
,.PROMOTORI DEL PARCO MARINO DEL PICENO. OdV"

COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE. SEDE. DURATA. ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1 ) COSTITUZIONE, DENOMTNAZTONE

1. E' costituita, in forma di associazione non riconosciuta, I'organizzazione di volontariato

"Promotori dell Parco Marino del Piceno" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del

tezo settore. La denorninazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni

comunicazione rivolta al pubblico.
.l
{ul

2. ln conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Tezo Settore, I'Associazione

inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione'ente del terzo seftore' o,

in caso di iscrizione nella sezione organizazione di volontariato, l'acronimo "OD\f o la

locuzione "arganizzazione di volontariato' ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella

conispondenza e nelle comunicazioni a tezi.

3. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grottammare, presso la sede municipale, in

Via Guglielmo Marconi n.50, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio

meridionale della regione Marche e quello settentrionale della regione Abruzzo.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea

straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. ll Gruppo Operativo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno

dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
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DURATAAÉ.

1. L'Associazione ha durata illimitata

FINALITA'ED ATTIVITA'ART

1. LAssociazione ha struttura democratica, è senza di lucro e persegue in via

esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal

decreto legislativo 3 luglio 2O17, n.117 e sue successive modificte ed integrazioni, con

particolare riguardo allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5,

comma 1, lett. "e" e uf 
:

ln particolare I'Associazione persegue la finalità dell'istituzione e della promozione di

un'Area Marina Protetta lungo la Costa del Piceno allo scopo di conservame la biodiversità

attraverso la protezione degli habitat, salvaguardando cosi gli stock ittici, offrendo in tal

modo prospettive di prosperità alle attività di pesca e di riqualificazione dell'offerta turistica

ecosostenibile, nonché nuove opportunità di lavoro qualificato in tali settori e nel settore

della ricerca scientifica.

3. Per la realizzazione delle suddette finalità I'Associazione promuove le seguenti attività:

a) Organizzazione di conferenze, convegni, meeting, workshop, seminari, incontri

pubblici, e riunioni presso la cittadinanza, le associazioni, i soggetti portatori di

interesse e le lstituzioni volti favorire la conoscenza delle tematiche di protezione del

mare;

b) Produzione e diffusione con varie modalità di carnpagne e materiali di comunicazione

volti ad informars e sensibilizzare i cittadini e le cittadine sull'importanza della

conservazione della biodiversità

I

amministrative.
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favorire ladell'infanzia

conoscenza della I'inleriorizzazione di buone di

laela della biodiversità.dell'ambiente

Promozione e sollecitazione della ricerca scientifica sulle tematiche o connesse

del "Parco marino del Piceno" e della culturaalla istituzione ed alla

dell'ambiente;

e) Organizzazione di percorsi e laboratori per la conoscenza, lo studio della flora e fauna

in natura, in particolare I'ambiente marino

0 Promozione e partecipazione a progetti e percorsi di formazione, qualificazione ed

aggiomamento in tema di ambiente e di rapporto con le risorse naturali rivolti a

operatori dei vari settori legati all'economia marina, nonchè dei docenti, e degli alunni

. di ogni ordine e grado;

g) Promozione ed organizzaz)one di viaggi ed escursioni con finalità educative turismo

eco-sostenibile come visite nei parchi naturalistici, parchi marini, oasi di particolare

interesse naturalistico.

h) Allestimento di mostre e presentazione di pubblicazioni in materia volte alla

conoscenza ed alla tutela dell'ecosistema marino.

i) Formazione di persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse

generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo,

concolre al perseguimento degli scopi associativi;

j) Svolgimento di consulenze per iniziative ed eventi di natura scientifico- naturalistico.

k) Partecipazione ad eventi nazionali e intemazionali finalizzati allo scambio di

esperienze e alla condivisione di buone pratiche.

l) Svolgimento e sostegno nelquadro di una visione globale dei problemi ambientali, di

I
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fra aree protette.

m) Promozione di ogni altra attività ed iniziativa che consenta allAssociazione di

raggiungere più pienamente e adeguatamente le sue finalità.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito

atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto

previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2O17, n. 117

5. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, agisce all'occorrenza

a) stabilendo e mantenendo rapporti di collaborazione con gli organi politici ed é

amministrativi locali, regionali e nazionali, con centri e soggetti pubblici e privati

operanti nel settore dell'ambiente e della gestione delle risorse ittiche e marine;

b) promuovendo e partecipando ad iniziative, anche in ambito amministrativo e

giudiziario, a tutela e promozione del ^Parco marino del Piceno", della cultura

dell'ambiente e del corretto rapporto con le risorse naturali;

c) promuovendo, costituendo, gestendo ed amministrando strutture e servizi, ambientali e

connessi alla gestione delle risorse naturali marine o della fascia costiera meridionale

delle Marche e settentrionale dell'Abruzzo, anche attraverso la promozione,

partecipazione e/o la coslituzione di enti idonei allo scopo;

d) promuovendo, costituendo, amministrando organismi editoriali e mediatici per la

pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano itemi afferenti l'ambiente;

e) assumendo, in ogni sede, la rappresefltanza e la tutela dei diritti sociali e civili, relativi o

connessi a tematiche ambientali o di gestione delle risorse naturali, di cittadini;

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, I'Associazione potrà compiere tufte
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concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di tezi, nonché l'alienazione di

beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche

modali.

ART.5) ASSENZA Dr SCOPO Dr LUCRO

1. ll patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è utilizzato per Io svolgimento delle attività statutarie, ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione

sociale

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
Àc

imposti dalla legge. ln ogni caso si considerano distrlbuzione indiretta di utili le circostanze

previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2A17, n. 117

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI

DlVOLONTARIATO

1. L'attività associativa è svolta prevalentemente in favore di tezi, awalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare

funzionamento o nei limiti occorrenti a qualiflcare o specializzare l'attività svolta. ln ogni

caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita'non puo'essere superiore al cinquanta

per cento del numero dei volontari.

3. ln ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utiti le circostanze previste dall'articolo

8 comma 3 del Decreto Leglslativo 3 luglio 2017, n. 117

ASSOCIATI E VOLONTARI
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1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli

associati.

2. Possono far parte dell'Associazione:

a) altre organizzazioni di volontariato che perseguano le finalità di cui al precedente

articolo 4;

b) gli enti senza scopo di lucro;

c) gli enti locali della zona meridionale delle Marche e settentrionate dell'Abruzzo:

d) Ie persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le

sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi é

direttamente.

I soggetti di cui alle precedenti lettere 'b" e "C possono aderire a condizione che il loro

numero non sia superiore al 50o/o del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche

alternativamente:

a) sono persone impegnate con concreta attività su questioni o tematiche connesse

all'ambiente o alla gestione delle risorse naturali;

b) altre persone diverse da quelle di cui alla lett. a), che, comunque, condividendo le

finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da

almeno sei mesi.

4. Gli associati, che oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa

scelgano di prestare a titolo libero, volontario e gratuito attività di volontariato, non

occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle

attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del
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assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Gruppo Operativo, nella

quale dichiarano di accettare senza riserye lo statuto dell'Associazione, l'eventuale

regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la missione e le reqole

associative. Gli aspiranti associati dovranno altresi, al momento della richiesta, aulorizzare

il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

6. ll Gruppo Operativo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve

deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e

l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte

dell'ammesso; contestualmente al pagamento I'ammesso è iscritto nel libro degli associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con

motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giomi dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di

ammissione come associato, I'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il

Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART.8) DrRrTTt ED OBBLTGH| DEGL|ASSOCTAT|

1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli

Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata

dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissale con delibera del

Gruppo Operativo dell'Associazione.

3. Lo sfafus di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo art. 9.
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4 Associati di

informati sull'attività della stessa.

5. GIi associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, facendone espressa e motivata

richiesta al Portavoce dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione

dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative, volte a garanlire I'effeftività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato

atlivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 7

7. ll diritto a candidarsi nonché ad esprimere il voto in caso di elezioni alle cariche associative

di qualsiasi natura spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione

dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associaliva per l'anno in corso é

e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi

8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei

regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità

alle norme statutarie.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di

norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART.9) PERDTTA Dr STATUS DIASSOCTATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso delt'Associato

comunicato per iscritto al Gruppo Operativo dell'Associazione o per esclusione

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Gruppo Operativo, con quorum deliberativo

dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosita nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi

nell'anno in corso;
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morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti

all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie

regolamentari e deliberati, oltre che per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

10) voLoNTARr

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si awale di volontari, associati e non,

che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ne diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di

solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 11712017 I

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo

non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e Ie malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso ilerzi ai

sensi dell'art. 18 del D. L1s.117117

4. ln ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già

previsto in terna di privacy dal presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dall'eventuale

beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente

stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono

rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 11712017 . Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
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subordinato o autonomo e con oqni altro rapporto di lavoro retribuito con I'ente di cui il

volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZION E

ART. 11) ORGANT DELL',ASSOCTAZTONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) ilPortavoce;

c) il Gruppo Operativo;

d) il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2

del decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117: ; é

e) il Collegio dei Probiviri;

f) l'organo di revisione legale deiconti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'arlicolo

31 commal del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ART. 12) CARTCHE RTCOPERTE NEGLTORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con

I'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono

accedere anche persone non associate

2. ll mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un biennio e viene esercitato

nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi

possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati ditutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di

mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a

rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza

naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. ln ogni caso dovrà essere
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corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la

valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per

acclamazione.

Art. 13) ASSEMBLA DEGLIASSOCIATI: COMPETENZE

l L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta

redatta dal Gruppo Operativo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove

esistente;

b) deliberare, su proposla del Gruppo Operativo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la

copertura di eventuali disavanzi;

c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Gruppo

Operativo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

d) eleggere e revocare il Portavoce dell'Associazione;

e) deliberare sul numero dei componenti del Gruppo Operativo, prima di procedere

all'elezione dell'organo stesso;

f) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi

associativi;

g) eleggere e revocare i membri del Gruppo Operativo e degli altri organi

dell'associazione;

h) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo

monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla
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di nei

deliberare l'entità della un

anno o

deliberare sulle linee di indirizzo dell'Associazione ed

il suo funzionamento;

asssociativa e su ogni altroattinenti lal) deliberare su tutte Ie

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c) deliberare sulle proposte di modillca dello staluto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli

associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli

associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione

dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusta quanto previsto dal presente statuto;

coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo

come uditori.

AÉ. 1 4) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio

provinciale, secondo quanto indicato nell'awiso di convocazione,

2" L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedenle, in tempo utile

per prowedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro

Unico delTerzo §ettore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del
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di 24 ore dalla e

di due
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5. Le delibere comportanti lo scioolimento dell'Associazione sono assunte con il voto

favorevole di almeno i 314 (lre quarli) deqli associati reqolarmente sicritti alla data di

celebrazione della relativa assemblea.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato puo farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante

delega scrifta, anche in calce all'awiso di convocazione. Ciascun associato puÒ

raDoresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà oiù uno dei

comDonenti da eleqoere per ooni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Portavoce viene effettuata separatamente e prima della

votazione oer la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, leoalmente convocata e costituita. raooresenta l'universalità deqli associati.

11,L'Assemblea ouo svoloersi anche con oli intervenuti dislocati in oiù luoohi. contioui o

distanti, che siano audio colleqati o audio-video colleoati fra loro. a condizione che sia

rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di constatare Ia reqolare costituzione della

stessa, accertare I'identità e la leqittimazione dei presenti, dirigere e reqolare lo

svolqimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni:

b) sia consentito al oresidente dell'Assemblea e all'eventuale soooetto verbalizzante di

percepire adequatamente qli eventi assembleari ooqetto di verbalizzazione;

c) sia consentito aoli intervenuti di oartecioare in temoo reale alla discussione e in maniera

simultanea alla votazione suoli aroomenti posti all'ordine del qiorno nonché di

trasmettere. ricevere e visionare documenti:

d) venqano indicati nell'awiso di convocazione i luoohi audio eventualmente colleoati o
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affluire

e) il presidente dell'Assemblea e il sooqetto verbalizzante devono trovarsi

contemporaneamente presso il medesimo luooo: in esso l'Assemblea si intende tenuta.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea. leoalmente adottate. obblioano tutti oli associati. anche se

non intervenuti o dissenzienti, salvo oqni diritto di impuqnativa previsto dalle viqenti norme.

ART. 16) GRUPPO OPERATIVO: COMPONENTI

1. ll Gruppo Operativo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre)

ed un massimo di 11 (undici), incluso il Portavoce.

2. Non può essere eletto come membro del Gruppo Operativo e, se eletto, decade dal suo

ufiicio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapcità ad esercitare uffici direttivi

3. ll numero dei componenti del Gruppo Operativo è deliberato dall'Assemblea degli

associati, prima di procedere alla loro elezione.

4. I membri del Gruppo Operativo durano in carica due anni e sono rieleggibili

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o

corrispondenza

6. ln caso di dimissioni di un componente, del Gruppo Operativo viene cooptato con il primo

dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In

caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni

dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

7. Nella sua prima seduta il Gruppo Operativo elegge fra i suoi membri il Portavoce vicario, lil

Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro

cumulabili.

ART. 17) GRUPPO OPERATIVO: FUNZIONAMENTO
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richiesta di almeno un terzo deoli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Gruppo Ooerativo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o

altro idoneo mezzo leoalmente valido ad attestare l'awenuta ricezione (fax. teleoramma.

posta elettronica o quant'altro), da inviarsi aqli amministratori almeno 5 oiorni prima della

data fissata, con l'indicazione deoli arqomenti da trattare. del luooo e della data in cui si

terrà la riunione.

3. Per i casi uroenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore

prima della riunione.

a) Le riunioni del Gruooo Ooeratiyo sono tenute oresso la sede dell'Associazione o in é

altro luooo indicato nell'awiso di convocazione.

b) Alle riunioni del Gruooo Ooerativo si ouò oartecioare. in caso di comorovati motivi.
.é

anche attraverso sistemi audio/video ed il voto ouo essere esoresso in via telematica.

ln tal caso, il Portavoce ed il segretario verbalizzante, di norma, devono

comunoueessere oresenti Dresso il luooo di convocazione del Gruooo Ooerativo.

c) ll Gruppo Operativo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno

dei componenti in carica.

d) Le deliberazioni del Gruppo Ooerativo vensono assunte con il voto favorevole della

maqqioranza dei consiqlieri presenti.

e) Nel caso di esistenza del Colleoio Sindacale. oossono oartecioare alle riunioni del

Gruppo Operativo il Presidente del Colleoio Sindacale o altro comoonente del

medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì

parteciDare, su espressa chiamata del Portavoce e senza diritto di voto. il Presidente

del Colleoio dei Probiviri o altro comoonente del medesimo oroano dallo stesso

indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, oualsiasi persona che per
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0 ll Gruppo Operativo puo validamente riunirsi anche a mezzo di teleconferenze elo

videoconferenze, a condizione che tutte/i le/i partecipanti possano essere identificati

dal Portavoce e da tutti oli altri intervenuti. sia loro consentito di seouire la discussione

e di intervenire in temoo reale alla discussione. sia loro consenlito lo scambio di

documenti e di tutto quanto sopra venqa dato atto nel verbale che eventualmente sia

redatto. Verificandosi tali presupposti. la riunione del Gruppo Operativo si considera

tenuta nel luoqo in cui si trova il Portavoce owero. se viene redatto verbale. ove si

trova il soooetto verbalizzante.

Art.18) GRUPPO OPERATIVO: POTERI

1. ll Gruppo Operativo è l'oroano di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e

i ooteri necessari oer il conseouimento dei fini dell'Associazione e oer la oestione

dell'Associazione stessa, che non siano dalla leoqe o dallo statuto espressamente riservati

all'Assemblea.

2. ll Gruppo Operativo

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea:

b) delibera sulle richieste di ammisssione come associato:

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei reoolamenti e comunica le

modifiche. una volta aoorovate. aoli associati con idonei mezzi entro 60 oiorni:

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari oer deliberare il comoimento di oqni atto

costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle

finalità ed attività di cui all'articolo 4:

fl ouò affidare e/o deleoare alcune soecifiche funzioni o incarichi al Potavoce. a

Consiglieri, aqli associati. eventualmente a tezi. determinandone i limiti. temoorali e di
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3) puo confeùelIgcure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa

che dovranno essere preventivamente ed esolicitamente definiti:

hLgepone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e. successivamente

all'approvazione, li comunica aqli associati con idonei mezzi:

,i) in temBq utlle per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio

preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di

relaziolq di nnissione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

i) delibera in materia di oersonale. assume e licenzia il oersonale dioendente. fissandone

anqhe le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere;

ItLpuS istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluopo di &
specifici proqrammi predeterminandone tempi ed oneri di massima:

l) nomina i cQqldinAtori delle gemmissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti -pro{empore- nei consioli di amministrazione. nei comitati di

gestisle e nssli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché

desiqnare i raDpresentanti in altri Enti o Oroanismi i cui fini siano utili alla oromozione

ed -qllqlule& {qgli interessi associativi ;

n) redige ed approva il bilancio sociale. nei casi orevisti dalla leooe. nonché la valutazione

di impatto sociale, ove richiesta.

3. ll Seqretario, attraverso I'attività deqli uffici ove oresenti. cura l'attività amministrativa

dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Gruppo Operativo,

registro degli associati e dei volontari).

4. ll Tesoriere, attraverso I'attività deqli uffici ove oresenti. nonché dei consulenti. ha cura che

la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata. i reqistri contabili

siano tenuti correttamente e sovrintende aoli incassi ed ai oaoamenti dell'associazione in
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5. ll potere di rappresentanza attribuito aqli amministratori è qenerale e senza limiti. nel

rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 19) IL PORTAVOCE

1. ll Portavoce dell'Associazione

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare I'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché

quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene I'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Gruppo Operativo e lo presiede;

e) presiede I'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e prowede a dare esecuzione alle

delibere del Gruppo Operativo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è

datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Gruppo Operativo, al

quale comunque il Portavoce riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria

amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, puÒ anche compiere atti di straordinaria

amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Gruppo Operativo

per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell'Associazione;
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e dei

di associativa.

2. I di cui al in tutlo o in essere affidati con formale ecomma

circostanziata delibera del ad altro del o

aterzi.

del Portavoce tutte le sue funzioni spettano al3. ln caso di assenza o di

Portavoce vicario. La firma del Portavoce vicario attesta I'assenza o l'impedimento del

Portavoce

4. ln caso di sostituzione del Portavoce dell'Associazione, che sia venuto a mancare per

qualsiasi motivo, subentra il Portavoce vicario che ne assume tutte le funzioni. ll Portavoce

vicaria/o resta in carica fino all'elezione del nuovo Portavoce, alla quale si proceder:a

durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Gruppo operativo entro 30

giorni. ll nuovo Portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del

Portavoce sostituito.

ART. 20) COLLEGTO STNDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3

Iuglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Gruppo

Operativo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore

legale iscrifto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. ln caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un eomponente, nel

Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti

corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza

naturale dell'originario mandato. ln caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni

suppletive.

26



4.

quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere ricoperto anche da persone non

associate.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i

componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. ll Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e
--1
«4

di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. ll Collegio Sindacale

accerta altresi la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.Nel caso di

superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3luglio 2017,

n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti icomponenti ne abbiano i prescritti requisiti, può

esercitare la revisione legale dei conti. ll Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle attività di interesse generale, le atività diverse, la raccolta fondi e

la destinazione del patrimonio, I'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed

attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformita alb

linee guida di cui all'arlicolo 14 del Decreto Legislativo 3luglio 2017, n. 117. ll bilaneso

sociale dà altresi atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

8. ll Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Gruppo Operativo con il suo Presidente o

suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto

consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal
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Sindacale

dall'

DEI

il la

4.n

il

la

it

e la sostituzione

dettate nel Statuto

ART

1. Nel caso di dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del

28

su determinali affari.

amministrativa e contabile dei sinooli Enti aderenti. ll rifiuto dell'Ente aderente di essere

sottooosto a verifica e la mancata collaborazione costituirà motivo leoittimo cli eschrsione

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Gruoo Ooerativo. eleooe i comoonenti del

Colleoio dei Probiviri. tra oersone di orovata moralità e adeouala eaoaaità nrofessionale

è formato da tre membri che al loro interno eleooono un oroorio Presidente"2. ll Colleoio

é

esclusione dall'Associazione da oarte del Gruooo Ooerativo ai sensi del oresente sletuto e

decide definitivamente sui casi di rioetto di ammissione arl associaro .le nertÉ dcl Gnrnno

Operativo

Probiviri definisce, con valore di arbitrato. eventuali vertenze tra oli oroani

dell'Associazione ed i loro comoonenti. tra detti oroani e oli associati,

a) il richiamo scritto:

c) la censura:



all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al reqistro dei

revisori legali.

2. Se i componenti del Colleqio Sindacale di cui al orecedente articolo 21 non sono iscritti tutti

al reoistro dei revisori leoali. la revisione leoale dei conti sarà esercitata da un oroano

monocratico. con una persona iscritta al reqistro dei revisori leoali o società iscritta nel

reoistro delle società di revisione leoale. nominata dall'Assemblea.

NORME AMMINISTRATIVE

AÉ. 23} RISORSE ECONOMICHE

1. ll patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. @
2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

a) ouote associative:

b) contributi deqli enti associati:

c) contributi e finanziamenti di orivati:

d) contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Reoioni. Province e Comuni cli enti o di
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3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. ln nessun caso, e quindi nemmeno in caso

di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione

dall'Associazione, può pertanto farsi luoqo alla ripetizione di quanto versato

all'Associazione stessa.

4 I versaXnqnti non creano altri diritti di partecipazione, seqnatamente, non creano quote

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. né oer successione a titolo oarticolare. né

per successione a titolo universale.

ART. 24) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 qennaio e si chiude il 31 dicembre di oqni anno.

?- Ll4§qociazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconlo oestionale, con l'indicazione dei oroventi e deoli oneri
(

dell'AssociaZiqle, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e qestionale dell'Associazione, le modalità di oerseouimento delle

finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse di cui all'articolo 6 del decreto leoislativo 3 luolio 2017. n. 1 17. nonché la relazione

dell'attività svolta.

3. ll Gruppo Operativo in temDo utile per convocare l'Assemblea ordinaria. deve oredisoorre il

bila4qio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Colleqio dei Sindaci, ove

esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato deoli atti di cui al comma 2.

AÉ, 25} LIBRI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione deve tenere i seouenti libri ed aqqiornarli costantemente:

a) ll libro deoli associati:

b) ll libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche i verbali redatti oer atto pubblico
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libro

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Colleqio Sindacale;

setÒGt tMtrNTo ntrt l ,as§Òcra7rÒNtr

ART,26ì SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOI I.IZIONF DFt PATRIMONlO

secondo quanto orevisto dal orecedente articolo 15"

2. ln caso di scioolimento l'Assemblea orowede alla nomina di uno o oiù liouidatori. anche

no0 associati, determinandone qli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla

liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto

legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 , ad altro ente del terzo settore che ha come finalità la tutela

dell'ambiente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORlE

ART. 27) ENTRATA lN VTGORE DELLO STATUTO - DtSpOSlZlONl TRANSITORIE
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1. il

specificatamente I'iscrizione nel registro unico del tezo settore. Di conseguenza, fino a

tale iscrizione i riferimenti nell'articolo 26 del presente statuto, rispettivamente all' "Ufficio di

cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117" e a.altro ente del tezo

settore" vanno intesi rispetlivamente all' .organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 189

e seguenti della Legge n. 662/1996."e a "altra organiaazione di volontariato"

DISPOSIZIONI FINALI

ART.28) NORME DTRTNVTO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla

normativa vigente in materia.

32


