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" Provincia di Benevento 

, ,. 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DEI.JBEltAZIONI DEL CONSIGLj{) PROVINCL\LE 

;,' 

Seduta del 27 DICEI\IIBRE 2002 

Oggetto: CONSORZIO ASMEZ - PROGETTO ASME.NET - ADESIONE. PROVVEDIMENTI . 

L'anno duemiladue addì VENTI SETTE del mese di DICEMBR~_ alle ore 12,30 presso la 

Rocca dCI Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del C(pr~s-ig1iCl }~0,<lrçifli,-·~i~e:gi·~, 
\ t r t') ",.3 ,i ,,) '\' ,-:\ ì ,'-" l-'. ",-: f 

prot. H. 39115 del 20,12.2002 odg agg - ai sensi del Testo Unico deHe Lè~g'i '~1i",i(Y;dh~a~'e'nt~ d'egli" 
EE.LL. - D. Lgs. \'0 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunitbS H d'4lisiglt1i1Ftb~~lkfe U ~"j :'. 

I 
i .• "'''"'1, 1; .-I! U,r::FlCI composto dal: \ C:~.J l''' I A r\Ui..t I ì 

I --' .. 
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDON~~ .lRj.Y.. _____ ~_-L------------- \ 

e dai seguenti Consiglieri: \ --i - ." C,.") " E IJ A.'" 

l) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

" Spartico IJ 

Amedeo 

Antonio 

Ferdinando 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

1_ . l.<L>_g> ___ .Lj~"'-"'--.- --C,~ 

13) DI CERRO 1- ---.Qe.menle-~-G:: _____ m __ .- i 
______ MkbeJe-----6-~- -~·(r_rÀ---' i 

RO~ . bENEM.LE I 
LL __ .Yjnç-~!1:;:;9- 19 ! 

14) FELEPPA 

15) FURNO 

16) GI'ITO 

17) LA VORGNA Antimo 

18) LOMBARDI Paolo F.G. 

19) MASTROCINQUE Giovanni 

20) MENECHELLA Giovanni 

21) MOLINARO Giovanni 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) TESTA Cosimo 

24) VISCUSI Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. Hf- Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

R~uhanoa~entiiCon~~~ri~:~~3_1L·~9_-~14~-~2~0~-~2~1_-~2=2~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonop~~ntiiRev~oridciConti~~~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - ANTONINO - LAMPARELLI - PRINCIPE - NISTA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

su~rargomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordiné}mento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, dopo aver precisato che il Consorzio non ha fini di lucro, 
ne illustra gli scopi e le finalità che lo stesso si propone. 

Interviene il Consigliere DE LIBERO con la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito 
all'adesione dell' Ente Provincia. '?J 

Risponde il Presidente della Giunta, Ono Carmine NARDONE, il quale dopo aver 
specificato quali sono le risorse finanziate per l'adesione a tale progetto, illustra brevemente le 
lllodalità dei finanziamenti. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 
Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di 

mano, la proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti li (lt Consiglieri + Presidente) la proposta viene 

approvata all 'unanimità. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività 

che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. ADERIRE al Consorzio ASMEZ, al fine di poter usufruire dei servizi che esso eroga, mediante 
la sottoscrizione di una quota consortile di € 3.098,74, ad avvenuta approvazione del bilancio di 
previsione dell'Ente relativo all'anno 2003, nella cui formulazione verrà previsto l'apposito 
stanziamento. 

..f & ' 
2. APPROV ARE lo Statuto di detto Consorzio, composto da n. 22 articoli, che, allegato alla 

presente sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. DEMANDARE al Dirigente del Settore l'espletamento di tutti i conseguenziali adempimenti. 

4. DARE alla presente immediata esecutività. 
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"Verbale letto e sottoscritto 
t..

r 

,IL SECRETARÌO GENERALE 
.r i ~~to come all'originale 

/'tI, 
/' 

i } ~j" 

'" IL PRESIDENTE DEL COOSIGLIO 
F.to come all'originale 

;;~~2=================;i:~i;;;:=;:t:bli~:~i:~~======================= 
~ 

Si certifica che la presente deBberazione è stata affissa al1' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO 

~ 
- _. le v .-y 2002 

ILSEGRETA.RI.U..GfNERALE 
IL VICE SE.GRETAR~?S(}ì!:NEPtr'\LE 

==============================================c============= 
La suestesa deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretorio in data e avverso la stessa 

• • ... •• • • • ,,~,,~~ iP-Ji .,:r·:k lt f'ltl 1;":~ t"~ r il T ), 

non sono stati sollevatI nlIevI nel termInI dI legge. J''-,::~~ ~J ~J II ~,:. I l CH} l. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 
124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì i GEtt2003 
{ -, 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

041 J I \)lj~v\ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. ~ D. Lgs. vo 18.8.2000, 

D. 267 il giorno i5 GEN.2003 
, < .. 

Ì' 

O Dichiarata hnrnediatamente eseguibile (art. 134,tcomma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del. _______ _ 

Benevento lì, -----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

============='=i.=s==att\iA:J~~'J================================================ 
Per copia conforfné' all'original~ (;"'t, .n&1 ' 

15 GE.t1. LO~~.J 
Benevento, lì _--::-______ _ IL SEcffiE~~S;lftI~f.?tt\" 
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PROVINCIA di BENEVENTO~, 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. ------

U.O. CONSIGLIO 

,,_~,_"~.V",.,. -~ 

~
~~:"';:~' -;f,#'1>.l"if~ 1\1'\, G~ .. ~\t:.. ~ ~ ~'J.t· .. ~ .. j"\i!"l' ~~~. 

S ~E\r{t)otiAl~ ___ ..---,,-r...-'---"'" 

\

' , ,,'oi. ,\rol;~ ,rno N_531--:: 
d~1!~ 

Benevento, lì --------

AL DIRIGENTE DEL SErrORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N. 123 DEL 27 DICEMBRE 2002 AD OGGETTO: "CONSORZIO 
ASMEZ - PROGETTO ASME.NET - ADESIONE - PROVVEDIMENTI". 

Per quanto di competenza si rimette copia della delibe~a indicata in oggetto, esecutiva. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Dr. ?iCOlarusso -
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PROVINCIA di BENEVENTO~ ~ A 

Settore Affari Generali e Personale '''. 

Prot. N. ------- Benevento, lì ----------------

U.O.: CONSIGLIO 

r
;....------""~~ .. ~-~ 

SEl T(tf.d·'; !l.'~ ;1:7' .. '.f1. li 
, e :~~i~~,~r;)i~i~t:~" \ 

t- .v<-'---"--\ AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

i !l:r' ,,~"~n-1i':"" . ,.~ t 
t .:\l~~' il 3';:.. .. ':~ ~ 

L:il~~ SEDE 

Oggetto: DELIBERA N.123 DEL 27.12.2002 AD OGGETTO:"CONSORZIO 
ASMEZ-PROGETTOASME.NET -ADESIONE.PROVVEDIMENTI. 

Per quanto di competenza, si rimettono fascicolo e due copie estratto della delibera 
indicata in oggetto, immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE 

~olarusso-
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DI 

Aj 
,~" .................... 

BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBER~\ZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: CONSORZIO ASMEZ - l,PROGETTO ASME. NET. - ADESIONE. 
PROVVEDIMENTI. 

L\' AlSSESSORE 
"'\1 _. 
J , ~. \ 

',' \ 'V ' I.J.../ l 1. " \.: I.jv J"-.,.; 

L'ESTENSORE IL CA.PO UFFICIO 

) 
) 

ISCRITTA AL 0i. --------
DELL'ORDINE DEL GIORj\;O \. 

L\L\IEDIATA ESECrTIVITA' 

, r. tr~ ~", 

APPROVATA CON DELIBERA~. {~_! ~ DEL l! Li i L 
Favorevoli n. 

A U:§:6ntrari n.=====--
:j 

IL SEGRET:\RIO GE~RALE 
I I 

Su Relazione ~ r\ t II \) t til E tt\ vi X "\ ~\ C Q ,t{ u. V ~ 
l', , 
J ~\ 

f \ 
I ',' 

Il! PRESIDENTE 
.1..1\ l 

"j 
/.- ' 
\ ,,\,'\;\.'\ J'~) t---7 

~I 

A TTESTAZIONE DI COPE.RTUR-\ FI~A~ZL;\RL-\ 
i\I 

I f 
Il 
1/ 

/ì f j 
IL SEGRETARIO GE~EJRALE/\../I 

Yv! /1 
, / \ 

, l, 

\ 
REGISTRAZIONE CONTABILE 

t', I1YIPEGNO IN CORSO DI FORJ\rL-\.ZlONE REGISTR.\.ZIONE GIPEGNO DI SPESA 
An. 30 del Regolamento di contabilita' 

di L. 

Cap. 

Progr. N. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FL'i.-\i"\JZA E CONTROLLO ECON00,.UCO 

di L.-,-___ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del -------

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTA.BILfTA· 



PREMESSO che delibera consiglio ASMEZ 

la Provincia di Benevento è istituzionalmente preposta allo sviluppo del territorio al fine di 
renderlo maggionnente competitivo e promuovere occupazione; 

le funzioni e ruolo della Provincia sono a!soggettate a radicali mutamenti legati alle nuove 
disposizioni nonnative ed alle attese della popolazione amministrata; 

ATTESO che: 

la nlagglore competitività del territorio è correlata alla capacità di adeguarnento alle innovazioni 
tecnologiche, gestionali e normative, di saper individuare canali di finanziamento per la crescita 
del tessuto imprenditoriale, di migliorare anche la struttura amministrativa; 

i Fondi strutturali costituiscono una opportunità di sviluppo con cui l'Unione Europea mira al 
rafforzamento della coesione economIca e sociale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie Regioni; 

le iniziative dell 'Unione Europea richiedono una crescente partecipazione degli Enti Locali, 
quali soggetti propulsori dello sviluppo; 

RITENUTO che la complessità tecnica della redazione dei fOffilulari per la predisposizione dei 
progetti richiesti per l'accesso ai relativi finanzianlenti non senlpre trova gli Uffici 
sufficientemente attrezzati; 

VISTO che ASMEZ, con sede in Napoli alla via Toledo n.156, è un Consorzio senza fini di lucro, a 
D1aggioranza pubblica, costituito da Enti Locali, associazioni sindacali, ANCI Campania, AICCRE 
Campania e privati tra cui Selene Service società convenzionata con 1'ANCI ed AICCRE regionali 
per la gestione delle proprie strutture operative preposte all'assistenza aigli Enti Locali in diversi 
settori di intervento tra cui l'accesso ai fondi conlunitari e l'introduzione delle innovazioni 
tecnologiche e gestionali; 

ESAMINATO l'allegato statuto ASMEZ il cui oggetto sociale è di indubbia utilità per l'Ente; 

TENUTO CONTO che il Consorzio ha già attivato numerose iniziative nel campo dell' e-
9-,0 vemment, ed ha, tra l'altro, predisposto il progetto ASME.NET, il cui Ente Capofila è la 
comunità Montana del "Tanagro" (SA), approvato dal Dipartimento dell'Innovazione e delle 
Tecnologie in data 15/11/2002, fissando in 60 giorni il temline ultimo per la formalizzazione 
dell'aggregazione degli Enti aderenti all'iniziativa; J 

\ 

ATTESO che per fOffilalizzare detta adesione, occorre sottoscrivere una quota consortile pari a 
euro 3.098,74, così come previsto per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000_ abitanti e 
per le Comunità Montane, da prevedersi in sede di fOffilulazione del bilancio dell 'Ente per l'anno 
2003; 

per tutte le motivazioni sopraesposte, si propone di: 

l) Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Aderire al Consorzio ASMEZ, meglio specificato in premessa, al fin~ di poter usufruire dei 
servizi che esso eroga, mediante la sottoscrizione di una quota consortIle di euro 3.098,74, a~ 
avvenuta approvazione del bilancio di previsione dell'Ente relativo all'anno 2003, nella CUI 
formulazione verrà previsto l'apposito stanziamento;_ 

3) Approvare lo Statuto di detto Consorzio, composto da n. 22 articoli, che, allegato alla presente 
sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

4) Demandare al Dirigente del Settore l'espletamento di tutti i conseguenziali adempimenti; 

5) Rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge 
immediatamente esecutivo. 

~) 

... 
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P.-\.RERl 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con ì dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni OPPOf1UI1ità si evidenzia quanto appreso: 
~, 

Qualora nu'll' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppme contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi n. _____ _ 

facciate uniti. 

Data ______ .,--___ _ 

."! 

Il responsabile della Ragionerla in ordine alla regolarità contabile ali. 49 del D. Lgs.'-fo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

fAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPO~SABILE 
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LO statuI,;': ae.-=:OnSOrZlC .'~\.Sl\1E= 

tlit ASSMEZ 
~ 

~ 

STATUTO 

Art. l 

e' costituito 

~J 2..bll12.. _ Le. 

un Consorzio con attivita' interna ai sensi degli artt. 2602 e segg. retto dalle norme stabilite nell'atto 
costitutivo e nel presente statuto. 

Art" 2 - Denominazione e scopo 

1. Il Consorzio assume la seguente denominazione: 

ASMEZ 

2. Per brevita' nel prosieguo del presente atto potra' essere anche indicato come ti Consorzio". 

3. Il Consorzio non ha scopo di lucro. 

Art. 3 - Oggetto e scopo 
" J 

Il Consorzio si propone di promuovere l'innovazione nel tessuto sociale ed economico meridionale e 
l'elevazione del livello di qualificazione professionale all'interno del tessuto produttivo meridionale con 

... particolare riguardo a lavoratori dipendenti e non, disoccupati, cassintegrati e iscritti alle liste di 
mobilita'. 

In particolare il Consorzio si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle 
seguenti attivita': - corsi di formazione professionale; - informazione ed assistenza con particolare 
riferimento all'innovazione tecnologica, normativa e gestionale; - informazione ed orientamento per 
giovani, disoccupati e PMI, - assistenza nell'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali; -
gestione di servizi a favore dei consorziati. 

Art. 4 - Iniziative del Consorzio 

1. Per il raggiungimento degli scopi consortili il Consorzio puo' proporsi ad Enti pubblici e privati 
come concessionario di servizi ed assumere interessenze e partecipazioni in Enti e societa' aventi scopi 
ed obiettivi coerenti con le finalita' del Consorzio nel rispetto delle vigenti norme di legge. 

2. Per l'espletamento dei progetti di formazione si fara' riferimento agli Enti aderenti al Consorzio. 
Saranno invece affidati a terzi in caso di non disponibilita' degli stessi. 

http://www.asmez.itlsocÌ_new/statuas.htm 24/12/02 



"-'o statuto del Consorzio i\SMEZ Pagina:' di ~ 

3. Sempre per i suddetti fini il Consorzio potra' stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le 
altre attivita' comunque assumibiH nella previsione di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile. 

Art. 5 - Sede ed Ufficio Consortile 
( 

1. Il Consorzio ha sede ed Ufficio Consortile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2612 c.c. in via Toledo, 
156 Napoli. 

2. Su delibera dell'Assemblea la sede e l'Ufficio potranno essere mutati e potranno essere costituite 
ovunque legali rappresentanze. 

Art. 6 - Durata 

1. La durata del Consorzio e' fissata al31 dicembre 2014, salvo proroga o anticipato scioglimento da 
deliberarsi dall'Assemblea per le cause che saranno da esso valutate. 

Art. 7 ~. Ammissione nuovi consorziati 

L'ammissione di un nuovo consorziato dovra' essere deliberata dal Consiglio direttivo tenendo 
presente che ai soggetti privati consorziati e' riconosciuta una riserva di partecipazione al Fondo 
Consortile non inferiore al 50/0 dello stesso. Il nuovo consorziato si obbliga ad accettare il presente 
statuto le eventuali modifiche ed ogni altro atto regolamentante il Consorzio; esso dovra' 
immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti dalla delibera che determina le condizioni di 
ammissione. 

Art. 8 - Domicilio dei soci 

Il domicilio dei Consorziati per ogni rapporto con la societa' e' quello risultante dal libro dei soci. 

" Art. 9 - Fondo consortile e quote di partecipazione 

~ 1. Il fondo consortile iniziale viene determinato in sede di costituzione in lire 5 milioni (l. 5.000.000) e 
viene apportato dai singoli consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio 
anche in funzione dell'ammissione di nuovi consorziati. 

2. Il Consiglio Direttivo potra' stabilire variazioni dal fondo consortile nonche' modifiche delle quote 
di partecipazione. 

3. L'impiego e l'utilizzazione del fondo sono deliberati dal Consiglio Direttivo. 

4. Il fondo consortile e' costituito dai contributi dei consorziati sia versati all'atto della costituzione che 
periodicamente da eventuali liberalità, dai beni acquistati con i contributi suddetti, nonche' da 
eventuali avanzi di gestione. Tra i contributi sono compresi anche quelli ricevuti dai consorziati 
singolarmente o in forma associata, a seguito della assunzione delle com- messe per il tramite del 
Consorzio nella misura che verra' stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque non inferiore all'l%. 

5. Il consorziato che esca dal Consorzio conserva il diritto 'alla liquidazione della propria quota di 
partecipazione valutata alla'data della sua uscita, ma tale diritto potra' farsi valere solo al momento 
dello scioglimento del Consorzio. 

http://www.asmez.itlsoci_new/statuas.htm 24/12/02 



-'c statuto del (~onsorzlc ASIV1EZ 

6. Allo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo si ripartisce tra i consorziati in 
proporzione delle rispettive quote di partecipazione. 

_ C~ 

7. Le quote di fondo consortile ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili 
da ciascuna consorziata solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i rapporti di debito 
verso il Consorzio. ~ 

8. Ai soci privati e' assicurato il diritto di prelazione nella sottoscrizione di quote per il mantenimento 
della percentuale del 5% loro riservata. 

Art. lO - Obblighi dei consorziati 

1. I consorziati si obbligano ciascuno per quanto gli compete alla stretta osservanza delle disposizioni 
.,. contenute nel presente statuto, dei regolamenti e di ogni determinazione legittimamente assunta dal 

Consorzio uniformando agli stessi il proprio comportamento. 

Art. Il - Organi consortili 

Organi consortili sono: 

a) l'assemblea; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Comitato Scientifico; 

d) il Presidente. 

Art. 12 - Assemblea 
~ 

~ 1. L'Assemblea del Consorzio e' composta dai §ingoli rappresentanti dei consorziati, i quali hanno 
diritto di voto proporzionale alla quota di partecipazione al Fondo Consortile. 

2. Ciascun consorziato per mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente del Consorzio dovra' 
designare il proprio rappresentante effettivo che rimarrà in carica fino a che con lo stesso mezzo il 
consorziato non provveda alla sostituzione. Ogni consorziato puo' farsi rappresentante per delega 
scritta da altra persona. 

3. Ciascun consorziato provvederà senza indugio alla sostituzione del proprio rappresentante (effettivo 
e sostituto) che fosse impedito per qualsiasi motivo ad assolvere regolarmente all'incarico ed a 
partecipare alla Assemblee. 

4. L'Assemblea ordinaria e&grave convocata ogni anno entro il 28 febbraio per l'esame e 
l'approvazione del bilancio consuntivo. 

5. L'Assemblea verrà inoltre convocata per le deliberazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto 
consortile ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputera' opportuno o quando ne sia stata fatta 
richiesta motivata da almeno 1/3 degli aderenti al Consorzio. 

6. Il presidente del Consiglio Direttivo assumera' anche la funzione di Presidente dell'Assemblea dei 
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consorziati. 

7. All'Assemblea è riservata ogni competenza in materia di: 

a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo e determinazione dei relativi compensi; 
~ 

b) esclusione di uno o più consorziati; ~ 

c) assunzione delle decisioni di cui all'art. 5, 2 comma dello statuto; 

d) approvazione del bilancio consuntivo; 

e) scioglimento del Consorzio e norme per la sua liquidazione; 

f) modifiche del contratto costitutivo. 

Art. 13 - Convocazione, costituzione dell'Assemblea e validita' delle 
riunioni 

1. L'Assemblea et convocata dal Presidente mediante avviso inviato per lettera raccomandata, fax, 
telex o telegramma a ciascuna consorziata almeno lO giorni prima della riunione; in ,caso di urgenza 
l'avviso di convocazione puo' essere spedito 6 giorni prima della riunione. 

2. L'avviso di convocazione dovra' indicare oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, la sede, il 
giorno e l'ora dell'adunanza e eventualmente la data e l'ora e il luogo della seconda convocazione che 
non potra' avvenire nello stesso giorno della prima convocazione. 

3. L'Assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati 
che rappresentino almeno il 51 % dei voti calcolati secondo il criterio di cui al comma 1 dell'art. 12. 
Essa delibera normalmente con la maggioranza semplice delle quote di partecipazione; con la 
maggioranza dei 2/3 per la delibera concernente lo scioglimento del Consorzio. 

lo. , 
4. In 2 convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella 
prima, qualunque sia il numero dei consorziati presenti alla riunione ed a maggioranza degli stessi. 

Art. 14 - Consiglio Direttivo 

1. L'amministrazione del Consorzio e' affidata a un Consiglio Direttivo composto da n. 3 5 membri 
eletti anche tra non soci, che restano in carica per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. 

2. Il Consiglio Direttivo dopo le elezioni e' convocato dal consigliere più anziano sentiti gli altri. 

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di alameno due dei 
suoi componenti. La convocazione deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata sei giorni prima 
della data stabilita per la riunione. 

4. In ipotesi di urgenza tale invito può essere effettuato anche a mezzo telex, telefaz o telegramma con 
preavviso di due giorni. 

5. Non possono comunque eccepirsi difetti di convocazione quando siano presenti all'adunanza tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo. 
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6. I consiglieri restano in carica 5 anni e sono rieleggibili; in ogni caso rimangono in carica con pieni 
poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio. 

7. Se nel caso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si rendera' applicabile ove 
competibile l'art~ 2386 c.c. ,r 

~ 

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo costituisce organo di formazione e di attuazione della volontà consortile ed è 
investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. 

~ Particolarmente sono riconosciute ad esso tutte le facolta' per il raggiungimento dello scopo consortile, 
che non siano del presente statuto riservate all'assemblea dei consorziati. 

- 2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni a tiolo esemplificativo potrà: 

a) approvare la programmazione generale dell'attivià del Consorzio; 

b) eleggere nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente; 

c) deliberare in merito all'amministrazione ed agli incrementi del fondo di dotazione; 

d) conferire incarichi a terzi e a professionisti e assumere determinazioni sulle azioni giudiziarie anche 
in sede di cessazione; 

e) delegare in parte i propri poteri al Presidente, al vice Presidente ed a ciascuno degli altri membri, 
stabilendo la relative attribuzioni e le modalita' di firma; 

t) redigere il rendiconto consuntivo; 

g) provvedere inoltre: 
.\. 

... - al coordinamento dei rapporti con e tra i con~orziati verificando tra l'altro anche con riferimentio al 
rispetto degli accordi il corretto e regolare svolgimento dei lavori conseguiti dai consorziati per il 

- tramite del Consorzio; 

- alla raccolta delle indicazioni provenienti dai consorziati relative ai programmi di lavoro e 
all'organizzazione di tali indicazioni anche ai fini della programmazione generale dei lavori; 

h) assumere ogni altra determinazione e provvedere all'attuazione di tutto quanto rientrante 
nell'oggetto consortile ivi comprese le deliberazioni concernenti i regolamenti del Consorzio; 

i) ammettere al Consorzio nuovi consorziati ed autorizzare eventuali subentri. 

1. accettare l'istanza di recesso dei consorziati. 

3. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 

Art. 16 - Il Comitato Scientifico 
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È composto da tre componenti eletti dall'assemblea. Dura in carica cinque anni. Elabora e propone la 
programmazione delle attivita' formative del Consorzio. 

Ha l'eclusiva competenza nella valutazione tecnico-scientifica dei progetti di formazione. 

Elegge nel suo seno un coordinatore che ha anche il compito di raccordo con il Consiglio direttivo. 

Atr. 17 - Presidente e vice Presidente 

1. Il Presidente nominato ai sensi dell'art. 15, rimane in carica per la durata òrdinaria prevista per il 
~ Consiglio Direttivo e sarà rieliggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino alla nomina del nuovo 

Consiglio. 

- 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito. 

3. Il Presidente oltre a presiederne gli organi ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai 
terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati ad altri consiglieri. Il 
Presidente o il Consigliere delegato anche per tramite di propri rappresentanti cura i rapporti con le 
Autorità e gli Enti pubblici e privati, rappresenta i consorziati nelle trattative per il raggiungimento 
degli scopi consortili. 

4. Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti esegue le delibere del Consiglio 
Direttivo e dell'Assemblea esercitando i poteri a lui attribuiti. 

Art. 18 - Bilancio consuntivo 

1. L'esercizio finanziario va dia primo gennaio al31 dicenlbre di ogni anno Entro due mesi della 
chiusura dell'esercizio gli organi competenti provvederanno a redigere ed approvare il bilancio 
consuntivo. 

_ 2. Il primo bilancio di esercizio si chiude il 31/1l)~4. 

Art. 19 - Esclusione e recesso 

Previa delibera dell' assemblea dei consorziati possono essere esclusi i consorziati nei casi di 
sopravvenuti motivi di indegnita' per insolvenza ed altre gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni 
che derivano dalla legge del presente contratto e da tutti gli altri atti o deliberazioni regolamentanti il 
Consorzio, nonchè per sopravvenuta inidoneita' o impossibilita' della consorziata ad adempiere agli 
obblighi assunti. Le quote di partecipazione al Consorzio sono cedibili solo con il consenso del 
Consiglio direttivo e previa relativa delibera. Nessuno dei consorziati potra' recedere dal Consorzio 
senza in consenso del Consiglio direttivo. Nei casi di recesso e di eclusione la quota di partecipazione 
del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri nel rispetto del vincolo 
di cui all'art. 7. 

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione 

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del Codice Civile. 

2. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà un liquidatore il quale definirà i rapporti. 
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eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e ripartirà l'eventuale residuo del fondo 
consortile oppure il deficit tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote. 

Art. 21 - Norme di rinvio 

Per quanto no espressamente previsto dal present~ Statuto si fa riferimento alle norme stabilite dal 
Codice Civile. 

Art. 22 - Deposito dell'atto costitutivo e dello statuto 

La presente scrittura restera' in deposito negli atti del Notaio che ne avrà autenticato le sottoscrizioni. 
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