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~I.- '\)\\:1 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 DICEMBRE 2006· 

Oggetto: ADESIONE SOCIETA' SUDGEST S.C. a.R.L. - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilasei addì venti del mese di dicembre alle ore Il,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 12698 del 

13.12.2006, - 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: 

L AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMP ARELLI Giuseppe 

4 .. BORRELLI ' Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO 'Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco , -

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

g. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

P~esiedell Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito'dal SegretaI"~o'Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 13 - l 7 - 19 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il . 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GIALLONARDO - GRIMALDI - NISTA - VALENTINO 

~PE~T~RI~E=LL=A~-~F~O~R~G~IO~N~E=-________________ ' ____ ~~------______________ ~ 
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 On.le Carmine 
NARDONE, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo 
espressi i pareri f~vorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, si sofferma brevemente sulle attività e sui servizi d~lla 
SUDGEST. Precisato che trattasi di Società a capitale prevalentemente pubblico che opera a 
supporto delle politiche di sviluppo locale sostenibile, ricorda al consesso che con delibera di 
Giunta n. 149 del 13.3.2006 era stata deliberata l'adesione alla richiesta della SUDGEST di 
partecipazione dell'Ente Provincia alla compagine consortile SUDGEST ... ~ 

Riferisce, altresì, che la III/\ Commissione Consiliare ha espresso parere come da verbale 
allegato sotto il n. 2). 

Intervengono il Consigliere DE CIANNI, il quale preannuncia voto contrario all'adesione, 
sostenendo che molti servizi offerti dalla SUDGEST vengono già resi da altre Agenzie costituite 
della Provincia ed il Consigliere NAPOLITANO con richiesta di delucidazioni in ordine al ruolo 
della Provincia all'iniziativa. 

Replica il Presidente NARDONE. Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 
3). 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri BOZZI e MORTARUOLO, per cui i 
consiglieri presenti sono 18. 

N essun altro chiedendo di intervenire, il Presidente. pone ai voti per appello nominale la 
proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente), contrari 1 (DE 
CIANNI), la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli. 

-- .. _--

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata· venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione, contrari 1 (DE CIANNI), 18 
favorevoli. . .. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL.Decreto Lgs.l8 agosto 2000 n .. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.1) 

DELIBERA 

1. DI ADERIRE alla Società SUDGEST S.C. a R.L. mediante la sottoscrizione di n. 40.000 
quote ciascuna del valore di € 1,00 per un ammontare di € 40.000,00-. 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 per la 
sottoscrizione delle quote di adesione ed € 10.000,00 per spese ed oneri accessori 
quantificati in via presuntiva, sul capitolo 18451/2 del bilancio 2006. 

3. DI APPROVARE lo Statuto d~lla Società SUDGEST S.C. a R.L. composto da n. 30 articoli, 
che allegato alla presente sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

4. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti gli 
adempimenti consequenziali. 

5. DI DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

,if 
:( 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N·~1 Registro Pubblicazione 

Si certifica 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.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE 

IL SEGRETARIO G 
IL SEGRETi\ r.t;i·~ -

(Doti Gian:)>,!?!!;." ' 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data '2 2 ll! C . 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì 
, .' I tji'"1.07 " n i 1 ;~ t\l f_U 

~ -u ;:;;" 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

ritQJ 
~ l/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, 

n. 267 il giorno _________ --:-
i i ì i 'ii" "';'lf',7 ' , ' 

D Dichiarata immediat~m{mte'eseg.t~IIJ (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D 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, 
----7,~--------~~ 

} 

(Dott 

Copia per 

/PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

tsETTORE J"t f' il 

6SETTORE lt t:J. BI"? Cl- il~prot.n. 
SETTORE il ,..1 t prot. n. 

~evisori dei Conti il' _ prot. n. 

:5(/O~ ~U:· ~'f 
-;15--/(' 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n ... 3<t:?O .................. 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~//' 

~\~V~8 

Beneventollì..~[5· "GEN: 2001 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. N. 116 del 20).2.2006 ad oggetto: "ADESIONE SOCIETA' 
SUDGEST S.A. a.r.1. - PROVVEDIMENTI" -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
con il relativo fascicolo, esecutiva. 

Copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico 

IL D~~J~RANTO~ 
- Dr. ssa pat~~-



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. .:1..S..45.· 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,1ì..~2 .. 9 .. O.'.G .". ?OOB 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

J,T r\ &! 

~ é .~~ (L~ O r-

~
\~., ~ 

I\ ... II~J )' FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

\ \ i \f/ 
I 

lJ~,/ 
/ 

AI PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI CONTI 
C/O Ragioneria 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA DI C.P. N. 116del 20.12.2006 ad oggetto: "ADESIONE 
SOCIETA' SUDGEST S.C.a.R.L. - PROVVEDIMENTI. 

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

~ 
,~ 



c/A 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Adesione società SUDGEST S.C. a R.L. - Provvedimenti. 

L'ESTENSORE ~ L'ASSESSORE . .. 

~ )JJ,uj~M--t 
IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. 6 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. -1 { 6 
Su Relazione ~ \Z. \z.3 (Q f-N\E 

del 2 O DlC. ZOO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ _ 
ontrari N. ----"7'7...,..., 

ILPRE~DENTE,: IL SEGRETARIO 

IONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABaE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di € 5'D . 0-0c0 I O O 

Cap. 1 g k ';. .{ 1& 
Progr. ll. S S z I (H 

1s~r~izio fmanziario 2006· 

tyv" \ IL RESPONSABILE 
FINANZA E COfTRO 

L SETTORE 
ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di € fD. ()()i), () O 

Cap. J <& J.t 5:-) ll. 
Progr. n. z6 li ~ I O ~ 
del lfl - J 2 ~ LoO ç 
Esercizio frnanziario 2006 

~L RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

r(} 
__________ ..1-. LA 

----' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO CHE: 

• LaProvincia di Benevento è istituzionalmente preposta allo sviluppo del territorio al fine di 
renderlo sempre più competitivo e promuovere occupazione; 

• con atto di G.P. n. 149 del 13.03.2006 avente ad oggetto: "Iniziativa di adesione alla Società 
SUDGEST S.C. a R. L. - Ptérvvedimenti", veniva deliberato di aderire alla richiesta formulata 
dalla SUDGEST di partecipazione dell'Ente Provincia alla compagine consortile Sudgest; 

• con lo stesso atto si rinviavano a successivi provvedimenti gli adempimenti connessi alla 
formalizzazione dell'ingresso dell'Ente nella SUDGEST S.C. a R.L.; 

• il consorzio SUDGEST insieme con la Provincia di Benevento ha dato vita, nel 2001, alla 
costituzione della Società Consortile per azioni "SANNIO EUROP Ali; 

• in data 27.04.2006, la SUDGEST s.c.a.rJ. ha ceduto e trasferito alla Provincia di Benevento, 
la propria quota di partecipazione azionaria al capitale sociale di SANNIO EUROP A 
S.C.p.A. per consentire la trasfor:mazione dell' AgenZia in società in house providing della 
Provincia di Benevento, quindi con capital§ interamente pubblico; 

CONSIDERATO CHE: 

la SUDGEST è una società a capitale prevalentemente pubblico' che opera a supporto delle 
politiche di syiluppo ,10c~~,~oste~bj1ei, '_ 

,:~ ...... _.. '. tiì,Ji.)~: , ,~,}t U ,U \- .,,,;:h ~-.,.:'~t'\>r ;',~;, /' r , " " 

,è. impegn~ta.~importanti procèssi di ricerca ed innovazione a favorede1.!e..:.regioni del 
Mez~<?gi?rn~; .. ' ~,,-, .. ,c~",~""é~:-> ' 

le suè prindpau. 'aree'di llltervento s011O= 
~ .' territorio ed ambiente; 
~ , sostenibilità e sviluppo; 
~ risorse idriche; 
~ , sicurezza e legalità; . 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

• 

• 

la SUDGEST ha collaborato proficuamente con la provincia di Benevento svolgendo: 
./ Servizi ed attività di consulenza per lo svolgimento del percorso procedurale stabilito 

dalla Regione Campania nell'ambito del POR per la formulazione dei PIT ricadenti nel 
territorio della Provincia; . . 

./ Attività di supporto per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento; 

./ Consulenza per la riorganizzazione amministrativa della Provincia di Benevento; 

è intenzione di questa Amministrazione acquistare una quota di partecipazione nella 
società consortile SUDGEST S.C. a R. L.; 

VISTO lo statuto vigente della società SUDGEST S.C. a R.L.; 



RITENUTO CHE: 

- l'adesione alla società consortile SUDGEST possa rappresentare un valtdo strumento di 
supporto all: azione che questo Ente svolge per la promozione e lo sviluppo del suo -t~rritorio; 

Per tutte le motivazioni sopra esposte si 

_PROPONE 

. o di aderire alla società SUDGEST S.C. a R.L. mediante la sottoscrizione dine 40.000 quote 
ciascuna del valore di € 1,00 per un ammontare di € 40.000,00; 

o di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 per la. sottoscrizione 
delle quote di adesione ed € 10.000,00 per . spese ed oneri accessori quantilicati in via 
presuntiva, sul capitolo 18451/2 del bilancio 2~06; 

o di approvare lo statuto della Società SUDGEST S.C. a R. L. composto da n. _-_ articoli, che 
allegato alla presente sotto la lettera" Ali ne costituisce parte iÌlh~grante e sostanziale; 

o di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti gli adempimenti ... -

consequenziali; 

Ritenuto doversi approvare la suesposta proposta, 

DELIBERA 

o di aderire alla società SUDGEST S.C. a R.L. mediante la ~ottoscrizione di-D. 40.000 quote 
ciascuna del valore di €l,OO per un ammontare di € 40.000,00; 

o eli imp~gnare la somma complessiva di € 50.000,00 -di cui € 40.000,00 per la. sottoscrizione 
delle quote di adesione ed € 10.000,00 per spese ed oneri accessori quantificati in via 
presuntiva, sul capitolo 18451/2 del bilancio 2006; . 

o di approvare lo statuto della Società SUDGEST S.C. a R. L. composto da~n.-_.:?9 articoli, che 
allegato alla presente sotto la lettera" Ali ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

o di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti gli adempimenti 
consequenziali; 



PARERI 

- 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 é da intendersi 

FAVOREVO'LE' 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

~ 

Alla presente sono uniti n. __ _ intercalari e n. allegati per complessivi n. ____ _ 
facciate" utili. 

Data _______ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

V~ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 
267 di approva~iohe del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

,GG~"R A+lTA 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(""O 
V1 



'.J,~ 

Allegato ;1J' al Verbale di Assemblea SUlJ(,'ES'l' S. C. a R.Lo del 28 JnllY'{.O 2006 

per atto Notaio PiefliJldrea FabhlJri - Repertorio Il. 645.90 - .R~cc(}lta Il. lOfUiO 

S T A rr IJ T O 

della "SDnGEST - Se.ryjzi e formazione per lo sviluppo

Società Consortile n Responsabilità Lhnitata tl 

A'RTI(~OIJO l 

DENOMINAZIONR 

El cost.ituita ulla Soclçlù c<.H1sorti le .?li seT'lsi dell'art. 2615 t,cr C.C. 

nena fot'lna di società ft responsabilità limitalU~ dc.;11orninata "SlJDGEST • 

Sel'vizi C formazione per 10 ~viluppo - ,soc·ictil Consortile a Ret-ìponsabilità 

limitata'l, 

La Sockt.n potrà utilizzarç la dcnornlnazione Rociale abbrcviaw "Sl)f)GEST 

S.C, (I R.L. II
• 

La Società consOltilè è Iforgm~smo di diritto pubblico" ai sensi del1é~ dirCltiva 

c.:oJnuIlÌtaria 92/50. 

AR'IICO.LO . 2 

'SEDE 

I :a Società~ha sede ··'in . Roma . e potrà . i Rtit. u ire ò. sopprimere F1lialii" 

appartenenti all'~lnjone_" 

·I}lfRATA 

T.a dur,~ta della Soeietà è stahilita tì,t1o a131dicernbre 2050. 

La' Società stessa potrà essere sciolta anticipatament.e o prorogata per 

deliberazione doll'Assclnb1e,'i dei Soci. 

A,RTI(~OI.lO 4 

DOM,(CILIODl~I SO(~l' 

Tl domicilio dei ROci per qtlal1tO attienc.~ ai rapporti con la -Società è quello dagli. 

stessi Ì11dicato per Fi SCri7.1 one sul libro :mci. 

T sod--stessi sono tenuti. a comunicare entro lO (dieci) g'iomi le variaz;Ìoni del 

proprio dOlnicilio a mez7.O lettera' raccomandata indi'ri~zata al Consiglio di 

AmrninÌstl'a:done. 

ARTIC~OLO 5 

OGGE1,rrO l~ S(~OPO SOCIAl,E 

T "i Società non persegue SCO'P() di h.Lero, nè finalità di {;'Jr~tterc çommcrçlak o 
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industriale; 111[-1 di intete.:::;se generale (: costiwisce la strutt1.n:-a ol'ganizzalr~ attraverso 

la qurdç i snc.i, ai sensi dcll'miicolo 2612 Codice Civile, c.:OOl'dlIlé.1l10 e svolgono 

à<.;terrnlJlute n~si della propria att.lvitù di acco],),lpagnan:.\cnto della Pl.lbblica 

I\mn11rlistrazloné\ d·i governi regionrdi ~.·loca1i\ degli Ent..i c soggetti territoriali per 

fnvorir'c . lo sviluppo locale sostenibHc, l'im10vazione tecno.1ogica c 1,~ 

q ual ificaziO'n(~ de1le risorse umane. 

hl p~'11Ct)hlrehl Sodct.à attucrù taleat.tività di. organizzazione e coordinamento per 

con1.o dei ~od ed h\ particolare dd socio di maggioranza, 

Con riferimento ~ll'ogget.to sodale come !\opra individuato la soc.1CI.ù potrà, tr8 

.l'altro: 

a) fonlire assistenza tecnica (·dIa programmaZiOl'lC econoU1.ico"sociak ed alla 

piiillit1cri~ione. lerrit.orialee dell'm11bicrlle, applicando i criteri tecnici c 

rnel.odologici dello sviluppo sost.enibile, unchcprnrnuovenGo e ,valorizzando il 

ruql0 della inlerregionnlità nei grandi programmi di sviluppo; 

b) promul)vere~ progeHarec reali?'Z(lre <'.7.:1on1 di sist(""111a, attività di alta 

fOT.l.11azione, interventi. eli qualific~ione dene risorse. umane, servizi fonDativi 

~vanzati ed attivitù finalizzate alla cn;é1zionedi aree di eccellenza per la PLibblica . 

Amminist.mzionccentrale e loeàle; . 

c j pTOn~ì:~S1Vere, progettare è realiz;'i~re a~doni4i rj.qualifi~a~ione ~ ricOllversloi1e 

. cd ill~~rhl1enl.t~ril laYor~ delle risorse umane, anche att~avcrso inLerve.nti forJnativi . '" .. ", . . '. "; '. . ", ': " '''; . '. ~' 

};11n;ti e spe~ia.Gstici n~l qlla~irodeJ. potet.lziamè~to dc 1.1 o s~l1uPP() locale; 
-' ... -

d) promuovere la coIlnhorazioTlc ed Bcoordinamcntotrd Univ~rsità C Centri 

scicntifici e di ricerca, aifini del lorocn.llegamcJ1~o conle politichc di Rvi.luppo 

territoriale, anche attraverso lfl forn1t.unl di servizi spec1alistic'i;' 

e) svolgere lltÙ1Zionc di coordhHunentoe di integmzione, ne1l'ambito degli 

indirizzi regionali, a suppO'rto delle attività di cmllpetem:a di tecnostnl1.ture locali e 

centrali, curandone g~i 3Rpcui d1 sostenibilità ambientale e sociale, ed a dò 

tlnal.izzando il miglior ut.ilizzo delle risorse; 

f) prolÌluovère ed applicare metodologiècproccssi di risoluzione di C01'lf1itti 

interistituztonall c di interessi, anche attraverso azioni di ingegneria del consenso e 

di cO'nççrtazlnne, soprattutto nelltambito della programmazione negoziata; 

g) prormlOVen\ sviluppare e qualificare tnodem.c fonne di geRtione C 

man.utenzilme delle infrastrutture nel settore ambiel1talc e dello sviluppo locale, 

anche :HiTflvett)O la partecipt'izione al.le strutture di gestIone; 

h) prorr)uovere c reali.~zare A:Gioni sp<.~dfichç di supporto a.gli enti Jocali in aree 

ci~rattcrizza1.ç da ~dtllflzìoni di emergen<:a soçiale l economica e n.el campo della 

sicurez7,a; 
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i) sviluppm-e azioni di a)\~jstcnza tecnica e fonnazionc ali'est.ero e COIl particolare 

rifcrhnemn agli aspel l,] di f\o~t.enihi1il~1 amb1cnla]e e sociale ddlo sviluppo 

Inoltn:, per i I persegl.limenlO dell'oggl,;tto s()ci;~1c, la Società potfil tra l'altro: 

clahorure stmH e '-rarporti suUc..: real1.e) ~ le problemAtiche locali\ l'cgional'j C 

naziona.li; 

cffettuflJ:C indagini d1arca c/o di sccnario~ nonchè stndi di fattihili1.~ 

lçen ico/çeonon.l.i ca; 

redigere progmmmi e proget.t.i esecutivi rel~t.ìvi ad intervellti localizzati ()' 

diffl1si; 

svi!uprflrc adeg:uati strUl11enti t.ecnologici, che consentano la stablH.zzaziO'nc 

òdla qLwlìtà dei risultati in flmzlone ddla cap~wìtà di nutognyçrno dci potel"i 

loca1j; 

pr()n.Juovtrc e realj~zm'e sistemi infof1nativl ed attività di comunicazione, 

in1'i:H'n1ClZfnt1C e rela~l.ioni p\.lbbliche; 

effettuare rici.:1[che per la d~fi.ni7.1ol1e di Tllctodologie e stnIDlèr)Ji innovativi 

tìnalj~zati ad una ef('içace let.t.ura del tcnitorio, anche attraverso l'elaborazione 

di indicatori appositamente fonnulati; 

d\.~finirc parametri e capitolati per la valuta.~ione cd i11nonitomggio di 

prog-ranul1i ed interventi complessi; . 

" reali7.~are a7.ioni di controllo di quaIlti\ uelle attività c di loro iCl1dicOIÙ~lZinne, 
.. ' ., .. -

, noilchè 1110nitomggio delle suddette à:i.l011j; 

effettuare interventi operativi o promozionali utili al co.usèguir~e!lto dei 'fini 
~ , 

societari. 

Al solo fì'ne del mggiung11'nCnto di tali scopi, nel rispetto delle nnr.lne di legge 

viger,lti ed i'n ogni ca.$O non nei cOl,1frol1t.idel pubblico cd, in misura. nOn prevalcn.t~ 

rispetto al.lc altre l1Uività,la" Società. potrà cornpicre qualsiasi attività inllhobiliarc c 

mohi.liare, è0111merCliile e f'inanZ1f.!,ria che si rendesse utile e necessaria per il 

raggiungi,monto dello scopo sociale, nonchè aSSU1'llçre partecip~ioni in altre 

imprese aventi é.Ulfllogo oggetto - esclu~a conrunque la collocazione'elidette 

partccjpaz10ni presso il pl1bhlico - ricevere e prestar~ garanzjc.~ nel modo più aT.XIpio 

da c/o a favore d'i terzi siat){.) essi privati o società e precisamente PllÒ obbligar'si 

con fidejussiol1i) av~lli\ isc'ri:J.;ioni di ipoteca std, beni sociali a garanzia di mutui~ 

fidi, operaY.;ioni bancai'ie di ogni gencn;, concessi alla fiocictà e/o a. terzi da Istihlti 

dj Credito o Ent.i tlna'nzinri. 

La società opera con spccific.he divisiotl1. anche eventualmente dotat.e di contabilità 

e di c.:ontrol1.o ser~aratiin relazione alle attlvi'til l'e~H~ pcr~onto del fiOC,T, per 11 

perseg\Jimento del propJiu ogget.l.o sociale, con part"ieolm'e rÌ'fcrimento aUe attività 

svolte per conto dei SOc1 cd in p<.wt.icolare dci socio di magg,ioran7.a; fermo c'lUl.mto 
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sopra, la società alt.resì opera t.eT.l~:ndo presenti 1 cri.teri della .flessibilità e dd 

dc<.:<.:n'trament.n r(~gÌonale) anche avvalendosi delle strutture elei sod di SOCicti; di 

scopo per lo svolginwnto di attività spcdnlistiche. 

La $t)ei~:là deve indkare 'l'eventuiìk propria soggezione a U'nltrui at.tivi.t.ù dj 

direzi(Hì!; c coordinamento negli j~u.i c nella cm"r.ll5ponden7.2, nonchè tncdiante 

iscr~7.iont\ a cura degli amministratori, presso la ~e:dol1c del Re[~il5l.ro delle Imprese 

di cui nlrrutieolo 2497 bis, secondo conuna; Codice Civile. 

A,.RTICOI.lO 6 

CAPT1\ALE 

a) li cap'italc sociale è di t:uro 520.000,00 (cinqueecnl.oventintila virgola 7.Cro 

zero) diviso in quote COniI,: pf.:r legge. 

Il capitale soçiale potrà CSSt.lre aumentato, in l'eh~,ziol1e alla richiesta di 

anullissiO'ne di nuovi soci o per affrol'J.l~lre nuovi prograrnmi sociali, R\.I 

decisione ddl'Assemblca dei soc'i" e,he delibera per tale oggetto con la 
. '" 

maggioranza di almeno due tCf'.l.i. del capitale sodn1e in ptirna convocazione 

c di oltre .la metà del capitale ~mcia.lcin secoflda convocw..ionc. 

Con la delibera di aumento del cap'Ìtnk sociale, 'mot.ivata dal]'mlID1i88inrl(1 di 
, " 

nuovi soci cd adottata Con le maggion:mze 'sopra lIldicate) Pl.lÒ essere esclUso 
. . -".. .. 

'() limitato ildiritto diopzione nella 8ott()sc:rizione~' inl~clazioné'~!.l..lanatllt'a , 

cotlsortilc dello scopo .o~i ~lc.c comUllqucnei Hmi ti 

previS~'e-(I,~Ù'arti~olo 2441 comt)i4~5e6C.()diceCiv11e. 
. . . "., . 

b) "'11, Consiglio' di AnuniIiistrazionc '~Ì11 sede di,proposta 

ca;itale sociale o la stessa assemhlea. dci soci in fase di delibera di aumCr)to 
, . 

può d<.,1ermjnare un sovrapprczzo da. proporre all'asRemblca, 

disciplinandonc le modalilù di applicazione. , 

Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni euro 1,00 (uno virgola zero !Zero) 

di valore nominale. 

Le quote possono eSS(:rt) liberate, anche in parte, mediante conferimento di 

bcniin natUra cdi crediti sotto l'osservanza dclle disposizioni di legge. 

C) Le quote non possono eRsere sottoposte fl. pegno o a Vjllcolo alcuno sen7.a il 

gradimento da parte del COTl::>iglio di AT,i]nlinistt'ay;ione~ a nonna del 

success'ivo articolo 8. 

A"RT1{~OLO 7 

.PRELAZTONE 
l soci che Ìlltelldorlo nlienare le proprie quote o' parte di C~He sQ,no tenuli ad offd1'1e 

per iscritto in 'prelazione agli altri soci. 

L'offerta dovrà contenere J11dentificazkme della quota offerta, de.trofteren1.c 
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acqHitcrÙç~ del prezzo e delle n)odtllitù c tempi del trasferim,cnl.o G dovrà eRf.ìerC 

inviata, li 1110ZZ0 lettera raccomandata A.R., all\)rgr·)T10 amminist~'at.ivo, il quale, 

esperito iJ proprio gradirnento ai sensi del Sl1cces~rvo articolo 8, ne di~Tti 

comunicazione entny trenta giorni agli altri soci, sempre a rnel'.%O lettera 

nH.;c.;omandata A,R. 

Tutti gH altri soci pot.t'Mmo esercitare il lO!'t) diritto di pre1a7.1nt1C, dandone 

comunicazione, sempre COn lettera raccomandat.a A.R., da invia'l':\i CJ.1t.ro trenta 

ginrni (\(i1 ricevimento della lçl.tçra di cui sopra, all'nrg;:n)c) ullll11inistrativo. 

Scaduti i termini pçr l'esercizio della prt;.I<iY.:ione spettante EL tlltti gli altri SOC1, 

j'organo amministrativo entro trentagionlÌ dall'ultima' scadenza comunicherà al 

socio offerente se .la prelazionc è ::;LaUi o, meno eHerci:t.ata, a mezzo lett.era 

raccomandata A.R. 

In caso di mancato esercizlo dçlla prelazione, il ~()èi() potrà eseguire lihcnmlente il 

trasfe6r:nento al1'offerenteacqllircnL~ entro un ami,o dall'offC11a in prelazione al 

prezzo non inferiore a quello indicato nella pr.opria comunica:donc. 
. ~ 

Dopo t.ale t~rmine occorrerà ripetere la procedl~ra qui prevista .. 

ARTICOl'-,O 8 

GRADIMENTO 

Iltrasferimento dcll~. quot~ ovvero la costituziorle di p"-:gno o di diverso vincolo' a 

fàvore di, l)crsone o TInt.i da indicare' nella çoniunlcazionc "della 

.. proposta 'ai "~C11$i del precedente" art.icolo7 è" in ' 

al gradin1C11to" preliminare ,del Consiglio di Amministràzioùe, che 

può. essere negato en.tro trenta giomi dalla richiC$li~, con l'obbligo .. 

di motiva.7.iol1e. 

Il gradimento può essere rifiutato: 

1) quando la cessione o la costi,tuzjone di pegno dovrebbe aver 'luogo 1l1.."!Ì 

confronti di soggetti che svolga:T.lo attività paleSietncn'le incompatibile con gli 

scopi sodaH; 

2) quando l'evcntuale cessionario Q creditore pignoratizio sia 11-" stato di 

insolvenza OWCl·O di incapacità giuridica. 

ARTICOLO 9 

OBBLIGHI DEI SOCI 

La responsabilità de1 SOc1 ò limitata; pe!' le obb.l.ìgazioni soc1l:\.l1 , alrmnmotllan:! 

delle quote sottoscritte. 

1 soci sono obbligati a sottostflfe Fllle deliberazioni ·1'egolar.l114;!nte pre~u d.,~gli organi 

socia.li per l'attua7.iom.: degli scop'j soclttli. 

AIlt: obbligaz'io1'); aS!5unte dalI:;t s()~iç\.ù nei confrnnt1 dci tçrzi nOi) S1 app.l.ic,a 

l'articolo 2615, :::econclo comma, Codice Ci vile. 
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ARTl(~Ol!O lO 

AMM'lSSIONE DI NlTO'VI SO(~l 

T ,a Sòciet.à lnl'(,~nde privilegiare l'arnmissione ddk Regioni c degli Enti locali e 

telTi I.orinll. 

L'ente e la persona tisicn o ghJridicH c.hc desideTti part.ecipare 

una Sodetà deve presenlan~ domanda scritta al 

Consiglio ,di Alllminj[.;tra~ione sotto::icritta dal proponente o dal suo legale 

rapprcscntant e. 

r ,c richieste di ammissione alla Soddà da p~rtç di Regioni ed Enti locali e 

tert~l.oriali ~aranno . esaminate m Vl~~ prioritaria (: pott'l'-ltll10 

essere deliberate dall'assemblea condf~.ioni di Rott()s(~riziotle particolarmente 

agevolal.<.~. 

'La domanda deve co.tl(.enere 1] pl:ovvedirn,ento dell'org,~1io competente a deliberare 

la pmpos.iziolle dc.lla dOm,étJ1da e l'assunzione delle obbligazioni conseguent.i 
" all'eventual c a.c(~ogIirrH;;nto. 

ARTICOLO 11 

ESC,LlJSIONE D·E.L SO(10' 
. ..' " 

, , 

L'esclusiot1C di un S0c10Ò deI-iberata dall'AsscmbleaconUvotofavorcvo1e di tanti 
. . . . .' .... .' ~ ,. . ,. 

',sùci, che ,mppresentino lanlaggl~mUlia' delcal~il.ale'gocjalc,supropo~ia"d~i 

, Consiglio" di.'An.1nlln'lstraziol1e ep'uÒ 'av~r~ luog~/per 'gl1Ì Vi)~~~d~pi~n?~'>ddle ", , 
'òbb1ig,l.Zionieh'cderiV~~t~~d,tha]~ggc~' d~ipreRent.l;statut({ 
'La dichiai·37.ione' d'i" fallimento' è ,'nnmediatamente' òpcrallte'3.l-di effetti 

dell'esclusione. 

11 socio che Ìncorra in uno dei. è,1Si che prcvl;don~ l'esclusione pliò venire sospeso 

dalla partecipazione, alle attività della Socict.ù per ?ecisione, de1Consiglio di 

Anllnin18t!w.ione~ il qual.e deve contcstualàlente convocare l'Assemblea perchè 

del i,beli in merito. 

Al socio escluso spetta la rest.it.LJzione cE un importo piìti al valC)h~ nominale della 

quota sottoscritta ovvero al minor valore risultante dal bilancIo (k~lileserc1zi.(J in cui 

è deliberata l'esclusione. 

T }esC!w;ionel1a effetto decorsi trenta gl<.mù dalla data di comunica7..lolle del la 

delibe'ra. tiSSI.:1l11bleal'c al socio e::;cluso. 

Detta conr(J.nit:aziot1C deve essere fatta dal Con::;iglio di A:JlmÙl1isìrw:kme a mezzo 

lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. 

L'Asscrnbh~<1 che delibera l'esèlLI~10ne delibera anche i'n :r!.,lcritoalle T'rtoci~l.;.ti\ di 

drnboTso del va10rc della quota al socio escluso. 

AH.T.lCOLO 12 
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REGOlo/,AMENTO 

I rapporti economici e di ripartizione dì attivit.~ t.ra i soci c h1 Società
1 

ai fini del 

perscguimento degl'i scopi indic81.i· ndl'miicolo 5 e del snddisfacimento delle 
'. '. 

cR1gçnzc finan?iarie ddla Socieei possono cs~cre diRc1pHn.ati da un apposito 

Regolan1cnLo predisposto drd ConsigHo di A.mmin1~t.ra:,done ed ,ipprovato 

dall'Assembl<.~a, 

Sono organi della Socictll: 

a) l'Assemblea; 

ARTIC01-,O 13 

ORGANI S(lCIALI 

b) il ConsigHQ dj Amministra:;:ionc; 

c) illlresiclente del Consiglio di .ful111unistr'azione; 

d) 11 Collegio dei Sinda.c:i. 

ARTICOI.JO 14 
" 
ASSEMBIJ~A 

L'assemblea è convocata con avviso ~pcdito ai SOl'.l almeno olio b>lOrùi prima 

delFadunanza. _ 

L'avviso può~s8cn.: redatto 1\U qualsiasi ~UppOlto _(cartaceo o mab'1letico) c può 

essere, speditnéon qualsiasi f:l1stcma dico~·nuT.)icazione(cornpresi-n 'teIefaX e·'la 

,postaelcl.tro,nica) . 

- ',:t:ìcomuncjuc prçvist(}ch~t soci dobbano r-iccycrc l'avviso -di cÒ~1vocazione almeno 

cinquegiorill priImi,delìa-d~.t.afissata p~ l'~ì:sscmblea. 
- ,-

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'on~ c del luogo de1l'adunau:t.:a 
- -

c l'elenco ddlc materie da trattare all'ordine del gi OfIlO , nOJlchè ddgiorno, ora e 

luogo delrevetll.l..I.a,h; seconda convocazione. 

L'assernblea è comlmque valid.9.m.cntc costltuHa. in manc~nza delle formalità 

suddelt.c quando è presente o rappreRCl1.t:ato l:i.ntero ca.pitale socialce siano ptc;scllti 

o inIonnati della riunione gli ammirristratori ed i Sindad in carica se. nominati; 

tuttavia 1n tale ipotesi CiaSC1LJ\O degli illterve1'fUli pl~Ò oppo-rsl aJla discusskmc degli 

argo1Uenti sui quali non si l'itengaJ;uffiCientemcntc informato: 

Ai fini della totalitari età dell'us8emhlca, di cui all'articolo 2479 bis, cornma 5, del 

Codice Civì1e, occorre c..:he gli amministratori (e, se 11ominati, i ~indaci) ass"'11ti 

(~l1'ac1unan;(A:l rilascino Urla dichi~u-azlone scritt~t (redatta su qua]siaRì suppOlio, 

cartaceo o magnetico, e Rpcdit.a alla. socletà Con qualsiasi 

si~tcmi.'l di COn1lllJJ.caàoJle~ çompres.i 'il l.d~~:t1,x e la posta elettronica), da 

conservl:tfSJ agli atti della società~ da cIli risuW che c:ssì sono infonnati della 

riunione asseml) 1 ~~m~ç. 
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Le decisioni delPassemb.ka sono tempesl.ivamente cmnllrlie(1l.f.~ agli ammln3~trHtori 

ed ai Sh)dm~i che sono rimasti assent1. 

I/asscmbka deve essere convocata almeno Ut1a vo.tta l'anno per l'approvazione del 

bilanc10 c:nt.ro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ~odale che è prevista 

al 31 dicembre di ogni mmo, OVVC1·0 f.~nt.ro cel1tottanl.H g.iorni dalla chjm;ura 

ddl'esercizio sncj<l1c qualora la sociotà sia tenLlla alla n~dazione dc.! bilancio 

consolidalo e negli altri casi di cui all'articolo 2364~ ultimo comma) CodiCe Civile 

nel rispetl.n ddlc condizioni c dei limiti ivi p1·Cyj~ti. 

La convocazionc dcll'AsRemb.lca -dovrà esgere falla $<"'1:\za ritardo qUimdo è inoltrata 

richiesta ai sensi d i legge dagli aventi diritto. 

ARTI.COLO 15 

(~ONV o (:.A.ZIONE J) EJ.J..J' ASSEM BLEA 

L'Assemb.ka è convocata dall'organo di amrninistrazione e per C$${) dal Presidente 

o dal Vic,;ç Presidente (.) altro Con~igHet'c} in caso eli asse'l'ti.a () impedimento del 

Presidente, ~~ n01111a di legge nella sede sociaie o altr()v~~) purchè in Italia, secondo 

quanto SEl1'à indkato nell'avvisD di convocazione, 

ARTICOI-lO '16 

QIJORlTM ASSEMRJJEA 

Le Assemhlee Sono \'-clidametlie costituite e-de1iherano con l'osservanza dclle 
•. • "o"' , 

n01'1'):\o previste d~l prc~\..nìe stahlto OVYc...l0~ in mancan~a. di specifica prévÌ~ione)' di " 

'-quelle previste dall 'art.icolo 24 79b'iS: CixHcc~;ivil~. 
ARTICOl~O' 17 ;; 

INTERVE.N'IO IN ASSEMBLEA 

Possono partec i.l1 are all'Assemblea tutti soci ehe lisuItil1oi::H.~ritti ne1 

libro dei soci. 

Alt'rICOJ;O 18 

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
Ogni socio che ahbja diritto di intervenire all'Assemb1ea PL~Ò farsi rappl'e~et).t.al"c iiÌ 

scnsi dell'articolo 2479 bis Codice Civile anche da non soci. 

Ciascun de.lcgaLo non può rappreSl..illtare più di due soci. 

Gli enti e le s(>cict.ù legalment.e costituiti possono ·int.ervcnire all'Assernblca a 

nlCZ;ZO di perRo:n.a che ahhia. la legale rappresen1.arl:l:a. o a mezzo di persona -

designata dallegak rappresentante c munita di delega scrit.t.a, 

Spelli; al Presidente dd.l'Assemhlea COtVI(.nt.an,~ la rcgolal'ltò deilc dclcgh.c cd In 

gencn~ il diritto di hl1.èrvcnto al1'Asse-mhka. 

Quando tale cotìf:>l.atazione è avYI...-'11uta.la val·jd·ità del1a c.:-I..HJtituzione dell'A:.iscmhlea 

non potrà esscr<.~ infirmat.a per il fatto che alcuni ·intet'vCJ:J.ul.i abbandonino 
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I.'adunanza. 

La rappresentan:t.a in Assemhlea non potrà essere conferita agli ammlnistrntol'i, ai 

sindaci, ai dipendent.i della Sociel.;'i ~Xl agl'l altli soggetti indiGHti cui 1 ah.: 

fappreSL"ntéU1za non è cOT.istll1tita dalla legge, 

A.R.TICOIJO 19 

PRESTD1~:NZA D'I(lJL' ASSJ~:MBI-,EA 
r-

L'Al\~embka è presiedut.a dal President.e dc.:! Consiglio di i\mministrazkmc ovvero, 

in sua assett,'.:1 o impedimento, da uno. dei Vk:c Presidenl.i cd, in loro as~(,:nza o 

hnpf.xiilnento, dall~ p(:rsona designata dall'AR~e'tnblca, 

T /Assumblea nonrina un segretario, anche 11011 soc'io, C $ç lo ritier\e opportuno (1m: 

RCru tatori tra i soci. 

T ,e deliberaz1OTli. dell'Assernhlea devono risult.are dal' pt'Occsso verbale finnato dal 

Presidente, dal segretario ed cvcntualmeJltc dagli SC!1.ll:a.tOli. Nei cal·;i di legge ed 

inolll'C quando 'il Pl'c.';;ìdente ]0 ritcnga opportuDo il verbale viene redatto (L1 un NOlajo. 
, ." 

,ARTIC:OLO ."20 

AMMINIS1'RAZION'E 

La Società ò amministrata ·da .. un Consiglio di. Am.tninistrazione composto da un . 

"tnlmcro vadabilo di 111emhrida' 5 (~i'nq':lc)"~'13 .(trcdi~ÙI·anche:non.soci,t)Ol-hhl(;ti 
" dall'Asse:tnbleachen~dct.cnninailnu~~c;o.-:·' """.". . ." 

·Gli.·Annninistratnrj duranò 'in'"caricà: pé~ : t.r~. "e~ercizi, SCÙdoll0"aUà'data"" 

····d è1rassembl~tìc·onvocat~ ;p~r J.'appi~~~:i~il"C~f elbi1aì~~'i():tci~ttì~6~it~b~o . c~6~ti~io 
della: cari~a e $(n1o·sempredd(.~ggibili;é.~silùull1o diritt~ad-{l1l" compenso tlclla 

'mls\i.ra che sarà fissata dall'Assemblea ed al rilllborso delle spese s()~tcnute pel'" 
-" .. 

cont.o della Società n'ell'escrci:t.Ìo· delle . proprie n18tlSioni, previa t'cm.iÌcontaz'inne 

documentata.. 

TI }lresideote viene nmnim~to dall'as$cnlblea su dcsign~7.10nç del sodo di 

maggiorallza~ è 'rhKnninabile ed ha la stessa dm'ata del C01iSiglio, 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fIl suo 111tcnlo uno O pitJ Vice 

Pres'identÌ, nonchè uno o più Alnmin-is1.rat.orÌ Deleg~tL 

, ARTICOLO 21 

RIUNIONE l)EL CONSIGLIO 

Il Consiglio di An11'ninistrazione si riunisce nel luogo indicAt.o nell'avviso di 

convOC&Z1011G, nella sede ~OCii~.Iç o altrove, iLll.tç le volte che il Prçsidente o c.bj ne 

là le veci lo giudichi necessario o quando ne" sia tat.t.a richiegta d~~lla magg'ionmza 

degli ,ÀJ.Illl1,inistt'll.on in carica. 

Di t'ego.la, la convoea:r.ione l che dcyç avvenire sernpre Ìn torma scritta, è fatta 

almeno cinque giomi ,ljb(;~ri prima della riunione. 
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Nei casi di urgenza illl,;rmine può l~SSCrc più breve, ma non infcl10re ad un giomo 

L(.:~ riunioni d1 COIlsigllo sono preskdute dal PreRid(!1')!,c c~ Ìn sua assenì'::1, dal Vic'e 

Pn:sidcnte più EtI'lzii:l.T)() di çtù, 

Al1e riunioni di Con:\'ig.lio assistono, Ovc nominati, il Direttore Ciençrale ed il 

Direttore 'l'ecnico; il Presidente pllÒ~ inoltre, invir.arc H partecipare al Consiglio 

di:rig<"il't.J. o persone C01'1 :->pecifiche pmfl..!tìslonalità. 

E' ammeSl:\a, a norma dj legge, la pO$1:libilit~l che le adunanze del 

CotlRig.!.io si tengano pm teleco;'1fcrçnza o per Yi(koconferem~a, a condi7.1oT.\<': che 

tutti i partecipanti possano es $ c:r<.: identifica!.i e sia loro consentito di 

segu1fc ,la diseussiO'ne cd intervenire in tempo reale (l11a trattazione degli argomenti 

affront.at.i. 

ln que~taipot.c .. :si ]a rillT1iom: si intenderà svolta nel luogo in cui sj lrovano il 

Presidente, cd il Segreta,fio d(:~lIa, riunione, onde cnn:)cnl.ire la ste.'\ura e la 

sottosèrizione del verhale sul re1ativo libto. 

Nell'ipote~i di adunanza per tc1oeon±erenza <) ~lidljoconteret1?:a, i I relativo avviso di 

convocazione dovr" indicare, oltre ai dati di cui sopra, a'nelle doves'j t.rova iI 

telTninale per telecon fcrcnza ° videoconferenza., 

ARTICOLO, 22 

VALIDITA' DELIJ~DELIHERAZIONI·nIGIJ CONSIGLIO 

Per, la y,tlidità del1eddibera7.in1'l,i, ,dc! Consiglio è ne~essaria la presenza della 
-, __ o • ".,.". - ,".. • ." • 

maggioràIlZ~' degHAI11ministmt:oIi Ìncaricà. , " 

r Jcdeliberazl0ni si' adottano a maggioran;aa.ssoluta' degH' i.ntorvenuti; in caso, di 

parità p'i'evalc il voto di ch.i presiede. 

ARTICOLO 23 

"V}~RBALT 

Le deliberazioni del GOl.1siglio di Amministrazione c del Com1.t.ato EseC'utivo, 

risultmlo da' procl,;ssi vel'haU chI,;, trascritti ~ll apposito libro t.enuto a nO'T'ma di 

, legge, VCllg01io ftrn.l.ati dal Pt'csidclIte della sedut.a e dal S<.:grctario, nominato (H 

volta. iIl volta anche tra estranei al Consiglio. 

'A,RTICOLO, 24 

IlE,LEGA E POTERIIJr~~L PRESIJ)I~NTE 

11 Co'nsiglio su proposta del Prc:sidonte può delegare) in tn t.t o .o in pal~l:ç e con 

potere di revoca, i suoi poteri al President.e, ai 'Vice Pre~idcnLi, il uno <) più 

lunmini~tra1.()ri Delegati s.e nOm1na1.j o ad altr() mombro (~e1 Consiglio di 

Atnml1ii~t.razione ste~so, dçtmminanc\o-rH,~' i potçri ed i limiti delle deleghe, 

Al Presidente spettano tutt.i i p<,)1.cri di indirizy,o, di gestione e di controllo dclk 

risorse UIì13ne e finanz'iarie nei limiti i:n,dicati dal Consig.lio stesso e nel rispett.o 



n 

ddle indicazioni ddPasRernblea. 

11 Consiglio di 1\111miniSl.razionc; potri~, in ol1.n.: , cos\.ituire (.:.on.1itati tecnici' e 

scientit3.ci con funzioni consultive. 

T'çompiU c le m:)T)~ioni dci comitali ~(tranno indicali nelle dcliberazioni lSlitut.ive e 

se m.~ dov.r~ dare notizia all'Assemhlea nella sua prima riunione. 

Il Consiglio di AnmlÌniM . .razione, su proposta del Presidente, ptlÒ nominare uno o 

più Dirct.l.ori (ìcncrali e/o Direttol~ Tecnici, stahiJ~~ndone durata in carica, man~10ni 

e poteri. 

AH.TI(~OLO 25 

:POT11~.RI 1)1~:L (~ONSIGL'IO 

Il Consiglio di Artl1ninistl'a:tione è _investito dci più ampi pnt.eli per 

l'a.mm1-t11strazicmc OrdUli..:nia. e straordinmia della Società, sènza. ec,~ezior\ld.i sorta, 
'. -' '. . . '. . . 

e più segtlatt~l11ente gli sono conferite tutte le tàeoltà per l'atiuazionc ed il 

raggiungimento degli scopi sociali che non sian.o per legge O per ~tatllto ri~crvati in 

modo lassativo all'Assemblea. dd soci o al Presidente, 

A titoloesempliticaHvo il Cotlsiglio~su prop;)i:ìta del Presidente: 

a) 

h) 

c) 

d) 

e) 

cOnvoca l'Assemhlea dei soci; 

cura l'esecuzione delle delibcnlzio!,i dell'Assembloa; 

compila i bilanci prevelltiyi C consuntivi da pre~et).tare all'Assemblea; 

det.cl1ni'n~. <iJ1l111a'lml,;Ì1te j l'apporti C(:c.)l1o't"ntl,;i e di riparH:;o:ione di attività' f.ì~a i 
." . . . . - -. . 

_ socJ, secondo qmmto previsto eIa l p~~ced~nt'é'àrticolo 12; 

deljhera nei confi·onti.·di .. SOCiil1ad~piet)Li:·a~]i···obbligbi stanitari 

regolamenti e promuove le conseguenti decisioni As~el'nblearj; 

I) ddibera $U og~)'iaJl.ra questione att.ribuita alla slla compct.enzaCtalialeggc e 

dal presente statuto. 

.ARTICOI.JO 26 

RAPP:RESENl'ANZA Dl'~.LLA SOCIETA' 

Il PresidentrJ del Consiglio di i\111rnjlli~trazione, nell'anlbito dci poteri propri o a 

lui delegati, ha la firma sociale c.la rappI'cscntanza legale della Società di ii'onte ai 

terzi cd in giudizio_ 

In caso di assenza o imped1Ulcnto del Presidente .Ia f1rrùa sOC'Ìalc e la' 

rapprcsenta1)~,i legale spotta al Vico Pl'e~:jdcnte più mlZrar\o di età. 

l.a t1rma dd Vice Presidente aUCtita l'assenza o l'h\1pedimel'1l.o del Prcsidente_ 

11 Consigllo di Anlministm7,1.one potrà rilasciare procure spcciali e norninare 

procurat.ori spcGiall per singoli aui c contratti o p<':l" determinate c«t.egOl-ic d1 atti e 

çont-rat.ti, sceg.1.iendoli f-\1a fra 1Consiglier.i, che fr.a i dipçndenti o terzi, 

deLcnninandonc l poteli c fissandolìc l'çwenfualc çompen~o. 

ARTI.COI~O 27 



12 

COMIT ArrO :ESE(~UTIVO 

II Con.siglio di J\mministrazioTle, su propos1.a del Pn~sident.c~ può nominare fra 'i 

~\loi tr~cmhr1 tm (\m:~itat() 'f<:seCllli vo C01l1posto da 3 (ttc) a 5 (dnqll(~) Con~igljeri al 

qn~le potrà delegare pmie dei ~moi pot(:li ne1 rispe1.l.o dell'articolo 2475 C.~odic.e 

Civile. 

Del Comitato n~cctltivf) dovranno far parte obblig<:1.toriarncnte il I.>residcnte ed i 

Vice Presidenti. 

Il Comit.ato sarù prct:iedu1.() dal Pn~sidt:m(.e. 

A.lle riunioni di COfr)itato ftssiste 1] Direttore Generale. 

A'RTI(:OL() 28 

CO.LLEGIO SINJ1ACALE 

Nei casI (,.;spreB8Hmentt~ previsti dalla' legge· ovverò qualora i soci lo repu1.ino 

Opportlln,<.\ lra~$cmbjea nomina un Collegio Sindacale cornposto di tre Sindaci 

effettivi e due supplentl, tutti iscritti nell'Albo dei Revi~ori Contabili, i qu~.1i 
. ~ 

durano in caric4~ per tro e~etcizj7 scadono aDa data ddl'assemblea con.vocato per 

l'appwvaz'ione del bilancio relat.1voal tel~1.(J esercizio 'dclla cHl'icae Ròno 

tie1egf:,ribili . 

T /Assernblea (~he nùmina il Prcsidentce ~ ~ompoTlçJ1ti dclColIcgio Sln.dacalo 

. detelTIlina il.compenso spettalltejler il tr.iennio: 

Il.Collegiù esercitnipoteridi cui agli art.icoli 2403 e 24Ò3 bis del COd1CC Civilo ed 

esercit~ tutti i l'()tèricoilferit.idanaIegge.~:· 
Gli accetl:(lment.ieseg-uiii sono fatti '~ol1stat:nre nel.t'apP~1:litQ lihro, 

. ~ ." , . . - '_. '. ' ~ 

La·d linione potrà tc...'l1ersi anche p~r aÌlclitjconfcrcllza c videocunferenza. 

L'assen1blea potrà 'incaricare il Collègio Sindacale del controllo contabile di clli 

agli art.icoli 2409 his c 2409 ter del Codice Civile O demandaredct.to controllo ad . 

un revisore eRI.C11100 ~~d una sòc'jel.à di revisionc·,iscri(.(i IÌel n~gistl;o istituito presso 

il M'inistero della Gìllsti7.i~. 

:AR1]CO:LO 29 

LI QUIDAZIO.NE 

In caso' di 8cioglime.nto~ l' I\'ssernblca COn le tTlaggloianze Sl[tbilite dnllalcgge 

deterrnÌnerà le nOnne della liqlddaziono e nomiIlet'À, fissandone i poteri ed il . 

c()mpenso~ lUH)'O più liquidatori. 

ARTICOLO 30 

l')er tutto qu.anto 11011 è previsto nell'atto co::;tituttvo e nel presente s1atuto sl 

<1pplicm1o le d,i.sposlzioni di legge in materia. 

F,to Camillo Naborre 

l>iel'andrea P Al:HANI Notaio 
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PROVINCIA di BENEVENl-'O 

(), b) _ CQ},j)l ~ o 

j 
.~ ,t 

La ~. COMlv11SSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2o.cG il giorno 19 del mese di DlOll.tle;,QJI 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere .~}ST~J.J \0 t>' liA ~À 

sull' oggetto: ADESIONE AL CONSORZIO SUDGEST - PROVVEDIMEN.:n. ____________ _ 

~ 

~ 
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