
STATUTO

10 POTENTINO ETS

Articolo 1 COSTITUZIONE

E’costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del

Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: “lo Potentino”.

La denominazione dell’Associazione sara integrata con la locuzione “Ente del Terzo Settore

{in sigla ETS) contestualmente alliscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione

l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione “lo Potentino Ente del

Terzo Settore”, in sigla denominata. “lo Potentino ETS”

La nuova denominazione, non-comporta modifica statutaria e verraé comunicata dal

Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

Articolo 2 SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale a Potenza (Pz), Via del Gallitello 229 e ha durata a tempo

indeterminato. Essa potra istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie,

amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nello stesso comune deliberata dall’Assemblea ordinaria dei

soci non dovra intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L’Associazione é apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarieta, sussidiarieta,

democrazia e pluralismo.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle

attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 FINALITA’

L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalita civiche, solidaristiche e di utilita

sociale, mediante lo svolgimento di una o pit attivita di interesse generale avvalendosi

anche dell'attivita di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti

associati.

Lattivita associativa si prefigge altresi di costruire l'aggregazione e l'inclusione sociale dei

soggetti svantaggiati.
L’Associazione esercita le seguenti attivita di interesse generale con riferimento a quanto

previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o diattivita di interesse generale a norma del presente
articolo. L’associazione a tal riguardo esercita queste attivita provvedendo in particolare:

e alla promozione, organizzazione e realizzazioni di raccolte di generi alimentari e della
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produzione industriale presso gli operatori commerciali del settore di riferimento

nonché attraverso specifiche collette rivolte ai privati e/o enti di qualsivoglia natura;
e alla raccolta delle eccedenze di produzione agricole, dell'industria alimentare e della

produzione industriale, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata;
e alla promozione, organizzazione e realizzazioni di raccolte fondi finalizzate

all'acquisto di generi alimentari e di prima necessita;

e alla distribuzione di quanto raccolto e/o acquistato ai poveri, agli emarginati e, in

generale, a tutte le persone in stato di bisogno, in modo diretto e/o attraverso enti

caritatevoli di comprovata esperienza e che perseguono le medesime finalita;
e alla promozione, realizzazione e gestione di strutture fisiche, logistiche, aggregative

e/o organizzative volte alla realizzazione degli scopi sociali in autonomia o in

collaborazione con enti di qualsivoglia natura di comprovata esperienza e che

perseguono le medesime finalita. A tal fine promuove, organizza e realizza in

autonomia o con questi enti, raccolte fondi finalizzate all'acquisto di attrezzature.

e in autonomia o in collaborazione con enti di qualsivoglia natura di comprovata

esperienza e che perseguono le medesime finalita alla promozione, organizzazione e

realizzazione di azioni volte all'inclusione diretta e/o indiretta di soggetti svantaggiati
della citta di Potenza e non solo.

e ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, ad instaurare rapporti di

collaborazione, affiliazioni e partenariato con enti di qualsivoglia natura che

perseguono direttamente e/o indirettamente le medesime finalita.

e alla piena attuazione di tutto quanto altresi realizzabile mediante le vigenti normative

contro lo spreco in vigore in Italia e in Europa.
e ai fini della sensibilizzazione sull'operato associativo nonché per seguirne

direttamente e/o indirettamente gli scopi, alla promozione, realizzazione e

distribuzione di prodotti editoriali su/ supporto cartaceo, informatico e/o audiovisivo.

e all‘inclusione operativa nello svolgimento delle attivita associative nonché al proficuo
e continuativo rapporto con le istituzioni locali e statali.

La totalita delle azioni intraprese nel contrasto al disagio sociale e di cui a punti precedenti,
devono essere trasparenti, conoscibili e garantistiche attraverso I'utilizzo di appositi
strumenti informatici e procedure a norma di legge.

P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e

delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e

successive modificazioni, nonché ogni altra attivita di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalita, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attivita di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunita e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di

cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attivita dell'Associazione e le sue finalitaé sono ispirate a principi di pari opportunita tra

uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili della persona e delle preferenze religiose,
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sessuali e politiche. L'Associazione non svolgera attivita diverse da quelle suindicate ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative
delle stesse.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e

successive modifiche ed integrazioni, potra esercitare anche attivita diverse da quelle sopra

riportate, che siano secondarie e strumentali alle attivita di interesse generale esercitate,

secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio
Direttivo & delegato ad individuare tali attivita diverse da svolgere nei limiti di cui al comma

precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza

le attivita di interesse generale sopra individuate con modalita erogativa, mutualistica,

economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione pud esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche

attivita di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivita di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verita, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il

pubblico.

Articolo 5 VOLONTARI

L’Associazione si potra avvalere delle attivita prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

| volontari sono persone cheper loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione,

attivita in favore della comunita e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo

e le proprie capacita.
LVattivité del volontario non pud essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al

volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e

documentate per l’attivita prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in

ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualita di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

0 autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario € socio

o associato o tramite il quale svolge la propria attivita volontaria.

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo

svolgimento dell’attivita di volontariato, nonché per la responsabilita civile verso terzi.

Articolo 6 LAVORO RETRIBUITO

L’associazione pud assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento

agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 7 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

ll numero degli associati

é

illimitato.

Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo

settore o senza scopo dilucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli

scopi previsti dal presente Statuto, mossi da spirito di solidarieta per le finalita ivi indicate, e

che siano in possesso dei seguenti requisiti:
condividere gli scopi e la finalita dell’Associazione;

accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
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La partecipazione alla vita associativa non-potra essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dalla

Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalita

della Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché,

presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati

personali.
La richiesta deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere lammissione all'Associazione @ un soggetto minore d'eta, la domanda

d'iscrizione dovra essere controfirmata dall'esercente la potesta parentale.
il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno Iarichiesta di adesione, deliberando in

merito con espressa motivazione.

Viscrizione @ da intendersi effettiva dalla data della deliberazione positiva del Consiglio

Direttivo, che deve esaminare le domande pervenute nella prima riunione utile, deliberando

in caso di esito positivo l'iscrizione dei soci nel relativo registro.
Awverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci € ammesso

appello all'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni.
In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n. 10

giorni, dovra versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il

Tesoriere rilascera al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla

», tessera dell'Associazione.

In caso di non ammissione l'interessato potra presentare ricorso, entro i successivi sessanta

giorni, allAssemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva
:

“convocazione,si pronuncera in modo definitivo.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’Associazione e la cui domanda é stata

accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati soci, sono tali di diritto, coloro che hanno

sottoscritto il verbale di approvazione del presente statuto.

Articolo 8 DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita

associative ed a tutti spetta |’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e pud venir meno solo nei

casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto

ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

| nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti. gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono

intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello

statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Gli associati hanno diritto di:

e eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

«essere informati sulle attivita dell’associazione e controllarne l'andamento;

e prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
® esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

® denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo

settore;

e il dovere di:

e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
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® versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalita di

versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Articolo 3 QUOTA ASSOCIATIVA

| soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio
Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello

status di socio per morosita.

L’adesione all’'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori

rispetto al versamento originario. E’ comunque facolta degli aderenti all’Associazione di

effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Articolo 10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

La qualifica di socio si perde per:
® decesso;
e impossibilité sopravvenuta o palesata a svolgere le prestazioni richieste;
+ mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 6 mesi dalla

data di scadenza prevista. Il socio moroso é automaticamente espulso senza

necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita
annotazione nel Libro dei Soci;

e  rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente, che a sua volta ne informera

il Consiglio Direttivo che deliberera in merito;
e espulsione a fronte d' inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali

regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; di danni morali e materiali

arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attivita in

dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Qualora il socio

radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da

tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono

essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a. r. o via pec.

La perdita della qualita di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 11 AFFILIATI

Nello svolgimento delle proprie attivita I'Associazione si avvale, in modo specifico e previsto
da appositi protocolli d'intesa, dell'attivita di soggetti affiliati, di qualsiasi natura e che

condividano le finalita statutarie dell'associazione.

In riferimento ad affiliazioni di enti associativi, i soci dei soggetti affiliati, non acquisiscono lo

status di soci dell'associazione fatto salvo quanto diversamente previsto nel protocollo
diintesa.

A prescindere dal contenuto collaborativo del protocollo d'intesa, i soggetti affiliati nella

totalita dei partecipanti, sono obbligati al rispetto di tutti i regolamenti interni

dell'associazione lo Potentino.

Articolo 12 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

e lAssemblea dei Soci;
e il Consiglio Direttivo;
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il Presidente;
ii/i Vice-Presidente

il Segretario;
il Tesoriere;

Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.

30 del D. Lgs 117/2017) o se facoltativamente istituito dal Assemblea dei soci

e Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.

30 del D. Lgs 117/2017)
Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, vengono eletti

esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno del

consiglio direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc .) vengono

attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta quando i regolamenti in vigore, prevedano tale

compito di competenza dell’assemblea in sede di nomina dei nuovi consiglieri.
Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci, ad eccezione dei membri del Collegio
dei Revisori Contabili

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del

medesimo. La durata degli organi sociali é di 4 (quattro) anni rinnovabili per n. 3 mandati.
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Articolo 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

COMPOSIZIONE

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, é l’organo deliberativo dell'Associazione.

Allassemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il

pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli

associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita é formata datutti i Soci dell'Associazione che,

alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di

iscrizione.

L'Assemblea dei Soci é il massimo organo deliberante dell'Associazione ed & convocata in

sessioni ordinarie e straordinarie.

PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal

Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi L'Assemblea dei soci nomina un proprio
Presidente.

ll Presidente assegna al Segretario 0 in sua assenza ad uno dei soci, il compito di redigere il

verbale Dell’Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal

Presidente dell'Associazione. Alla firma autografa puosostituirsi quella digitale.
ll suddetto verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verra firmato dal Presidente,

dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta I'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese

di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne

faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

@ ogni qualvolta lo richieda il Presidente;
e qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due

terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se

previsto.
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La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante |

affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale

dell'Associazione ed inviando individualmente a tutti i soci, comunicazione attraverso

qualsiasi mezzo che ne dimostri la ricezione.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

«- L' awviso di convocazione deve contenere:

e la data, ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione

dell'Assemblea dei soci;
® unelenco per l’eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;

e  l'ordine del giorno.
TIPOLOGIA E COSTITUZIONE MBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria & regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza

fisica, in proprio o per delega, della meta pil uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda

convocazione, che pud svolgersi nello stesso giorno della prima, |' Assemblea é

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

e discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
e eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi
dell’associazione. Agli eletti, attribuisce anche le cariche se previsto da regolamenti
in vigore, approvati precedentemente dalla stessa assemblea;

« attribuisce agli eletti le relative se previsto da appositi regolamenti in vigore e

dall’assemblea approvati
approvare le linee generali del programma di attivita dell’'associazione;

approvare i regolamenti interni;

deliberare sulla responsabilita dei componenti degli organi sociali e promuovere

azione di responsabilité nei loro confronti;

deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento
ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Al?assembliea straordinaria spettano i seguenti compiti:
deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la

fusione o scissione dell’associazione;

« deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

L'Assemblea straordinaria é valida in prima e in seconda convocazione quando sono

presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei

presenti.
e L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
¢ eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei patrimonio associativo;

e. leventuale messa in liquidazione dell'Associazione e relativa nomina del

commissario liquidatore.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque
mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, pec) purché vi possa essere unriscontro

scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i puntiall’ordine del giorno, la data, l’ora ed

il luego dell’Assemblea, nonché la data, lora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di

seconda convocazione.

L'Assemblea pud riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti
siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di
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intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla

votazione. L'Assemblea in tal caso si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente,
dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il

collegamento, la stessa verra dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che nefa le veci,
e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le votazioni possono avwvenire per alzata di mano o

a

scrutinio segreto, quando ne faccia

richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Per I'elezione delle cariche sociali, la votazione

avviene a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con pagamento della

quota sociale annua diiscrizione. Ogni socio hadiritto a un voto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo

2538, secondo comma, del codice civile.

Per l'approvazione, 0 il rigetto del bilancio preventivo del bilancio consuntivo con voto palese
e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n

10 giorni prima.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
dei soci con diritto di voto.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTITUZIONE

ll Consiglio Direttivo @ formato da un numero minimo di TRE a un numero massimo di

_

SETTE membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al

Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone
. appositamente invitate anche se estranee all'Associazione, persone queste ultime che non

possono essere presenti al momento della votazione.

!l Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili
per n. 3 mandati e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 5 (CINQUE)volte.
Se vengono a mancare uno o pit! consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli,
nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria
della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del

triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata
successivamente alla nomina. | nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica
all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero inferiore al minimo previsto, il Presidente

deve convocare I'Assemblea per nuove elezioni.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice

Presidente, il Segretario e il Tesoriere se queste cariche, non sono attribuite ai neo eletti,
dall'assemblea dei soci, in forza a regolamenti in vigore, precedentemente approvati
dall’assemblea.

La carica di componente del Consiglio Direttivo é incompatibile con quella di Revisore

Contabile.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto

la propria personale responsabilita che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilita
e/o decadenza.

NVOCAZIONE

|| Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma

anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessita o qualora ne facciano richiesta scritta

1O
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almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve

avvenire entro n. 5 giorni dal ricevimento delle richiesta). La comunicazione della

convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi

manu, lettera, e-mail, fax, pec) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta

comunicazione

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovré essere convocato per le riunioni almeno n. 2

giorni prima della data prevista per la riunione.

Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potra essere convocato nello stesso giorno.
L'awiso di convocazione dovra contenere |'indicazione degli argomenti posti all'ordine del

giorno.
COSTITUZIONE
ll Consiglio Direttivo é validamente costituito quando é presente la maggioranza dei suoi

componenti.
La riunione dell'‘organo @ presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-

Presidente.

COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di

pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di

ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

attribuirsi le relative cariche se non diversamente previsto da regolamenti in vigore,
approvati dall’assemblea dei soci ( articolo 18 - costituzione );

delegare determinati compiti al Presidente;
attribuire ad uno o pil: dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;

la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;

lindividuazione di altre attivita direttamente connesse esclusivamente per scopi di

autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
la redazione, modifica 0 revoca dei regolamenti interni da proporre al giudizio
dell'assemblea;

eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento
dell'attivita sociale per il raggiungimento degli scopi associativi;
amministrare | Associazione ed operare in attuazione delle volonta e degli indirizzi

generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di

attivita sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;

vigilare sul buon funzionamento di tutte le attivita sociali e sul coordinamento delle

stesse;

promuovere I'attivita dell'Associazione, autorizzando la spesa;

assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, rispettando quando

previsto dal D.Lgs. n. 117/2017;

ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessita ed urgenza;

assumere i provvedimenti necessari per il compimento ditutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione;

stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere tutti gli
atti inerenti le attivita sociali;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell'anno sociale;

i onlus

elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
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sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
Proporre all'Assemblea I'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni
varie;

curare la gestione ditutti i beni mobili e immobili di proprieta dell'Associazione o ad
essa affidati;
deliberare circa I'ammissione

0

il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
delibera l'eventuale svolgimento di attivita diverse, e ne documenta il carattere
secondario e strumentale rispetto alle attivita di interesse generale;
ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario e stuccessivamente iscritta nel registro delle riunioni del

Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di votazione pari, il voto del

presidente ha valore doppio. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso &
validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
'l Consiglio Direttivo potra conferire deleghe specifiche ai propri componenti per natura e

materia specifica, secondo le capacita e conoscenza dei singoli componenti.

2 Articolo 15 PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

2. !I Presidente del Consiglio Direttivo, che é anche il Presidente dell'Assemblea generale degli
5

3 iscritti, rappresenta

a

tutti gli effetti di legge I' Associazione.
,

ELEZIONE

5 E'eletto dal consiglio direttivo oppure dall’assemblea dei soci se previsto da regolamenti in

vigore;
DURATA, CE: ION, REVOCA DE CARI:
'l Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale é in carica il

Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci a maggioranza dei suoi componenti pud revocare il Presidente previo
medesima espressione preventiva del consiglio direttiva.

COMPITI
ll Presidente compietutti gli atti e le operazioni che impegnanoI'Associazione.
Hai poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri
anche di straordinaria amministrazione cheil Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegare.
ll Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

© convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio
Direttivo, curandone i ordinato svolgimento;

e curare | esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
© sottoscrivere il verbale dell'Assemblea dei soci e custodirlo o farlo custodire dal

Segretario presso la sede sociale ai' fine di poterne consentire la consultazione da

parte ditutti i soci e I'eventuale estrazione di copia;
emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere |'eventuale
riforma; ‘

rappresentare legalmente I'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
predisporre le linee generali del programma dell'attivita dell'Associazione,
redigerela relazione consuntiva annuale sull'attivita dell'Associazione;
vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione
dei locali a cid adibiti;
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e in caso di necessita e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i

provwedimenti di esclusiva competenza dei Consiglio Direttivo, sottoponendoli a

ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;

«  stipulare convenzioni tra l'Associazione

e

altri enti o soggetti pubblici o privati, previa
delibera del consiglio direttivo e custodire una copia di tali convenzioni presso la

sede sociale.

Articolo 16 VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte

dai Vice-Presidente, il quale convochera il Consiglio Direttivo per l'approvazione della

relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche 0 uffici ‘pubbclche siano), la firma

del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica

dei Presidente.

Articolo 17 SEGRETARIO

ll Segretario assiste il Presidente, é eletto dal Consiglio Direttivo, oppure dall’assemblea dei

soci se previsto da regolamenti in vigore;

Compiti del Segretario sono in particolare:
e l'estensione, la sottoscrizione in calce e la custodia ditutti i verbali dell'Assemblea

generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, del consiglio direttivo, nonché

dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia

eventualmente prevista nella costituzione dell'Associazione;

la verifica della regolarita della costituzione e della convocazione delle assemblee

lintervento in Assemblea;
la tenuta aggiornata del Libro dei Soci ;

la tenuta aggiornata dei registri sociali dell'Associazione;
lesame e il disbrigo della corrispondenza;
la gestione della comunicazione esterna dell'Associazione nonché la rappresentanza

mediatica in sostituzione del Presidente;

eooeee
Articolo 18 TESORIERE

E'il consigliere eletto dal ConsiglioDirettivo, oppure dall’assemblea dei soci se previsto da

regolamenti in vigore, al quale spetta il compito di:

tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che

ad essi sottende;
g

curare la gestione della cassa dell'Associazione e predisporne il bilancio con relativa

relazione contabile;
effettuare il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo,

provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati,
rilasciandone debitamente quietanzata;

Articolo 19 ORGANO DI CONTROLLO

V’organodi controllo, anche monocratico, é nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30

del D.Lgs: 117/2017.

Lorgano di controllo:

« vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
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amministrazione;
3

e vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento

* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita civiche, solidaristiche e
di utilita sociale

¢ attesta cheil bilancio sociale sia stato redatto in conformita alle linee guida di cui
all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Puo esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs,117/17 all'art. 31, la revisione
legale dei conti. In tal caso é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
'| componente dell'organo di controllo pud in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controll e, a tal fine, pud chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organodi controllo, dura in carica n 3 esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Articolo 20 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed @ formato da ‘un

revisore contabile iscritto al relativo registro.
8
x

RArticolo 21 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
8 !I fondo patrimoniale dell’Associazione é indivisibile ed é costituito:

2 1. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere
oa acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
©

.
2. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;s

3. eventuali avanzi netti di gestione;
4. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti

dal consiglio direttivo che delibera previa approvazione dell'Assemblea dei Soci sulla
loro utilizzazione per fini istituzionali.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
© dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
© dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
¢ dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti

0 istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivita o

progetti;
¢ dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprieta dell’Associazione;

da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
* contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi,

nello svolgimento di attivita di interesse generale, accessorie e diverse che siano
conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e

integrazioni.
¢ entrate derivante dainiziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali

feste, eventi socio-culturali;
¢ altre entrate compatibili con le finalita sociali dell’associazionismo e degli enti del

terzo settore;
© proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Articolo 22 INTRASMISSIBILITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione é determinata dal consiglio Direttivo.
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Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per |
approvazione del bilancio consuntivo annuale, non é frazionabile, non é rivalutabile, né
rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualita di socio, é intrasmissibile sia per
atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane
in proprieta dell'Associazione.
| soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle
riunioni dell'Assemblea dei Soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non

possono prendere parte a nessuna attivita.

Articolo 23 LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI soci
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo
Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

1. Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgonola loro attivita in modo non occasionale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi,
tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni
‘SfiguardantiAssociazione.

| libri dellAssociazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da
resentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere

formulata con un preavwviso di almeno quindici giorni.

Ses
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Articolo 24 BILANCIO ANNUALE
Il bilancio dell'Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il
trentuno marzo dell’anno successivo, € approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il
120giorni dalla chiusura dell’esercizio.
E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta Pandamento economico e

finanziario dell’associazione.

Il Bilancio di esercizio @ formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con

Vindicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione cheillustra le
poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalita di

perseguimento delle finalita statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano
inferiori ai limiti fissati dal D.Lgs.117/2017 il bilancio pud essere redatto nella forma del
rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei
beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali,
immateriali, finanziarie.

I Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita diverse di
cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I bilancio sara depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 25 BILANCIO SOCIALE

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

FeBee
C.F, 96065790766



rticolo 26 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL

ATRIMONIO.

sassociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
ionché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.

gs. 117/2017 nonché lobbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
ndite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attivita statutaria ai

ini dell’esclusivo perseguimento delle finalita previste.

rticolo 27 RESPONSABILITA E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

li associati volontari che prestano attivita di volontariato sono assicurati per malattie,

fortunio, € per la responsabilita civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

rticolo 28 RESPONSABILITA DELL’ASSOCIAZIONE

er le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono
r valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono,

ersonalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto

lell'associazione.

rticolo 29 RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

dipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, |'Associazione, per ogni attivita

ecasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni,
icorrenze, © campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura

ell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo

i relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a

ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Articolo 30 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto

favorevole di almeno i % (tre quarti) degli associati.

Articolo 31 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento 'Assemblea prowvedealla nomina di uno o pili liquidatori, anche non

soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risultera dalla liquidazione é devoluto, salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia

Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D. Lgs.
117/2017.

Articolo 32 RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE e DISPOSIZONI

FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa

vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive

modifiche e integrazioni. Le cariche al momento della stesura del presente statuto sono

confermate fino a loro scadenza originaria.
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