
Repertorio n.40791 Raccolta n.8510
COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTII,E A RESPONSÀBIIITAi

I,IMITA,TA.

RE PI'BBI,I CÀ ITAI,I.ANA,

L'anno duemilasedici.
Tl giorno Ventise-i del mese di Maggio,
In Barcellona Pozzo di Gotto presso fa sede comunale deI Co-

mune di Balceflona Pozzo d! Gotto sita in Via Don Bosco.
Avanti a me dottor Sebastiano Biondo, Notalo in Barcellona
Pozzo dí Gotto ed iscritto presso il collegio Notarile del
Distrettl Rluniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Pat-
ti e Mi stretta

SONO PRESENT I
1)- il CoDune dj- Barcellona Pozzo d! GotÈo. con a€de in Ba.-
cellona Pozzo di GoÈto Via Don Bosco, codice fiscale
00084640838 indirizzo pec: conunebarcelfonapdgGpostecert.it,
in nars^n,ì .jÉl <tìo srn.ìà-^ nrÒ-fèmn^ra n^îf Roberto Carmelorrr Ps ! rvrrq

Materia, nato a Catania r)- 29 1uglio 1956 e residente in Bar-
cellona Pozzo dí Gotto Via Kennedy, a quanto infra autorizza-
to in forza delta delibera del consigtio comunale n. 6 de1

30.03.2016t
2)- il coDune dj- Novara di Sicilia'con sede in Novara di Si-
cilía Piazza Girolamo sofia n.2, codice fiscale 00358500833'

i-ndirLzzo pec protocollocomunenovaradisiciliaGpec.it, in per-
sona del suo sindaco pro-tenpore Dott. Girolamo Bertolami,
nato a Novara d.i Sicilia il 07 ottobre 1949 e residente in
Novara di sicilia Via Nazionale n,2,a quanto infra autorizza-
to in forza delta delibera del Consiglio comunale n.29 de1

22.12,2075;
3)- i1 colune di Terne vi-g]-iatore, con sede in Terne Viglia-
tore In Via Del Mare n.69, codice fiscaÌe 00158240838' indi-
rrzzo pec Comune Terme Viqliatorecpec ' it, ln persona de1 suo

sindaco pro tempore dott' Bartolo Cipriano, nato a castrorea-
le iI giorno 11 ottobre 1960 e residente ln Terme vigliatore
Vj-a Maceo n.3L2/A, a quanto infra autorizzato in forza delÌa
delibera del Consiqtio comunale n.B del 24.03.20L6ì
4)- iI CoDu.rte di !\rrnari. con sed€ in Furnari via degli Uf,fi-
ci, codice fiscale 83000890836, indirizzo Pec Protoco]--
]-oopec.comunè.furnali'De.it, in p€lgona del suo slnclaco
pro-tenpore dott.avv'Mario Foti.nato a Furnari il 24 novenbre

1956 e residente in Furnari via Larqo Pescatorj- n.40, a quan-

to lnfra autorizzato in forza della delibera del Consj-gfio
comunale n.? del 1-4.A3.20t6;
5)- il Cooune di Basicò, con sede in Basicò Piazza ganta I'la-

ria n.10, codice fisca.Le 83000?90838, indirizza pec protocol-
lo@pec.comune.basico.ne.it, 1n persona de1 suo sindaco
pro-tempore sig. Antonino Filippo casimo, nato a Messina i1
25 agosto 1955 e residente in Baslcò vla Mendoliera n.2, a

quanto infra autorlzzato in forza della delibeia del Consi-
qÌio Conunale n.9 deÌ I8.02.2016;
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6)- il CoEun€ di Castro!éal-e, con sed€ j-n Castrorèa1e píazza
Pertini, codice fiscale 83000910832, indirizzo pec:protocof-

erJcu-r!, 1n persona del vlce sindaco fnìbesi
Paolo, nato a Castroreale 1l 7 cennaio 1956 ed ivi residente
in Via Pantano/ per delega del Sindaco del 24-5-2016, a quan-
to infra autorizzato in forza del1a delibera del Consiqlio
Conunal-e n.10 def 15.03.2016;
7) - i.1 Coroune di !.lazzar!à Sartt..Andla, con aede in Ì,tazzarrà
SantrÀnd!èa ColEo Principe UDb€lto, codice fiscal e

83000850830, í^dítízza pec:areaaúrliniatlativaaffaligenèla-
Iicpec. comunedirrazzarrasantandÈea. ne. it. in persona del con-
missarlo straordinario dott. Marco Oteri, nato a Messina it
28 Maggio 1976 ed ivi residente nel Vi-ale San Martino isol .?9
C, codice fiscale TRO MRC 76E28 F158e, tale noninato con DpR

del 13.10.2015 a quanto infra aut.orizzato in forza deÌÌa de-
Iibera della Conrnisslone Straotdinaria con i poteri del Con-
siglio Comunale n.15 del 29.04.2076;
8)- i1 Couurle di Tlipi, con sede in Iripi Vía Francesco Teda-
ro n.63, codice flscale 83030250837, j-ndirizzo pec:protocol-
Io0pec.conune.tritr)i.De.iÈ, in p€rsona d€I sindaco pro-tempore
dott. ciuseppe Aveni, nato a Tripi il giorno 0B gennaio 1951
e residente ln Messina compfesso Messina 2 paÌ.2",a quanto
lnfra autorizzato in forza deÌ1a delibera deÌ C.insir.rliÒ rìÒm,,-

nale n.4 del 20 .04 .20\6;
9)- i]' Couune di Fondachelli FanÈi-na, con eede in Fondachel-Ii
Fantj-na Via ColonnèIÌo Mastloeni. codice fiscale 830301?0837,
p.iva 03328780832, indirizzo pec:proÈocollo.fondacheUifanti-
naopec.it, in persona deI vice sindaco dott. Citraro CarmeÌo,
nato if 7 Novembre 1945 a Novara di Sicilia e residente in
Capo D'Orlando aÌla Via XXVII Settembre n. 23/8, a quanto id-
fra autorizzato in forza detla delibera del Consi.rl io r-nm,,n:-
Ie n.7 del 25 .02 .2016;
10)- iI Comune di Mèri, con sede in Me!ì piazza Mu.rlicipio,
cod.ice fiscale 83000690830, indilizzo pec: ploÈocol,IoGpec. co-
4unè.meri.m€.iÈ, in persona del sindaco pro-tenpore dott.
Fel-ice Borghese, nato a MerÌ if 21 gennaio 1956 e residente
in Merì, a quant.o infra autorizzato in forza della delibera
deÌÌa ciunta Municipale n.21 del '1 .03.20!6t
11)- il, CoEun€ di Rodi !4ilici, con s€da j-n Rodi t4ilici piazza
l.lalLino tt.1, codice fiscale 00180620833, indj-rizzo !re,c: cottru-
nèrodili-].iciCpec. it. in persona del geon. Torre Fitippo, nato
a Rodì MilicL iI 2I Settembre 1951 ivi residente Via Serro
Vigna n.2/ per delega det 25-05-2016 da parte del Corunissario
straordinario di detto Conìune dott. Angelo Sajeva. nato a pa-
lermo il 25 Lug1lo 1964, tate nominato ìÌ 6-0g_2015 dal pre_
sidente del1a Reglone Siciliana D.p. r\.3O2t a quanto infra
autoxizzato in forza della delibera det Consiqlio Comunale
n.5 def 14 . A3 .2AL6;
12)- i1 CoDune di E'alcone,
Gasp€ri n,4, codice fiecaLè

con sède irt Falconè Via .Al-cidè De
OO44431OA37 , indi-lizzo tr)ec iploto-



r?*\

col-Iocpec. qomune, falcone. De, i!, in persona del sindaco pro-
tenpore dott, Santi CireÌla/ nato a Falcone i1 03 agosto
1964 residente in Falcone a quanto j.nf ra autorj-zzato in for-
za della delibera del Consiglio Conunale n.2 del 14.04.2016;
13)- la I'Banca di Credito Cooperativo AnÈonello da l.lessina -
Società coopelativa", con s€de legale via S. Agostino, 4 Mes-
si nà - is-ri tta e I rè.ri s- r^ irnr.ea .ìi N,frssì nÀ con numero di

iscrizione, cod. fisc. e partita rvÀ' n.02697780837, R.E.A
n.194009, pec. 07098 . bccc actali.sc€ltytoai].. it in persona del
sig.orlando Giacono nato a Messina i1 12 Maggj-o 1962 ed ivi
residente Via Giacomo Venezlan n.16 per delega del presidente
deÌ Consigl,io di Anministrazione e LegaIe rappresentante
dott. Francesco De Domenico, nato a Messina il 22.08.1962 ed

ivi residente in via cesare Battisti 45, is. 305, a quanto

lnfra autorlzzato in forza di procura speciale ricevuta dal
notaio Adele Penna def 26/05/2076 rep.n.35986 conferita dal
Presidente del Consiglio di anunini st ra zlone che si allega
sotto A,
14)- nla Chioccia.Olg socieÈà cooP€laÈivarr, con sede legaÌe
in Messina alla via Setaioli, is. 398 n 3/c' iscritta aI re-
gistro dell-e irnprese di Messina con codice fiscale e nunero

di iscrizione n.03347920831, R.E.A. n.230849, pec'dj'rezio-
neGpec.lachioccia.org., in persona del l ' anùnlnl stratore unico.
e legale rappresentante Monica Cucé, nata a Messina il- 27

Maggio 1985 e residente a Messina alla contrada Marchetta nu-

mero civico 58;
15)- L'aEaociazion€ denoDinata " Unione Provincia]-e Aglico]'-
Èori CAAE' ", con sede in Messina Via Giordano Bruno n.1, co-

ce fiscale e partlta rvA 80002660837' REA n.ME210471 in-
,i,?^ nó^ na<ci n:fa.òntàdri.òl j-rrr^ it i n nèrsona dÀl I adel è

resentante Presidente del Consiglio Direttivo Lombardo

ccial-e sebastiano nato a Tortorlci il 29 Luglio 1962 e re-
idente j.n Troina (Enna) alla contrada Cortile' coi pote.ri

conferiti dalIo statuto soci ale;
16)- 

',rassociazione 
detroEinaÈa'rlstiÈuto Eu-oreditérlan€o di

Scienza e Iecf|o].ogia", in si.g].a con sede in Palermo

via Michele Miraglia, 20, cod. fisc.9'7 238'12OB2I, e p.iva
05926140822,RF-A PA285152, indirizzo pec:iemestGpec.it, in
persona deI presidente de1 Consiglio Direttivo Dott. Baxlo-
lomeo Sa[unartj-no, nato a Marianopoti (CL) i1 17.05.1968, re-
sidente a Palermo, via Dodici gennaio, 12, a quanto infra au-

Lot:izzalo con Verbale del Conslglio Direttivo deÌ 26 ApriÌe
2016, c]r.e in estratto autentico del Iibro velbalí def consi-
glio Direttivo riportato a1le pagine 87-88 si allega sotto B;

1?)- Lraasociazionè denoùinata "PRO I,oCO ARTEMISLATT / con sede

legale in CastroreaÌe(ME) a1la Via Îrento n.2' codice fiscale
83031190834, in persona del Presidente del Consiglio Direttj--
vo e Iegale rappresentante Miano Matia' nata a CastroleaÌe
.i1 giorno 1 gennaio 1956 ed ivi residente in vico f' Serro,

6, a quanto infra autorizzata in forza de1 verbale del Consi-



g11o Direttivo n.3 del 13 maggio 2016 che in estratto auten-
t.ico del libro Verbali de.L Consiglio direttivo riportalo alla
paglna n.72 si allega al presente sotto 1a lettera ,,C,'i

18) - I'ente associatj.vo d6DoEinato "Cotlegio deí ceoúeÈri €
Geoúetri laureaÈí dèl-la Provincia di- I,lègsina". con sede -Lega-
le in Messina alla Via Luciano Manara n.54, codice fiscale
80004060838, parrita lva 03001590839,REA n.ME20'726'7 \ndírizzo
pec collegio.messinaGgeopec.lt, in persona del suo legale
rappresentante presidente del Consiglio Direttivo Carmelo
,Ardito, nato a Taormina iÌ 25 gennaio 1959 ed .ivi residente
in Vla Antonio Gramsci n.2, a quanto infla auEorazzato con
Verbale del- Consiglio Direttivo n.28 de1 4-05-2016 che in e-
straELo autenL-ico del libro verbal i riportato da pagina 49 a
pagina 52 sj- afÌega sotto D;

19)- LrAssociazione denominata 'r.ASSOÀICO", con sede in paler-
mo via Volturno n.25, codice fiscale 9"7 22'7130923, part.ita IVA
062-7 464082? | in persona deI suo fegale rappresentante Davide
tercara, nato a Palermo i1 22 Ottobre 1983 ed ivi lesidente
Via Parocchia (Dietro) 

^.23/A, a quanto infra aucorrzzaco con
dellbera de11'Assenbfea n.2 del 'l-5-2016 che in esrratto au-
tentico riportato alle pagine 1,2 e 3,si allega sotto la let-
tera E;
20) - dott.Patrizia Biagi,nata a palerrìo,iI 2L NoveÍìbre 1966
ed ivi resideote in Via S.Scaduto n.6/D, codice fiscaj-e BGt
PRZ 66561 c2'73H Ia quale interviene in none propr.io,
Detti comparenti, defla cui identità personale io Notalo sono
certo, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOIO 1 - E' costituita fra i1 Comune di Barcel.lona pozzo
di Gotto. i.I Comune di Novara di SiciIia, if Comune di Terme
Viq.Liatore, i1 Comune di Furnari. iÌ Conune di Basicò, it Co-
mune di Castloreale, iÌ Comune di Mazzarrà Sant,Andra. il Co_
rnune dl Tripi, il Comune di Fondachelli Fantina, il Comune di'
Meri, il Comune di Rodi Milici. il Comune di Ealcone, la
"Banca dl credlto Cooperativo AntonelÌo da Messina società
cooperatÍvar', "La Chioccia società cooperativa", Unione p!o_
vinciale .Agrico]-toli CAAF . "Istituto Euromediterraneo di
Scienza e Tecnologia", "ASSOAICO". iÌ ',CoÌlegio dei ceometri
e Geonetri laureati del.Ia provincia di Messina" e la "pRO LO_
CO .ARîEMISIÀ,r', società consortile a responsabilità Ìimitata
avente 1a denominazione trc.A.L. TIRRENICO MARE, MONTI E BOR_
GHI - CLLD _ AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE, - SOCIETA' CONSORTI-
LE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
ARÎICOIIo 2

Le attività economiche che
sono queÌIe previste aÌ1'art -

le, i.L cui rinvio è previsto al successivo articolo 6-
ARTTCOI,O 3
La società ha sede nel Comune di BARCELI,ONA pOZZO DI GOTTO

forrnano Ì'oggetto de.L I a socíetà
4 del I'al I egato staturo socia-

(ME) .

Ne 11a domanda di iscrizione ne1 Registro Imprese dovrà essere



indicato che la sede è ubicata nella Via Don Bosco del sud-
detto Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
ARTICO',O 4

( quindi clmi -TL capltale sociale è FissaLo in Eu.ro 15.500,00
lacinquecento virgola zero zero) .

-ala ^.ìnitAlc vianè soll^c.-itt^ inranrÀlrrpnfè da tutti i So-

ci.Risulta ad oggl versato evro 9 .492, AA , mediante bonifici e-
sè.rllj ti nressó lÀ Banca .li l-ra.li t^ a.Ònórài iuo AntonellO da

Messina,cone risufta daLla distínta che si a.LIega sotto la
lettera "F".
ARTICOI,O 5

La quota di partecipazione di ciascun socio fondatore non è

deLerminata ìn nisura proporzionale aI suo conferinento in
società,per cui ogni socio ha un voto.
ÀRrrcoLo 6

La società si dlchj-ara cosLituita sotto la piena osservanza
delIe norme stabilite dallo statuto sociafe che, previa 1et-
tura da me Notaio datane ai comparentj-, viene dagli stessi
approvato e quindi si alÌeqa al presente aLto sotto La fette-

aff:î.hr np Fclrn' ^^rl a i.tèdrrnl è É' s^stanziale,

ARTICOI.O 7
La durata defla società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogafa,
ARTICOIP 8

La società e aruninistraLa da un conslglio
composto di undici menbri, nominato ne11e

I1 :

- Dott. Roberto carme.Io MaLe.ria, in
tempore de1 Comune di Barcell-ona Pozzo

Lr. Cirolamo Bertolami/ in qualiLà
del comune di Novara di sicilia;

L. Bartolo Cipriano, in qualità di
Cornune di îerme Vi g I iatore,'

Dott.Avv. Mario Foti, in qua1ità di sindaco pro-tempore del
Comune di Furnarr;

ln di sindaco

di arnmini strazione,
.lai ei 

^hò-

qualità di slndaco
di Gotto,

^i 
ci h.l.^^ nÌ^- | èm-

sindaco pro ternpore

- sig. Antonino Fi I ippo Casimo,
pro-teÍnpore deÌ Comune di Basicò,-

qual ità

- clacorno orlando, per delega dei Presidente def conslglio di
amministrazione della Banca di Cledito coop€rativo AnÈonèIlo
da l,leEsína;
- dott.ssa PaLrizia Bìagi,ìn proprio;
- "Unione Provinciale AgricoÌtali CAAF'i ' in p€rsona deL le-
gale rapprèaentanÈ€ pro teDPoEè t oDbardo Faccia].e Sebastiano i
- Collegio déi Gèouet-i 6 lau!èati t'legsina in P€rsona de]. suo

I€ga]'€ lapl)!€a€nÈattte I€gale Pro te[pore Carmelo Àidito -

-PRO LOCO ÀRIEMISIA. ' in persona de1 3uo legaL€ raPpresentante
Miano ldaria, i quali tutti qui accettano Ìa carica dichiaran-
do che nei loro confronti non susslstono cause di ineleggibi-
1ità e di incompatibilità;viene pure nominato, merdbro del con-

siqlio di aÍuninistrazione, Surnari salvatore,nato a Tripi i1 3



Giugno I950 ed residente a Messina,Viale delÌa Libertà.
Seduta stante viene nominato il presidente del Consiglio di
An..ninistrazione if dott.Roberto CarmeÌo Materia, sindaco -
pro tempore deÌ Comune di Barcellona pozza di Gotto iÌ quale
ha .l.a LegaÌe rappresentanza dell-a società e la firma sociale
di fronte ai terzl ed in gludizio e dura in carica tre anni.
ARTTCOI,o 9

Il primo esercizio soclale si chiuderà iI 31 dicedcre 2A76;
queÌli successivi il 31 dicernbre di oqni anno.
ARTICOI.o 10
I soci londacorl delegano it ì egale
le r)ràti.hr Ò.córrènfi npr l: lad:ló

cletà e 1o autorizzano ad apportare
l 'al.Iegato sLaLuto LuLte le nodiflche,
o soppressioni che fossero richieste
presso il Registro de1le lmprese.
ARTTCOIJO L1
I1 costo deÌla costituzione posto a carico detla socletà am-
monta ad Euro 2.?00,00 (euro dueni f asettecento/ 0 O ) .

Le parti mi dispensano dalla lettura degli alÌegati.
E richiesto io Notaio ho ricevuto quest,atto da me in parte
dattiloscritto ed in parte scritto di mio pugno su quattro
fogli di carta dei quali occupa facciate dodlci e quanto in
questa tredicesima fin qul .

Da me letto ai comparenti che lo approvano, confermano e sot-
toscrivono, unitamente alto statuto, alte ore quattordicl e
mlnuti trenta.
F.ti Roberto Carmelo Materia, cirolamo Bertolami, Bartolo C.i_
prlano, Mario Foti, Caslmo Antonino FiLippo, lnbesi paolo,
Giuseppe Aveni, Citraro Carmelo, Felice Borghese, FiLippo
Torre, Santi Ci rel.La, ciacomo Orlando, Monica Cucè nq..Lombar_
do Facciale Seba stiano. Bartofomeo Sanma!ti no, Miano Maria,Car_
melo Ar.dito, Davj-de Lercara, patrizia Biagi,Marco Ote_
ri, Sebast i ano Biondo nolaio.

rapplesentant'e a cula re
costituzlone della so-

a1 presente atto ed al-
aggiunte, integra z i oni
in sede di iscrizione
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REPERTORIO

REPUBBLICA TTALIANA

L'anno duemilasedici.

If qiorno vent.isei- de1 mese di maqqio.

2e -ol - ?c;t6;

In Messina e nel mio studio in Via Cavali-eri de1la

StelLa,

Innanzi a me doÈÈ. ssa Adele Peuna, Notaio in Messi-na

ed j-scritsta presso i1 ColJ-egio Notaril-e dei Distret-

ti Riuniti di Messina, Barcell-ona Pozzo dí cot't'o,

Pat.Li e MisLretta

E' PRESENTE IL SIGNOR

DE DOMENICO FR.ANCESCO, naEo a Messina iL 22 aqosto

1962, il quale dichiara di intervenire aI presente

aÈto cruale PresidenLe del Consiqlio di Amministra-

zione e legaJ,e rappresentante de1la società BAllcA DI

ITO COOPER]ÀTIVO ANTONEI.,I,O DA MESSINA - SOCIETA I

, con sede in Messina via Sants'Agostino

, codice fiscale e numero di iscrizione nel- Re-

sÈro de11e Imprese dj- Messina 02697780837. n.REA

ME-194o09, domiciliato per la carj-ca presso la sud-

libera del consigl-io di Amministrazione del 29 apri-

Ie 2016, del-ibera che per estraEto in originale si

PROCITR.A SPECIAIJE

dettsa sede social-e, a quest'at.t.o autorizzaEo con de-

..s

gl

':l:..i,- i
j.:) :

ì.4.'i

t.;

I

_.____j



t-
a]lega a1 presente atto sotto la lettera rrÀ'rt.

Detsto comparente, de11a cui identj-tà personale io

Notsaio sono cerÈa, per quesL'aÈÈo nomina e costitsui-

sce guale suo procuratore speciale il signor ORLÀIIDO

GIACoMo, nato a Messj-na il 1-2 maggio L962 ed ivi
-^

residente in Via Giacomo venezian n.l-6, affinchè

questsi, in nome e per conto della socíetà mandante

ed unitamente agli altri soci, intervenga allratto
--Gdi costsitsuzione del GAÉ TIRRENICO }IARE, MOli|lrI E BOR-

GHL con sede in Barcel-lona Pozzo di GoÈtso Via Don

Bosco, avente ad oggetto ltaÈtsuazione del PSR Sici-

gli arrni 201,4 / 2020

scopo conferisce al- nominato procuralore tut-

facoÌtà utili e necessari.e per I'espletamento

del Dresente mandato iví comprese quel-l-e di: inÈer-

venire aI relatsivo atto pubblj-co, sottoscriverlo e

versare una quoÈa di parÈecipazione minima di Euro

500.00 (cinquecenÈo virgola zero zero); approvare 1o

statuto che disciplinerà l-a vita sociale; procedere

alla nomina dell'organo AmministraEivo, con Ia spe-

cifica auEorízzazíone di nominare Amministratore U-

nico o membro del Consiqlio di emminist.razione ancrr(1
t ll

se stesso procuratore o il mandante; conveni." oEffi
\rpatto, clausofa o condizíone che riterrà opportuna à

conveniente; fare insomma quants'altro necessario ed

I



opportuno per 1'espletament.o del presente mandato,

con promessa di rato e valido deJ.l'operato di detto

procuratore, senza bisogno di ulceriore ratifica o

conferma, da esplicarsi in unico contesto ed a Èito-

10 gratuiÈo.

Richiesto io Notaio

ho ricewuto quest'atto che, unitamente all-'all-egato,

ho letto al- comparente il quale dichiara di appro-

varlo perchè conf orme alla sua volontà. .--------'-----. -

Scrittso i-n parte da

persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in

parÈe da me Notaio a mano su un foglio di cui occupa

due j-ntere facciate e quanto di questa, viene sotÈo-

tstso al-le ore o\o e gsr.\ rrs\'

\ìT





" A' oQ.'.-?Spg6

e;.r ttatro-ut-..rt-ru

ll :,

legale: Via Sant'Agostino, 4 - 98122 Messina - Iscritta presso il Registro delle Imprese
di Messina ed avènte Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 02691780837

Iscritta all'Albo delle Banche al n.5603 - Codice ABI 7098

Oggi, venerdì,29 apile2016, alle ore 14,30

{ 29/1!-1,"''i r, -'rrr.!j.ll}i

Presso la sede della Società sita a Messina, in Via Sant'Agostino, n.

diramata dal Presidente del Consislio di Amministrazione in data 21

oer discutere e deliberare

4, come da convocazione

aprile u.s., si è riunito il

sugli argomenti posti nel
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9ComunrcazionidelPresidente.,..:',1(ffffiffi

Ai senÀi di st{uto assume l4presidenza il prof. Francesco o" ooàtnÉ0, Presidente del Consiglio

di Amministrazione, il quale con I'accordo dei convenuti chiama ad assolvere le funzioni di

segretario, per la redazione del presente verbale, il direttore generale, Dott. Fabrizio Vigorita, che

accetta. )

Inolhe, il Presidente constata e fa constatare che sono presenti i Signori:

DE DOMENICO

MOLONIA

PICCOLO
1

STU&NroLo
'j

ORLANDO

ARENA

MARTELLA

MAZZULLO

BONFIGLIO

VIGORITA

Francesco

Giuseppe

Antonino

Michele

Giacomo

Domenico

Melo

Pietro

Massimo

Fabrizio

Presidente

Consigliere

Consigliere
]

Consigliote

Consigliere

Consigliere

Presidente Coll.Sin.

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Direttore Generale

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente giustificato

Assente giustificato

Assente eiustificato

Presente

Presente

Presente
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Pertanto il Presidente riconosce che il Consiglio è validamente costituito per discutere e deliberare

sugli argomenti all'ordine del giomo. Il tutto come risulta dal foglio d'intervento a parte redatto e da

conservarsi agli atti della Società.

Si procede quindi a kattare gli argomenti all'ordine del giomo.

OMISSIS

9. Comunicazioni del Presidente

GAL TIRRENICO

Il Presidente comunica che il Comitato Promotore di Coordinamento del "GAL TIRRENICO

MARE, MONTI E BORGHI", costituito da 13 comuni, ha awiato una MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE rivolta a quanti, soggetti pubblici e privati, voranno aderire come partner e/o soci

all'avvio della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" collegata al PSR 2014-2020, che

può contribuire a favorire nuove opportunità occupazionali ed imprenditoriali, nei settori collegati

allo sviluppo rurale. L'adesione del nostro istituto contribuirebbe a rafforzare la presenza della BCC

Antonello da Messina nel settore dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, nonché per

favorire lo sviluppo del territorio. La quota mininra di partecipazione è di € 500. Si apre dunque una

partecipata discussione tra i consigìieri che valutano positivamente I'iniziativa proposta dal

Presidente e approvano la partecipazione della BCC Antonello da Messina. A questo punto il Prof.

-Si passa al punto undici posto all'ordine del giomo.

OMISSIS

GALTIRREMCO

Ricollegandosi a quanto comunicato relativamente all'adesione al GAL TIRRENICO MARE,

MONTI E BORGHf', il Presidente chiama i consiglieri a deliberare in merito. I consiglieri

all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del collegio sindacale

Deliberano

) di aderire al oafenariato del costituendo 'GAL TIRRENICO MARE, MONTI E BORGHI";



..



F di dare mandato al Presidente, Prof. Francesco De Domenico o, eventualmente, al Consigliere,

Aw. Giacomo Orlando - con apposita delega notarile -, di proseguire nelle attività volte alla

esecuzione della presente delibera attribuendogli tutti i poteri necessari per porre in essere ogni

attività e per sottoscrivere ogni documento che dovesse rendersi necessario o opportuno,

considerando sin d'ora per rato e valido il loro operato e senza obbligo di rendiconto.

OMISS$

Il Presidente dà lettura del verbale e lo sottopone alla delibera del CdA. I consiglieri, all'unanimità e

senza riserva alcuna, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approvano il presente verbale.

A questo punto il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichima chiusa la riunione alle ore 17,00.
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HR ErcELLENCE IN RESEARCH

Consiglio Direttivo

II giomo 26 del mese di aprilc dell'anno 2016 alle ore 19,00, si è riunito, nei locali dell'lstituto
Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia in Via Michele Miraglia n.20, il Consiglio Direttivo
dello stesso, con il seguente Ordine del Giorno: ,

l, Comunisazione del Prcsidenle relativo alla pattecipruione come socio fondatore al
costituendo GAL TIRkENI€O;

2. Atttoizzazione al legale rappresentante per la costituzione del GAI
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente' Prof. Bartolomeo Sammartino, il Vice Presidente Aw. Antonio
Congedo, il Direttore Generale Prof. Franoesco Cappello.

Il Presidente, av6do cotlst4tata la preseoza di tutti i Consiglieri, da inizio ai lavori e propone al

Consiglio, che accetta, quale Segretado il Prof. Francesco Cappello.

Si passa all'esame del primo punto all'ordine del giomo. Il Presidente riferisce al Consiglio di aver
avuto eontatti con i Parte,se,r del costituendo Gruppo di Azione looalo (GAL), di essere stato
informato sulle finaliÈ che si intendo.no raggiungere e che in data 06 aprile è pervenuta la richiesta
di maaifestazione di htetesse con la quale I'Istifuîo è invitato ad aderire come partner do soeio al
postituerrdo 'GAL TIRRENICO - MARE, MONT] E BORcHf'. La finalita che si vuole
ragglurigcre è quella dl avviare una Strategia di.svilWno l.ocale del t€rritorio msssinese tel c<rmuni

ili Barcelhqa Po qo dr Go.tlo, Bagieò, qa$oîeale, Falooae Fordaehelli Fantioa, FurnariJvfazzara
,SanfAndtea, Merir'Montalbano Bliconq Novara di Sic.ilia, Rod Milici, Tenne Vigliatore e Tripi
con la redazione di un Piano dí Sviluppo Ldóale. Detto Piano, redatto a seguito di una fase di
consulbzioni pubblic,he pq$ udlizzarq quale dptazlo,ne finanziatiq i fondi FIiA.SR c FESR del

FSR Sfcilia, n Pn€sidoté fa prccente al. Consiglio che il GAL sarA mmposto dai rappresenianti

d€gli intcressi socio-eoonomici locali eia pubblioi cho privati e potsa oontn-buire a favoriro nrrcve

opporuxiirà. occupaaioialì e funpreodiorialt aei settori legati allo svilupgn nfate c col]cgeti, quali il
turi,smo, i b€ni cultumli, l:agriooltura .pap.. La; parteèipaziorc mme sociÒ dcll'Istituto al GAL

dt p-Art€ctpffi E pÍbg€tti pilota sullé t€fiiatiche alol FSR Sioilia.

.,;éè.

fstiruìo E|.ro-Mediteúoneo di Scienzo e fecnoiogio lC.F.i 97?3f'72W21 - Porlilo IVA: 0592ó | a0822)
Vîo Michele Mnógfto / PìoaeHo Briuccio 20, Psiermo. CAP/ZP: tÒi39.

lè1./Ph: +3910î | /3339l3 - e"moil: presidènzo(iliiemetl,èu - segreterio è iemesl.eu
Regi!lrslo oli Anogrofe NoziÒnqle de116 Ricerche del MlUR fcodice di ilcízioae: ó0O7éMXR).

PIC numbér 2Ol a-2'?f 93019255c
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Il Prcsidente passa altra fatr.azione del secondo punto dell'ordine del

I'opportunità della partecipazione dell'Istituto al costituendo Gal

Consigliari a deliberame I'adesione.

HP ErcELLENCE IN RESEARCH

giorno propooendo al consiglio
Tirrenico ed invita pertatto i

il consiglio direttivo preso atto della informazione, dopo anpia od app.rofondita discussione sulla
proposta del Presidente, delibera ad unanimità di partecipare alla costituzione del GAL e dè
maqdato al Presidente affinchf sottoscriva gli atti oonsequenziali.

Si passa quindi alla trattazione dell'ultimo punto all'OdG.
Il Presidente, avendo rilevato che non si evidenziano ulteríorí richiesto di approfondimenti, dichiara
sciolta la seduta alle ore 20,05.

Letto, firmato e sottoscdtto.

Il Segretrio

lslìtuÌo Euro-Medilenqneo di scienuo e tecnotogi(r (c.F.i i7t387.2@2 t - portito tvAi os92ó I ao82zI
9io l,licl}ele Mioglio / Piszzetlo Siuccio 20. potermo. CAplZtp: 90Ì39.

ìfé]./Ph: +39/09 | /333913 - e-moif presidenzo.eiefiest.eu - Jegreleriolsìemesl,eu
Regiskolo olì'Anogrofe NozlÒnole delte Ricerche del MtUR {codlce di ircriziónè: 6OOTOMXR},

Ptc number 20 I 4-?020 : 930 | 92559
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Certifico io dottor Sebastiano BIONDO, Notaio in BarcelLona
?azzo di cotto. ed is::i *tî !el coìlegio Notarile dei
Distletti Riuniti di Messi: -:..,-ll:;ìa Pczao di Geito, Patti
e Mistretta, che, la presente copia in due facciate di
foglio. è contorme all'originale Verba-[e deì Consiqlio
Direttivo defla I.E.ME.S.T. "Istituto Euromedi- le rraneo di
Sclenza e Tecnoloqia". con sede legale in Palermo Via Michele
Miraglia 20, codice fiscale 9-1238'l20g2l e partita IVA

05926140822, rlportato aLle pagj-ne nn. 87 e 88 di detLo
verbale, regoLarmente tenuto.
Barcel.].ona Pozza dí Gotto, via Rosa D,221, li 26,05.2016
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Stralcic drl vedralc tlel Consiglio Direttivo n. 3 ttel l3 rnaggio 2016

L.'.ìnno (lucmiìasetlici adtlì ircdicj del nicsc di nrirgRio, allc orc liJ,f0, nei lt>cali d.,l!r Prrr lrrcr,
''r\rtcnrisia', ctebìtnntett,- a/rr'!!!rr'llrr) rlîl PrcsirJcntc con ar.r,ìsi rceul:it,rti .rt rìrruì,'. L ::.. :'..::: l-'r.ì:
J).92 dtl l{) nlrggio 201ó. si riuniscr: il (ìrnsiglio Dircllivo per <iiscute rc e rlclihcrarc sLrl scqucrrrr
o.d.g.

l. I-.r:tlura ori approv:rzioue tlel vvrbalc cìella scduta precedenre;
2. Adesione al CA:l- Tirrenico - N4are, rnonti e borghi
3- M rnifcsiuzir.rrri del pe riodrr l\,laggio-Agoslù

SOnO pfcscotl:
- Miano Vlaria - Presidente;
- Coppolìno Mario - Consigliere;
- Pirrone Carmela * Consiglierel
- Sclafani Maria - Vicepresidcnte

Verbalizza la secluta la vicepresidenle Sclafani Mirria.
Alle orc lil.3-5 la Presitlentc, cooslatato che jl numcro dei presenii ò legale- clichitra aperta la srdutii.
Si passa alla trîtlazione dei punti aìl'o.d.g.

OMISSIS
20 punto - Adesionc al G.A.L, 'I'irrenico - Ùlarc, monti e borghi. La presidcntc conrr-rnica di zrver
rieevulo sia dal Comunc di Castroreale, sia dal presideÌte dcll'UNPLI di lvfcssina l'invito ad aderirù iìrtrì
ntan ilìstazitt c di inlercssé per I'adcsiÒns dclla Prù l,ocù ''Artemis;a" ntrl C.A.L. Tjrrcnico - Nfurr, nxrrrlt ..,

borghi tlcl tlualc larni) pirrl.e 13 comuni del compreusorio, tia ì quali tlarcellonl. Novarr tii Sicilia, Monlalban'}
Elìcona ccc.. Fiì presenlc chc ù in vin di costituzirlrìc un Conrìlalo Prornotore rji Crxtrdinamento per l'uv' iir
di una Strtttcgia di sviluppo locale di tipÒ partccù)ativo. l-r Pro Locù potrebbc Èntrare r lur pane di lalc con:iratr:
nclla qualità di strciu lirndatore privato. Si prcvede pert nto che I'adesio:re, il cLri costo ù'di !00 euro. pmsa
ùtlì'ire l'oppoflLrìiliì dì uno sviluppo luristiso. esorrrjnric0 e scrsiale del pacsc. Il Consiglitr Dirclli\,i' lìl-l1()rjr1.,r

la sottosc t iz-jotte cle l protocol lo di intesa c I'ades ionc ;rl (.iAL Tirr{rnico e a u tor jzza altlcsì l }'trcsidtrrLeIlirrDarc
ls soitoscfizione perché la Pro Loco "AfteDìisia I diventi socia del CAL Tiuenieo.

ON4ISSIS

Ternlinala la trattazione tlei puriti prcvisti ali'o.d.g.. ulle ore 20.()0, la Presiderìte dichiora chiusri l;'
seduta. Di essa è stato redatto il pJesente velbale che, previa lettura e approvazione vicne
sottoscritto.

qtiril"\É*"
I I segretario



Certifico io dottor Sebasti-ano BIONDO, Notaio in Barcellona
?ozza di Gotto, ed iscritto ne.l -::r:;te Notarj.Ie dei
Distretti Riuniti di Messina, Barcel-Lona Èozzo dL Gotto,Patti
ò Mì ci-yòrf 5 -hó r à nracèht-a ^^-.i 5 ì- racciata di

foEIio, è ci.:nforme all'originaLe Verbale de L Consigiio
Dlrettivo del.la PRO LOCO ARTEMISIA', con sede J-egale in
Castroreale Via Trento 2, codice fiscale 83031190834,

' 'lt .lì .lal-t-^ ,'òrhì.1ó ,ò^^l:rhónl- àrfvu! LaLv a Pd9r,ra lcaufarr"errLs

cenuto.
Barcèllona Pozzo di cotÈo, via RoDa n.221 , Iì 26.05.2016
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Certifico 1o dotto! Sebastlano BIONDO, Notaio in Barcellona
Pozzo di G-ii., ad iscritto nel Collegio Notarile del
Distretti Riu:--:- 'j- i.iÉssina, tsarcel lond Pozzo di Gotto,9''. -

e Mistretta, che, la presente copià è .:ùnforme all'originale
verba-Le del Consiglio Direttivo iÈ: "îrlÌegio dei Geonetri e

Geornetri laureati dellÉ Provir-;:tr ji Messìna", con sede
IegaLe in Mèssina Vla Luciano Vanara 54, codice- fiscafe
80004060838 e partita IVA 03001590839. riportato da pag.49 a

pag,52 di detto verbal-e, rego.Iarmente tenuto,
Barcel1ona Pozzo di Gotto, vra Roma n.221. 1i 26.05.2016
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,i.ì:ìOCiÀZIONE PER ARTlGI.\NATO. J\GRICOLTUfu\ - ]I\T)USIRTA . COT-I\{ERC1O.

Delìbera N. 2 dcl ?maggio 2016

Verbale Assemblca Otdinaria dcll,associazionc sindacale,.ASSOAf CO-

__ - ^, _ lTl" 2016 il giorno 07 dcl mcsc di naggio, presso la scde ìegdc dell,associazione sindacalcrASSoArco", in Palcîmo, via volturno, zs , atf,ore to,:0, si au:risc! il cdA a.bitr*"n . .or,"o.rt,, .o-. d,sta to

Per deliberarc il segucqte OdG:
l) Adcsionc al Cr,àL Tircnico in qualità di partncr
2) Varic ed ewcotuali

Sono prcseari i componcnti dcl Consiglio Dircttívo, i sipErori
- krcrra Davidc - presidenre

Riscardo Lcrrara- Vice presidcnte
- Carmelo Lombrdo - componente

'{ssume la Prcsidcaza ilsg. Devide r,ercera, il qualg constatato c fatao corstaralc chc l,assemblea è resolarrncnre
c<rsrituira a nonne di legge e di sraruto, | ú:ùl a'ena e valida pcr rlehbcrare sugh -g";;ì p""ùtlfr"d_.
dcl grorno. Vrene chiamate a svolgcre le fr.uuioni di Segrctario il sig'Carmelo Lombard<_,.
srrt pl' no punto polro rll,ordine dd glomo, il.prcsidenrc esponi la possibilirà cli porcr ad(rirc comc parmer e

'ome 
socio al GAL Tirtenico, a seguito pubblicaaionc dcf bando i valcrc sulla Misura 19_l em:rniro dalla

Rcgi<rne siciliana, sul programrna di Sviluppo Ru!îlc 201.1-?020 Reg. CE 16gg/2oa5.Il presidente illustra i punrrpiit salicntì dcl bal'do' dirtribuito ri prescnn 
. 
evidcnz.iando la grandi possibdità offerra ni po"*"" pri'u; .ti p"*,

:rllb:yr in atrività dr inúaperdcrc congruntemen(c p"r tisutuppo cicl tccitoío, ,,rr. lirr".'g,r,l" d"l nALdcl GÀL

Ndlo spccifico, lîssociazionc sindacarc' a 
.cui. 

p<1s1o19 adcgc Imprcsg comptcse qucllc de[',\ttigianato, dcl
!3m1ci9, dell'lodustna, le ,Vicndc Agncole, i pubblici E{,cr.u, ic ettir.iie di Sinizi a.f f.riUo, a.n.
l::"Î:* ^:1I"5^_"::11 

produttivc. c-i cittadini di ogni ordinc sociate, poaà anivarsi ".,-. p"À., p.,
l asslsrrnza agl' assooen ner campo der ravoro c dclo wiluppo" c in azioni g,à prqo'src ncl'elregelo s;en,ro.Il Prcsidenrc rileva che l'adesionc dcll,Associaz.iooe 6.,o.isie c tafforza l,"ri"onj 

".,.i"1. ,,".oú 
" 
gtì..ii a"U.azioni del GAl.

'"r s-upPorto dclle normam'a che regola lo sviluppo loca.le, il PO FESR E IL pSR SICIIIA il prcs.idente, dà lettwaq.ue prcmassc applcs3o clerrcatc:

Ptcmcsso che:

con il rcgola:ncnto (CE) n. 1305/?013dcl parlamcoto Erropco c del Conriglio, dcl l?dicembrc 2013, la

S::S,:!:,:ry ta dcfrnito un quadro giuridìco unico pci it ,ort"gno 
"t6r.ri,rpp<> 

ruralc da partc àelrr:-1òr( tt ondo tsuropco AgrrcolÒ pc! ln Sviluppo Rurde);

I. stesso trgolamcnlo e!'idenzia che te mis'rc conccmenti lo sviluppo dcrl'ecooomia rurere de*on<.r
essele atÎuarc di prcfcreoza atùavcrso stratcgie di Sviluppo l-ocalc medrant l" costihrzione di Sieterni
l,ocali di Tipo ?a*ccigativo;

la Rcgione Sicjlia he redaao il Prograranna di Srduppo Ruralc, pcr it periodo 2014 - 2020 eSR2ot42O2o), arnrativo dci RcgohmcntilL,C; n t3lOS/ZOi:3, *aiiZoó, gOt lZOlp,, aùB/2o14 e",r.."ì".*
modrtrche e rnrcgra"roru oclla fotmulazione app(ovarà dala Commissione Ewolxa con Dccisionc di
esccrrzjonc ddle_-Coqnnissione C (201i) n grò à"t 2J,/),112A15 c acl(}rtaÈ(' ,trlta Giturta Rcgionalc dr
G twcrrro cr rn delibe r^ n. 1I àel 26 / A1 I Z{lt 6:

j

t
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t:t_



il Programme dj Sviluppo Rur e 201-1._ 20?0 ed in particolare Ia lr{iswa 19 ..S<rstcgro allo svrluppo
krcalc L,E:1DER (SI-TP - sl,luppo,Jo.c"!" di y,",n"r-amo;,, pro.edc che 

.lo 
sr,ìluipo ;.t ;6;

lA::1f"T... è gesrito da Gmppi di .{z:ouc l_ocalc (G,r! con popolazone compîcsa trr r (rt).iXl0 ed i150.000 abinnti, 
-composri 

da ì.ut prttcnadaro pubblico privnro, ,iuú,ì .' or.,, struttrua lecruca adcgtura ecosutuiti in 
'na 

fcrrma grwidica ana a ganntie h partccipazione <rcrn.cntica e dal basso *.i ,".iirio,oonché concentratq sru :ei..ci classificati C e b, carìttetiz_zad <la dlevanre calo demograEco, anframmcltazionc amministrativa, da carenza di.servizi c da fragilità rrel sltema p.oduttir.o 
-.d 

atnratoartàverso srraregie rerritoriaìi di sviluppo locde intcgtare e multi;ettoùl!
la nrisua 19 dcl PSR Sicila 2014/3020 intende pmmuove.re l'claboraz,ione dj srrategie di srìluppo locale
artraverso un apptoccio cì crrattcrc murrisettoriarc, inregmto c botto*up.rrc ir",r" coro.-iri ..,,rreeleinend catalizzarori i panenarieti locali pubbtico/priveri; -

la Nfisura 19 del Pmgnrnrna dí Sv uppo Rura.re 20r 1 - 20?0 ''sostegno ano sr'ìruppo locare LE \D[.R,,
si ertrcola specificamcntc nelle scgrrcnd snrtr_r_mi.ur<;

o 19.1.Support<> pcr la prcpar.rrjone dclla Strarcgia di Srduppo L:cele;o 19.2. lttuazionc dd Piano 
. 

dr 
. 

Sviluppo tocrh _ g6"sagrr,, alfesccuzione degìi interveoti
ncil'arnbrm della srrarega di sr.ifuppo locale di ripo paneciparito

" 1? 
3 Preparazionc di ptogerri di coopenziànc inrencrtitorialc, interregronale c transnazionalco 1'.,tr. F*nr,ionamcnto ed animazione dei gruppì dí rzione lcrcaL , Sostìg,ro p", r co"d .1, g";;;n"

e animazionc;

I Aurodtà di Gesrione del progtatnma di Sviluppo Ruratc 2014_2020, corr DIJG n. 296 del lS/04/2016,
haepprovato appositcr bando rdaúvo.alle rorttmisura l9.l per il .o*r.gno pr"parat.rrio e la sclezionc deiGÀL e dcllc stntegie di sviluppo rocarc di tipo parrecrpanvo, r:ir-orto i"(;ÀL esistenti e a c'errurli nuovipattenanau aunando un prcrce<iirnenro di selezionc ctre si suddivide in duc fasi:

y' F:rse I vcrifica prcriminare dci qiteri di amnissibìrità dci GAL o dei pancnanatì sura base diquanto previsto dalh sottomisun 19.1 ;
Fasc ?' valurrzi.ne e sclczione derre stratcgie di:vìluppo locale, suìia base dcr cnted ti scrczirne
mdiceri nclla sottomiswa I9.?;

oè srahilita, per il bando di cui aira sonomisura 19.1, r^ dara del 10 gugno 201ó quîrc rermne urtimo diprcscnta:i.nc delle domandc di panccipazione e dclla documc:rrazione d-i .ui all'arricoú + a.r u""io, ""ir" rru.r'cifica pre.lirnìnac dei circti di rmmissibilià dci Gr\L e/o clci parteoar:ao attrav.rso la <lc6nizionc 4ci

r il GAL "Tirtenico"' in coetenza coo ìl proprio scopo sociarc c coa ra s'ateglca dr srrr.ppo tetrirodare,parrccrpar. c candidaci all'atrivazione c/o gcstione di prognmrni cofinat rjajdei tonA S.i.f. 
"/o 

a 
^i"comùnltan€;

territori, dellc compagini p:trcnariali e degli schemi di stratcga di sril,ippo; "k

r{t
\"K' l' &îîtctla pertecipaàoae di questo Entc al rccligendo Iliano di Azionc l-ocalc dererninctcbbc I'escluiio'1e\?

:::,|1T-'_-î:.:*: 1{::1:,i"f. imprcsc chc in esso irsìsrono dai bcneFci conuibucisi po"r, - ""r"." 
a"iG;\LTirrcnico mcdianre rcgimi di aiuto cd azioni e regi, direrta .,"1r. ,U" ."Àft.r.i* 1r;;;fi;. ffii}l;

r è 
-rnrenzione 

di qucsto Entc, ìl cui terirorio è eleggibile c rispondentc u reqursiti ptevisti <.lal psR sicilia
1?]11itl1.i1l 

'19, parcciparcettra"erso t'approcà Le.der i lo srru'ncnro GÀr-:lo sviruppo locare <rcr
Propdo terrltono;

fat?e questc prcmcssc, il Presiderrte proponq qrrindi I'opportunità che I'Aseocìnaionc sindacalc -ASSOÀIC(I,,
edcrisce al G,\L T'rcnico di BarcctLra po'o .ti <;onil ;" q;;;; ;;r*"r, artraserso l.invio dcllarnanifcst.rzionc di intcrcssc allcgarl alle ptcscntc dclibcra.
Poiché è p.c'isra h possibùìrà di adcrire come socro, !e ploponc l,adesione, con sc'ràra.u nchicsra.
:siepte,:u1fl3' rldibattito tra,i prcsell perurtcrion chiarrm.'nri 

" 
p"..orr.o.a^re quaaro prolx)sto dal presidrnre.

Al termine dei chiadmenti tichiesti, il Cnnsiglio Direttir.o. all,unanimità

DELIEERA



1) I'adcsonc di questa Associazionc, nella .ls!rÀ .1r par;rer, al pancnanato propo.entc il nrro'o puno drAzionc Localcdel GII Titredcopcr il cicto di progtammazioirc ?014,120ó dci pSR Sicila;
2) l'adesìone di guestr Associazione, nella gualicà <li socio del

ptogramma.aòn< 20f 4,/2020.dcl pSR Sicilia:

3) di autotizzare ogoi îtto, azionc Bb:le e reccssarie glla definizione dclla fasc di rclczioac della suategia diú.pp" lql. p.:9 partecipazionc 
-del 

GAlTircnico c del 6uo panenarìab al pSR Sicilia ?01tl26t0;pcr la redazionc dcl nuovo Oh,f 
^i"l: fo1!, rn{rsrv" à.E 

^r.*._r.i di op" CLL;';-;;,
previsti per i qurti qucsto Entc rnanifesra la disponibili'd di adesionc,

4) di dare mandato al Prcsidcotedcll'À,ssocirzionc sindacalc -AssoÀIco-, o suo dclcgato alla
sotmscf,i?ionc dcll'accordo di pertcnariato, c.i socio altrcsi di cornpierc ogni rno prop-c.cutico,
nccessaio c consegueore 

1lh Rrc3cnte 
-delibcrezionc 

c partccgarc a ruttc le artirtì d.i sclezione dei GAL,redaz.roac ed attua:ionc dci PAL/C1.T n c di rutrc Ii mis,rrc in csso previstq ivi incluse le a:ioru dicoopcraaone intertcr:itoriale e nansnazionalc;

5) di. darc atro chc la preseotc d"'ùcra non compo*r impegno di spesa arcuno, trarrandosi di formarcadctrpimcnto eomc dchicsto drl bando di sclczi;nc dci G^L ,\G. i'.
Non csscndovi altro da discuterc c ddibcratc, prcsidentc dichiara sciolta ra seduta auc otc 2r,30 dcllo
stesso gict'rno, ptevie stcsuie, lettura ed apptoqazionc dal presentc vcrbalc.

G.AI Tirenico pcr il ciclo di

ILPRESIDENTE
Davide lxlcara

lL SEcF€TARIO
Carmclo Lombardo

I

I

'1,:. 
'



Certifico io dottor Sebastiano BloNDo' Notaio in Barcellona
Pozza di Gotto, èi j-scritto neI collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Messina, BarceÌlona Pozzo di Gotto,Patti
e Mlstretta, che, la presente copia io una facciata di
foglio, è conforme all'or.iginale verbale del ConsigÌio
Direttivo del"l-a ASSOAICO " ASSOCIAZIoNE PER ARTIGINATO

AGRICOLTURA - INDUSTRIA - CCMMERCIO" ' con sede legale in
Palermo via Volturno 25, codice fiscale 9'122i-130823 e paxtita
M 062?4640827, riportato aLJ-e paqine nn. 1, 2 e 3 di detto
verbale, regolarmente tenuto '
Balce]'].ona Pozzo di Gotto, via Rona n.221, ].i 25'05.2016
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GOTTO MIT

al 26 / 05 / 20It:)
9 . 492, 0t)

A\rS "F" q\ r.4on/Alo
apporto: 0002,/00 0,/ 00 4 08 9,/15 Intestaz . I

lvisa rapporto
otale mov. Daxe

: !;ut(

MATERIA ROBERTO CARMEIO
VIA .].PITZGER.ÀID KENNEDY N
98051 BARCEI,I,ONA POZZO DI

l.{ovimenti dal 01/ 01,22 0 01
0,00 îotale mov. Avere :

E. sport Dt. val. Dt. disp causale Importo S Saldo It

9/0s/L6 09/05/16 09/05/t6 004800 500,00 A 500,00 A -Bonifico a vs favore
*20].6-05-O9TIEMEST C O SAMMARTINO BARTOLOMEO VERSI\
MENTO QUOÎA SOCIETARIÀ PER LA COSTITUZIONE DE I, G
004800 500,00 A
Bonifico a vs favore

1.000,00 A
* 2 O 1 6- 05 - O 9 TUNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI VERSAMI]
NTO QUOTA SOCÎETARIA GAI, TIRRENICO
004800 500,00 A
Bonifico a vs favore

1.500,00 ,\
*LACHIOCCIA. ORc SOCIETAT Adesione costituendo GAL
Tirrenico Male l{oFti.e Bg{ghi .

004800 1.000.00 . A 2.500, 00 A

9/05/L6

Ll05/L6

1/05/16

1/05/L6

t/os/L6

09/05/16 09/05/16

r1/0s/16 tL/05/t6

11 /05/16 r'7 /os/16

11 /Os/L6 L1 /05it6

L1 /Os/r6 77/05i76

Bonifico a vs favore
*20L6-05-1.7*COMUNE DI FURNÀRI TIQUIDAZIoNE QUoTA A
SSOCIATIVA NUÒV LIQUIDAZ'IONE QIJOTA ASSOCIATIVA NU()

l/0s/16

t/ vc/ !Ò

t/05/L6

l/05/L6

t8/05/L6

18 /05/16

19 /0s /L6

L8/05/L6

r8 /05/t6

004800 997,00 A 3_497,00 tr
Bonifico a vs favore
*2015-05-17ùCOMUNE DI BARCEIJLONA POZZO D! GOTTO S('
TTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIAI.,E GA Af. NETTO DI E. 3
004I00 500,00 A 3 - 997, 00 r\
Bonifico a ws favore
*2016-05-I7*ASSOCTAZTCNE PRO LOCO ARTEMISIA NOT_PTI
OVTDED COSTITUENDO GAL TIRRENICO
004800 1.000,00 A
Bonifico a vs f,arore

4,997,00 Ír
*20]-6-05-ISiCOMUNE DI FONDACHEI.LI EANTINA VERSAMEII
TO QUOTA SOCIETARIA AI.,, GA VERSruTENTO QUOTA SOCfE
004 80 0 996,00 A 5.993,00 lr
Bonificó a vs f,avorè
*2016-05-].8*COMUNE DI NOVARÀ, DI SICILIA ADESIONE I)
EL COMUNE DI NOVAF.A A1 COSTITUÉNDO GAf.,. T IRRENICO

L9/0s/16 004800 500,00 A 6,493,00 Jr
Bonifi.co a vs favore
*2016_05-19*CO],LEGIO GEOMETRI E GEOMETR] I,AUREAT I
DE OUOTA ASSOCIATIVA 2016

23/05/L6 23/05/16 004800 996,00 A '7 .489,00 rr
Bonifico a vs favore
r2016-05-23*COMUNE DI CASTROREALE AD- COM. CASTRORETT
LE PARTNER.GAI TIRREN.MARE MONTI B EURO 4,OO COMM

9.492,0OA Sal.do Attuale
Pag. 1 di 2

9.492,00 À
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ìFpórto r 0002/0O0/O04089/L5 rnt€Etàz - :

rapporto : EUR
mov. Dare : 0, 00

'MAîERIA ROBERTO CARMEIJO
VIA J. FITZGER,ATD KENNEDY
98051 BANCELLONA POZZO DI

I'lovirnenti dal. 01,/01/2001
Tot,ale mov. Avére :

visà

FAo02/o02

N?7
GOTTO ![t

aI 26/05/21lt5
9 .492 | 0t)

. sport Dt- vel. Dt. dlsp Causafe rnporto s Saldo:ì

'l05/L6 2a/05/L6

't/05/16 25/05/L6

t/05/L5 25/05/16

i/0s/L6 25/0s/76

24/05/L6 00{800 500,00 A 7,989,00 it
Bonifico a v€ f,avore
,20!6-05-24* LÉRCARA ENRICO oUOTA ASSOCIATM DELL
ASS. SINDACALE ASSOATCO PER ÎIJ COSTITUENDO GAI T

2S/05/L6 OO{8OO 3,00 A 7'992,00J\
Bonifico a vs favore
*2016-05-25*CO!IUNE Dr BARCETLONA POZZO Dl GOTÎO SO

MMA DA PAGARE PER SPESE (ESENTE S SOI{MA. DA PAGARE

2s/0s/16 00{800 500,00 A I - {92, 00 tl
Bonlflco a vlt !evo!€
*BÀIICA Df CREDITO COOPERAEOTTOSCRI ZIONE CAPI?AIE !i
OCIÀÍ,E GAI. TIRRENICO

25/05/16 004800 1.000,00 A 9-492,00 i\
BonlfÍco a vs f,avore
*2O!6.O5-25*COMUNE DI TRIPI 165Q999880?O ADESIONE
GAI TIRRENO
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.A].l.egaÈo rcn al].a Raccolta n.8510 repelto.io n.40791
STA,TUTO

d€J']-a sociotà "G.À,.L. TIRRTNICO MARE I'!oNTI E BORGHI - CLLD À.-

GENZI,A, DI S\TIÍ,UPPO SOCIETAI CONSORIII,E A, RESPONSÀBII,ITA I I.I-
MITÀ,TA, "
ART. 1 - COSTITUZIONE

Per aderire è cost.ituita, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti
nonché delL' art. 2615-ter del Codice Civile, 1a società con-
sortile a responsabilità limitala denorninata "c.A.L. TIRRENI-
CO IIARE I''ONTI E BORCHI - CIJJ) A.GENZIA DI WILUPPO SOCIETAI

CONSORTII,E A RE SPONSABII,ITA' LIMIIA.TÀ.", qua.Le gruppo di azio-
ne locale (GAL) per l'attuazione della strategia associativa
di sviluppo Iocale di tipo partecipativo di cui al Req. (CE)

n. I698/2005, e successive integrazioni, aggiornamenti, modi-
fiche e proroghe, al Reg. (UE) n. 1,303/20),3, al Reg. (UE) n.
I3O5/2013, cosi cone previsto dalf iniziativa comunitaria in
materia di turismo rurale, istituita dall'art. 20, paragrafo
1, lettera C del .regolarnento (CE) n. 1260/L999 e succ. mod.

ed integrazionl del Consiglio delI'Unione Europea recante di-
sposizioni sui fondi strutturalj. e da.l prograruna regionale e-
.l-aborato ed attuato sulla base deglj- orientamenti adottati
dalla Corunissione delle Comunit.à europee nella comunicazione
agli stati mernbri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE c
139 del 18.05.2000, p. 5)e successive integrazioni,modifiche
e proroghe, e del programma di Sviluppo Rurale sicilia
2074-2020, approvato con Decisj-one CE C(2015)8403 del 24 no--i:-\
venìbre 2015 e per 1'utilizzo deí Fondl Comunitari che alimen-

dI coesaone 2074-2020.
società riveste il ruolo di soggetto responsabile deIl'at-
zione del PsL,/SsL nonché del.Ie azioni e degli interventi
esso inseriti.
società, ne-[I'attuaz-ione de1 piano di svi]uppo .Ioca-

lelstrategia di sviluppo locale, non ha finí di lucro, esau-
ric.a IF nronrìe finÀlìrà i- àmhitÒ rp.linn,ìlè e durerà fino
at 31.12.2050, e comunque almeno fino alla completa attuazio-
nè .lól Dì^n^ di Crri lrrnh^ l^^.la /qql\ a n^rrì

dàfà ÒlÈrè l.a s.:rlcnze del termine con Ie modalità stabilite
.1.^ì i .rl- J- 1O é <<

.èRT. 2 - SEDE

Là s^-ì èj-À ha l.ì nr^nri e qe.lr I a.lel r ì n RAPCELLONA POZZO DI

GOTTO (ME) Via Don Bosco presso la Casa Conunale.
Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dellrAs-
sernblea dei soci, anche altrove,
sedi secondarie, fiI-iali, succursali, agenzj.e, rappresentan-
ze, uffici in Italia e all'estero.
rl .l^mi^ili^ ladrla .li ^dni <^.i^ ralàÈir'àhèhiè .i rà^h^rii

s^.iàl i ci intFn.lè .flrrìIo risulrante dal
llbro soci.
ARÎ. 3 - DI'R,ATA



La durata defla Società è fissata fino aÌ 31 (trentuno) di-
cerÌbre 2050 ( duerni lacinquanta ) ,

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatanìente,
con defiberazione deÌÌ'assenblea dei soci.
.ARÎ. 4 - SCOPI ED OGGETTO

La società ha ad oggetto 1'elaborazione e 1a reaÌizzazione di
inizlatj-ve finalizzate allo sviluppo socio-economico e terri-
r-oriAlè a.ì àl mjr'Ìl j.jràmento 'lclla .l.rÀlifà .lplla vita nelle
zone rurali da aLLuare, svolgendo un'aLLiviLa di coord-inanen-
to è di .rèsti.rne t e.n i .Ò-àmn i n i s t rafilr: .li hiàni é niòdèi-t^
inl-èdrÀfi àn.hè .òn lè <èd,,ènti h^d:liil'

- Valorizzazione e conìmercializzazione dei prodotti locali;
- VaIorízzazione defle risorse naturali, culturali e an-
bientali., compresa Ia valorizzazione dei siti idi importanza
comunitaria (SIC e ZPS);
' ULrlrzzazione dei Know Hoi^r e di nuove tecnologie per au-

- r ^^n^ó+i_r!,irÀ ^Ài 
nr^-t^+ri ó ,ròi -^rviZi dei Comu_

ni dei territori associati e contermini e,/o in continuità
territoriale;
- Promozione dello sviluppo turi stlco ed agrituristico
delle zone rurali;
- Orientamento, formazione professionale ed aiuti alÌ'oc-
cupazj-one i
- q^cródn^ àl lè 

^i.^òlé è mè.liè im^ré<a el-,,.li:ra hí:hir rrrP r e Je,
fin,ìn7iari. pffaffràra ri.èr-hp .ìi mèr.ai^ <r i,.liàra :nqarfi

tecni,ci ed economici di ciascuna iniziatlvai
- Or.ientare ed assistere le imprese nella lndividuazione
ed utilizzazione di finanziamenti e contributi focali, regio-
nali, nazionaÌi e comunitar.i, anche folnendo servizi di assi-
stenza per Ie re.Lat ive istruttorle;

Erogare aÌ1e imprese finanziamenti anche infrutt.iferi
^'-^hé disLr-ibui re conLribuL i ,a rrlr.lÒ ntr-

duto, provenient.i anche da normative di incentavazlone e so-
steqno cornuni ta ri e;
- Stipulare contratci comunque fina-lizzati alla realizza-
zioùe e/o incentivazione di iniziative produttive;
- Or.rÀni .lis^inriîeré 'F nàrfè.ióî-ione del.Le im-
prese aderenti e comunque pLesenti suI territorio a mostre
fiere e mercaLi, anche pernanenti, sia all,estero sia in ILa-
1ia, fornendo ogni assistenza necessaria;
- Drónr^!'é-è ^^r\'èîni .ìihàri-iti ih^^hl- .i h,,Ì-\r^, ì ì^, nór trPq!vr4e- P ,

discussione, l'approfondimento nonche per Ia migliore e piu
diffusa conoscenza deIIa strategia di sviluppo della zona di
-^mnètFnz^ é .lallè cindòìé nr^n^<iè è .lai hr^^a,I ì di m:ddi^-

.re interesse per 1a co.llettività avvaÌendosi de11'ausilio dei
mezzi di informaz i one;
- AgevoÌare i processi decisionali de_LIe pubb.Liche ammini -
strazioni;
- VaÌorizzazione e coÍunerciali zzazio^e dei prodotti asro

'j
*t
7l
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Ii

LrPrur rvedr r,

- Valorizzazione del patrimonio culturale e anbientale;
- Valorizzazione del patrirnonio irnmateriale det1, area di
.Òmnéfèn7à è.ìèllè frÀdi?1^ni n^^^l:ri ó.ìódli :hri-

chi mestieri;
- Promuovere la costituzione di ecomusei;
- Potenzlamento dei servizj- alle famiglie ed aÌle imprese;
- Consulenze e ricerche in campo soci o-economi co, terr-ito-
rial"e ed anbienta.le;
- NascLLa di nuovi prodorti, processi e servizi che inclu-
dono specificità focali, nonché nuovi netodi atti ad lnter-
connettere le risorse naturall, uÌnane e/o finanziarie det
territorio dei comuni associati;
- Accesso a nuovi mercati od a nuove forme di cornmercia-
Iizzazione i
- Servizi agli Enti localii
- Redaz.ione e realrzzaziane di studi, pÍani e progeLL-i di
fat t ibi 1ità;
.- Ordàni ?2arè 

^l 
fivìfl trrri<fi.hè <.^rfi uè è hè. iì ièm^^

.L ibero in genere;
- Rì.èr-a nr^m^-i^hè è .1acl i^na dèllè ri<nrse finanziarie
aggiuntive destinate a.llo sviluppo economico, sociale, cultu-
rale e territoriale dell'ar.ea;
- Reallzzare azioni che contribuiscano afla creazione di
nuovi posti di Iavoro e/o alla stabilzzazione dei posti di
lavolo esistenti;
- Promuovere azioni volte a garantire i 1 rispetto delle
pari opportunità tra uomini e donne.
- Per j 1 raggiungimento dell'oggetco sociale, I a soci età

trà compiere tutte Ie operazioni coÍunercia-Li, indusLria-[i,
inanziarie, mobiliari ed immobil-iar:i che saranno ritenute u-

so ed ln conformltà ó qudlr Lw

+ ì r j à^ ^^^^,f,,hó à ^^trà aderire alfa costituzione di con-
e^-"i alf-è ihnrésc ^nrr.ìnii nall.) qr-esso settore.

^^rr r.+È,,-'i^^è Àór ^i.n^ .li cvilr'^n^ l^^. ló

(SsL), opera esclusivamente ne11'anbito della .regione i1 cui
territorio è i-ncÌuso nell'area di intervento deI PSL/SSL e

dei territori contermini e/o in continuità territoriale stes-

da-[Ia po-Litica d.i coesione 2014-2420;
- - Approccio LEADER;

- - dal progranma nazionafe leader;
- - dalla sLrategia associaL-iva di svifuppo locale e ru!a-
fe,' daf conplemento di prograrunazlone; dalÌa normativa comu-
nitaria, nazlonale e regionale richiamata nei documenti di
cui ai precedenti traLLini; dal le disposizioni -reg-iona-Ii di
attuazione del prograruna enanate prima e dopo I'approvazione
dei PSL; dalla normativa specifica per ogni settore di inter-
vento del- PSL. La società potrà svolgere tutte 1e attìvità
necessarie per iI raggiungimento dei su-indicati scopi, ed in



partlcolare Drovvedele: alLa qualificazione e I'incremento
dell'offerta turr-strca integrata del- territorlo;
alla valorizzazione, delle pecul-iarità enologiche, storiche e

anìbienLaIi presentj ne-L territorio; allo sviLuppo dl inizia-
f i\rè f É.sè el l.a .i/ìm^7ione deÌle attività anneSse e ConneSSe

mediante partecipazione a fiere, mostre, convegni. workshop,
seminari ed ogni altra manj-festazione a carattere scientifi-
co, cul turaLe, enogasLronomi co etc. ; all 'organi zzazia^e d i
.^nvèdni mò<l-rè -^rei .li f^rm:7i^^a hr^ra.<i^h:la è.r ^^^i

altra manilestazione o atEività tesa a promuovere, va.Lorizza-
re e diffondere f iniziatlva; a compiere attività di studio,
formaLive e di ricerca per i.I pe.rseguimento dello scopo asso-

:rl-,,:ra o/n nrnn'rnÚar.claravo; a parreclpare
con g1i scopi associacivi, ogni altra iniziat'iva intesa a va-
Iorizzare, conLrollare, tutelare j. prodoLLi Lipici,
'r: rócn^nc.t^i. i Èi r ^^n^ì+ì ò ^t i ^l.,l' r ì^hi del cAL sono
quelli definj-tl nel progranma reqionale leader 2001 /201,3 e

2474-2020 , de1 completamento di progranmazione e nel succes-
sivi .ìtri p n r^\'1ra.l ì nant i emeSsi 1n attuazione .lr.r'i ctéccì
Per altre attività finanziarie con forme diverse da que.lle
previste nel progranma regionale leader 2074/2020, Ia so-
ciet à notrÀ èstèn.larp la nr^hri r :-i^na ^n^hÀ in altri terri-
róri .lFllà rè.tiÒnè r.: eÒ.ièrÀ n^l rÀ ih^lfra ^:rfó^i^:ró i^
aìtre polit.iche, prograÍuni ed azioni di sviluppo comunirari,
sr^fàli é rèdiò^ali a <óa-i fi^.ménfè'

- Politica di Coesione (PAC) per uLilizzo di Fondl
La\i 2A14-2020 t

- FESR 20L4-2020.;
.- FSE 2014-2020;
- Fondo di Coesione;
- FFAqD.

_ FEAMP;

- PSR SICILIA 20L4-2020 approvato con Decisione CE

C(2015)8403 del 24 noverìlcre 2015i
- PO FESR 2OI4/2020 della Regione Sicilia approvaLo datta
Conmlssione europea ;
- PO FSE 2OI4/202A deIla Regione Sici.lia approvato dalfa Com-
mlssÌone europea ;
- PSR Sicilia 200'7 /2013 (FEASR) approvato datla Commissione
europea,'
- PO FEP 20L4/2024 deÌfa Regj-one Sicilia approvato daÌta Com-
ml s s.Lone europea;
- PAR FAS Sicilia 2014/2020;
in ri ferimenLo ai seguenti PrograÍuni nazj-ona-Li, fnrerreg-ona-
li e frànsn,ì7inr: i ne- l,ì n:rrè .li .^mnètan7: .lall: pò^i^n6

Siciliana:
- PO Nazionali (PON) finanziati da pondj- Strutturati FESR:
PON Ricerca e Competitività PON Reti e MobiÌità pON Sicurezza
- PON Istruzione (ambienti per lrapprendimento - pON Gover-



nance e Assistenza Tecnica) FSE: PON Competenze per lo svi-
luppo - PON Governance e Azioni di Sistema
PO I nt.erregional- i (POIN) finanziati da Fondi Strutturali POIN

Energia rinnovabile e risparmjo ene-rgetico (FESR) - POTN At-
natural.i e turismo (FESR)

I'Innovazione, P.E.I.,.

PO Obiettivo Coopexazione terrltorlale europea e ENPI PO Ita-
lia Ma.Lta 20142420 - Po MED 2014 - 2020 - Po Interreg IV c -
URBACT IT - PO ENPI Italia Tunisia - PO ENPI Mediterraneo
Proqetl'i sLracegici FAS di interesse interregionale (PATN) E-
rèr.fjÈ -:nînvFhjl i c r'ì.^.--r ^ óhóe^Àfi^^ ai-Èraf,Lori culLu-
!dl,r, lldLUrdl ! e LUI lslllu;

- Partenariato Europe per
Pr^^ètti FAs .lì inj-arèssè re?i^nelr pr^.rptfó "obieLtivi di
servizio" (prenialità QSN a1 2020) - Fondo straLegico per il

^òr 
I 'òconomia reale - Fondo infrastrutture -

Fondo sociale Der occupazione e

formazione.
ART. 5 - SOCI CONSORZI,ATI
D^cc^h^ F:r ^.rfa dall: q^^iòri 

^^h<^rl-i ìÀ dl i !'hl- i hrrl-ìhl i-i

À hrirr:tì Ae<ncì:zìnnì .li -:tad^ri: l-rà in.rén.lir^ri ìòr^

consorzl, Istituti di credito, associazioni cuÌturali, g.li o-
peratori econonici e sociali che possledono documentata espe-
rienza culturale in nateria di sviluppo rurale, sociale, tu-
ristico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili al-
I'ottenirnento dello scopo associativo. purché condividano gÌi
scopi defLa Società ed assumano valido impegno di accettare
senza riserva -Le no.rne de-L presente Statuto. I legal.i rappre-
sentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendo-
no consorziarsi non possono essere interdetti inabilitati,
fa1liti, ancorché, riabilitati.
ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziatl sono vlncolatl ad osservare Io Statuto e

1e detiberazioni legalmente assunte dagfi organi soclali.
I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazio-
^a .lal I : órònrì 

^ 
radì.-^ -r "'i.l i^à cè.la à-9rurruruot

ziendale, rappresentante Iegale,
ART. 7 - DTRITTI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e Ie Imprese consorzlate possono esprimere in Assern-

blea, a mezzo del proprio legale rappresentante' un voto.
.ARÎ. 8 - AI,IMISSIONE DEI SOCI CONSORZI.ATI

Il numero dei soci è illimitato. L'aÍìI0issione deI nuovo socio
è fatta dietro richiesta sottoscritta dalf intexessato, il
quale dichiara Ia conpleta conoscenza defle disposizloni deI

^.ècènia c-àt,ìt^. nèl rèd^làrar-^ infarn^ è .leIle del jbela-

zinni aìA a.l^tr.ìtè d,ì.rli ^rdani c^.i^l i F .li àccettarle inLe-
gralmente,
La domanda deve essere corredata da copia deIla del-iberazione
dell'organo competente, de11 'atto costitutivo, dello statuto
e delf indicazione della persona delegata alla rappresentanza.



T .^m"ni l6 n,^\,in-ia dlì FFti n,,ì_ìl_ìì i^i in danara nré<éntr-

no solo Ìe domande e 1e deliberazioni dellrorgano competente
con I'indicazione deIla persona delegata a rappresentarl i .

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata da1 Consiqlio Di Am-

ministrazione
rr trórefhón+^ .ràì r - ^,,îta di ammissione dovrà avvenire entro
e non oltre trenta (30) giorni dalJ.a data di dellbera di arn-

rnlssione dei nuovi soci. II consiglio Di Anministrazione neÌ
deliberare in ordine a1I'anmissione dl nuovi soci, è tenuto
aI rispetro di quanto previsto da-t del Reg. CE I3O3/2075 e

reg. 1305/2015 e dal PlograÍuna operativo l,eader 2074-2020
della Regione Siciliana; in considerazione di ciò, al.meno il
514 dei componenti del Consigllo Di A.nministrazione dovrà es-
sere eletto dalÌ'assenblea fra privati soci e non soci e-
c^-ècc i ^nÉ .ìèl I a cÒ.r é-À civile.
TF nerfèr-i^r?inni s^nó rreqfp'ihil i nrévi^ qradirnento del-
lrorgano ammlnistrativo; a tal f j-ne 1a proposta di trasfeÌ:i-
menLo, conLenente le generafità den'acquirente - la quale
dovrà comunque avere -Le caraLLeristiche prev-iste a.L p.receden-
te ar.t. 5 - e la descrizione del.Le partecipazj-oni da trasfe-
rj.re, deve esse.re cornunj-caca alI'organo aÌruninistrativo con
Ìettera raccomandata; I'organo arnministrativo deve pronun-
ciarsi, medlante apposita decisione da adottarsi conformenen-
te agli art. 24'79 e 24'19 bls c.c., senza obbligo di motiva-
zlone; ai fini della determinaz.ione de11a maggioranza non sl
tiene conLo del la partecipazlone del soc.io trasferente; la
.lè.isiónè rìèl I rórdànó arnninistlativo deve essere comunicata
al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta
giorni dèlIa comunicazione della proposta di Lrasferimenro;
'. r:î-^n-à .ìi rr sn^efa entro taÌe termine il dr.ì.1ìmènt^ <i

ln]:enoe concèsso -

Nel caso di mancato g.radimenLo e quindi di intrasf eribillùrr'',,.
.ìallà ne"tprinazinn- rl sÒci^ qnèrr.ì it .tirirto di recesso /d1
norna dellf art. 2413 c.c. li'l i:f'-t .f,Il trasferimento effettuato in difforrnità da quanto rodfA iii
previsLo non produce effecto verso la società e non consen\È\\.
l,ìs.ri-i^.é .i-r r ,:^d , i -ente nel -[ibro soci della società eÀ\
neÌ .reg.i s t ro imprese, \
Nel caso i nvece di gradimenro, e quindi di trasteribil i cà
del la partecj.pazione, agli altri soci , regolarmenLe iscritti
,àl re.ristrÒ imnréeé qnètfà ìl .li ritr^ .li hrèlÀ7i^ha

ARI. 9 - PERDITA DEU"A QUAI|ITÀ, ' DI SOCIO CONSORZIÀTO

Esclusione deÌ socio: 1'esclusione è deliberata in qualunque
momento daI Consiglio di Aruni ni st raz ione nei confronti del
socio chè si L rovi in una deIIe seguenti situazioni i

- si sia reso .inso-Lvente;
- si siA rés.l .nlnFV^ìé rlr oravì inÀ.lrmni Fn?É .lef -le nolme de-L

presente statuto e delle deliberazioni del,1a Società;

- m:^di ^rrh?r .ló i suoi membri.



- àhhi a nérs^ en.ha rn^ s.ll^ .ìèi rè.'nisiti nar I'arnmissione,
La delibera di esclusione deve essere notificata a1 soclo en-
tro 15 glorni dalla data in cui è stata assunta, mediante
lettera raccomandata a firma def leqaÌe raDpresentante de-Ila
Società consortiÌe.
In caso di escl-usione il socio ha diritto aI lirìlcorso delIa
.lr'^l a ènti^ lnn l-rnt^t*^-'-' '- ^--.unicdz_ione de.l-rrLd/ 9rur

la de.Libera di esclusione al medesimo fatta a1.La società,
La dellberazione può essere impugnata a norna di leqge.
Trascorsi 30 giorni senza che .La dellbera sia stata impugnata
essa diviene immediatamente operante.
Il recesso è arunesso solo nel casi previsti dall'art. 2413

c.c..
I1 recesso deve essere comunicato con un preawiso di almeno
180 (centottanta) giorni -

I soci che recedono dalÌa società hanno diritto di ottenere
il rihlì^rc^ .lalIà 

^/^nri: 
n:rfa^i^:7i^na ìn n^r7i^na .lól .^-

trirnonlo sociale. Esso a tal fine è deterninato dagli aÍunin.i -
stratorl tenendo conto del valore di mercato al momento della
dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto deI-
Ia situazlone patrirnoniale della società, della sua redditi-
vità, del valore dei beni materiali- ed lnmateriafi da essa
posseduti, della sua posizione nel merca!o e di ogni alLra
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in con-
siderazione aj. fini della determinazione della partecipazioni
societarie; in caso di disaccordo l"a determinazione è compiu-
ra fr:mité rplATi^np r]irrrafà .ti rn èené-t^ n^minato dal Pre-
sidente deI Tribunale su istanza deI-la parle piir diligente;
si applica in tal caso 1'art. 1349 c.c., 1 conna.
IÌ rimborso de-I-[e pa-rtecipazioni per cui è stato esercitato
i1 diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centot-
tanta) giorni dal1a comunicazione del medesimo fatta aIla so-
cietà.
Esso può avvenire anche medianLe acquisto da parLe degli al-

.tri soci propor z iona.LmenLe a.lIe foro partecipazioni oppure da
pàrte di un terzo concordemente j-ndividuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, iÌ rinìborso è effettuato utilizzando
riserve disponibll-i o in mancanza corri spondentemente ridu-
cendo iI capitale soci a Ie; in questo ultimo caso si app.Lica
l-'ar-L. 2482 c.c.. Tuttavia. se a segulto del rinìborso deÌla
^,,^f r 

^ól 
cnnin raaorl,rt^ .l: h:rrà .lèlla <^.iè-r uo Pa' r! u4yfLdrs

nominale si dovesse ridurle al di sotto deÌ minimo legale,
tutLi i soci superstiLi dovranno provvedere, in proporzione
alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti ne-
cessari aI fine di ricostituire il capitale ad importo non

inferiore aI minimo .Legale ovvero dovranno provvedere alLa
trasformazione o allo sciogllmento della società,
II recesso non libera comunque il richiedente daqli obbliqhi
dl versamento dei contributi dovutl ai sensi dellrart. 19, né



dagli obblighl che sussistessero a suo carico in forza de1

rapporto consortile.
ART- 10 - ORGAIII SOCIAI.I
q^n^ 

^rd:hi 
c^^i rl i

' I'Asserìbfea dei soci consorziati;
' i I Consiglio di AJIùninisLrazione;
' iI Presidente deI Consiglio di Aruninistrazione;
'il ce Presidente del Consiglio di Aruninistrazione;

ART. 11 - ASSAMBI,EA.

L'AssenbÌea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate
dal1a legge.
Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120
.riîrnr d.ìll^ .hiIqrrra .lé]lrasèrci7i^. Ò r.lìì,at.Jra ricorrano le
r-onrli-ioni nrè\/rqtè d:ìl'arL. 2364 C.C. entro lCn ?ìì^rni .lal -
la chiusura delf'esercizio, per lrapprovazione del bilancio
d'esercizio .

Essa è convocata altresl ogni qualvolta Io ritenga opportuno
o nè.assÀr{Ò i' C^nsi.rl i-o di tunministrazione o .flr:n.ìÒ nè f:.-
ciano richiesLa sc-ritta con I'indicazione degli arqomentj- da
trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10? del ca-

nii-Alè sò.iàlè ài eanci .li 1àddà
T,r:ssamh p: è ren^l îrrèntè .^c-:f,ri-à ^^n l: hresenza di Lan-
t.i soci che rappresentino almeno -ta metà del capitale sociale
e delibera a maggloranza assoÌuta. Nei casi previsti dai nu-
merl 4)e 5) del secondo conma dell rart. 2479, delibera con i1
voto favorevole dei soci che lappresentlno almeno la metà del.
capitale sociafe.
1 soci possono farsi rappresentare da a-Ltri anche non soci
mediante fa delega scritta; La rappresentanza non può essere
conferita né agli turùninisLratori, ai Sindaci e ai dipendenEi
della SocieEa, né alle socieLà da essa conLro_L-Lace e aglj
mrristr,ìt^ri. i qirrle^i r .linén.lènfi /li d|a<rè nó eu ionrlo
lstituti di cledito.
La delega non può essere rllasciata con i.L norne de1 r
sentante Ín bianco.
La stessa persona non può rappresentare in Assemblea piùl
dieci soci.

rceérè .^nfèril-: c^l^ nay eìnd^ló ac-Lo I oPy!còc,,Ld"zd Puu
senblee con effetto anche per le convocazioni successive.
ART. 12 - COSTITUZIONE DEIJJ 'À,SSEMBI'EÀ,
LrAssemblea è costituita da tutti i soci consorziati che l:i-
su-LEino iscritti nel registro imprese.
Le assemblee. quando sono valídamente costituite, rappresen-
tano lruniversalità dei soci consorziati e 1e defiberazioni
che non siano in contrasto con Ìa legge o con iI presente
statuto, obbliqano tutti i consorziati anche se non interve-
nuti o dissenzienti.
L'Assemblea è presieduta dat Presidente det Consiglio di An-



ministrazione o, in caso di sua assenza o irnpedirnento, dal
Vice Presidente,
lI Presidente è assislito da un segreLario nomlnato dall'As-
spmhl è^. s:l \/^ i I -aq^ r n -ìr'ì nèr tp.t^r i I vèrbale debba es-
sere redatto da un notaio.
ÀRT. 13 -
CONVOCAZ IONE DEI,IA ASSEMBI,EE

L'assenblea del soci può essere convocata anche in luogo di-
verso dalLa sede sociale nel luogo che sarà indicato neÌ1'av-
v i c^ .,i .Ònv.l.À-i Òna rì',:chè in Italia.
ln particolare. f'assemblea viene convocata dal Presidente
deI Consiglio di Amminisrrazjone, o in sua assenza, dal vice
Presidente de.I Consiglio di AÍmini stra zione, se nominato, me-
diante:

- awiso comunicato a mezza telegraruna o lettera raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno, pec o raccomandata a mano con
sottoscrizione di rícevimento ai soci in modo tale che a cia-
scuno di essi f rawiso pervenga almeno otto giorni prima di
quello fissato per I'adunanza, e conunque con ogni mezzo ldo-
neo a dar prova dell'avvenuto -ricevimento nei termini di leg-

La docunentazione comprovante 1'avvenuto ricevimento de]1'av-
v.iso di convocazione deÌ1'asseÍìblea nei termini sopra indica-
l-i À ..lnqérvaFó e.rl i a' l_i da.l-[a società.
In rnancanza delIe formalità suddette I'asseÍlbf ea si reputa
regolarmente convocata qualora sia rappresentato I'intero ca-
nìf.ló <^^i:la a drrrl- - a-----d LULLI gIl arunLn-LSL-rcrLOlf er Se noml-
nFti lrtti i sindÀ.' effptrivi c/ó I'or.ràno di controllo
siano presenti o informaci deIIa riunione e nessuno sl oppon-
ga a1la trattazione de.ll'argomento aÌÌ'ordine del giorno.
Potranno intervenire alI'assemblea i soci iscrittl nel regi-
cfr^ im^r-èa a.l : -rri ehaft: il .lì ril-f^ .ìi v^l ó Fèrm^ rè-

stando il diritto di recesso previsto da.lI'art. 24'73 c,c. e

ss,
,ART. 14 - \/OIMIONI
ciascun soclo consorziato ha diritto ad un voto.
E' anunessa la deÌega fra i soci consorziati, ai sensi del-
L'arr. 23'72 deI C,C,, con Ia precisazj.one che c-iascun socio
può farsi rappresentare sofo da un altro socio, che comunque

non potrà rappresentare più di Lre consorziati.
Le defiberazioni assunte daÌl'AssenbÌea devono risultare dal
verbale sottoscritto daÌ Presidente e da1 segrètario, tra-
scritto nell'apposito regisr.ro.
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante con-
sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso
har i <.ri ffò Tà 1e mèt-odo è utilizzabile in afternativa aI
metodo assembleare solo nei casl consentj"ti dalla fegge.
Tuttavia con rlferimento alÌe modificazioni def presente Sta-
tuto, alle declsioni di compiere operazioni che comportano u-



na sostanzlale nodifi-cazione deLltoggetto sociale o una riLe-
vante modlficazlone dei diritti dei soci, oppure quando 1o
ri ehi c.lono rrnÒ ò ni ri Àrmftinistratori o un numero di SOCi Che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le deci-
sioni dei soci debbono essere neces sari-arnente adottate con il
metodo assernbleare.
Nel caso s1 opti per if metodo della consultazione scritta
dovrà essere redatto apposit-o documento scritto, dal quale
dovrà ri sul- tar.e con chiarezza:
- I'argomento oggetto del la decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
autorizzazioni a1la stessa conseguenti;
- .L'indicazione dei soci consenzientit
- l'lndicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta
degli stessi f indicazione def motivo della loro contrarietà
o astensj-one 1a sott.oscrizione d.i tutti i soci, sia consen-
zlenti che astenuti che contrari fa mancanza di sottoscrizio-
nF èdìì ivr lè : v^iÒ .^ri-rario.
Nef caso si opti per iL metodo del consenso espresso per i-
scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto da-l
.flr:l è .l^v-À ri sr' Fàrè ..n chi areZza:
- I'argomento oggeLco de-l-La decisi one;
- il contenuto e Ie risultanze delÌa decisione.
Copia di taÌe documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
alla società apposita dichiarazione, scritLa in ca-Lce alla
.ònià .lal .l^-1rha^t^ ri-arrrrf. nól Ì: ^rlrló ^^!,r.^h^ 

àè^'imòrò

il proprio voto favorevole o contrario ovvero 1'astensione,
i h^ì ^.^,ì^ ì r -^Èì,,^ rel1a lolo con_
trarietà o astensionei la mancanza di dichiarazione del soci
enL!o i1 termine suddetto equivale a voto conL.rar-io.
T,è rreqmi csi^ni nro'rì <tc nel nrècènj-a .^mFà notranno avven_L-
re, aÌlrindirÍzzo lndicato da ciascun socio nel reglstro
prese, con qual siasl mezzo e/o si stema di comunicazione
consenta un rlscontro dell-a spedizione e del ricevime
compresi i1 fax e la posta elettronica.
Ogni socio, regolarmente iscriEto nel registro imprese
nel libro dei soci e a cui spettl iI di ritto di voto/ ha
rirr^ ^i '1fe decisioni- di cui ar nrestrra ìrri-
co.Io ed esprirnendo un voto indipendentemente dal vafore delÌa
er r. -^rf a-i n-ri ^^ó

Le dec-isioni dei soci sono prese con il voto
na maggioranza che rappresenti la Inetà del
NeI quorum deliberaLivo si conputano, oltre
gÌi astenuti.
La decisione doi soci, adoLLata à sensi del
lo, dovrà essere trascrj.t La, senza indugio,
decisioni dei soci.
ART. 15 - CONSIGI.IO DI À}'MINISIR.AZIONE

favorevole di u-
-rhi 1- :l a è^^i .I À

presen!e art l co-
nel Libro delle



:

-l .^rsiati^ .lì a/nninìq+rr?i ^ .ra un minimo di 9

ad un massirno di 11 rnerìbri, anche non soci.
I L Consigl i o di Anjni ni strazione dovrà comunque essere conpo-
<j-ò ral ricnótr^ .lal rò^, ìarts^ rì^l-ìóc-.) dal P.S.R.

2074-2020 della Regione sicifia, alrneno per iI 518 da consi-
dt : óri óchrèrcì ^ro .r6t I ó nîr-i 6^^F^hi ^l.'ó - -^^ia1i e da al_

tri rappresentanti della società civile.
Gli Ajrìni ni stratori devono essere espressione di!etta dei soci
e durano in car.ica f.ino a rinuncia o a diversa deliberazione
.16l I rAccàhl_\Ìa^ e.lrr^ 

^hó 
I rAèeóhÌ-\ló: :llr:l-t^

abbia anche sLabilito i.L periodo di durara in carica.
Essi hanno dl.rirto aI riÍùcorso del-te spese sostenute per lre-
e^laf:mahf^ .lal lòr^ ih.Àri-ò a.l :ì 

^afi^ni : compensl, se

deliberati dal I 'Assernblea.
Il Consiglio di Arrunini stra z ione si riunisce almeno tre voìte
I'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo stesso si
rilnie.é jnÒlirè .rìr,ìn.lÒ sia fatta domanda da almeno un telzo
dei Consiglier.i.
1l Consigfio di Anminj-stra zione è convocato dal Presidente o

daL vice presidente, se nominato, con avviso. contenente i1
giorno, iI Luogo e I'ora de-I.I'adunanza e -L'ordine deI giorno,
.là snè.1ì rci mF.ìi Antè f-" elettronica oLsar9 r dnu"d, Pvè La

raccomandata a mano almeno cinque glorni prima delI'adunanza
a cìascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di
urqenzat con telegranma, fax, posta elettronica o raccomanda-
ta a mano alrneno 24 ore prima della medeslma,

Le riunioni del consiglio di anninistrazione si possono svol-
gere anche per audi o-conferenz a o audio-videoconfe renz a, al-
lè ea.rììen1-i condi zioni di cuÌ si darà atto nei relatj-vi ver.-
bafi:
à .ha si:nó nréspnl i nrll^ stassÒ lìr^.rÒ il nresioente ed i1
soggetto verballzzante che provvederanno a1la formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta Ia riu-
nione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidenLe de11'assernblea dj- accer-
tare l'ídentità degli inte-rvenuti, regolare 1o svolgimento
de.Lta riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-

c. che sia consentito al soggetto verballzzante di percep.ire
adeguatamente gl,i eventi deÌ.la riunione oggetto di verbaliz-
zazLane;
d. che sia consenLito aql. i intervenuti d-i partecipa.re alla
discussione ed alla votazlone simultanea sugli argomenti al-
I'ordÍne deI giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-
tere documenti-.
rl 1,,^^^ .l-ll^ rirni.ìnè nrrò :naho ècsarè .livèrSo dalLa Sede

sociale, purchè in Italia.
Per 1a validità delle sedute de.l Consiglio è necessaria la
presenza di almeno 1a metà piìì uno degli anunj-ni st rat ori in



cartca.
Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza sempli-
ce dei presenti.
A 

^^rirÀ 
.lì !r^l-i hra\,:la 

^"al 
l^ 

^aÌ 
DrÀciàórrÀ

Al cónsì.rli^ ,li aÍìn j n iscrazione sono attribui fi i niir :mni
Òòlèri .li dèeti 

^hè 
hÒi limiÈi .ìa^l i in.liri"i .lò1

ll Consiglio di Amministrazione può nomina.re tra i suoi mem-

bri uno o piu AmninisrraLor-i delegati, determinando i -Limir.i
del ld delega, secondo quanto previsto daLI'art. 2381 C.C.
Spetta pertanLo, fra I'a ltro, a tiEolo esemp I i fi caLivo, a1

consiglio di Anìmini st razi one : curare 1'esecuzione delle deti-
berazioni dellIassemll.l-ea; redigere i consuntivi e i preventi-
vi; determinare la quota associativa annuale; compilare i re-
golamenti interni; 1a nomina eventuale di un Dlrettore Gene-
ral,e e struttuIa tecnìco - anunini st.rati va. determinazione deI
compenso. per 1a gestione della attività delÌ.Associazione;
funzioni e competenze del Direttore Generale e delIa struttu-
ra tecnlco - amministrativa dovranno essere dlsciplinate da
apposiLo reqolamenLo interno; stipula.re tutti gl.i atti e con-
tratti dl ogni qenere inerenti aÌ1'attività sociaÌe, fra 91j
aftri vendere. acquistare, permutare benl e diritti nobiliari
e.l imm.ìbi I i:rì cnn lè òi,1 smhia f:^^riil il ,ìdi,:r^^ i,,i ^^--
r'rÉ'q.e drèll: .li rinrrnni:ra .llÀ in^l-ò-hó lÀ^.1^_Y'-a' complere o-
gni evenluale e qual si asi operazione presso istituti di cre-
dito pubbfico e privato, apri re, utilizzare, estingue-re conti
correnti anche allo scoperto e compiere quafsiasi operazione
compresa I'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte
Ie qaranzie anche ipotecarie, cedere. accettare, emerrere,
eLLdLc, suvritare, quietanzare crediti ed effetti
carobiari e cartol-arl in genere; deliberare e concedere avalli
caÍ[biari, fidejussori ed ogni qualsiasi altÌa qaranzia sotto
qualslvog.lia forma per facilitare I'ottenimento di credito

ant i cipa zione finanziar
confÉìr'ì sòè.i àì i a h^mi hr.ó ì róc^^h.^Èr, !srPurrrdvf r f qr P
a(ùnini- strativo e finanziario determ_inandone le funzioni
retlibuzione; assumere e licenzi are i1 personale dellr
ciazione fissandone Ìe mansioni e le retribuzioni; deti
sull'ammissione di nuovi soci, il recesso, f, esclusione e
sÒrt.\nÒna àl là .à-i Fi^r .lell,Acsèmhlaà! -^mniarà i-,,i-Èi dtiLv,,rPrLrL 9r -

atti e 1e operazioni di ordinaria e straordinaria arunlnistra-
zione, fatta eccezione soltanto per queÌli che.per disposi-
zioni di legge e del presente statuto, siano riservatl at-
I'assenìlclea e aI-Lrautori Eà governativa.
In caso di cessazione daI-La carica di uno o piu consiglieri
prina della scadenza naturale del consigl i o direttivo, i I
consiglio direttivo provvede a sostituirli nei modj, previsLi
dal1'art. 2386 c.c..
ART. 16 - ORGAÀIO DI COlirIROI,Lo
I1 controllo contabile detta socletà può essere esercitato da



un Sindaco unico, scelto tra i revisori tegali. o da un Revi-
c^ré i s^rit l^ nèl Rar'ì<trn i sl-r fììi f^ nrcsc.J i I Ministero del-
.la Giust i z ia.
La nomina del sindaco è obb-Ligator-ia nei casi previ sti dai
commi 2 e 3 delf'art. 24'7'l c.c.
II corrispettivo del sindaco Unico o de1 Revisore è deterni-
nato dai soci a-lÌ'atto della nomina per I'intero periodo di
durata del suo ufficio.
L'incarico ha 1a durata di tre esercizi, con scadenza aÌIa
data della decisione dei soci di approvazione del bilancio
relativo af terzo esercizio dellrincarlco.
T.rin.àr:-^ nrÀ É'sqèrr ravÒ-,at^ cÒlÒ nèr .r'iìrsta Causa e COn

deliberazione del l ' asserìb.Lea dei soci.
Si applicano Ie disposizioni di cui all'articolo 24'7'7 c.c..
ART.16 Bis - IL REGOIAMENTO INTERNO E IL RESPONSABILE - COOR-

DINATORE .

I-I Regolamento inLerno disciplinerà compiutamente I'organiz-
zazLone deIla struttura tecnico arfùninistrativa della società.
Per quanto riquarda. invece, iÌ Regolamento di Piano - Coordl-
natore,che potrà assumere le funzioni di Direttore Generafe,e
la struttura tecnico aruninistrativa che si occuperà di imple-
mentare e gest.ire su1 telritorio deI GAL TIRRENICO il PAL,/SSL

2OI4/2020,sí farà escÌusivo riferinento aIÌe disposizloni at-
tuative predisposte dagli ufficl de11 raruninistrazione xegio-
nrló -^h la èr'ahl- ,,àl i nrèfèrèn7è e solrrzìonì oestional i in

aècÀ ..1i c^i hl i hàia

cià nelle more della attuazione pubbllcazione delle Disposi-
zioni Attuative de1 PsR 2074 - 2020 relative a preferenze e

so-luzioni gestiona-Ii in esse disc.iplinate il consiglio di An-

ministrazione può nominare un DireLtore Generale-
La Società può anche disporre di proprio personaLe messo a

disposlzione dai soci.
ART. 17 - CAPITAI.E SOCÍÀIA

11 capitale sociale deIla Società è di Euro 15.500,00
( qui nd i cimi I acinquecent o -

I1 finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione
delle attività previste dal1e attività Leader, con fondi di
altrl progranmi comunitari e non. con i ricavi derivanti da

servizi alle imprese e con eventuali ul-terioli contlibuti
integrativi dei soca.
La stessa potrà infine ricorrere alI' acquisizione di fondi
con obbligo di rinìborso in qualsiasl forma. anche presso I
soci ed I dipendenti. ne1 rispetto dei limiti e dei criteri
sLabiliti datle vigenti disposizioni in rnateria'
ART. 18 - BII,ANCI
I bilanci consuntivi. redatti a cura def consig.Lio di Arùnlni-
strazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione del-
1'Asserìb1ea dei soci consorziati entro i termini previsti
dalla vigente tegislazione. accompagnati da una relazione



sul-La gesLione, a norma di legge.
L'eserclzio sociale si chiude al 31 dicenìbre di ogni anno.
Non possono essere distribuiti util,l o avanzi di esercj-zio di
ogni genere e sotto qua-Lsj-asi forna ai soci consorziati.
.ARf . 19 - CONIRIBUTI E E}ENEFICI DEI CONSORZIATT

Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese
della Società ConsortiLe con contributi annuali in denaro
proporzionali alle quote possedute, nella misura s!abillLa con
deli,berazione dell'Assernblea.
Per i soci consorziati che siano Enti Pubblici o Società a
hfÀ!':r^hro nìr+ó^i-r-ì^hÀ ^,,r-.F,r:^î ìr t,6rcanórìto deÌ conLri-

buto annuale di cui al- coÍìrna precedente sarà una facoltà che
ÒÒrra É:ssFlrè eeèr.ìr.er.e ^ {^1;har: .ii .^^r^-9uoLvra

vazionÉl .lèi risnèftilfi Ordàni .lèìihazànfi h^h.hÀ i I ^:róró
Fàv.ìrélfòl è .lèi rì chaff ì !'i 

^.^.h 
i rli ^^hr r^l I ^ se neces 5 a r10

a.L1 'efficacia de11a delibera -

| 'F.nf é nrrhhl i.^ ^ I è q^-i ÀtÀrrr v9rir uoùv, Yudru!d
lèntÉl nàrlé.inÀ7iÒnè nrrhhl i.a ^r^r'r'óÀórà :l

versamento deI contributo annuale deliberato dall'Assemblea,
i1 consiglio di Aruninistrazione, a richiesta de11'Ente inte-
ressato ed i-n deroga all 'art. 9 del presente Statuto, dovrà
provvedere a deliberarne I 'esonero.
T,6i nresf:7i^ni è.1 i earvi7i ar^À:ri .lrl -^r_-- ,_.rsorzto vengono
prestatÌ con i criteri ed a.Lle condizioni stabilitl dal- Con-
sigÌio di Anministrazione.
.ART. 20 - CONTRIBUZIONI
Alla SocieLà consorti-Le possono dare i-l loro sostegno con
contribuzioni una tantum o annuali, senza peLaltro che ciò
dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organisml Econo-
mici, Istitutl di credito, Aziende e privati. che condividono
gIi scopi della Società.
ART. 21 - SCIOGIJIMEI(TO
In caso di sclogllmento della Società, I'Assemblea dei soci
nominerà uno o più liquidatori, determinandone l-e compete

utili o avanzi di eserciliì
forma che residuassero /ai

e stabil-Lrà 1a desEinazione degj.i
di ogni genere e sotto qual siasi
bilancio di liquidazione finale, fatto sa.Lvo il diviet
cui all'art.19.
ART. 22 - CI"AUSOI,A COMPROIdISSORIÀ,

Tutte 1e controversie tra soct, tra socl e società, non.ne\.l:
que-Lle promosse da e nei confrontj- di anuni ni stratori, Ìiqui_
dator.i e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sa_
ranno risolte 1n via definitiva in conformltà aI Regolamento
di medi a z ione/ arbi trato detÌ,organo prescelto. cli arbitri
giudicheranno ritualmente, secondo Ìa procedura prevista daÌ-
1'art. 806 e ss. del c.p.c. ).
Le modifiche alla presente c_LausoÌa compromissoria, devono
essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di
almeno i due terzi del capitale soclale. I soci assenti o



=

dissenzienti possono, entro i successivi novanta gio.rni, e-
sercitare il diritto di recesso.
ART. 23 - RINVTO AI,,I.E DISPOSIZIONI DI I,EGGE
pèr drr:nl ò nòn 

^rèvi 
ltàl d^n^ la .li -uo L P, srs,rLs

<n^si7i^-i .lal .^.ìi.a l-ivi lÉ, è.Jèl a lè.lni widencl in maLe_ria

di società consortili costituite sotto forma di società a re-
>Pei'òd!arrLd

F.ti Roberto Carrnelo Materia, Bartolomeo Sanmartino, Bartolo
Cipr-iano. Casimo Antonino Filippo, Fi-tippo Torre, Giuseppe A-
veni, Patrizia Bi agi , Gj acomo Or-lando, Monica Cucè nq., Car-
mól ^ Ar.lì f ^ I ^mh...ì^ F.^^i ^l è qòÌ-\: e i- i.h^ n^ 'r r_

citraro Carnelo, Girolamo Bertolarni, Santi Cirella, Imbesi
Paolo, FeLice Borghese, Miano Maria, Mario Foti, Marco oteri,
Sebastiano Biondo notaio,

Et copia confollIre all t originale, che sj, rilaseia su ofJ
fo91i, pe! uso sglavio Èaese,

:
BarcelloDa Pozzo di cotÈo, addi ,1 4 I iggVro /.-$/ 6oo




