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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 25 FEBBRAIO 2004

Oggetto: CONSORZIO G.A.L. PARTENIO - VALLE CAUDINA - PROVVEDIMENTI.-

L'anno

duemilaquattro addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle

ore

11,00

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot. n. 1255 del 16.02.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D.
Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
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l.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROTTA

Mario

8.

CAPOCEFALO· Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

lO. DE CIANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18
Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri
8 - 9 -11 - 13 - 17 - 24
Sono presenti i Revisori dei Conti
Il
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE" GRIMALDI
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE,
il quale data per letta la proposta allegata sotto il n. 1), con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai
sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n.
267, ne illustra brevemente il contenuto.
Riferisce, altresì, che sulla stessa le Commissioni Consiliari lA e IlA hanno espresso pareri
favorevoli come da verbali allegati sotto i nn. 2) e 3).
Nessuno chiede' di intervenire per cui il Presidente pone ai voti per alzata di mano la
proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente) la proposta viene
approvata all'unanimità.
IL CONSIGLIO PRQVINCIALE

Visto l'esito dell'eseguita votazione;
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sub 1).
DELIBERA

1) Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Esprimere la volontà di aderire al Consorzio GAL Partenio - Valle Caudina, meglio specificato
in premessa, mediante la sottoscrizione di una quota consortile di € 7.500,00 da prevedersi nel
bilancio di previsione per l'anno 2004, in corso di formazione;
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3) Approvare lo Statuto di detto consorzio, composto da nO 29 articoli, che, allegato alla presente
sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) Riservarsi di stabilire annualmente, ai fini del disposto di cui all'art. Il dello statuto, con propri
provvedimenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'entità dell' eventuale contributo che si
rendesse necessario ai sensi del predetto art. Il;
5) Demandare al Dirigente del Settore l'espletamento di tutti i consequenziali adempimenti.

'"

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

N.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

Registro Pubblicazione
~0

Si certi a che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
BENEVENTO _________________

---------------------------------------z========
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

d~~a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e avverso la stessa

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

lì _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE D

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,
n.267 il

giorno-""~,

___,1_
.

.;q;_·;_ _ _ _ __

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 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,------------

Copia per

XPRESIDENTE CONSIGLIO- - - ';<'SETTORE
--~-------------

SETTORE
SETTORE

---"'~~~-------

--------------

Revisori dei Conti

il-T--7-"--_ _ prot. n, _______
il

prot. n, _ _ _ __

\

PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

Prot. n .

19f 10

.:!.J..I..!1.i....... .

"

Benevento/lì ......... I.

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO
AL

DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL

PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI
SEDE

Oggetto:

Delibera C.P. n. 4 del 25 febbraio 2004 ad oggetto: "CONSORZIO G.A.L.
PARTENIO- VALLE CAUDINA - PROVVEDIMENTI-

Per quanto di competenza, si rimettono n. 2 copie estratto della delibera indicata in
oggetto, con il relativo fascicolo, esecutiva.
Copia della stessa di rimette al Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico
ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Calv/del.cons.g.a.J.

PROVINCIA DI BENEVENTO
PROPOSTA 'DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO :CONSORZIO G.A.L. PARTENIO - VALLE CAUDINA.- PROWEDIMENTI.

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

k

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

ISCRITTA AL N.
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N.

Su

Relazione

--..;~:-:.-_

del

2 5 FEB 2004

Favorevoli N. - - - Contrari N. - - - -
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IL SEGRETARIO GENERALE
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ATTEST IONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZiONe CONTABILE
REGISTRAZIONE IMPEGN,O DJ SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di€ _ _ _ __

di€ _ _ _ __

Cap. _ _ _ __

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __

Progr. n. _ _ __

Esercizio finanziario 200_

Oel _ _ _ _ __
Esercizio finanziario 200_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Premesso che :
la Provincia di Benevento è istituzionalmente preposta allo sviluppo del territorio al fine di renderlo
maggiormente competitivo e promuovere occupazione;
con atto del 30/09/94, rep. n° 238485/ 42423 e successivi di modifica, è stato costituito il Consorzio
con attività esterna senza scopo di lucro, denominato "GAL PARTENIO - VALLE CAUDINA" con
sede in S. Martino Valle Caudina (AV) al Corso Vittorio Emanuele, palazzo ducale, con capitale di €
154.162,00;
come stabilito dall'art. 2 dello statuto, il Consorzio si prefigge, tra l'altro, di :
indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale,
imprenditoriale e dell'occupazione nel territorio individuato nella macroarea "D" del P .R.L. (Piano
Regionale Leader +) della Regione Campania e dei territori limitrofi e connessi, svolgendo la propria
attività in coerenza con gli obiettivi e le strategie deft'Unione Europea, della Repubblica Italiana e
dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e locali.
.
Esso svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza
economica degli stessi nei confronti delle istituzioni.
Avvalendosi anche delle competenze dei consorziati, del loro know - how e dei loro partner, attuerà
l'oggetto sociale operando direttamente o prestando consulenze, in particolare, nei seguenti ambiti:
a. formazione professionali ed aiuti all'occupazione;
b. animazione dello sviluppo rurale, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di
produzioni agricole, silvicole ittiche ed agroalimentari locali;
c. turismo rurale e agriturismo;
~
d. recupero del patrimonio edilizio rurale;
e. sostegno alle piccole imprese, all'artigianato, anche gestendo servizi zonali;
f. gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali;
g. promozione e realizzazione di nuove tecnologie di comunicazione all'interno dell'area di
intervento specifico e con l'esterno;
h. consulenza e ricerche in campo economico, socio - economico, ambientale e realizzazione di
indagini conoscitive;
i. redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
j. servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche
dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento
di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari;
\
k. collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di
comunicazione, o gestione diretta di esse, qualora specifiche nei settori di intervento del
consorzio.
Il Consorzio vuole rappresentare anche, di fatto, un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) al fine di
promuovere e realizzare, anche in sinergia con Università, Centri o Istituti di Ricerca e
Consulenza, un programma LEADER secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie
vigenti o in corso di emanazione.
Visto lo statuto del Consorzio, come modificato ed approvato nel nuovo testo con verbale di
asse'mblea straordinaria del 9/9/2002, per atto del Notaio Dott. Aw. Marina Capone da Airola rep.
n° 58922;
Ritenuto doversi assicurare una fattiva partecipazione alle attività del predetto Consorzio G.A.L.
PARTENIO - VALLE CAUDINA attraverso l'adesione da parte di questo Ente al Consorzio stesso;
Valutato opportuno, anche con riguardo all'art. 20 del richiamato statuto, potersi fissare in € 7.500 la
quota di adesione di questo Ente al Consorzio, da prevedersi nel Bilancio d i previsione per l'anno
2004 in corso di formazione;
Tenuto conto che, ai fini del disposto di cui all'art. 11 dello statuto, questo Ente si riserv,a ,con
propri prowedimenti, di stabilire ,annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio,\ l'entità
dell'eventuale contributo che si rendesse necessario ai sensi del predetto art. 11 ;

Per tutte le motivazioni sopraesposte, si propone di:

2. approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.

esprimere la yolqntà di ciderire" al .. consorzio GAL Partenio - Valle Caudina, meglio sp~c,if!qato in
preme~sa, mediante la,s:ottos~ìiZi6ne di unaqÙota . c,oi1"~C)r1i1e di € 7.500,00 da prevèdérsi nel
bilandé . di prevls'fòrie perrì'ifrino~~'2004·, in
di , form8zione;
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4.
5.

6.

approvare lo Statuto di detto consorzio, composto da n° 29 articoli, che, allegato alla presente
sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
riservarsi di stabilire annualmente, ai fini del disposto di cui all'art. 11 dello statuto, con propri
prowedimenti ,nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'entità dell'eventuale contributo che si
rendesse necessario ai sensi del predetto art. 11;
demandare al Dirigente del Settore l'espletamento di tutti i consequenziali adempimenti;

Ritenuto doversi approvare la suesposta proposta
DELIBERA

1.
2.

3.
4.

5.
6.

approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
esprimere la volontà di aderire al consorzio GAL Partenio - Valle Caudina. meglio specificato in
premessa, mediante la sottoscrizione di una quota consortile di € 7.500,00 da prevedersi nel
bilancio di previsione per l'anno 2004, in corso di formazione;
approvare lo Statuto di detto consorzio, composto da n° 29 articoli, che, allegato alla presente
sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
riservarsi di stabilire annualmente, ai' fini del disposto di cui all'art. 11 dello- statuto, con propri
provvedimenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'entità dell'eventuale contributo che si
rendesse necessario ai sensi del predetto art. 11;
demandare al Dirigente del Settore l'espletamento di tutti i consequenziali adempimenti;
rendere il presente atto con separata e unanime· votazione effettuata nei modi e termini di
legge immediatamente esecutivo.

PAR E R I
Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne
attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

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

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ _ intercalari e n. _ _ _ àllegati per complessivi n. _ _ __
facciate utili.

Data _ _ _ _ _ _ _ __
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

-/~
Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL.
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come da accordi precedentemente intercorsi, con la presente, si trasmette copia
, ,dello Statuto del Consorzio G.A.L. Partenio Valle Caudina al fine di proporre una Vostre
adesione al suddetto G.A.L.
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STATUTO DEL CONSORZIO "GAL PARTENIO-VALLE CAUDINA"
TITOLO 1: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.
Art. 1.- F' r.nstitl Jitn un Cnnsor7io r.Clfl
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Art. 2.- Il Consorzio ha sede in San Martino V.C. (A\f), al Corso Vittorio Emanuele, palazzo Ducale.
FI! Consiglio d'Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero .
Art. 3.- Il Consorzio si prefigge di:
Indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla prel'Jlozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e
dell'occupazione nel territorio individuato_~~~~_~Q'~Q.~J.')3::~.jEj.9Cl9_Regionale Leader+) della Regione Ca mpania e dei territori limitrofi e connessi, svolgendo la propria attività In_ coerenza con gli-bbie-ttivi e le strategie dell'Unione
Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo regionali,"provinciaii e'!oc ali.-~. .'
Esso svolge'rà un ruolo di coordinamento promozionale dei pro pri consorziati'8 di rappresentanza economica degli
stessi nei confronti delle istituzioni.
Awalendosi anche delle competenze dei consorziati, del loro know -how e dei loro partner, attuerà l'oggetto sociale
operando direttamente o prestando consulenze, in particolare, nei seguenti ambiti:
a) formazione professionali ed aiuti all'occupazione;
b) animazione dello sviluppo rurale, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole, silvic 0le ittiche ed agroalimentari locali;
c) turismo rurale e agriturismo;
d) recupero del patrimonio edilizio rurale;
e) sostegno alle piccole imprese, all'artigianato, anche gestendo seNizi zonali;
f)
gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali;
g) promozione e realizzazione di nuove tecnologie di comunicazione all' interno dell'area d'inteNento specifico e con
,'esterno;
.
h) consulenza e ricerche in campo economico, socio -economico, ambientale e realizzazione di indagini conoscitive;
i)
redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
j)
seNizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecn 0logie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per co nvegni e seminari;
k) collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione, o gestione
.
diretta di esse, qualora specifiche nei settori d'inteNento del consorzio.
Il Consorzio vuole rappresentare dnche, di fatto, un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) al fine di promuovere e re alizzare, anche in sinergia con Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, un programma LEADER secondo le le ggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione.
Resta, comunque, escluso l'esercizio di quelle a~ità professionali protette per le quali è prescritta !'iscrizione negli
appositi albi, per le quali attività il Consorzio potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi.
Il Consorzio potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso Leasing), creditizie,
mobiliari, immobiliari (quali acquisti, vendite, permute, costituzioni di diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita
ed acquisti con pa tto di riscatto, costruzioni di fabbricati, divisioni, ecc.), tecnico -scientifiche e promozionali ritenute
dall'Organo amministrativo utili al raggiungimento dello scopo consortile. Esso potrà anche dare garanzie, tanto personali
che reali, anche a favore di terzi.
Il Consorzio realizzerà la propria attività in collaborazione con le a'mministrazioni pubbliche e potrà anche partecip are ad altri consorzi o imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.
Art. 4.- Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2050; la sua durata potrà essere prorogata ed il Consorzio potrà essere
sciolto prima della scadenza del termine secondo le modalità successivamente fissate.
TITOLO 2: SOCI.
Art. 5.- I consorziati, al fine del raggiungimento dello scopo consortile, possono conferire mandato al Consorzio;
eventuale regolamento interno può stabilire le garanzie che il consorziato, in tal caso, deve pr estare.
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, si obbligano:
a) a rispettare gli obblig hi assunti nei confronti del Consorzio o nei confronti di terzi per via dell'eventuale mandato conf erito al Consorzio;
b) a osseNare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, il Regola:nento interno e le deliberazioni degli organi consortili e a favorire
gli interessi del Consorzio.
Art. 6.- II numero dei consorziati è illimitato. Possono essere soci del Consorzio le imprese di qualunque settore
economico, comunque costituite, comprese le cooperative, gli enti pubblici (in particolare Comuni, Provincie, Comunità
Montane, Camere di Commercio) e privati, i professionisti singoli e associati, le associazioni che operano in campi sociali,
culturali, ambientali ed econom ici.
~ ...... -"-,
Le imprese consorziate non debbono avere in corso alcuna procedura··{:ònéorsl,laré:.·né. debbono essere sta te dichiarate fallite ancorché riabilitate. I rappresentanti lega!i dei consorziati non devo/iO. ~'sier,e,iÌ1t.e~\rdetti o inabilitati.
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L'ammissione al Consorzio è fatta su domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella
quale il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento
Interno e delle delib erazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettare queste nella loro integrità.
,
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•
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suo legale rappre~entante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizz~ della sede nella quale la stessa viene sv"olta.
Contestualmente alla domanda, l'aspirante consor ziato deve versare i 3/10 della q~ota di Fondo Consortile che i ntende sottoscrivere.
Sulla domanda d'ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.
La delibera che respinge la domanda d'ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà rip resentare
la domanda non prima di dodici mesi. Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta di
Presidente del Consorzio, dovrà versare !'importo restante della
quota di Fo ndo Consortile.
'- .
Art. 7.- Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante le t·
tera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione e diviene automati.cafT1ente operativo 90 giorni
dopo la data di comunicazione, salvo ch~ il consorzia to abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio o verso terzi, di cui il
Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante.
Art. 8.- L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto
anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso ii Consorzio o non abbia
dempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto o per grave
nosservanza delle disposizi oni del contratto, del Regolamento interno e delle Deliberazioni degli Organi del Consorzio o
arrechi in qualsiasi modo danno materiale o mora.le al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partec ipare al r_ggiungimento degli scopi cons ortili.
Art. 9.- Al socio receduto o escluso sarà rimborsata la sua quota di Fondo Consortile solo dopo lo scioglimento del
Consorzio, secondo le modalità di cui al successivo art. 27.
Art. 10.- Tutte le modifiche relative ai soggetti del Consorzio per n uova ammissione, recesso, esclusione, nonché
tutte quelle relative agli elementi indicati nell'articolo 2612 c.c., debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Cons iglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si s ono verificate.
Art. 11.- Ogni consorziato può essere chiamato a versare un contributo nella misura occorrente per coprire le sp ese di organizzazione, amministrazione e gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato
dal Consiglio di Amministrazione; egli deve inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di
particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 2 del presente Statuto.
TITOé.O 3 : ORGANI SOCIALI.

a)
b)
c)
d)
e)

Art. 12.- Gli Organi del Consorzio sono:
l'Assemblea Generale dei consorziati;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13.- L'Assemblea Generale dei consorzi~~i può essere ordinaria o straord inaria.
Essa è costituita da tutti i consorziati che risuftino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, i quali hanno diritto di v 0to a condizione che abbiano completamente versato i contributi dovuti al Consorzio. l consorziati enti collettivi partecip ano
all'Assemblea tramite un loro mandatario.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in co nformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati.
Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.
Art. 14.- L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione:
previa Delibera del Consiglio di Amministrazione;
su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno il 25% d ei voti;
su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
di propria iniziativa.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai consorziati almeno 10 giorni feriali prima di
quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'o.d.g. e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per
la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata almeno
24 ore dopo la prima convocazione. In caso di urgenza, la conv ocazione può essere fatta con telegramma da spedire a Imeno 5 giorni prima di quello della riunione.
. .. '. ~"'"''
Art. 15.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di A01minist~azione>"".
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea pér og~ic~m~,ocaz!O~.
./
I soci possono f~~si rappresentar, in As~emb~ea s~lo da altri soci.,' ' ,::,' ,'.,' : ,,\":" ". :".)
Ogni quota da dirItto ad un voto per ogni multlp!o di E; 1,00 (uno)., , \ : i " ' " " " , : ' :
a)
b)
c)
d)
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Le aellberazioni dell'Assemolea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal pres idente e dal segretario e messi a disposizione die consorziati per visione.

Art. 17.- L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare per i seguenti motivi:
a) approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
b) elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio~~i Revisori dei Conti;
c)
determinazione dell'eventuale compenso spettante ai componenti de Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
d) approvazione di regolamenti interni;
e) ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza o che il C onsiglio di Amministrazione intenda sottoporre alta sua valutazione.
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Art. 18.- Per la regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione e per la validità delle sue
deliberazioni è necessario che siano presenti o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei 2/3
dei voti.
L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati
presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti .

•

Art. 19.- L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto,
sulla proroga o sullo scioglimento anticipato del Consorzio.
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Art. 20.- 1/ Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri da tre a undici. L'Assemblea, pr ima di procedere alle elezioni, delibera sul numero dei consiglieri. Almeno il 50% dei consiglieri devono essere soggetti economici privati o rappresentanti di associazioni di categoria.
Possono essere membri del Consiglio di Àmministraziòne i consorziati singoli o i rappresentanti legali (o altra pe r-;
sona fisica all'uopo designata dal rappresentante legale) di consorziati enti collettivi, che abbiano sottoscritto una quota di
almeno € 7.500,00 (settemilacinquecento//OO); tale limite minimo è ridotto a € 5.000,00 (cinquemila) per i soci fondatori. Gli
.
Ammin-istratori non possono delegare le loro fu nzioni.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica a tempo indeterminato o per il periodo stabilito dal l'Assemblea all'atto
delle elezioni. I membri scaduti possono essere rieletti. In caso di vacanza prowederà alla cooptazione lo stesso Cons iglio, con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prJ.ma riuni one dell'Assemblea .
. 1/ Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, il quale può designare un Vice Pres idente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga ·necessario o
quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei membr i. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente con lettera
da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'O.d.g. e l'indicazione dell'ora e del
giorno della riunione; nei casi d'urgenza la convocazione può awenire con telegramma da spedirsi almeno 24 ore prima.
Per la validità delle riunioni è'necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui il ~residente o il V ice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a rnaqgioranza dei voti. A parità dei voti prevale quello di colui che presiede.
Delle sedute del Consiglio viene tddatto, a cura del Segretario, verbale che ne certifica le deliberazioni; il verbale è
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio
consuntivo ed eventualmente quello preventivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'Ufficio, la nomina e la
revoca di un Direttore con l'attribuzione dei suoi poteri, l'irrogazione delle penalità~ l'ammontare e le modalità di versame nto di contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'assemblea, la predisposizione di modifiche statut arie e:
di Regolamenti Interni da sottoporre all'approvazione dell'Assem blea, esclusi quei compiti che per legge o per contratto:
sono demandati al Presidente o all'Assemblea.
La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.
Nell'ambito del Consiglio possono essere delegate particola ri funzioni a Consiglieri delegati; la loro nomina deve
awenire con l'indicaziono precisa dei compiti loro affidati.
Art. 21.- Al Presidente è attribuito:
convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Conso rzio;
vigilare sulla tenuta e conseNazione dei documenti;
accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
adempiere gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di.Ammiriistr azione;
g)
firma sociale.
. ." . '. ........ .'.
....... ' "
Al Presidente sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione (si intendono distraòrdin'ài'ia'am'rpinistrazione le
operazioni immobiliari), con esclusione delle operazioni di affidamento bancario di qualsiàsi tijJQo~.impbrto, le assunzioni di
diPendenti~incar~hi per cons/e o per specifiche figure indicate in pr/getti a'fina~,~ia:n.~~t,~~,tlb:flico,l bandi, le g aa)
b)
c)
d)
e)
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re, le licitazioni private, la concessione di garanzie a favore di terzi; per cause di forza maggiore, egli potrà prowedere con
propria delibera motivata da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile e, c 0munque, nella prima seduta utile.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o al

Art. 22.- II Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 23.- L'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappr esentanza, possono essere affidate ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attr ibuzioni e i poteri.
\....

TITOLO 4: PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO E BILANCIO.
Art. 24.- Il Fondo Consortile è costituito:
.
a) dalle quote versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio; esse non possono essere inferiori
a 250,00 (duecentocinquanta//OO);
b) da riseNe costituite dai contributi, donazioni, lasciti o elargizioni che eventualmente saranno versati dallo Stato o da
altri Enti Pubblici o privati;
c) da riseNe costituite con avanzi di gestione;
d) da altre riseNe comunque costituite.
Ciascun consorziato non può sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 10% dell'intero ammontare del Fo no
do Consortile.
Og~i associato può beneficiare dell'attività de!!'organismo e dei seNizi dallo stesso erogati, indipendentemente da Ila quota sociale posseduta. Lo stesso, nella persona del suo legale rappresentante, può partecipare all'attività degli organi
sociali a prescindere dall'apporto versate....
Il Fondo Consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal ConSDrzio verso i terzi. Ou alora il Fondo Consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea può deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Il socio che non adempia alla richiesta di reintegro secondo le modalità stabilite
dall'Assemblea deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

e

Art. 25.- Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio di Amministrazione predispone, in osseNanza alle norme di le go
ge, il bilancio consuntivo annuale da presentare all'Assemblea, che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla
chiusura dell'eserc;zio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi. Il bilancio consuntivo è costituito dal
rendiconto della gestione (finanziario elo economico) e del patrimonio del Consorzio relativo al precedente eserc izio.
L'esercizio socialE:: dura oidinariamente per il periodo compreso fr a il 1~ gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio potrà essere ripartito come segue:
1) a riseNa legale (almeno il 20%);
2) a riseNa straordinaria;
.
3) la parte restante a retribuire lè quote sociali effetti vamente versate in misura non superiore al tasso legale
"
d'interesse ragguagliato alloro ammontare.
E' facoltà del Consiglio predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria un bilancio prevent ivo.
Art. 26.- Per l'esecuzione e-'I'attuazio ne delle norme statutarie può essere predisposto apposito r.egolamento inte rno, a cura del Consiglio di Amministrazione, che deve essere approvato"dall'Assemblea ordin aria.
TITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Art. 27.- In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le
competenze, salvo che non vi siano attività o passività da liquidare.
L'importo del patrimonio sociale che eventualmente residui alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tut te le
passività, dopo aver rimborsato le quot& al Fondo Consortile di competenza di tutti i consorziati, sarà devoluto, previo il
parere del Collegio dei Revisori, a finalità connesse allo scopo consortile.
Art. 28.- Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro e il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del contratto consortile, nei limiti di cui a!l'art. 806 c.p.c., è deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, cost io
tuito da tre membri, dei quali uno designato da ci ascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai
primi due designati o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arb itrale giudicherà inappellabilmente quale am ichevole compositore e senza formalità di procedure.
Art. 29.- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile relative ai Consorzi con
attività esterna.

/--:-P/é~~
;'

(

/

/

>

t

.''\

/~"

.

,.L,

~

\',.'':~.,,:/«d;:<frj
. l!i·~> '. :' /. ;
,';0"

571

~

..• .*. .'*..
......

~

CONSORZIO
G.A.L. PARTENIO-VALLE CAUDINA
Corso Vrttorio Emanuele n042
83018 San Martino Valle Caudina (AV) -1tel. +39 824 841802 fax. +39 824 848386
E-mai!: vcaudina@tin.it

San Martino Valle Caudina, 12 giugno 2003

Oggetto~trasmissione

statuto

AI Presidente
dell'Amministrazione Provinciale
di Benevento
ono Carmine NARDONE
Rocca dei Rettori
BENEVENTO

