STATUTO DEL
"G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE
SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA"
********************************
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO
Art.1 – Denominazione
E’ costituita, ai sensi dell’art. 2615-ter e 2642 e seguenti del
codice civile, una società consortile a responsabilità limitata
denominata “G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE società consortile a
responsabilità limitata”.
Art.2 – Sede
La società ha sede in Alcamo.
E’ attribuita all’organo amministrativo la facoltà di trasferire
la sede sociale nello stesso Comune, ovvero di istituire e
sopprimere agenzie, uffici amministrativi e commerciali, in Italia
e all’estero.
Il trasferimento delle sede sociale al di fuori del Comune e
l’istituzione

o

la soppressione

di

sedi

secondarie

sono di

competenza dell’assemblea dei soci.
Art.3 – Durata
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art.4 – Oggetto
La società non persegue fine di lucro e non può svolgere attività
diversa da quella prevista:
-

PO FESR 2014/2020,

-

PSR FEASR SICILIA 2014/2020,

-

FSE 2014/2020,

-

Procedure CLLD,

-

FEAMP,

ed

ogni

attività

gestita

da

diversi

programmi/strumenti:

regionali, nazionali, comunitari.
La società ha il compito di favorire il compito di favorire le
condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle
aree individuate nel Piano di Sviluppo Locale denominato "Golfo di
Castellammare", attuando le azioni previste dallo stesso Piano e
di competenza del Gruppo di Azione Locale (GAL).
Oggetto della società è quindi lo svolgimento delle attività
elencate

di

seguito,

la

cui

elencazione

non

deve

ritenersi

limitativa:
-

gestione

del

Piano

di

Sviluppo

Locale

(PSL)

"Golfo

di

Castellammare", ai sensi dell'approccio Leader come definito dagli
articoli da 61 a 65 del Reg.(CE) n.1698/2005;
- costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio
e offerta di assistenza agli operatori locali;

- sostegno all'agricoltura ed alle attività connesse, animazione
e

promozione

dello

sviluppo

sostenibile

rurale,

sostegno

all'innovazione del sistema agricolo locale;
- promozione dello sviluppo turistico ed in particolare di quello
agrituristico, eno-gastronomico, culturale ed ambientale del
territorio; miglioramento dell'offerta turistica;
- tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle
risorse ambientali;
-

organizzazione

di

incontri

animazione/informazione/formazione

e
sulle

di

attività

opportunità

per

di
lo

sviluppo locale, rivolti agli operatori potenzialmente interessati
e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo
di linee di finanziamento;
- attività di animazione/informazione per favorire l’attuazione
del Piano di Sviluppo Locale;
-·partecipazione

a

programmi

di

cooperazione,

attivando

i

necessari partenariati anche transnazionali;
- aiuti alle imprese e al sistema produttivo per l'introduzione di
metodi innovativi, di processo e di prodotto, nonché per migliorare
il rapporto tra processo produttivo ed ambiente;
- aiuti alla realizzazione di infrastrutture e di reti per lo
sviluppo rurale;

- valorizzazione, promozione e commercializzazione del territorio,
dei suoi prodotti agricoli e tipici, favorendone la conoscenza e
l'accesso ai mercati;
- salvaguardia dell'ambiente e miglioramento della qualità della
vita attraverso l'incremento ed il miglioramento dei servizi;
- valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, architettonico
e culturale;
- realizzazione di attività formative;
- sostegno ad iniziative, attività e servizi a finalità sociali;
-promozione

e

realizzazione

di

collegamenti

informatici

e

telematici, all'interno ed all'esterno dell'area di intervento,
anche in riferimento alle potenzialità offerte dal commercio
elettronico; realizzazione di banche dati, materiali didattici,
realizzazione

e

gestione

di

convegni,

seminari,

mostre

e

manifestazioni anche fieristiche e promozionali; realizzazione di
progetti sperimentali o innovativi di telelavoro;
- creazione di reti al fine di moltiplicare il know-how del
territorio tramite animazione e scambi; attivare la cooperazione
tra operatori locali, promuovendo azioni comuni che coinvolgano
territori ed operatori sia della Regione Sicilia, che di altre
Regioni italiane e di altri Stati membri;
- sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E.

mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how;
partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di
sviluppo rurale (rete Leader); realizzazioni di progetti di
cooperazioni comuni;
- realizzazione di studi, progetti di fattibilità e di sviluppo,
ricerche ed indagini conoscitive;
- attività di promozione, divulgazione e sensibilizzazione;
- pubblicazione di giornali periodici e riviste aventi contenuto
conforme agli scopi sociali, precisando che tale attività sarà
esplicata

utilizzando

alle

proprie

dipendenze

un

numero

di

giornalisti a tempo pieno inferiore a quanto indicato all’articolo
18

comma

1

della

Legge

5

agosto

1981

n.416

e

successive

modificazioni;
- lo svolgimento di ogni altra attività prevista dai regolamenti
comunitari e dalle normative nazionali e regionali funzionali
all’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale e al perseguimento
degli scopi sociali.
La società potrà inoltre svolgere ogni altra attività affine,
connessa e correlata alle finalità di cui sopra.
La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste
per i GAL dal Programma Leader di cui al Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Sicilia.

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento
del proprio scopo sociale, la Società potrà assumere interessenze
e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in
genere, compiendo tutte le operazioni e le attività economiche
mobiliari,

immobiliari,

finanziarie,

tecnico-scientifiche,

promozionali, utili od opportune.
In particolare, la Società potrà realizzare servizi finanziari
idonei ad agevolare lo sviluppo dell’economia locale, nonché
favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti
per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie per l'accesso
ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca
di ottimali fonti di finanziamento.
A tal fine la Società potrà dare garanzie tanto personali che reali,
anche a favore di terzi.
La Società potrà pertanto attivare proprie divisioni tecniche,
finanziarie ed immobiliari funzionali all'attività.
Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, la Società potrà
usufruire di contributi dell’U.E., statali, regionali, provinciali
e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed
internazionale,

senza

limitazione

alcuna

quanto

ai

soggetti

finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge
e svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche,

finanziarie,

mobiliari,

immobiliari,

tecnico-scientifiche

e

promozionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili al
suddetto fine.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà
realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare
contratti

o

convenzioni

di

collaborazione

o

consulenza

con

professionisti, società specializzate ed istituti di credito,
nonché

con

enti

ed

associazioni,

avvalendosi

della

propria

struttura operativa e del contributo tecnico-operativo dei soci.
La Società potrà raccogliere finanziamenti anche infruttiferi tra
i soci con le limitazioni previste dalla legge.
La Società potrà inoltre:
- attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza, sia in
Italia

che

all’estero,

con

altre

imprese,

società

ed

organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso
o complementare al proprio;
-

compiere

tutte

le

operazioni

finanziarie,

mobiliari

e/o

immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello
scopo sociale.
Tutte le predette attività verranno svolte senza scopo di lucro e non a titolo
imprenditoriale.

TITOLO II
CAPITALE – QUOTE – SOCI – CONTRIBUTI
Art.5 – Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 130.000,00 (centotrentamila), diviso
in quote ai sensi di legge.
Art.6 – Aumento e riduzione del capitale sociale
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale si applicano
gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.
Salvo

che

nell’ipotesi

prevista

dall’art.2482-ter

c.c.,

la

decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti può
escludere il diritto d’opzione disponendo l’offerta di tutte o di
parte delle quote di nuova emissione a terzi. In tal caso, a norma
dell’art.2473 c.c., ai soci che non hanno consentito alla decisione
spetta il diritto di recesso con le modalità previste dal successivo
art.37.
Art.7 – Emissione di titoli di debito e finanziamenti in conto
capitale
La società può emettere titoli di debito secondo quanto previsto
dall’art.2483 c.c.; la relativa competenza spetta ai soci, che
decidono con la maggioranza stabilita nel successivo art.21.
I

consorziati

potranno

effettuare

a

favore

della

Società

finanziamenti infruttiferi in conto capitale proporzionalmente

alla loro quota di partecipazione.
Art.8 – Diritto di prelazione sulle partecipazioni alienate
E’ riservato ai soci il diritto di prelazione per l’acquisto delle
partecipazioni (che sono divisibili) in caso di loro alienazione,
fermo restando quanto previsto nei successivi commi dal presente
articolo.
Il socio che intende alienare la propria partecipazione, o parte
di essa, deve darne avviso al Presidente con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento indicandone il prezzo.
Il Presidente, entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso,
sentito il Consiglio di Amministrazione, trasmette ai soci copia
dell’avviso,

a

mezzo

lettera

raccomandata

con

avviso

di

ricevimento, al domicilio indicato nel Registro Imprese.
Ciascun socio ha diritto di acquistare la partecipazione offerta
al prezzo indicato nell’avviso rimessogli dal Presidente; il
diritto è esercitato mediante invio, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, di una dichiarazione scritta di acquisto
alle

condizioni

indicate

nell’avviso;

la

dichiarazione

deve

pervenire al Presidente ed al socio che intende alienare la quota,
per quest’ultimo presso il domicilio indicato nel Registro Imprese,
entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione
del Presidente.

Qualora più soci esercitino validamente il diritto di prelazione,
le partecipazioni oggetto della vendita sono ripartite tra loro in
proporzione alle quote di partecipazione da essi rispettivamente
possedute.
Nel caso uno o più aventi diritto non eserciti il diritto, si
accresce

proporzionalmente

quello

degli

altri

che

intendono

avvalersene e che non vi abbiano già espressamente rinunciato.
Qualora la partecipazione posta in vendita non trovi collocamento
tra i soci secondo le predette modalità, l’Assemblea dei soci potrà
autorizzare il socio cedente al trasferimento della propria quota
di partecipazione, ad un prezzo non superiore a quello indicato,
unicamente ai soggetti che abbiano i requisiti di cui all’articolo
seguente.
I nuovi soci saranno ammessi con la procedura di cui all’art. 10.
Art.9 – Nuovi Soci
La Società è aperta alla partecipazione di nuovi soci, enti
pubblici, imprese o società private regolarmente costituite e
pienamente operative, che siano in grado di concorrere alla
realizzazione dell’oggetto sociale.
L’ammissione

di

nuovi

soci

successivamente specificate.

avviene

secondo

le

modalità

Art.10 – Ammissione di nuovi soci
I soggetti che intendono diventare soci devono avanzare domanda
rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La domanda dovrà contenere:
a) l’indicazione dell’indirizzo, della ragione sociale, della
denominazione e della sede;
b) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
c) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello statuto
della società e delle delibere assembleare già adottate;
d) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.
La

domanda

di

ammissione

viene

deliberata

dal

Consiglio di

Amministrazione a maggioranza assoluta. Nel caso di ammissione di
nuovi soci, il Consiglio d’Amministrazione, avvalendosi dei poteri
ad

esso

conferiti, potrà

aumentare

il

capitale

sociale per

consentire l’ingresso del nuovo socio.
La delibera di ammissione fissa contestualmente:
-

l’ammontare

della partecipazione

che il

nuovo

socio deve

sottoscrivere e l’eventuale sovrapprezzo;
- il valore di un eventuale contributo straordinario da versare da
parte del nuovo socio. In questo caso la delibera dovrà essere
accompagnata da analitica motivazione.
Tale contributo sarà versato alla Società e iscritto in apposito

fondo di riserva.
I richiedenti sono tenuti al versamento della partecipazione e
degli altri oneri (sovrapprezzo) entro 15 (quindici) giorni dalla
ricezione della comunicazione di accettazione della domanda di
ammissione.
Nel caso in cui l’ammissione avvenga attraverso cessione di quote,
così come previsto dall’art.8 (invece che con aumento di capitale,
si seguirà la procedura ordinaria d’ammissione sopra regolata.
La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul
Libro dei soci della Società dopo che il nuovo ammesso avrà
provveduto al pagamento della partecipazione e dei contributi
stabiliti.
Art.11 – Contributi consortili
In

considerazione

degli

scopi

consortili

della

Società,

Il

Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di
gestione sostenuti in ciascun esercizio nell’interesse comune,
potrà chiedere ai soci il versamento di contributi straordinari ai
sensi dell’art.2615 ter cod.civ.
Il versamento dei contributi e la loro entità viene deliberato
dall’Assemblea alla unanimità, su proposta del Consiglio di
Amministrazione.

Art.12 – Fondo Consortile
I contributi versati dai soci a norma del precedente art.11, i
contributi dello Stato o di altri enti o soggetti a qualsiasi titolo
versati e i beni risultanti dall’attività costituiscono il fondo
consortile.
Art.13 – Contributi dei soci
I

costi

sostenuti

dai

soci,

nell’interesse

della

società

consortile, qualora autorizzati, saranno rimborsati.
Ciascun

socio

potrà

usufruire

dell’attività

della

società

consortile ed in tal caso sarà tenuto a corrispondere alla società
un contributo secondo le regole stabilite nel regolamento.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art. 14 – Organi della Società
Sono organi della Società:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- Il Collegio sindacale;
- Il Tavolo permanente del partenariato.

TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI
Art. 15 – Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla
legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli
Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Le

decisioni

dei

soci

sono

adottate

mediante

deliberazione

assembleare.
Art. 16 – Assemblea dei soci
L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta
l’universalità dei soci. Le deliberazioni assembleari, prese in
conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea si tiene almeno una volta all’anno per l’approvazione
del bilancio di esercizio entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale; qualora sussistano le condizioni
di legge, il predetto termine potrà essere ampliato fino a 180
(centottanta) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio
sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art.2364,
comma 2, cod.civ.
L’Assemblea può essere convocata e tenersi anche fuori dalla sede

sociale, purché nel territorio della Repubblica italiana.
Art.17 – Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione mediante avviso spedito ai soci al domicilio
risultante dal Registro Imprese tramite raccomandata a.r. o con
altro mezzo legalmente equivalente almeno venti giorni prima
dell’adunanza.
In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con
telegramma o fax entro il decimo giorno antecedente la data
dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo
dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista un data ulteriore
di seconda convocazione, nel caso in cui nell’adunanza prevista in
prima convocazione l’Assemblea non raggiunga il quorum necessario
per poter validamente deliberare.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si considera
regolarmente

costituita

quando

siano

intervenuti

i

soci

(personalmente o tramite rappresentante) e gli Amministratori, e
i Sindaci (quest’ultimi, ove nominati) siano presenti o informati
della riunione, purché nessuno si opponga alla trattazione degli
argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare. In tutti

gli altri casi di applicano le norme del codice civile.
Art.18 – Diritto di intervento – Rappresentanza in Assemblea –
Audio/Videoconferenza
Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti coloro che risultano
iscritti nel Registro Imprese al momento in cui essa è tenuta.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio
mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Società
ai sensi dell’art.2478, comma 1, n.2, e 2479-bis comma 2 cod.civ.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con
l’indicazione di eventuali facoltà e limiti.
L’Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi
di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
Art.19 – Diritto di voto
Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.
Art.20 – Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice
Presidente, se nominato, o dall’amministratore più anziano; in
mancanza, l’Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli
intervenuti.

Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario, anche
non

socio,

nominato

dai

soci

intervenuti,

a

meno

che

per

disposizione di legge o per volontà del Presidente dell’Assemblea
il verbale non debba essere redatto da un notaio.
Il Presidente dell’Assemblea, al fine di constatare la regolare
costituzione di quest’ultima, è tenuto ad accertare l’identità, la
legittimazione dei presenti e la validità delle eventuali deleghe;
allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento
dell’Assemblea

nonché

accertare

e

proclamare

l’esito

delle

deliberazioni.
Art.21 – Quorum deliberativo
L’Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di
tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale
ed in seconda convocazione col voto favorevole di oltre la metà del
capitale

sociale

rappresentato

dai

soci

presenti,

purché

quest’ultimo non sia inferiore a un terzo del capitale sociale.
Nel caso di modifica degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18 e 37
dello statuto sociale l’Assemblea delibera col voto favorevole di
tanti soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per
cento) del capitale sociale.
Art.22 – Verbale dell’assemblea
Le

deliberazioni

dell’Assemblea

devono

risultare

da

verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.
Dal verbale devono risultare: la data dell’Assemblea; anche per
allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato
da ciascuno; gli esiti degli accertamenti fatti del Presidente, ai
sensi del precedente art.20; le modalità e il risultato delle
votazioni.
Il verbale deve consentire, anche per allegato, l’identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere
trascritto senza indugio nel libro delle adunanze dei soci.
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE
Art.23 – Amministrazione della società
L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da n.7 (sette) membri, anche non soci, dei
quali:
- n.3 (tre), eletti (su proposta) dai soci aventi natura di diritto
pubblico;
- n.4 (quattro), eletti (su proposta) dai soci aventi natura di
diritto privato;

nel rispetto pertanto dell’articolo 62, comma 1, paragrafo b), del
Reg.(CE)

n.1698/2005,

relativamente

ai

GAL

(Gruppi

d'Azione

Locali).
Le quote previste nel comma precedente vanno rispettate anche per
i

primi

amministratori,

che

vengono

nominati

nell’atto

costitutivo.
La

ripartizione

tra

la

nomina

dei

membri

del

Consiglio

di

Amministrazione viene effettuata con decisione dei soci, fatta
eccezione

per

i

primi

amministratori,

che

vengono

nominati

nell’atto costitutivo.
Non può essere nominato amministratore e se nominato decade
dall’ufficio chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382
cod.civ.
Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui
all’art.2390

cod.civ.

Gli

Amministratori

sono

soggetti

alle

disposizioni dell’art.2391 cod.civ.
Art.24 – Durata e sostituzione
Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato di
volta in volta dall’Assemblea in sede di nomina.
L’amministratore che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione
scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del
Collegio sindacale, ove nominato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è
ricostruito.
Se

nel

corso

amministratori,

dell’esercizio
gli

altri

vengono
provvedono

a

mancare
a

uno

o

più

sostituirli,

con

deliberazione approvata dal Collegio sindacale ove nominato,
purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita
da membri espressi dall’Assemblea, e che venga rispettata la
composizione prevista dal 1° comma dell’art.23. Gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio di Amministrazione. In
tal caso, gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare
d’urgenza l’Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio
di Amministrazione.
Art.25 – Presidente del Consiglio di Amministrazione – Segreteria
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il
Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, qualora tali
cariche non siano state conferite dall’Assemblea, i quali durano
in carica per la durata del mandato degli amministratori.
Il Presidente deve essere eletto tra i membri che rappresentano i
soci di natura privata.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e, se nominato,
del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dall’amministratore
più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di
Amministrazione

o

di

chi

ne

fa

le

veci,

il

Consiglio

di

Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario
scegliendolo anche fra persone estranee alla società.

Art.26 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di
Amministrazione

nella

sede

sociale

ogniqualvolta

lo

ritenga

opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza
degli amministratori. Lo stesso Presidente fissa l’ordine del
giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti
gli amministratori siano informati sulle materie da trattare.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata
mediante raccomandata a.r., o altro mezzo legalmente equivalente,
spedita al domicilio di ciascun amministratore e dei sindaci
effettivi almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso di
necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con telegramma
o fax entro il terzo giorno antecedente la data dell’adunanza.
Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione
potrà

validamente

deliberare

su

qualsiasi

argomento

di

sua

competenza quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli
amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi (ove
nominati); resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli
intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali
non ritenga di essere sufficientemente informato.
In Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale
alla

trattazione

degli

argomenti

affrontati.

L’adunanza

si

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Art.27 – Quorum costitutivo e deliberativo
Per

la

validità

delle

deliberazioni

del

Consiglio

di

Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto
di chi presiede.
Art.28 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’organo decisionale
della Società, è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria
amministrazione e di quelli di straordinaria amministrazione qui
di seguito menzionati: ottenimento di fidi e finanziamenti di

istituti di credito di ogni tipo, l’utilizzo degli stessi e così
l’emissione nell’ambito delle linee di credito così ottenute.
Al Consiglio spetta il potere decisionale inerente all’attuazione
delle azioni e/o sub-azioni previste nel Piano di Sviluppo Locale,
gestito dalla Società, come indicato all’art.5 del “Bando per la
selezione dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo
locale” Approccio Leader – Regione Siciliana.
Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga
opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto quelli previsti dalla legge, dal presente
statuto e dall’Assemblea.
Art.29 – Comitato esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti nei
limiti consentiti dalla legge. In tali ipotesi trova applicazione
quanto previsto dall’art.2381, commi 3, 5 e 6, cod.civ.
Il Consiglio può altresì nominare, su proposta del Presidente del
Consiglio

di

Amministrazione,

uno

o

più

direttori

generali

definendone i relativi poteri.
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e
al Collegio sindacale, se presente, almeno ogni 180 giorni sul
generale

andamento

della

gestione

e

sulla

sua

prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo della
Società.
Art. 30 – Rappresentanza
La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio
di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di delegare l’uso
della firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, ad
uno o più Amministratori, sia disgiuntamente che congiuntamente,
o ad uno o più Direttori o Procuratori, sia disgiuntamente che
congiuntamente.
TITOLO VI
REGOLAMENTO
Art.31 – Regolamento
Il

regolamento

interno

comprenderà

le

norme

relative

al

funzionamento tecnico e amministrativo e all'attuazione del PSL.
Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE
Art.32 – Nomina – Composizione
L’Assemblea dei soci può nominare un Collegio sindacale. Nelle
ipotesi previste dall’art.2477, commi 2 e 3, cod.civ. la nomina del
Collegio sindacale è obbligatoria.

In ogni caso, il Collegio sindacale si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Due Sindaci effettivi ed un supplente saranno espressione dei soci
aventi natura di diritto pubblico ed un Sindaco effettivo ed un
supplente saranno espressione dei soci aventi natura di diritto
privato.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica. L’Assemblea, in sede di nomina,
determina il compenso per i componenti ed il Presidente del Collegio
sindacale.
Al Collegio sindacale della Società, indipendentemente dalla
obbligatorietà

o

meno

della

nomina,

si

applica,

in

quanto

compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per il Collegio
sindacale delle società per azioni. Quando nominato, spetta al
Collegio sindacale la funzione del controllo contabile.
TITOLO VIII
TAVOLO PERMAMENTE DEL PARTENARIATO
Art.33 – Funzioni
Il Tavolo permanente del partenariato è un organo consultivo, che
si esprime sugli indirizzi generali relativi all’attuazione del

Piano di Sviluppo Locale.
Detto organo fornisce all’Assemblea dei soci pareri non vincolanti
in ordine alle materie attinenti agli indirizzi di carattere
generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo
Locale.
Lo compongono i portatori d’interessi collettivi economici e
sociali, rappresentativi di realtà socio economiche, importanti
per la strategia di sviluppo del territorio, che hanno sottoscritto
il protocollo del GAL Golfo di Castellammare.
Il Tavolo potrà esprimere Commissioni tecniche per l’esame di
argomenti specifici. Il suo funzionamento sarà normato da un
Regolamento.
TITOLO IX
COMPENSI
Art.34
Compete

– Tutte le cariche sociali sono gratuite.
a

ciascun

soggetto

titolare

di

cariche

sociali,

esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per missioni o per
le partecipazioni alle riunioni; detto rimborso avrà luogo nelle
modalità e nei termini disciplinati con apposito regolamento da
adottarsi con delibera dell’Assemblea dei soci.
TITOLO X
BILANCIO ED UTILI

Art.35 – Esercizio sociale – Redazione del bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Per

la

redazione

del

bilancio

di

esercizio

e

per

la

sua

approvazione, come pure per la destinazione degli utili, valgono
le disposizioni di legge.
Art.36 – Divieto di distribuzione degli utili
Fermo restando che la Società, avendo scopo consortile, non si
propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di
gestione saranno destinate come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che essa non
abbia raggiunto il limite di legge;
-

la

restante

stabilito

parte

potrà

dall’Assemblea,

essere
al

fondo

destinata,
consortile

secondo
o

a

quanto
riserva

straordinaria;
- gli utili netti, dopo il prelievo della riserva legale, potranno
essere accantonati in apposito fondo previsto dall’art.7 della
legge 21 maggio 1981 n.240.
E’ comunque preclusa la distribuzione degli utili ai soci.
TITOLO XI
RECESSO ED ESCLUSIONE
Art.37 – Recesso – Esclusione
Il socio può recedere dalla Società nelle ipotesi previste dalla

legge, comunque non prima che siano trascorsi quattro anni dalla
costituzione della Società.
Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso con
lettera raccomandata a.r. entro il trenta settembre di ogni anno.
Il socio è tenuto a portare a termine gli impegni assunti con la
Società per l’anno in corso.
Il recesso, per diventare esecutivo, deve essere approvato da tutti
gli altri consorziati per quanto riguarda l’accertamento degli
obblighi assunti.
L’esclusione di un socio è deliberata dall’Assemblea su proposta
del Consiglio di Amministrazione e può aver luogo per gravi
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal
presente statuto e dal regolamento, per mancanza o perdita dei
requisiti previsti per la partecipazione alla Società, per altri
gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l’immagine
della Società, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del
socio

o

per

una condanna

che

comporta

l’interdizione

anche

temporanea dai pubblici uffici.
La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente
operante agli effetti dell’esclusione.
Il socio che incorra in uno dei casi che prevedano l’esclusione può
venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della

Società,

per

decisione

Amministrazione,

il

del

quale

Presidente
deve

del

Consiglio

contestualmente

di

convocare

l’Assemblea perché deliberi in merito.
L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di
comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta
comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione
a

mezzo

lettera

raccomandata

a.r.

nei

dieci

giorni

liberi

successivi alla delibera. Contro la delibera di esclusione il socio
può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.
Al socio receduto o escluso spetta solo la liquidazione del capitale
sociale di sua pertinenza, escluse le riserve e gli altri fondi
accantonati.
TITOLO XII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.38 – Modalità della liquidazione
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della Società, spetta all’Assemblea dei soci di
deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più
liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
TITOLO XIII
CLAUSOLA ARBITRALE E DISPOSIZIONE FINALE

Art.39

- Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i
soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi
al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge
prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà
essere risolta da un Collegio arbitrale composto di tre membri,
tutti

nominati,

su

istanza

della

parte

più

diligente,

dal

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti (o Camera di
Commercio) del luogo in cui ha sede la Società. Gli arbitri così
nominati designeranno chi tra loro debba rivestire la funzione di
Presidente del Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale dovrà decidere, con termine prorogabile,
entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina.
Salvo quanto previsto dall’art.36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5,
il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo equità.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente,
salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci come pure quelle
promosse

nei

loro confronti

che

abbiano

disponibili relativi al rapporto sociale.
Art.40 – Disposizione finale

ad

oggetto

diritti

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al
codice civile ed alle leggi vigenti in materia di società, con
particolare

riferimento

a

quelle

concernenti

la

società

a

responsabilità limitata, integrate, in quanto compatibili, dalle
disposizioni sui Consorzi.
F.to Il Presidente
Pietro Puccio

