
AしLEGATO B

STATUTO

ARTICOLO I

Costituzione e seくね

E costituita l’Associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, della legge 383/2000

(fino a quando questa sara in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 1 17 (in seguito

denominato “Codice del Terzo se請Ore”) e successive modifiche e integrazioni, denominata

LIBERA UNIVERSITA’DELLE TRE ETA’“I CENQUE CASTELLI” Agugliano, Canerata

Picena, Offagna, PoIverigi, Santa Maria Nuova - Associazione di promozione sociale言n breve

LIBERA UNIVERSITA’ I CENQUE CASTELLI　-　APS, da ora in avanti denominata
“Associazione”, COn Sede legale in via Nazario Sauro l - 60020 Agugliano (AN) - Tel. 071907802.

Essa e retta dal presente statuto e da11e vigenti nome di legge in materia di associazioni di

PrOmOZione sociale.

L’utilizzo nella denominazione della locuzione “Associazione di promozione sociale” o

dell’acronimo “APS” e strettamente legato all’iscrizione nel registro regionale della promozione

SOCiale, fino a che questo sara in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando

questo sara operativo. Pertanto qualora, Per qualsiasi causa, l’Associazione non sia pi心iscr誼a

all,uno o all’altro registro, dovra eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E fa此o divieto

di utilizzare il riferimento ad “Associazione di promozione sociale’’o l’acronimo APS in assenza

dell’iscrizione ad uno dei due registri.

A seguito dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l’Associazione integrera la

PrOPria denominazione con l’acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella

COmSPOndenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L’emblema e di foma quadrata con fascia verde estema a foma di “L” con la scritta sul lato

inferiore “ICENQUE CASTELLI”, intemanente vi e un’altra fa,SCia verde a foma di ``U” con la

SCritta “LIBERA UNIVERSITA’’’e ne11a parte centrale libera ci sono le fome di 5 castelli.

L’Associazione potra inoltre istituire sedi secondarie in localita diverse con delibera dell’assemblea

dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’intemo dello

SteSSO Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli u餓ci

COmPetenti.

ARTICOLO　2

Carattere dGl1 4ssociazione

L,Associazione e apa正tica, e COStituita da un nunero di soci non inferiore a quello previsto dall,

art.35 del Codice del terzo settore, Si avvale prevalentemente dell’attivita di voIontariato personale

SPOntanea e gratuita dei propn associati, SVOlta in maniera non occasionale, e nOn PerSegue in alcun

modo finalita lucrative.

L’attivita del voIontario non pu6 essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. AI

VOIontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese e純血vanente sostenute e

docunentate per l’attivita prestata, entrO limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall’ente medesimo. Sono in ognl CaSO Vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualita di voIontario e incompatibile con qualsiasi foma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione tranite il quale svolge la

PrOPria attivita voIontaria.

Non si considera voIontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello

SVOlgimento delle loro funzioni.



L’Associazione potra partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi・

ARTICOLO 3

Dz/rata (ねII Associazione

La durata dell’Associazione e illimitata.

ARTICOLO　4

Scapi e attivitdくねII Associazione

L-Associazione persegue finalita civiche’SOlidaristiche e di utilita sociale in particolare:

-　Contribuisce alla promozione culturale e sociale degli Associati

-　Opera ne11,ottica di una educazione pemanente, ricorrente e rimovata per un自制ivo

COnfronto generazionale;

一　Agisce con attivita sociali e cu血Irali per promuovere un rmglOVanimento attivo;

-　Si apre alle realta te正toriali e socio-Culturali dei cinque Comuni in collal)OraZione con le

rispettive Amministrazioni ;
- Interviene sulla tutela e su11a valorizzazione del patrimonio culturale e del paesagglO;

L’Associazione svolge in via principale in fa・VOre dei propn associati, di loro familiari o di terzi, le

Seguenti attivita di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, aVValendosi in

modo prevalente dell’attivita di voIontariato dei proprl aSSOCiati:

d) educazione, istruzione e fomazione professionale, ai sensi de11a legge 28 marzo 2003, n. 53, e

SuCCeSSive modificazioni, nOnChe le attivita culturali di interesse sociale con魚nalita educativa;

i) organizzazione e gestione di attivita culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attivita, anChe editoriali’di promozione e di組ISione della c山tura e de11a pratica del voIontariato e

de11e attivita di interesse generale di cui al presente articoIo.

L’Associazione’Per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attivita di

interesse generale elencate, POtra SVOlgere le seguenti attivita specifiche:

-　attivazione di incontri’COnferenze, COrSi e laboratori su argomenti specifici e di attivita a触ni

(visite a mostre e musei e gite di carattere culturale);

-　Ogni altra attivita compatibile e coerente con le attivita di interesse generale come sopra

individuate.

L’Associazione, ai sensi de11,a血6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale’POtra SVOlgere attivita diverse da quelle di interesse

generale, PurChe secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalita che

COn le attivita di interesse generale de11’Associazione. Sara cura del Consiglio Direttivo definire

tipoIogia e modalita di svolgimento delle predette attivita diverse. II Consiglio Direttivo docunenta

il carattere secondario e strumentale delle attivita diverse nella relazione al bilancio d,esercizio o

nella relazione di missione.

L’Associazione potra garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative

Che rientrano nel PrOPrl SCOPl.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali’l’Associazione potra, tra l’altro, POSSedere, e/o

gestire e/o prendere o dare in locazione beni, Siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o



accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle nome civilistiche e

fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipoIogie di entrate previste nel

PreSente StatutO.

Per lo svolgimento delle proprie attivit去, l’Associazione potrまassunere Iavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle

modalita previste dall’art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO　5

Requisitiくわi soci

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, a]tri enti del Terzo

Settore o senza scopo di lucro nei limiti dell’art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e

COmPOrtamentO democratici, SenZa alcuna distinzione di sesso, raZZa, idee e religione che

COndividono le finalita e i principi statutari de11’Associazione.

L’elenco dei soci dell’Associazione e tenuto costantemente aggiomato dal Consiglio Direttivo in un

apposito registro, SemPre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO　6

Ammis'Sione e diritli (ねi soci

L’ammissione dei soci e libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l,impegno ad

OSSerVare il presente statuto, l’eventuale regolanento intemo e le disposizioni adottate dagli organi

associativi.

II Consiglio Direttivo delibera su11a domanda secondo criteri non discriminatori, COerenti con le

finalita perseguite e le attivita di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e amotata, a Cura del

Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego’il Consiglio Direttivo deve, entrO 60 giomi, mOtivare la deliberazione di rigetto

della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di amm単OPe nOn Sia accolta dal Consiglio Direttivo, Chi l’ha proposta pu6

entro 60 giomi dalla comumCaZIOne della deliberazione di rigetto, Chiedere che sull-istanza si

PrOnunCi l'Assemblea, Che delibera sulle domande non accolte, Se nOn aPPOSitamente convocati, in
OCCaSione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coIoro che non abbiano raggiunto la magglOre eta, dovra

essere宜mata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda e accolta.

L,adesione all’Associazione e a tempo indeteminato e non pu6 essere disposta per un periodo

temporaneo femo restando, in ognl CaSO, il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il di血o di voto in assemblea e, a quelli

maggiori di etかI dir誼o a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

ARTICOLO　7

Calegorie (揚soci

L’Associazione e costituita da11e seguenti categorie dei soci:

- Onorari

- Ordinari



a) Sono soci or?rari coIoro che abbiano particolari benemerenze・ e in particolare coIoro che nel

PaSSatO hamo rlCOpertO Cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via pemanente
dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota

associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall’Assemblea dei soci, nei

termini e con le modalita fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle sudde請e categorie, nOn implica alcuna differenza di

trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci harmo

diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto

espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati da11’Assemblea su proposta del

Consiglio Direttivo e in ognl CaSO inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO　8

Doveri e diritti dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto

delle nome del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, SeCOndo

le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia ne11e

relazioni inteme con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere

a11’Associazione.

Gli Associati harmo il diritto di:
一　eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

一　eSaminare i libri sociali;

-　eSSere informati sulle attivitまdell’Associazione e controllame l’andamento;

-　frequentare i locali dell’Associazione;

-　ParteCipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

-　COnCOrrere all’elaborazione ed approvare il programma di attivita;

-　eSSere rimborsati delle spese e能面vamente sostenute e documentate;

-　Prendere atto dell’ordine del giomo delle Assemblee, Prendere visione dei bilanci e

COnSultare i libri associativi.

ARTICOLO 9

S宏nzioni discやIinari

AI socio che non osservi lo Statuto, l’eventua賞e regolanento e le disposizioni emanate dal Consiglio

Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, Si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque

nuoccia coI suo comportanento al buon nome dell’Associazione potramo essere inflitte dal

Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiano scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;

C) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, Che dovramo contenere la

motivazione, e ammeSSO ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualita l’e綿cacia dei

PrOVVedimenti di cui sopra e sospesa宜no alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.

Il ricorso dovra essere presentato, COn i motivi, entro trenta giomi dalla comunicazione del

PrOWedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovramo essere emanate nel

temine massimo di 30 giomi dalla presentazione del ricorso, e COmunicate per conoscenza al

Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entrO 60 giomi.



ARTICOLO lO

Perdita della qua研ca di socio

La qua朋ca di socio pud venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per isc血o almeno un mese prima dello scadere de11’amo;

b) per decadenza e cioe la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali e avvenuta l’ammissione;

C) per delibera di espulsione;

d) per証ardato pagamento de11a quota associativa’Per 4 mesi dal]a scadenza fissata per il

VerSamentO;

e)permorte.

ARTICOLO l1

0rgani dell Associazione

Organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea generale dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti

T皿e le cariche sociali sono conferite a titoIo gratuito ed attribuiscono soIo il diritto al rimborso

delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell,Associazione, Salvo quanto

disposto dal d.1gs. 1 17/2017. L,elezione degli organi dell’Associazione non pu6 in alcun modo

essere vincolata o limitata ed e infomata a criteri di massima liberta di partecipazione aH・elettorato

attivo e passivo. I membri degli organi dell,Associazione che dovessero incorrere in una de11e

SanZioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pron皿Cia

dell,Assemblea dei soci’decadono automaticamente dall ’incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Parlec互?aZione all Assemblea

L’Associazione ha ne肝Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli

Orientanenti generali dell,Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui

debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hamo diritto di voto all,Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell,Associazione che

Siano iscr舶da almeno 3 mesi ne=ibro degli associati.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l・amo per l,approvazione del

bilancio consuntivo e preventivo’SeCOndo i tempi e le modalitまprevisti da11’art. 33 del presente

StatutO.

L’Assemblea pu6 inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a- Per decisione del Consiglio Direttivo

b- Su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.



ARTICOLO 13

Convocazione dell ’assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sara fatta per lettera semplice

OVVero Per POSta elettronica o a mezzo PEC (Se POSSeduta) o a mezzo fax e, laddove l’Associazione

disponga di locali per le attivita, Per a珊ssione ne11a Sede Sociale; Se l’Associazione possiede un

Sito intemet, la convocazione pu6 essere pubblicata anche nel sito.

L’avviso di convocazione dovra essere inviato ed a舘sso/pubblicato almeno otto giomi prima de11a

data stabilita e dovra specificare gli argomenti posti a11’ordine del giomo.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giomi alla conYOCaZione dell’assemblea

Ordinaria o de11a assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazIOne POtra eSSere indetta

da11’organo di contro11o o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro

trenta giomi dalla data de11e dimissioni, a Cura del Consiglio dimissionario o言n difedo, dall’organo

di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Coslituzione e d占Iiberazioni dGll ’assemblea

L’Assemblea e convocata dal Presidente, di norma, almeno una volta l’amo.

L’assemblea in sede ordinaria e regolamente costituita in prima convocazione con la presenza di

almeno la metえpid uno dei soci.

In seconda convocazione essa e validamente costituita qualunque sia il nunero dei soci presenti.

Tra la prima convocazione e la seconda deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati, Sia ordinaria che straordinaria,

deve indicare la data, 1’ora ed i=uogo della riunione e l’elenco delle materie da discutere e deve

essere inviato almeno lO giomi prima della data fissata a mezzo posta elettronica e con l’a綿ssione

dello stesso nella bacheca, Oltre alla pubblicazione sul sito intemet e su facebook.

L’assemblea in sede straordinaria e validanente costituita in prima convocazione con la presenza di

almeno la meta pi心uno dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un sesto dei

E ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni

SOCio non pu6 avere pih di una delega La delega non pu6 essere conferita ai membri degli organi

amministrativi o di controllo dell’Associazione.

L’assemblea e presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice

PreSidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o言n sua assenza, e Per

quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. II verbale

dell’assemblea figurera ne11’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarまa鮪sso nei locali

della sede sociale.

II presidente ha inoltre la facolta, quando Io ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il

Verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera, Sla m Prma Che in seconda convocazione con la magglOranZa

minima della meta pid uno dei voti espressi.

In caso di parita di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’assemblea straordinaria delibera, Sla m Prlma Che in seconda convocazione, COn la magglOranZa

di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento de11’Associazione e necessario il voto favorevole di almeno i tre

quarti degli aventi diri請O.



Le deliberazioni prese in confomita allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o

astenuti dal voto.

La partecipazione a11’assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti

telematici, anChe a distanza, Che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e

adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalita stabilite nel regolanento e le decisioni e

indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Fbrma di votazione dell ’assemblea

Le votazioni de]1’assemblea avverramo, Su indicazione della stessa, Per alzata di mano, Per aPPello

nominale o con voto segreto.

L’elezione degli organi sociali e nomata da apposito regolanento proposto dal Consiglio Direttivo

e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominera fra i presenti una commissione di

SCrutatOri composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilita, gli amministratori non hamo voto.

Qunlora si proceda al rimovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovramo essere presenti
Candidati a11e elezioni. Ogni socio all’Associazione ha dir誼o a un voto, qualunque sia la sua quota

di adesione.

ARTICOLO 16

CoI7印iti dell ’assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e su11a relazione consuntiva del Consiglio

Direttivo;

b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, l’organo di controllo e/o l’organo di

revisione legale dei conti;

C) deliberare sulla responsabilita dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di

responsabilita nei loro confronti;

d) fissare, Su PrOPOSta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventunli con正buti

associativi;

e) approvare l’eventuale regolanento intemo predisposto dal Consiglio Direttivo;

f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto

all’ordine del giomo;

in sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasfomazione, la fusione o la scissione dell’Associazjone;

b) deliberare sulle proposte di modifica de11o statuto;

C) deliberare su ogni a血o argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto

all’ordine del giomo.

主in facolta dei soci, PurChe la relativa richiesta scritta, SOttoSCritta da a血eno皿quinto dei soci,

Pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data de11’assemblea, Ottenere

l’inclusione di argomenti da porre a11’ordine del giomo dell’assemblea.



ARTICOLO 17

Con岬iti del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo e responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell,Associazione ed

ha il compito di:

-　COnVOCare l’assemblea;

-　Predisporre il programma amuale di attivita da sottoporre a11’assemblea;

-　Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

一　dare esecuzione alle delibere assembleari;

-　Predisporre la relazione amuale sulle attivita svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre

all’assemblea;

-　rati魚care o respmgere l PrOVVedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

-　deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attivitえdell’Associazione per l’attuazione delle

Sue finalita e secondo le direttive de11’assemblea, aSSumendo tutte le iniziative del caso;

-　definire tipoIogie e modalita di svolgimento de11e attivita diverse secondarie e strumentali alle

attivita di interesse generali ;

-　Predisporre il bilancio consuntivo, PreVentivo (Se PreVisto) e il bilancio sociale (quando redatto)

da sottoporre all ’assemblea;

-　docunentare il carattere secondario e strumentale delle attivita diverse di cui all’art. 6 d.1gs.

1 1 7/201 7 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

一　deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria

ammini strazione;

-　dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi

COmPOnente del Consiglio Direttivo;

-　PrOCedere all,inizio di ogni amo sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la

PemanenZa dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti
in caso contrario;

一in caso di necessita, Verificare la pemanenza dei requisiti suddetti;

-　deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci

mOrOSl;

-　deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e

Private che interessano l ’attivita dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da

SCegliere tra i soci;

一　redigere l’eventuale regolamento intemo;

-　PrOCedere a tutti gli adempimenti concementi l’avvio e l’interruzione di rapporti di

COllaborazione e dipendenza;

- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Conposizione (ねI Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

-　OnOrabilita personale, PrOVeniente dal proprio vissuto e da11’esperienza professionale;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propn

dell ’Associazione.

II Consiglio Direttivo e composto da 21 membri, di cui almeno due provenienti e residenti per

OgnunO dei cinque Comuni (Agugliano, Camerata Picena, O熊Igna, PoIverigi, Santa Maria Nuova)

fatto salvo in ognl CaSO il principio del carattere ape庇o dell’Associazione ai sensi dell’art. 23 del

Codice del Terzo settore.



Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica tre ami.

Al temine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

II Consiglio Direttivo e composto da:

-　Presidente

-　Vice-Presidente

-　Direttore dei Corsi

-　Vice-Direttore dei Corsi

-　Segretario

-　Tesoriere

-　Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o a厄o impedimento di uno o pib dei suoi membri, PurChe

meno della meta, Subentreramo i soci che hamo riportato il magglOr numerO di voti dopo l’ultimo

eletto nelle elezioni del Consiglio. A parita di voti la nomina spetta al socio che ha la magglOre

anzianita di iscrizione.

Se la graduatoria degli ele証risulta insu飾ciente ad e絶頂uare la sostituzione, SI PrOCedera a nuova

elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso

residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e

la nomina del nuovo Consiglio Direttivo言I Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo

degli a能Iri di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo

qualora siano dimissionari almeno la meta pid uno dei Consiglieri.

II Consiglio Direttivo pu6 sfiduciare a magg10ranZa qua聞cata di 2/3 dei suoi componenti

e熊血vamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio

Direttivo, a magglOranZa qualificata della meta pitl unO dei suoi componenti effettivamente in

Carica, PrOCede alla sua sostituzione, Salvo casi di particolare gravitまper cui si ritenga necessaria la

COnVOCaZione di un,Assemblea ordinaria.

II consigliere assente, SenZa giustfficato motivo, Per tre riunioni consecutive o comunque per sei

riunioni ne11’arco di un amo, Viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono rlCOPrlre Cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e

COmunque Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando Io richiedano tre componenti.

Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potra riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto

O POSta telematica, almeno cmque glOml Prlma, COntenente gli argomenti posti a11’ordine del giomo.

In caso di urgenza la convocazione pu6 avvenire mediante comunicazione telefonica o via fa,X O

POSta telematica senza il rispetto del temine sopraddetto. In pa正colari casi di necessita ed urgenza

le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli e旅所va賞ore di

riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano

rat誼cate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, feme

restando le magg10ranZe PreViste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la magglOranZa dei suoi

COmPOnenti e sono presiedute dal Presidente o言n sua assenza, da un consigliere designato dai

PreSenti.

II Consiglio Direttivo delibera a magglOranZa SemPlice, Per alzata di mano, in base al numero dei

PreSenti. In caso di parita di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario.



I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facolta di rendere note quelle deliberazioni per le

quali sia opportuno e conveniente dare pubblicita all’estemo.

Se nominato, il rappresentante de11’organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato

a11e riunioni del Consiglio con facolta di parola, ma SenZa diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potra partecipare un rappresentante di ciascuna

Amministrazione Comunale dei cinque comuni come uditore e senza dir誼o di voto.

II Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, POtra invitare, a SCOPO COnSultivo, alle sue

rlunlOnl PerSOne Pa正colamente competenti sugli argomenti da discutere.

I] Consig]io Direttivo, nell,esercizio delle sue funzioni pu6 avvalersi della collaborazione di

COmmissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, COmPOSte da soci e non soci. II

Consiglio pu6 attribuire’a meZZO del Presidente, anChe a terzi, il potere di compiere deteminati atti

O CategOrie di atti in nome e per conto de11’Associazione.

ARTICOLO　20

Presi(ねnte

II Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rapPreSenta, agli e飾etti di legge, di fronte a terzi

ed in giudizio, l’Associazione stessa.

II Presidente ha la responsabilita generale della conduzione e del buon andanento degli a餓Iri

sociali.

AI Presidente spetta la魚ma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci

Che dei terzi.

II Presidente sovrintende in particolare l’attuazione de11e deliberazioni dell’assemblea dei soci e del

Consiglio Direttivo.

II Presidente pu6 delegare ad uno o plu COnSiglieri parte dei suoi compiti言n via transitoria o

Permanente.

In caso di necessita, Pu6 adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giomi alla

ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal

Vice-PreSidente in ogm Sua attribuzione.

II soIo intervento del vice-PreSidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del

Presidente.

ARTICOLO 21

脇ce-Presidente

II Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 22

Segretario

II Segretario dirige gli u綿ci dell’Associazione, Cura il disbrigo degli a厳正ordinari, SVOlge ogm

altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive

Per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del

Consiglio Direttivo, attende alla comspondenza, Cura la tenuta de=ibro dei soci, traSmette gli inviti

Per le adunanze dell’assemblea, PrOWede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche

anministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.



ARTICOLO　23

〃 7セsoriere-Economo

II Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea

COntabilita, effettua le relative verifiche, COntrO11a la tenuta dei libri contabili, Predispone il bilancio

COnSuntivo e quello preventivo (Se PreVisto) accompagnandoIo da apposita relazione.

ARTICOLO 24

〃 Direttore (ねi Corsi

II Direttore dei Corsi coordina l’attivit去culturale dell’Associazione e presiede allo svolgimento dei

COrSi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nOnCh6 ad ogni altra attivita didattica e culturale,

avvalendosi della collaborazione dei coordinatori dei corsi e dei docenti.

ARTICOLO 25

沼ce-Diret10re dei CorSi

II Vice-Direttore dei Corsi sostituisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento.

ARTICOLO　26

〃 Collegio dei Revisori dei Conli

L II Collegio dei Revisori dei Conti e eletto dall’Assemblea ed e composto da 3 membri

e熊癌vi pid 2 supplenti. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta

COmSPOndente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione

Che deve accompagnare il documento contabile.

2. L’incarico ha la stessa durata del mandato del Consiglio Direttivo.

3. I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

4. Al raggiungimento dei requisiti previsti dagli artt.30 e 31 del Codice del Terzo Settore il

COllegio dei Revisori dei conti svolgera anche la funzione di organo di controllo e assunera

la composizione prevista per legge.

ARTICOLO 27

Libri sociali

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) i=ibro degli associati;

b) il libro dei voIontari che svolgono le attivita in modo non occasionale;

C) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) i=ibro delle adunanze e de11e deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi

sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera

d), SOnO tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

II socio ha dir誼o di esaminare i libri sociali㍉mChe chiedendone un estratto, PreSentando apposita

istanza scritta al Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30

giomi dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso e ammesso ricorso all’

Assemblea dei soci.



ARTICOLO　28

Patrimonio del1 4ssociazione

II patrimonio de11’Associazione e costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga

a11,Associazione a qualsiasi titoIo, COnSentito dalla legge, nOnCh6 da tutti i diritti, PreVisti da11a

nomativa vigente, a COntenutO Patrimoniale e finanziario della stessa.

II patrimonio degli enti del Terzo settore, COmPrenSivo di eventuali ricavi, rendite, PrOVenti, entrate

COmunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell’attivita statutaria ai fini dell-esclusivo

PerSeguimento di finalitまciviche, SOlidaristiche e di utilita sociale.

ARTICOLO 29

Entrate dell Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredita, donazioni e legati;

C) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anChe

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’anbito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi intemazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anChe attraverso Io svolgimento di

attivita economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, SVOlte in maniera ausiliaria e

SuSSidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle

disposizioni di cui alla legge n.383/2000 fino a che questa si rendera applicabile;

h) proventi derivanti dalle attivita di interesse generale e dalle attivita diverse, nel rispetto dei limiti

PreVisti dal Codice del Terzo Settore;

i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;

j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da

PerSOne e/o enti pubblici e privati le cui finalitえnon siano in contrasto con gli scopi sociali;

k) altre entrate compatibili con le finalita sociali dell’associazionismo di promozione sociale, nel

rispetto de11a legge n. 383/2000 finch6 applicabile e del d.1gs. 1 17/201 7.

ARTICOLO　30

Destinazione degli avanzi di gestione

A11’Associazione e vietato distribuire, anChe in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, COmunque

denominati, nOnChe fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a menO Che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Pi心in dettaglio, in base a11e

disposizioni dell’art. 8 d.1gs. 1 17/2017, a11’Associazione e vietata la distribuzione, anChe indiretta,

di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aSSOCiati, 1avoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anChe nel caso di recesso o

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

PrOVenti, entrate COm皿que denominate per la realizzazione delle attivita di interesse generale come



previste dal presente statしItO・ ai fini dell,esclusivo perseguimento di finalita civiche solidaristiche e

di utilita sociale.

ARTICOLO 31

Dura/a del periodo di conl′・紡‘Zione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l・anno sociale in corso qualunque sia il momento

dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. 1l socio dimissionario o che comunque cessa di far

parte dell・Associazione e tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in

COrSO.

ARTICOLO 32

Diritli dei soci al pa/rimonio sociale

L・adesione all’Associazione non comporta obblighi di血anziamento o di esborsi ulteriori rispe請O

al versamento originario all’atto de11・anmissione ed al versamento della quota amua di iscrizione・

E・ comunque faco橘degli associati effett皿e versamenti ulteriori rispetto a que11i origir胤i ed a

quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entit拒tti salvi i versamenti minimi

stabiliti per l・amissione e l.iscrizione amuale・ e SOnO COmunqし一e a fondo perduto. I versamenti

non sono quindi rivaluta唖n6 ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione・

in caso di nlOrte, di recesso o di esclusione daIl・Associazione non pud pertanto fars=uogo al

rimborso di quanto versato a11・Associazione a titoIo di versamento al patrimonio sociale.

II versamento non crea altri diritti di partecipazione e・ Segnatamente・ nOn Crea quOte indivise di

partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono eSSere traSmeSSe ne Per SuCCeSSione a

titoIo partieolare’ne Per SuCCeSSione a titoIo universale’ne Per attO tra Vivi’n6 a causa di morte.

ARTICOLO 33

L・esercizio sociale ha la stessa durata dell・amo sociale ed inizia川uglio di ogni amo e temina i1

30 giugno de=.amo successivo.

per ognl eSerCizio dovra essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all,approvazione

del】一Assemblea entro quattro meSi dalla chiusura deIl-esercizio sociale・ Tale data rappresenta altresi

il temine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo

settore, a Cura degli amministratori, Salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Nello stesso termine pu6 essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depos融presso la sede de11,Associazione nei dieci

giomi che precedono l`assemblea convocata per la loro approvazione・ COnSentendone l,esame a tutti

quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti da11,arL 14 del d.1gs. 1 17/2017, dovra essere redatto・ apPrOVatO e

depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale・ COn le stcsse modalita e

termini del bilancio di esercizio, nel rispetto dclle linee guida adottate con decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovra essere pubblicato sし11 sito intemet

dell’Associazione.



ARTICOLO 34

Scioglimento e /iqui切zione dcll初.ぐOCiazione

In caso di scioglimento per qualsiasi caしISa l,assemblea designera uno o pib liquidatori

determinandone i poteri e decidera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione

SteSSa.

Fino a quando non sara operativo il Registro Unico del Terzo Settore, COntinuandosi ad applicare la

legge 383/2000言I netto risultante de]1a ljqしIidazjone sara devoluto con finalita di utilitえsociale a

favore di associazioni di promozione sociale con finalitまanaloghe, Sentito l,organismo di contro11o

di cui all’art. 3, COmma 190, della legge 23 dicembre ]996 n. 662 e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

Con l’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore言nvece言I netto risultante della

liquidazione sara devoluto, PreVio parere positivo de11つU餓cio regionale del Registro unico

nazionale del Terzo settore, e Salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo

settore individuati dall’assemblea.

ART喜COLO 35

Cl(l郡Ola co殉pron2issoria

Qual皿que COntrOVerSia sorgesse in dipendenza della esecuzione o intexpretazione del presente

StatutO e Che possa formare oggetto di compromesso, Saraしrimessa a giudizio di un arbitro

amichevole che giudichera secondo equita e senza fomalita di証o, dando luogo ad arbitrato

irrituale. L’arbitro sara scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo,

alla nomina dell’arditro provvedera il Presidente del Tribunale competente per la sede

de= , Associazione.

ARTICOLO 36

Rinvio

Per tutto quanto non e previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge

383/2000, finche applicabile, al D. 1gs l 17/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali

de11’ordinamento giuridico italiano.
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