ed eventualmente svolgere a favore dei consorziati l'assi stenza tec ---

ni ca e la forma zione profes sionale; -----------------------------------------------------------

- Promuovere ed incentivare la tipicità delle produzioni locali anche at traverso la -

crea zione e la promozione dei marchi di tipicità. ------------------------------------------

Nel perseguimento delle sue finalità al Consorzio viene riconosciuto ogni più am --

pio potere anche ed in spe cial modo per quanto attiene i rapporti con le Ammini ---

strazioni Pubbliche e Private aventi o meno carattere economi co e potrà compiere 

tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e comun que tutti gli atti ----

giuridici che ne verranno reputati opportuni per il raggiungimento dell'oggetto. ----

In particolare potrà e l'elencazione è fatta a mero titolo esemplificativo non costi --

tuendo un limite, stipu lare con tratti di aperture di credito, di anticipazioni banca ---

rie, di sconto, di fido ed in genere operazioni di finan ziamento ed assicurazione, --

richiedere finanziamenti pubblici e privati: potrà inoltre svolgere operazioni ban ---

carie e finan ziarie che il sistema creditizio prevede e prevederà, prestare, ovvero --

chie dere garanzia fideius soria. -----------------------------------------------------------------

Nel perseguimento delle sue finalità il Consorzio  potrà: --------------------------------

- Prestare assistenza alle imprese consorziate ed a quelle operanti nel territorio di -

cui all'art.5 del lo statuto; ------------------------------------------------------------------------

- Erogare agevolazioni finanziarie sotto forma di finanziamenti, contri buti, ecc. al -

le im prese con sorziate ed a quelle operanti nel territorio di cui all'art.5 dello statu -

to; ----------------------------------------------------------------------------------------------------



- Prestare servizi per l'innovazione tecnologica gestionale ed organiz zativa alle ----

pic cole imprese industriali; commerciali, di servizi ed alle imprese arti giane di ----

pro duzione di beni. -------------------------------------------------------------------------------

Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto, il consorzio potrà esercitare diretta ----

mente o affidando a ter zi, ogni controllo sull'esecuzione delle attività svolte dai ---

singoli consorziati ed a queste attribuite dallo stesso Consorzio. In particolare tale 

controllo e monitoraggio riguarderà l'esecuzione dei "Progetti stralcio esecuti vi" --

previsti dal bando pubblico della Regione Campania deliberazione n.5432 del -----

28/07/1997. - "L.E.A.D.E.R. II fase; Bando Pubblico per la selezione dei P.A.L." e

successive modifica zioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà predi sporre il re --

golamento relativo alle singole finalità per seguite dal Consorzio. ----------------------

ART. 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consorzio non ha fini di lucro. E' fatto pertanto divieto assoluto di ripartizione -

neppure in caso di sciogli men to, degli utili eventualmente conseguiti che saranno 

accantonati a miglioramento del patri monio del Consorzio. -----------------------------

ART. 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------

I Consorziati, per il conseguimento degli scopi individuati nei predetti articoli, so -

no obbligati a porre di sposi zione del Consorzio, nelle forme e con le modalità che 

di volta in volta si manifesteranno più op por tune, i mezzi tecnici e finanziari ne ----

cessari alle attività validamente deliberate ed intraprese del Con sorzio stesso. Le -

spese atti nenti al funzionamento ed alle attività del Consorzio sono ripartite tra i --

con sorziati in proporzione alla quota di partecipazione. L'ammontare del contribu -

to sarà determinato dal l'assemblea dei consorziati salvo conguaglio a fi ne gestio ---

ne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- TITOLO III --------------------------------------------



------------------------------- PATRIMONIO CONSORTILE --------------------------------

ART.8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo consortile  formato dai contribu -

ti dei partecipanti ver sati al momento dell'ammissione al consorzio, dall'importo --

delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consor ziati per l'inadempien --

za ai patti consortili dai contributi eventualmente versati dalla Unione europea, ---

dallo Stato o dagli Enti Pubblici e privati al Consorzio e dall'ammontare dei versa -

menti eventualmente ri chiesti dall'assem blea per l'aumento del patrimonio. Nel ca -

so si manifestassero delle perdite nel fondo, l'as semblea potrà deliberare il reinte --

gro da parte dei consorziati stabilendone le modalità ed i termini. ---------------------

------------------------------------------- TITOLO IV --------------------------------------------

--------------- CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONSORZIO ----------------

ART. 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Oltre a coloro i quali hanno proceduto a costituire il consorzio, possono essere ----

ammessi allo stesso come nuovi associati le piccole e medie imprese industriali, --

commerciali e di credito, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, le 

organizzazioni professionali di categoria, gli Enti pubblici e pri vati anche terri to ---

riali, gli enti ed associazioni pubbliche e private aventi scopi socio culturali (pro --

loco, scuole, università, ecc.) le società finanzia rie pubbliche e private, gli Enti ---

Pubblici e privati operanti nei settori della ricerca che operino nei territori di cui --

all'art.5. ----------------------------------------------------------------------------------------------

La sussistenza dei requisiti indicati è accertata dal Consiglio di Amministrazione. 

ART. 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------

I soggetti che desiderano partecipare al Consorzio devono presentare domanda ----

scritta al C.d.A. con il quale, oltre ad impegnarsi al versamento della quota asso ---



ciativa e di quella determinata dal C.d.A., di chiarano di obbligarsi: -------------------

a) Osservare le disposizioni dello statuto del Consorzio ed eventualmen te dei re ---

go lamen ti predi sposti dallo stesso, nella loro integrità e senza riserve; ---------------

b) Rispettare le disposizioni che eventualmente potranno essere emanate dal Con --

sorzio in relazio ne alla ge stione ed alla organizzazione delle operazioni tendenti a 

perseguire le finalità e gli scopi sociali così co me stabilito nell'oggetto sociale; ----

c) Consentire le ispezioni ed i controlli che il Consorzio intendesse at tuare per ac -

certare l'osser vanza delle disposizioni di cui sopra; ---------------------------------------

d) Attenersi alle direttive sociali per l'adozione degli strumenti necessari a pianifi -

care l'at tività del Consor zio; --------------------------------------------------------------------

e) Contribuire alle spese di gestione e di amministrazione del Consor zio; -----------

f) Comunicare tempestivamente al C.d.A. tutte le variazioni dell'assetto societario;

g) Osservare lo statuto del Consorzio, così come ogni disposizione, re golamento e 

deli berazione degli organi sociali dello stesso. ---------------------------------------------

ART.11 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sulla domanda di ammissione il C.d.A. esprime il proprio parere dopo aver esperi -

to le necessarie in dagini ten denti a verificare la rispondenza ai requisiti richiesti --

dal presente statuto per l'accoglimento. Per l'accogli mento dell'istanza sarà neces --

sario il voto favorevole dei 2/3 dei comportamenti. Tale deli bera si intenderà ------

-------------------------------------------- TITOLO V --------------------------------------------

----- RECESSO - ESCLUSIONE - COOPERAZIONE - INADEMPIMENTI --------

AMBITO OPERATIVO DEI SOCI - MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO 

ART.12 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Ciascun partecipante al Consorzio può recedere in ogni momento dallo stesso per 

la sopravvenuta im possi bilità di perseguire gli scopi sociali e comunque: quando -



in maniera ripetuta viene a mancare la collabora zione dei par tecipanti al consorzio

o, quando, il partecipante al Consorzio modifica in modo sostanziale la propria at -

tività; o quando sussiste qualsiasi altra giusta causa. Il recesso viene comuni cato --

mediante lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione e diviene -

automaticamen te operante 90 giorni dopo la data della comunicazione. Il recesso -

rimane, tuttavia, subordinato al pre ventivo adempimento delle obbliga zioni na -----

scenti dalla partecipazione al Consorzio e dai relativi regola menti e di quelle ob ---

bligazioni eventual mente assunte nei confronti degli altri partecipanti allo stesso. -

La sottoscrizione del socio consorziato alla procedura di liquidazione ordinaria o -

specia le, di concorda to anche stragiudiziale, di amministrazione con trollata e ------

straordinaria ai sensi della Legge 03/04/1979 n. 95 di fallimento comporta l'esclu -

sione di diritto della stesso dal Consorzio. Nell'ipotesi di accertata incapacità tec --

nico-organizzativa di una delle imprese consorziate o di insussistenza dei requisiti

previ sti nell'art. 9, ancorchè l'impresa consorziata non abbia com messo l'inadem ---

pienza del presente statu to, il Consiglio di Am ministrazione può proporre all'As ---

semblea l'e sclusione della stessa dal Consorzio. L'esclusione potrà essere delibe ---

rata anche nei confronti di un parteci pante al Consorzio che non abbia osservato le

disposizioni del presente sta tuto, i regolamenti ed i disciplina ri o che comunque --

abbia agi to in maniera da arrecare danni al Consorzio e/o ai partecipanti di questo.

L'esclusione potrà avvenire, inoltre, per il mancato versamento dei contributi deli -

berati e richiesti dal l'As semblea dei Consorziati o dal C.d.A.. A tal fine costituirà -

morosità del consorziato e quindi giusta causa di esclusione ne cessità di ulteriori -

accertamenti il mancato versamento della propria quota del fondo consortile, ov ---

vero dei con tributi stabiliti nel termine di 60 gg. dalla data della richiesta . Il socio

consorziato receduto od escluso rimane comunque vincolato per le obbligazioni --



contratte, le fideius sioni e le garanzie prestate verso il Consorzio e/o gli altri par ---

tecipanti fino al completo adempimento delle stesse. Nel caso di recesso o di ------

esclusione la liquidazione della quota di partecipazione al fondo consortile è fatta 

in base alla situazione patrimoniale del Consorzio al mo mento in cui si verifica lo 

scioglimento, mentre il pagamento della quota spettante al consorziato dovrà esse -

re ef fettuato nel ter mine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nel quale -

si è verificata la causa di sciogli mento. ------------------------------------------------------

ART.13 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Con il verificarsi di una qualsiasi causa di esclusione il consorziato al quale l'e -----

vento si riferisce deve imme diata mente esimersi dal qualsiasi comportamento che 

possa in qualche modo far supporre la continuazione del suo rapporto. ---------------

ART.14 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il socio nei cui confronti si è verificata una causa di scioglimento deve immediata -

mente con atti idonei, ren dere tale scioglimento, così come provvedere ad elimina -

re da qualsiasi atto o documento(ad es. corrispon denza) l'indi cazione della sua ----

partecipazione al consorzio. Quest'ultimo ha il diritto di portare a conoscenza con 

i mezzi rite nuti più opportuni (eventualmente con avvisi pubblicitari sulla stampa 

quotidiana) lo sciogli mento del rapporto consortile con il socio. -----------------------

ART.15 ---------------------------------------------------------------------------------------------

La cessazione della partecipazione al Consorzio da diritto alla restituzione della --

quota consortile al netto di even tuali oneri a carico dell'associato. ---------------------

ART.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------

I consorziati si impegnano a compiere tutto quanto necessario per la realizzazione 

dell'oggetto del Consor zio, dandosi reciprocamente la massima assistenza. Ogni --

socio si obbliga ad informare imme diatamente l'al tro socio di qualsivoglia evento 



relativo alla parte del programma di sua esclusiva com petenza ed in quanto influi -

sca o possa influire sull'esecuzione delle parti dell'intero programma. ----------------

ART. 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------

La responsabilità del Consorzio verso terzi è disciplinata dall'art. 2615 del Codice 

Civile. Ciascun socio con sor ziato, fatto salvo quanto più avanti previsto al succes -

sivo art.18, si impegna fin da ora a tenere, comunque gli al tri soci consorziati ------

manlevati ed indenni da qualsivoglia eventuale responsabilità e/o danno, anche in -

diretto, che questi ultimi dovessero sopportare, per qualsivoglia titolo o motivo a -

causa e per effetto del mancato o ritardato adempimento, anche parziale, da parte -

del primo, di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti in relazione al l'ese ------

cuzione dei progetti e dei piani previsti dall'oggetto sociale. Al riguardo, si pre cisa

che tale responsabilità po trà essere esclusa o limitata solo per quelle cause di for --

za maggiore che fosse ro concordate dal Consorzio con i terzi. Il consorziato ina ----

dempiente pertanto non potrà opporre all'altro con sorziato a giustificazione del ----

proprio inadempimento e/o quale esimente dei relativi obblighi pattuiti con il pre --

sente contratto cause forza maggiore che non fossero ri conosciute dai terzi. --------

ART.18 ---------------------------------------------------------------------------------------------

I soci consorziati sono responsabili disgiuntamente nei confronti del Consorzio ---

per gli obblighi assunti di pun tuale e corretta esecuzione delle proprie prestazioni 

ed attività sia direttamente per ordine del Consorzio che indi rettamente, tramite ---

l'attività di organizzazione e di coordinamento, da esso svolta per realizzare i pro --

pri scopi consortili. -------------------------------------------------------------------------------

ART.19 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nell'ambito delle attività che costituiscono l'oggetto del Consorzio ed in particola -

re  nell'ambito di ese cu zione del Piano di Azione Locale (PAL) si precisa che cia --



scun consorziato è responsabile di quella parte del programma a lui attribuita dai -

programmi stralcio previsti dal Bando Pubblico della Regione Campania "In dica --

zioni per la pre sentazione dei Piani di Azione Locale (P.A.L.) e dei relativi pro ----

getti di stralcio esecutivo riguardanti l'attuazione del programma regionale ---------

L.E.A.D.E.R. deliberazione n.5432 del 28/07/1997 della Regione Campania -------

L.E.A.D.E.R. II 2°fase: Bando pubblico per la selezione dei P.A.L. " e successive 

mo dificazioni ed integrazioni". ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------- TITOLO VI --------------------------------------------

----------------------------------- ORGANI CONSORTILI ------------------------------------

ART.20 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Organi del Consorzio sono: ---------------------------------------------------------------------

1. L'Assemblea dei Consorziati; ---------------------------------------------------------------

2. Il Consiglio di Amministrazione; -----------------------------------------------------------

3. Il Collegio Sindacale. -------------------------------------------------------------------------

ART. 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea del Consorzio è ordinaria e straordinaria. -----------------------------------

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati 

che rappresentino in pro prio o per delega almeno la metà dei consorziati e delibe --

ra con il voto favorevole della maggioranza dei con sorziati pre senti. -----------------

L'assemblea ordinaria approva il rendiconto di gestione entro due mesi dalla chiu -

sura dell'esercizio op pure, quan do particolari esigenze lo richiedono, nel termine -

maggiore previsto dall'ultimo comma del l'art. 2364 del C.C., delibera sulle diretti -

ve programmatiche del Consorzio, sull'ammissione di nuovi so ci, sulla nomina del

Presidente e del Consiglio di Amministrazione, nonché sugli eventuali emolumen -

ti da corrispondere al Presidente ed ai membri del Consiglio, del Collegio Sinda ---



cale e su quanto altro al la stessa devoluto dal pre sente statuto. -------------------------

L'assemblea, con la maggioranza di due terzi dei consorziati approva le modifiche 

del presente statuto (ad ecce zione dell'ammissione di nuovi soci), la proroga o lo -

scioglimento anticipato del Consorzio, l'aumento e la ridu zione del fondo consor --

tile quando questo non si verifichi in seguito a nuove adesioni o allo sciogli mento 

del rap porto consortile limitatamente ad uno dei partecipanti. --------------------------

Il C.d.A. può disporre la convocazione dell'Assemblea in II° convocazione, in que -

sto caso valgono le mag gioran ze e le disposizioni dell'art. 2369 del Codice Ci vile. 

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede consortile, salvo diversa deci ----

sione del C.d.A. che può fissare un luogo diverso purchè rientrante nel territo rio --

della Regione Campania. ------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei con ---

sorziati e le delibera zioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vin -

colano anche gli assenti ed i dissenzienti, salvo per quanto riguar da l'ipotesi di ----

proroga della durata del Consorzio nel qual caso è permesso per l'impresa con sor --

ziata dissenziente il recesso alle condizioni di cui all'art. 13. ----------------------------

ART.22 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Convocazione dell'assemblea. ------------------------------------------------------------------

L'assemblea è convocata dal Presidente del C.d.A. su delibera del Consiglio di ----

Amministrazione. La convo cazio ne è fatta con lettera raccomandata, da inviarsi a 

tutti i consorziati almeno 8 giorni prima della data del la riunio ne contenente l'indi -

cazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e l'ordi ne del giorno della ----

materia da trattare. La convocazione può essere richiesta al C.d.A. da almeno 1/3 -

dei consorziati, essa deve contenere l'indi cazione degli argomenti da sottoporre al -

l'Assemblea. Il C.d.A. dispone la convocazione entro 30 gg. da tale ri chiesta. ------



In mancanza delle formalità indicate è regolarmente costituita quando è rappre -----

sentato l'intero fondo consor tile e sono presenti l'intero C.d.A. e tutti i sindaci ef ---

fettivi. Ogni consorziato avente diritto ad in tervenire in assemblea può farsi rap ----

presentare mediante delega purchè il delegato non sia il Presi dente del C.d.A., il --

vice Presidente o Amministratore delegato o comunque faccia par te del C.d.A. o --

sia un dipendente del Consor zio. Gli Enti e le società interven gono a mezzo del le -

gale rappresentante dello stesso, ovvero a mezzo di per sona designata mediante ---

delega scritta. Ciascun delegato non puo' rappresentare più di un consorziato. ------

Ogni consor ziato, indipendentemente dall'am montare della quota di partecipazio --

ne al fondo consortile, ha diritto ad un voto. ------------------------------------------------

ART.23 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente dell'assemblea. -----------------------------------------------------------------------

L'assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in  mancanza dalla persona -

designata a mag gioranza asso luta degli intervenuti, calcolata in base alla parteci ---

pazione al fondo consortile. --------------------------------------------------------------------

L'assemblea nomina un segretario che potrà essere anche un socio. -------------------

ART.24 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Consiglio di Amministrazione. -----------------------------------------------------------------

a) Composizione e nomina ----------------------------------------------------------------------

Il Consorzio è amministrato da un C.d.A. composto da 5 membri nominati dall'as --

semblea ordinaria dei con sor ziati. Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presi -----

dente ed i Vice Presidenti. Il consiglio può eleg gere al tresì un segretario anche al -

di fuori dei suoi membri. I membri del consiglio restano in carica per 5 anni e pos -

sono essere rieletti per ulteriori periodi. Qualora per dimissioni o per altre cause --

venga a mancare l'intero consiglio, lo stesso si intende decaduto e deve  convocar -



si senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti i membri del Consiglio stesso. --

b) Riunioni. ----------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le vol -

te che il Presidente lo giu dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da alme --

no uno dei suoi membri. Di regola la convo cazione viene fatta almeno cinque -----

giorni prima della riunione, nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma

non inferiore ad un giorno. E' possibile ed è valida anche la convocazione effet ----

tuata a mezzo fax, a mezzo raccomandata a ma no e/o a mezzo telegramma. ---------

c) Deliberazioni. ----------------------------------------------------------------------------------

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della ------

maggioranza dei consi glieri in cari ca. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta 

dei voti dei presenti. ------------------------------------------------------------------------------

d) Verbalizzazioni. -------------------------------------------------------------------------------

Le deliberazioni del C.d.A. e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi della ---

successiva lettera e) devono ri sultare da verbali che, trascritti su apposito libro te --

nuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato -

di volta in volta anche fra estranei al consiglio. --------------------------------------------

e) Delega dei poteri -------------------------------------------------------------------------------

Il C.d.A. può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o ad -

un Comitato Esecuti vo compo sto dal Presidente del Consiglio e da due membri ---

nominati dal C.d.A. -------------------------------------------------------------------------------

f) Poteri del Consiglio di Amministrazione -------------------------------------------------

Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordi -

naria del Consorzio. In partico lare, senza che l'elencazione possa costituire un li ---

mite, essendo a titolo esemplificativo, al C.d.A. spetta: ----------------------------------



- Curare l'esecuzione di quanto deliberato dalle assemblee dei parteci panti; ---------

- Redigere il rendiconto ed i bilanci di verifica periodici del Consorzio da sotto ----

por re al l'Assem blea; ------------------------------------------------------------------------------

- Redigere i regolamenti interni per il perseguimento delle finalità del Consorzio, -

da sot toporre all'approva zione dell'assemblea straordinaria; -----------------------------

- Assumere e licenziare operai ed impiegati, fisandone la retribuzione e le mansio -

ni; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nominare procuratori; -------------------------------------------------------------------------

- Costituire comitati tecnici chiamandone a far parte anche persone non parteci ----

pan ti al consorzio, stabilen done la composizione e le attribuzioni; --------------------

- Chiedere il versamento delle quote consortili così come gli eventuali compensi; -

- Compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari -

necessa rie al raggiungi mento degli scopi consortili e comunque in ot temperanza --

alle direttive dell'assemblea, con facoltà di consen tire  iscrizioni ipote carie e rela --

tive cancellazioni, così come compiere qualsiasi formalità presso la conser vatoria 

dei registri immobiliari anche per quanto attiene alle formalità ipo te carie, esone ---

rando i competenti Con servatori dei registri immobiliari da ogni re sponsabilità; ---

- Decidere la partecipazione del consorzio ad altre iniziative consortili, similari, --

ovvero decidere l'adesione ad associazioni a carattere nazionale o comu nitario, ----

che perseguono finalità simili a quelle del consor zio; -------------------------------------

- Deliberare in merito all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed al la esclusione

dei parteci panti al con sorzio, dopo averne accertato i presupposti; --------------------

- Procedere alla redazione ed alla tenuta dei libri consortili obbligatori e quelli ----

del la con tabilità; ----------------------------------------------------------------------------------

- Fare quanto altro ad esso attribuito dalla Legge e che non sia espres samente, per 



di sposizioni di legge o dal presente statuto, riservato all'assemblea. -------------------

ART.27 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. -------------------------------------------

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o se delegato all'Amministratore -

delegato, spettano la firma so ciale e la rappresentanza del Consorzio, rispetto ai --

terzi ed in giudizio, con facoltà di promuo vere azioni, istanze giudiziarie ed ammi -

nistrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e ----

cassazione, di compromettere in arbitri e di nominare arbitri anche amichevoli ----

composi tori di transigere e definire amichevol mente, anche in materia di imposte -

e tasse, a rinunziare, così co me rilasciare quietanze li beratorie anche a favore di --

enti pubblici,  a provvedere a quanto altro si renda necessario per l'esecuzione del -

le deliberazioni del C.d.A. In caso di assenza od impedimento il Presi dente del ----

C.d.A. è sostituito dal Vi ce Presidente più anziano di età. -------------------------------

ART.28 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio Sindacale. ----------------------------------------------------------------------------

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nomi -

nato e funziona se condo le pre scrizioni di legge la nomina dei Sindaci e del Presi --

dente del Collegio Sindacale e la deter minazione del compen so loro spettante so --

no fissati nell'atto costitutivo o successivamente dall'assem blea. -----------------------

------------------------------------------- TITOLO VII -------------------------------------------

----------------------------------------- RENDICONTO ------------------------------------------

ART. 29 ---------------------------------------------------------------------------------------------

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascun anno. Il primo ---

esercizio si chiuderà il 31 di cem bre 1997. Alla fine di ciascun esercizio entro due 

mesi dalla chiusura il Consiglio di Ammini strazione procede alla redazione del ---



rendiconto, nonché della situazione patrimoniale. Il rendiconto e la situazione pa --

trimoniale do vranno essere redatti secondo quanto prescrive l'art. 2615 bis per il --

bilan cio di esercizio delle società per azioni e dovranno essere depositati secondo 

quanto prevede la legge in materia. -----------------------------------------------------------

------------------------------------------ TITOLO VIII -------------------------------------------

----------------------------------------------- UTILI ------------------------------------------------

ART. 30 ---------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea dei consorziati delibererà sulla destinazione degli utili eventualmente

conseguiti, tenendo conto an che della mancanza del fine lucrativo da parte del ----

consorzio e di quanto stabilito dallo statuto sociale. --------------------------------------

------------------------------------------- TITOLO IX --------------------------------------------

--------------------------- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE --------------------------

ART.31 ---------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea dei partecipanti al consorzio può deliberare l'anticipato scioglimento 

dello stesso con le mag gioranze indicate per l'assemblea straordinaria. In tal caso -

l'assemblea dovrà provvedere conte stualmente al la nomina di uno o più liquidatori

stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. ---------------------------------------------

-------------------------------------------- TITOLO X --------------------------------------------

------------------------------------ DISPOSIZIONI FINALI ------------------------------------

ART.32 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Per tutto quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono -

le disposizioni di legge. --------------------------------------------------------------------------

Firmato: Oreste Pietro Nicola La Stella, Romana Capaldo (segue sigillo). -----------


