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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di maggio

(30 maggio 2007)

in Perugia, via Alessi n.1, presso la sede regionale dell'ANCI UMBRIA,
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avanti a me Dr. Andrea SARTORE Notaio in Foligno, iscritto al Collegio Notarile di

Perugia

sono presenti:

= "COMUNE DI BEVAGNA" con sede legale in Bevagna, Corso Matteotti n.58,

codice fiscale 00450620547,

rappresentata dal qui comparente

BASTIOLI Enrico, nato a Bevagna 1'11 luglio 1951, residente in Bevagna, vocabolo

Capro n.63, codice fiscale BST NRC 51L11 A835F, che dichiara di agire quale

Sindaco e leqale rappresentante ed in esecuzione della delibera del Consiglio

Comunale n.9 del 16 febbraio 2007'

= "COMUNITA' MONTANA MONTE SUBASIO" con sede leaale in Valtopina, via Val

di Fiemme. codice fiscale 82002160545

rappresentata dal qui comparente
";Sz; 'lV,:; \ \

FUSARI Maurizio, nato a Spello il 27 maqqio 1956, residente in Spello, via Paolina r \4<;~:~Y-,J.:'~-";;\~,~~
Schicchi Faaotti 8/A. codice fiscale FSR MRZ 56E27 18880, Assessore comunitario.I\~-;;:~;,/." --cc:?·;/-'

che dichiara di aaire auale procuratore in virtù dei poteri a lui derivanti dalla procura

speciale a roaito del Searetario Generale della Comunità Montana del 30 maaaio

2007. che in oriainale si alleaa al presente atto sotto la lettera "A" ed inoltre Q.uale

nArsona deleaata ad intervenire al presente atto in virtù dei poteri a lui derivanti dalla



•
delibera del Consiglio Comunitario n.11 del 20 marzo 2007;

= "COMUNE DI VALTOPINA" con sede legale in Valtopina, via Nazario Sauro n.34,

codice fiscale 00470090549,

rappresentata dal qui comparente

MARIUCCI Giuseppe, nato a Valtopina il 1° dicembre 1950, residente in Valtopina, ~;,
!,1

"
via Subasio n.9/B, codice fiscale MRC GPP 50T01 L653Z, che dichiara di agire quale "

l,~

Sindaco e legale rappresentante ed in esecuzione della delibera del Consiglio

Comunale n.6 del 17 gennaio 2007;

= "COMUNE DI GUALDO TADINO" con sede legale in Gualdo Tadino, Piazza Martiri

della Libertà nA, codice fiscale 00467070546,

rappresentata dal qui comparente

SCASSELLATI Anqelo, nato a Gualdo Tadino il 16 qiugno 1945, residente in Gualdo

Tadino, loc. Casale s.n.c., codice fiscale SCS NGL 45H16 E230V, che dichiara di

aqire quale Sindaco e leqale rappresentante ed in esecuzione della delibera del

Consiqlio Comunale n.32 del 30 marzo 2007'

= "COMUNE DI SAN GEMINI" con sede leqale in San Gemini Piazza San

Francesco n.9 codice fiscale 00091090555

rappresentata dal qui comparente

RICCI Silvano nato ad Acquasparta il 19 qennaio 1955 residente in San Gemini via

Federico Fellini n.25 codice fiscale RCC SVN 55A19 A045L che dichiara di aoire

ouale Vice-Sindaco e leqale rappresentante ed in esecuzione della delibera del

Consiqlio Comunale n.51 del 22 dicembre 2006'

= "COMUNE DI NARNI" con sede leqale in Narni Piazza dei Priori n.1 codice
...'~

fiscale 00178930558

rappresentat::l c!::lll::laui comparente
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MARIANI Carla, nata a Terni il 7 febbraio 1952, residente in Terni, via P. Farini n.9,

I

codice fiscale MRN CRL 52B47 L117L, che dichiara di agire quale procuratore in virtù!

I
dei poteri a lei derivanti dalla pr()~urélspeciale a_!,ogi~c!eLSegretario Generale del l

! I-"-"",J Comune di Narni in data odierna,<:h~inori!;linélle si all.egél_éllupresenteatto sotto la I

.1,";

'h
" ! r.

I" I~ttera "B" ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.3 del 31
I .! ~.

:g~nnaio 2007;
l',.'
.-.,.

,1/= "COMUNE DI NOCERA UMBRA" con sede in Nocera Umbra, via San Rinaldo n.9,
';;,,- ".\ I

_____ 1 codice fiscale 00417870540,

I
j rappresentata dal qui comparente 1 _

: L1SPIGianni, nato a Gualdo Tadino il 2 marzo 1982, residente in Nocera Umbra, via I
I

I Isola n.68/A, codice fiscale LSP GNN 82C02 E230E, che dichiara di aqire quale

rappresentata dal

I
!

I procuratore in virtù dei poteri a lui derivanti dalla procura speciale a mio roqito del 29

! ma

= "COMUNE DI FOLIGNO" con sede in Foliqno. via del Campanile n.12. codice

"C" ed in esecuzione della delibera del Consiqlio Comunale n.8 dell'8 marzo 2007'

;;

fiscale 00166560540

FLAGIELLO Joseph, nato a Montefalco il 23 aqosto 1976, residente in Foliqno. via

Stefano Ponti n.3, codice fiscale FLG JPH 76M23 F492G, Assessore Comunale, che

rocuratore in virtù dei poteri a lui derivanti dalla

delibera del Consiqlio Comunale n,43 del 10 maqqio 2007'

= "COMUNE DI COLLAZZONE" con sede in Collazzone. Piazza Jacopone n.6

3



rappresentata dal qui comparente

RUBECA Massimo, nato a Collazzone il 16 luglio 1957, residente in Collazzone,

viale G. Marconi n.54, codice fiscale RBC MSM 57L 16 C845Y, Assessore ~

Comunale, che dichiara di agire quale procuratore in virtù dei poteri a lui derivanti

I dalla procura speciale a rogito del Segretario Generale del Comune di Collazzone in

-
,._~"""."

.'". :."

,:,:Y ~~." . .--

, .. /
,

data odierna, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera ilE" ed in ,I ~~ .:1..:, }.~
.' 3". "; ,

esecuzione della delibera del Consiglio Comunale nA del 19 febbraio 2007; ".\ ,.. ", .
, ,

't; ~:r~ ~-,- .~

= "ANCI UMBRIA" con sede in Perugia, via Alessi n.1, codice fiscale 91006430556, .f,\"'~.~:.-,-,:'- ;

" '"

rappresentata dalla qui comparente

MARINI Catiuscia, nata a Todi il 25 settembre 1967, residente in Todi, via S. Giorçjio,

vocabolo S. Arcanaelo n.31, codice fiscale MRN CSC 67P65 L188X, che dichiara di

aoire quale Presidente e leoale rappresentante, in virtù dei poteri a lei derivanti dal
~

viqente statuto;

-
= "COMUNE DI TREVI" con sede in Trevi Piazza Mazzini n.21 codice fiscale

00429570542

rappresentata dalla oui comDarente

MOCCOLI Stefania nata a Foliano il 17 aennaio 1973 residente in Trevi via dei

Giardini 21 codice fiscale MCC SFN 73A57 0653M Assessore Comunale che

dichiara di aoire quale procuratore in virtù dei Doteri a lei derivanti dalla nrocura

speciale a roaito del Searetario Generale del Comune di Trevi in data odierna che in

orioinale si alleoa al Dresente atto sotto la lettera "F" ed in esecuzione della

delibera del Consiolio Comunale n.9 del 6 marzo 2007' ..
- "COMUNE DI TODI" con sede in Todi Piazza del Ponolo 29-30 codice fiscale

00316740547

r::lnnresentata dall::l nI/i r.nm
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I MARINI Catiuscia come sopra identificata. che dichiara di agire quale Sindaco e

I
I legale rappresentante ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.2 del

112 febbraio 2007; --I
i

,

I = "COMUNE, DI CITTA' DI CASTELLO" con sede in Città di Castello, Piazza~

--; ". ' .. -.... "'~" Gabriotti n.1, codice fiscale 00372420547,
,-

" ".~ " .~,
\.,

,.', .,::\ w

rappresentata dalla qui comparente CECCHINI Fernanda, nata a Città di Castello il
"

,. .,
'. ," ,,:' .:~

f
~ i.j

°'0 ".•

{1} febbraio 1960, residente in Città di Castello, loc. Morra, codice fiscale CCC FNNi,' ,

, '~>-,;' r~.-,.
:',:'

-. '~""(.:':.>(i60B57 C745T, che dichiara di agire quale Sindaco e legale rappresentante ed in
~~~~.__ :.~,

esecuzione della Delibera della Giunta Comunale del 28 maggio 2007.

110 Notaio sono certo della identità personale dei comparenti.

Preliminarmente tutte le parti danno atto che sono presenti alla lettura del presente

atto i seauenti soggetti, che assumeranno nella costituenda associazione il ruolo di~

soggetti collaboratori: Arpa Umbria, Vus-Valle Umbra Servizi, Associazione Patoloai
::

Oltre Frontiera CGIL-Camera del Lavoro Provinciale Circolo Culturale Primomaçmio

Arci Umbria Comitato Locale di Foliqno POHL Cuba Associazione Altroversità

Associazione Lavaçjne Associazione Esperti in Protezione Civile Cooperativa La

Locomotiva Cooperativa La Nuova Associazione Sisto Mastrodicasa Spoletina

Trasporti Spa.

..~."'~.~:.
Tra le parti si conviene quanto aDDresso: "

' ',~ ':,,\
/"i " ... ~//~-:-\ \

ART.1 ',; ': ,,' ','i, .\<
t , . , '._~

\ ',:fsup,' ""
E' costituita tra il "COMUNE DI BEVAGNA" la "COMUNITA' MONTANA MONTE :i\~i r,.,:.:.,::6I/,l:)

·\19~:t:·1<
SUBASIO" il "COMUNE DI VALTOPINA" il "COMUNE DI GUALDO TADINO" il-

"COMUNE DI SAN GEMINI" il "COMUNE DI NARNI" il "COMUNE DI NOCERA
"

UMBRA" il "COMUNE DI FOLIGNO" il "COMUNE DI COLLAZZONE" l'''ANCI

UMBRIA" il "COMUNE DI TREVI" il "COMUNE DI TODI" ed il "COMUNE DI CITTA'
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DI CASTELLO" una associazione che chiederà il riconoscimento denominata:

Umano Sostenibile".

ART,2 .
La associazione ha sede in Perugia, via Alessi n.1, presso la sede regionale ,.,,:'·é~-:-;;

I dell'ANCI
'./' ~~,~>:;~

UMBRIA e ha sede operativa in Foligno, presso l'Amministrazione ,.:., ,.~;~
I 11{'i' ,/I

I Comunale. Ijl~.}~f:J~:';
I ',I,~~\;

I ART.3 1'\<,; .,,_.' ,

I
........ ,~

I La associazione sarà regolata dallo statuto, contenente tutte le norme di

I
funzionamento, che si alleçja al presente atto sotto la lettera "G".

ARTA

Le parti procedono alle nomine delle cariche sociali e quindi convengono che:

I
-e

I - il primo Consiolio Direttivo, con durata in carica per cinque anni, sarà composto

.
dalle sequenti persone: i Qui comparenti BASTIOLI Enrico FUSARI Maurizio

MARIUCCI Giuseppe SCASSELLATI Anqelo RICCI Silvano MARIANI Carla L1SPI

Gianni FLAGIELLO Joseph RUBECA Massimo MARINI Catiuscia MOCCOLI

Stefania e CECCHINI Fernanda'

- il Presidente del Consiçjlio Direttivo sarà la qui comparente MARINI Catiuscia'

- il Presidente Onorario sarà la qui comparente MARINI Catiuscia.

Il Colleqio Sindacale viene nominato come seque: Sindaci effettivi saranno MERLINI

Orietta (che sarà il Presidente), MARCHETTI Fausto e DEL GAIA Giqliola' i Sindaci

SUDPlenti saranno BREGA Giulia e SCHIPPA Giuliana. La durata in carica dei ~

Sindaci viene fissata in tre anni. .
ART, 5

Il mimo esercizio finanziario scade il 31 dicembre 2007

6



Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da una somma di euro 10.000,00

(diecimila/OO).

ART,6

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere

--::'"'''''',.,< I l'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui
O""

, sopra il Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare allo Statuto come sopra

:' ,Jallegato tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

, 'I
J 1 Le spese di questo atto e conseguenziali fanl'12~.§Ir~c:()_..aJl'assgciazione.

I !

I Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di ben conoscerto. !

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su

otto pagine e fin qui della nona di tre fogli, prima delle firme ho dato lettura ai

comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 17,35.

I

----I F.ti: BASTIOLI Enrico, FUSARI Maurizio, MARIUCCI Giuseppe, SCASSELLATII

:

FLAGIELLO, Stefania MOCCOLI, Catiuscia MARINI, Fernanda CECCHINI, Andrea

Anqelo, RICCI Silvano. Carla MARIANI. L1SPI Gianni. Massimo RUBECA Joseph

SARTORE Notaio.

ati - A - B - C - D - E - F - G - firmati a norma di le e.

I

-

"

---
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dell' art. 8 della Legge 23.03.1981 n. 93" senza l'assistenza dei testimoni oer

esoressa rinuncia fatta con il mio consenso è comoarso:

il Sig. Picchiarelli Giancarlo nato a Nocera Umbra il 30.05.195 L in aualità

Raooresentante della Comunità Montana "Monte Subasio"-

Presidente

Codice Fiscale PCCGCR 5lE30Flll O. coniugato e cittadino italiano il

::

NOMINA:

ZIO. nato a SPELLO. il 27.05.1956. residente in SPELLO VIA PAOLINA

SCHICCHI FAGOTTI codice fiscale FSR MRZ 56E27I888D. in aualità di

ASSESSORE COMUNITARIO affinché in nome e Der conto di esso man-

dante oroceda a sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Associazione "Felcos

arteciDare in nome della Comunità Montana "Monte Subasio" alle riunioni
\

>,
.... 1 ••• :

Umbria" di cui all'atto N.II del 20.03.07 del Consiglio Comunitario, e di

dell' associazione medesima.

Del che richiesto io Segretario Generale. ho ricevuto il oresente atto e ne ho

dato lettura al comoarente, che l'approva, dichiarandolo conforme alla sua

volontà.

1111111/111 Ilmi 1111 I
Comuni! Monlana Monle Sll" cm rnsuoa
Prot 0004596 del 30/0511007 ore 13.56
Tit II.9
Documento Principale - Registro: Partenza
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1-\11._~_._,_.aW atto

n.

PTDCtInl 'speciale

REPUBBLICA ITALIANA

::

Nella sede del Comune di Narni, Piazza dei Priori n.1, dinanzi a me

dotto Pierluigi Mearelli, Segretario Generale del Comune,

autorizzato dall'art. 97 del Testo Unico approvato con Decreto

/~ ...'-., Legislativo 267/2000, a rogare atti nell'esclusivo interesse del

,'\,iComune stesso, non assistito dai testimoni per espressa rinunzia del

J~':ri~omparente, col mio consenso ilgiorno 30 maggio 2007
',:, ',:

è.p-resente itB-igno-r $I'EEANOB1GARGNl

nato a Temi, il 26.12.1965, residente in Via Ortana 943, Narni, di

stato civile celibe, cittadino italiano, Sindaco pro-tempore del

Comune di Narni - C.F.=00178930558,

~ eomparenteùetla cui identità, io, s0IlOcerto, con· il, presente

atto

NOMINA

A suo speciale procuratore, e per quanto appresso la sIgnora,

CARLA MARIANI, nata a Terni il 7.02.1952, residente a Terni in

Via P.Farini n.9, di stato civile coniugata, cittadina italiana

dipendente di questo Comune, Responsabile dell'Ufficio per la

·Pace, ,affi.nché ID nomeeperco-nto messo, mandante proceda a

sottoscrivere l'atto costitutivo dell' Associazione "FELCOS

UMBRIA" di cui all'atto consiliare n. 3 del 31 gennaio 2007,

esecutivo a norma di legge,

Richiesto io, SEGRETARIO GENERALE, ho ricevuto il presente

atto e ne ho dato lettura al comparente, che lo approva,



dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto con i mezzi meccanici da persona di mia fiducia su numero

pagine 1 per intero e la seconda [m quì.

IL SINDACO ,Piro temp0F! ~/r---
IL SEGRETARIO GENERAL

.l.. ...

~.~.~.~
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--------------------------------------------

Repertorio N-it).,111;

------------------ PROCURA SPECIALE
---------

----------------- REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di maggio -- -

._.~

(29 maggio 2007)

in Nocera Umbra, fI'M~ cq p10Zq l/i-{.~•. "'~.~ ....."•...,
l

'-. I-i"~
.j' • 't i~,
; I:':~'i

:~'vanti a me dr. Andrea Sartor.e Notaio in Foligno, iscritto al Collegio Notarile di Peru-

-,----------------------------------

è presente:

= TINTI Donatello, nato a ~bhi.) -
'j

-----_.
------------------------------------

f

codice fiscale Tf'JI DTLr;c;A,{<) Cl5b8, ---------------
I

il quale dichiara di agire non in proprio ma quale Sindaco e legale rappresentante del

COMUNE DI NOCERA UMBRA, con sede in Nocera Umbra, v..':) .fQA1 n~J 0

codice fiscale ù()~{7f7 {)5~.:J. --------------------------------~

lo Notaio sono certo della identità personale del comparente.
.' ,/.1.,>",;;-",,:.,

..-0" ~ é '1;1 (, "< ..

La parte comparente nomina e costituisce speciale procuratore L1SPI Gianni, nato a I _,'/ -')':)?(:

----,.,
codice fiscale LSP GNN 82C02 E230E. perchè in nome e per conto della parte man-

dante proceda a sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Associazione "FELCOS UMBRIA",

in esecuzione di

}2J



~........-....-...

A tal fine sono conferiti al nominato procuratore speciale i più ampi poteri, ivi compre- li'

si quelli di approvare lo statuto contenente tutte le norme di funzionamento noncl;lè j ·,S .. , .

tutte le altre indicazioni prescritte a norma di legge per l'atto costitutivo della cosù~l,:;:, '. , '.~
·,1 '

~. '---':;',

tuenda associazione e procedere alla nomina delle cariche sociali e, più in generale, I ,.;d

fare tutto quant'altro esso procuratore ritenga anche solo utile od opportuno per la e-

secuzione del presente mandato; con espressa autorizzazione ad assumere cariche

sociali; e con promessa sin d'ora di rato e valido.

Da esaurirsi in unico contesto.

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

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su

una pagina e fin qui della seconda di un foglio, prima delle firme ho dato lettura al

comparente che lo approva. I .il Il

'/V"- . - vV'V'

---_ .._--_._------------

_ _-------



\INella sede del Comune di Foligno, via del Campanile 12, dinanzi a me Tordoni

'i " I~tlott.Mauro, Segretario Generale del Comune, autorizzato dall'articolo 97 del

rl. -""'135 di raçc.

Procura speciale

REPUBBLICA ITALIANA

;,",' ~fTesto Unico approvato con Decreto Legislativo 267/2000, a rogare atti
~ .'
'~ Inell'esclusivo interesse del Comune stesso ,non assistito dai testimoni per

espressa rinunzia del comparente, col mio consenso, J ~":;M.l.J .~•

a suo speciale procuratore, e per quanto appresso il signore, FLAGIELLO

JOSEPH, Assessore Comunale nato a Montefalco il 23.08.1976, residente in Via

Stefano Ponti n. 3, Foligno, di stato civile coniugato, cittadino italiano, affinché in

nome e per conto di esso mandante proceda a sottoscrivere l'atto costitutivo

dell' Associazione "FELCOS UMBRIA" di cui all'atto consiliare n. 43 del

Richiesto io, SEGRETARIO GENERALE, ho ricevuto il presente atto e ne ho dato

..,

e' presente il signor MARINI MANLIO

Sindaco pro-tempo re del Comune di Foligno (C.F. 00166560540) nato Foligno, il

25.02.1934, residente in Via Palestro n. 16, Foligno, di stato civile coniugato,

cittadino italiano,

Detto comparente, della cui identità' io sono certo, con il presente atto

NOMINA

10.05.2007, esecutivo a nonna di legge.

/. ,",A'--

lettura al comparente, che lo approva, dichiarandolo confanne alla sua volontà .

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia su numero righe n. 23

della prima facciata. // \

IL SINDACO Pro Tempore ffW~
ALÀ.À\·

,," ---':1'~~;'.\
>//::'://,.,;);j



Procura speciale '~'1 05 160668 518

111111111111111111111111111111111

" --!iII t: ~W ;::àtor't. . _..-..-----, ...,.~.s _ ...t.,,,,

REPUBBLICA ITALIANA

';"""''-'''- Nella sede del Comune di Collazzone, Piazza Jacopone, n.6 dinanzi ci me. ,.
" ,.:.;,,:\::~{;Dr.ssa Angela Maria Alfei, Segretario Comunale del Co~~ne , autorizzato

~\ .' .- <. ~l~)1'ì; .

" ',' :. ;",/dall'art.97 del Testo Unico approvato con Decreto legislativo n. 267/2000,
, . " .~ . .:..:., ~(

,",'''. ,(,';,:/ a rogare atti nell'esclusivo interesse del Comune stesso,'non assistito dai
":-;~. .{' ( /

testimoni per espressa rinuncia del comparente, col mio consenso il giorno

30 maggio 2007 è presente il signor ALBERTO BORIaLI

Sindaco pro-tempore del Comune di Collazzone (PI 00449760545) nato a

Collazzone il 19.5.1955 e residente in Collazzone, fraz. Piedicolle strada

provinciale n. 89, di stato civile coniugato, cittadino italiano, C.F. BRL

LRT 55E19 C845Q

Detto comparente della cui identità io sono certo con il presente atto

NOMINA

A suo speciale procuratore, e per quanto appresso il signor RUBECA

MASSIMO, Assessore Comunale, nato a Collazzone il 16.7.1957 e

residente in Collazzone Viale G.Marconi, n.54 di stato civile libero,

cittadino italiano, CF RBC MSM 57L16 C845Y affinché in nome e per

conto di esso mandante proceda a sottoscrivere l'atto costitutivo

dell' associazione "FELCOS UMBRIA" di cui all'atto consiliare nA del "

"",'o.',,.. ;
... , .'

19.2.2007, esecutivo a norma di legge. Richiesto io, segretario comunale, ,:.',;:/ .',

ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, che lo{:~V~·
\\. '. .' .

approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà. Scritto con i mezzi «.<~,::' / ., .
~',~~,·.',i~~!',,:S:~:·:":"~·'/

IL SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI TREVI

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

in una salaIl giorno 30 maggio 2007, in Trevi (PG)

del Palazzo comunale di piazzaG. Mazzini, n. 21, avanti a

me, dr. GIUSEPPE BENEDETTI, Segretario comunale, autorizzato

a rogare i
-----11--

contratti nei quali l'Ente è parte e ad

autenticare scritture ed atti unilaterali

nell' interesse dell' Ente, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 97, comma 4, letto c), del D.Lgs. 267/2000, senza

l'assistenza dei testimoni, per non averla richiesta né, lar~-·
parte né io, Segretario comunale,

,---~I----------------------

il signor GIULIANO NALLI, nato a Cannara (PG) il 19 settembre

1961, residente in Trevi, Via Cavanella n. 2/B,

Cannaiola, di stato civile coniugato, cittadino italiano,

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Trevi,

con sede in Trevi (prov. Perugia), in piazza G. Mazzini, n.

21, Codice Fiscale n. 00429570542.
,-----!-I

fraz.

-~-

=:::::::;:: ç

I è presente
I 'A

lo, Segretario comunale, sono certo dell'identità

personale del costituito, il quale, con il presente atto, che

si rilascia in originale,

) -
NOMINA

procuratrice speciale la sig.ra STEFANIA MOCCOLI,
--'-----,--11------ . I '·1..':,/'"/ l',

sua
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presente atto, scritto con sistema elettronico su una

.j

I 1---- --~:-~~minataprocuratrice, pertanto, potrà sottos=i vere
'lli _ __n ._ _ __

l
I UMBRIA", di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del

I
1---
i

I-

lr Parte I e dell' art. 6 clelIa Parte II della Tariffa allegata,

l
l'j al D.P.R. 131/1986. ,

! E richiesto, io, Segretario comunale, ho ricevuto il

I
I

Foligno (PG) il 17 gennaio 1973, residente in Trevi (PG), via

dei Giardini, n. 21 , frazione Santa Maria in Valle,· codice

fiscale MCCSFN73A57D653M,di stato civile libero, cittadina

italiana, nella sua qualità di Assessore comunale ai servizi

sociali del Comunedi Trevi, affinché, in nome e per conto di

esso mandante, partecipi all'assemblea costituente

tio:> l l 'A''''::nt''i,azione FELCOSUmbria.

l' ",t-t-n ,-.,...",t-;t-nt-;un o:> l n statuto dell' Associazione "FELCOS

6 marzo 2007, esecutiva a norma di legge.

Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso
----------~---rl ~-------------

d'uso, ai sensi del combinato disposto dell' art. 11 della

facciata e fin qui della seconda di due fogli, del quale ho
I

dato lettura alla parte, che lo approva, dièhiarandolo

conforme alla sua volontà, e con me lo sottoscrive, in calce

IL SEGRETARIOCOMUNALE

----
e a margine del foglio che

IL SINDACOpro-tempore
-------'-.---- / Il t'/
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FELCOS Umbria

Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata

e lo Sviluppo Umano Sostenibile

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 Costituzione - Sede - Durata

E' costituita l'Associazione denominata " FELCOS Umbria - Fondo di Enti Locali per la

Cooperazio'le Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile"; essa è retta dal presente Statuto e

dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione ha sede legale presso la sede dell'ANCI regionale, via Alessi n. 1, Perugia, mentre

la sede operativa viene individuata in Foligno, presso l'Amministrazione Comunale.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

~
v

/\J)

Articolo 2 Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità espresse nel presente

statuto o quelle ad esse connesse; la sua attività si fonda su criteri di solidarietà, democraticità,

partecipazione, efficacia, coerenza e trasparenza.

L'AssQciazione può svolgere la sua attività in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati

nell'ambito degli scopi associativi e delle indicazioni statutarie, può associarsi con altre istituzioni o~

organismi pubblici e privati in coerenza con le proprie finalit~ociali e nelle forme e modalità

stabilite dal presente statuto. /:,;:":F/!'
l,' ""7.·-

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE



PRINCIPI - FINALITA

Articolo 3 Principi Generali

FELCOS Umbria è un'associazion.e costituita da Enti Locali con la partecipazione e la

collaborazione degli attori locali pupblici, privati ed associativi in funzione della creazion.e di una

rete t.erritoriale per la promozione e la pratica della coop.erazione decentrata e dello sviluppo'

umano sostenibile.

L'Associazione si propone come un quadro di riferimento metodologico, programmatico ed

operativo, uno strumento capace di promuovere, potenziare e coordinare il ruolo e le azioni degli

Enti Locali e dei soggetti locali come agenti attivi della coop.erazione decentrata e d.ello sviluppo

umano.

Esprime la volontà degli Enti Locali e dei soggetti sociali del territorio di partecipare alla sfida

globale per lo sviluppo umano, i diritti, la pace ed in particolare di contribuire, dall'ambito locale,

alla costruzione di un modello di sviluppo equo sul piano social.e, economico ed ambientale,

fondato sul dialogo, sul rispetto, l'uguaglianza e la solidarietà tra i popoli ed i paesi.

FELCOS Umbria nasce con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano sostenibile, sia a livello

locale che internazionale, e di praticare la cooperazione decentrata intesa come strumento efficace

per sostenere i processi di sviluppo .ecreare relazioni di partenariato tra territori ed attori omologhi

del Sud e del Nord del mondo, con il comune obiettivo dello sviluppo umano.

L'Associazione intende promuovere il coordinamento e la sinergia delle azioni e delle risorse degli

Enti Locali e degli attori del territorio ed offrire uno strumento metodologico ed operativo capace di r--,.....

garantire l'efficacia, la traspar.enza e la coerenza d.elle azioni.

Allo stesso tempo si propone di articolare la propria azione con gli attori e gli organismi nazionarr

ed internazionali, con il Sistema e le iniziative di cooperazione delle Nazioni Unite e con le reti Z:::-
mondiali dei part.enariati per lo sviluppo.

L'Associazione, inoltre, si propone di svolg.ere la sua attività promov.endo la complementarietà con

le istituzioni regionali, cr.eando una r.et.e territoriale capace di esprimere una m.etodologia, una

programmazione ed una integrazione che possa facilitare l'articolazion.e .e la sinérgia tra la

cooperazione decentrata del territorio e le iniziative di cooperazione internazionale r.egionali.

Articolo 4 Finalità

Le finalità per cui l'Associazione si costituisce sono le seguenti:

- Contribuire all'.eliminazione degli squilibri sociali, economici ed ambientali a livello mondiale

attraverso azioni concrete che a partire dall'ambito local.e incidano a livello internazionale. ~,Y' ,

- Contribuir.e alla costruzione di un modello equo di relazioni tra i popoli ed i paesi, basato sul '

dialogo, il risp.etto, la sovranità, la solidarietà e la convivenza pacifica. ' /----"

2 ~'''' ~'
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Contribuire allo sviluppo di un nuovo ordine economico internazional.e, giusto e ~ale, fondato

un modello di sviluppo umano e sostenibil.e dal punto di vista sociale, economico ed

ambientale .

..,:" Contribuire alla promozione della pace intesa non solo come assenza di conflitti armati ma come

un processo fondato sulla giustizia, l'uguaglianza e l'equa distribuzione delle ricchezz.e.

- Sostenere e praticare il multilateralismo, inteso come la sinergia tra il Sistema delle Nazioni l..,

Unite, i Governi nazionali, i Gov.erni locali e gli attori sociali dell.e comunità locali. d
I ~c

- Promuovere e praticare la coop.erazione decentrata per sostenere progetti, programmi e processi ~=s
di sviluppo umano sostenibile n.ei paesi del sud del mondo, con criteri d'uguaglianza, mutu:!

collaborazione, rispetto della cultura e delle identità delle risp.ettive comunità.

- Costituire un Fondo comune per finanziare le iniziativ.e di cooperazione decentrata e di svilupp

umano sost.enibile d.eIl'Associazione. -.

- Promuovere e contribuire allo sviluppo umano sostenibile nel territorio dell'AssociazionE? ~~

Promuovere una comprensione critica e globale delle problematiche locali ed internazionali:,,: ~

promuovere la cultura della solidarietà, dell'inclusione, della partecipazione, della pace e dello
i.--I

, sviluppo umano sostenibile.

Contribuire alla realizzazione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo

umano sostenibile.

- Promuovere .e sviluppare il ruolo, il protagonismo ed il coordinamento d.egli Enti Locali e degli

attori del territorio risp.etto alle finalità stabilite.

OBIETTIVI-ATTIVITA'

Articolo 5 Obiettivi ~d attività

Promuover.e e praticare la Cooperazione Decentrata allo Sviluppo Umano:

- Sostenere, con risorse economiche ed umane, progetti, programmi e processi di sviluppo umano

sostenibile.

Costituire ed amministrare un Fondo comune p.er finanziare le iniziative di cooperazione

decentrata .e di sviluppo umano sostenibile dell'Associazione.

- Promuovere e facilitare la partecipazione degli Enti Locali e degli attori locali alla cooperazione

decentrata.

- Promuovere il coordinam.ento .e la sinergia delle risorse e dell.e azioni degli enti locali e dei

soggetti pubblici e privati che aderiscono all'Associazione, permettendo di aumentare l'impatto,

l'efficacia ed i risultati degli interventi.

---
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_ Garantire un quadro programmati co , metodologico ed operativo. ( \ ~~

_ Promuovere lo sviluppo di partenariati e l'interscambio di esperienze con i terri~e i partner 'di

cooperazione, cosi come la partecipazione alla rete mondiale di partenariati per lo sviluppo

umano.

_ Promuovere la sinergia e la collaborazione con gli attori e gli organismi nazionali

internazionali, con il Sistema delle Nazioni Unite e con i livelli istituzionali regionali. ,

Promuovere la formazione di competenze locali rispetto alla cooperazione decentrata. ' ::~xjL
_ Fornire supporto tecnico alle Amministrazioni Locali rispetto alla cooperazione decentrata. ,,\~

_ Promuovere e partecipare alle iniziative ed ai programmi di cooperazione decentrata in ambito \~f

multilaterale delle Nazioni Unite, intesi come una modalità efficace per garantire un ambito

programmatico e metodologico, per permettere il coordinamento e la sinergia tra i differenti attori

locali, nazionali ed internazionali e per incidere efficacemente sui processi di sviluppo, ~

_ Promuovere e contribuire alla realizzazione delle Mete del Millennio. ~

_ Facilitare la cooperazione economica tra il territorio di riferimento ed i sistemi territOria~

protagonisti di azioni di cooperazione decentrata, in coerenza con i principi ed il ruolo =--"'-

dell'Associazione. l
v

',d"S '"
:=J~

_ Promuovere la realizzazione di interscambi e collaborazioni tra le Università, le istituzioni

educative e formative del nostro territorio e quelle dei territori partner di cooperazione.

_ Promuovere, perché si trasformi in realtà, la campagna per la destinazione dello 0,7 % del PIL

per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto indicato dalle Nazioni Unite.

Promuovere e contribuire allo sviluppo umano sostenibile nel proprio ambito locale:

_ Promuovere la cultura, i principi, le innovazioni e le pratiche di sviluppo umano sostenibile a ~

livello locale.

- Promuovere la partecipazione alle reti nazionali ed internazionali per facilitare l'interscambio di

esperienze, di metodi, di innovazioni e buone pratiche di sviluppo.

- Collaborare con gli attori e gli organismi locali, nazionali ed internazionali, con l'Università ed altri

enti con finalità formative, educative e di ricerca in funzione dello sviluppo umano sostenibile. cb.
- Fornire servizi agli Enti Locali, alle Istituzioni e ai soggetti del territorio di riferimento negli ambiti ~'

di competenza dell'Associazione. '
\,

- Promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sulle tematiche dello sviluppo umano e

dello sviluppo sostenibile.

- Raccogliere, monitorare, sistematizzare e diffondere le innovazioni e le Buone Pratiche di

sviluppo a livello territoriale, valutarne l'efficacia e l'impatto, creare una rete locale delle

innovazioni e favorirne l'interscambio e la visibilità locale, nazionale ed internazionale.

4



- Promuovere le metodologie di partecipazione e collaborare alla realizzazione

partecipativi.

- Promuovere l'inclusione sociale.

T·:~~""·~···"Promuovere la cultura e le tematiche dello sviluppo umano sostenibile, dell'equità, della pace, della
1. "\

" \solidarietà e della cooperazione:

\ Promuovere l'attenzione e l'informazione rispetto all.e probl.ematiche sociali, ambientali ed

) economiche a liv.ello locale ed intemazionale. \

Promuovere le Met.e del Millennio, le politiche e gli impegni delle Nazioni Unite per lo sviluppo

umano.

Altri obi.ettivi ed attività conformi ai principi costitutivi ed alle finalità dell'Associazione, che non

siano contrari al presente statuto.

- Favorire il coinvolgimento .e la partecipazione dei cittadini e del tessuto sociale alla cooperazione

decentrata e alle sfide locali e globali per lo sviluppo umano. ~

- Favorire gli interscambi culturali in funzione di un arricchimento reciproco e di una politica di J
~-J

interculturalità. d

~~

I ",.,~v
==5 Q
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SOCI

Articolo 6 Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci gli Enti Locali e le loro associazioni che ne

facciano richiesta, che versino la quota associativa, che condividano le finalità dell'Associazione e~

si impegnino a contribuire attivamente al raggiungimento delle stesse.

La richiesta di adesion.e all'Associazione sarà formulata dal legale rappresentante dell'Ente e

dovrà indicare l'accettazione dello Statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal

Consiglio Direttivo.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

"

Articolo 7 Diritti e doveri d.eiSoci

Sono diritti dei Soci:

- Partecipare aIl'Assembl.ea.

- Esercitare il diritto di voto.

- Eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi.

- Essere nominati n.el Gruppo di LavoFO,Tecnico e p/rtecjpare ai Gruppi tematici .
.,...'<~ ~-' --'



- Partecipare alle attività dell'Associazione.

- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione.

- Presentare proposte all'Associazione.

Sono doveri dei Soci: /

- Accettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento dél:l~;-:'
.)( _<':: i.,

stesse. i :::i
:tl...:i,

- Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. ,\\.,~~\.\:~'.>..
- Versare la quota associativa annuale. \,~ .

'"

- Apportare il proprio contributo alle attività dell'Associazione.

- Adempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione ed alle obbligazioni previste dallo statuto.

Articolo 8 Perdita della condizione di Socio

La condizione di socio si perde per le seguenti cause:

- Recesso dell'Ente associato: sarà sufficiente la comunicazione del recesso al Consiglio Direttivo.

- Inadempimento dei doveri previsti dal presente Statuto o degli accordi adottati dagli organi

dell'Associazione: in questo caso la perdita della condizione di socio dovrà essere disposta dal

Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

SOGGETTI COLLABORATORI

Articolo 9 Soggetti Collaboratori

Possono aderire all'Associazione in qualità di Collaboratori tutte le persone giuridiche o fisic

pubbliche o private che condividano le finalità dell'Associazione e che intendano partecipare e
contribuire attivamente alle attività, agli obiettivi o a progetti specifici dell'Associazione. ~

L'ammissione all'Associazione dei Collaboratori è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è retta da un. 7-
accordo di collaborazione che ne indicherà le caratteristiche e la durata.

Articolo 10 Diritti e doveri dei Soggetti Collaboratori

Sono diritti dei Soggetti Collaboratori:

- Partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

- Essere nominati nel Gruppo di Lavoro Tecnico e partecipare ai Gruppi tematici.

- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione.

- Presentare proposte all'Associazione.

6



- Il Consiglio Direttivo, quando ne ritenga utile la partecipazione su temi specifici, potrà invitare a

partecipare i Collaboratori alle sessioni di lavoro. ~

- I Collaboratori possono chiedere di mettere all'ordine del giorno dei temi specifici, sia in

Assemblea che in Consiglio Direttivo.

Sono doveri dei Soggetti Collaboratori:

- Acpettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento
>

delle stesse.
.,

l'\'',~ '", : l'

~:r,':-:~dempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione nell'accordo di collaborazione e alle
.~---. rI'

:::§>:.d," obbligazioni previste dallo statuto.

- I Collaboratori non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

SOGGETTI SOSTENITORI

o private che intendono

Articolo 11 Soggetti sostenitori

Sono soggetti Sostenitori le persone giuridiche o fisiche, pubbliche

sostenere con risorse economiche l'attività dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articoto 12 Organi Sociali dell'Associazione

Sono Organi Sociali:

- L'Assemblea

- Il Consiglio Direttivo

II Presidente

II Presidente Onorario

II Collegio Sindacale

7
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Tutte le cariche sociali non sono retribuite.



ASSEMBLEA

Articolo 13 L'Assemblea /

//~()';
L'Assemblea è l'organo sovrano e d'indirizzo generale deIl'Associazione."~;'/~· ,

'J -Y.: \:.,.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità alla1~gp~ \

e al presente statuto obbligano tutti gli associati. \:\ '~ ',=

Può essere ordinaria e s~raordina~a, l'Asse,mble~ ~rdinaria dovrà riunirsi almeno una v1~~,.,,:,~;;s,J

all'anno, entro quattro mesI dalla chiusura dell eserCIZIO. .

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci (o loro delegati) in regola con ~ ~~

pagamento della quota associativa. ~

I rappresentanti degli Enti Locali all'interno dell'Assemblea dovranno essere amministratori. , ..~

I Soggetti Collaboratori possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto la
di voto; la partecipazione avviene attraverso il proprio rappresentante (o delegato) indicato 1
nell'accordo di collaborazione. -S
In caso di cambio di governo dell'Ente Locale Socio dell'Associazione, il proprio rappresentante~~

nell'Assemblea potrà esercitare la sua funzione sino alla nomina del sostituto. L'Ente Locale dovrà ~

provvedere alla nomina del nuovo rappresentante entro il termine di sei mesi. ~

i;
Articolo 14 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando

gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo del numero dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associaziqne mediante comunicazione scritta almeno

dieci giorni prima della data della riunione da effettuarsi tramite lettera raccomandata, fax o posta

elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, il luogo, la data, <

~--7~-""'"
l'orario e la data per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi comunque decorse

ventiquattro ore dalla prima fissazione. '\. ~r
I documenti e le informazioni necessari per l'adozioni di accordi e deliberazioni da parte ~

dell'Assemblea dovranno essere trasmessi almeno dieci giorni prima della riunione e rimanere a J .

disposizione dei soci e dei collaboratori presso la sede dell'Associazione. -,~ ~'

Articolo 15 L'Assemblea Ordinaria \ ~

L'Assemblea Ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per trattare e deliber~r) su

--

seguenti punti:

- Definire le linee di indirizzo per le attività dell'Associazione.

- Esaminare ed approvare la relazione annuale ed il bilancio dell'Associazione. -1}'
8 .
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- Esaminare ed approvare la programmazione annuale.

- Eleggere il Consiglio Direttivo e stabilirne il numero dei membri.

- Eleggere il Presidente.

-=- Nominare il Presidente Onorario

~. '::\Nominare il Segretario dell'Associazione con compiti di verbalizzazione.

~': - Nominare il Tesoriere.

_i Approvare il regolamento, ed eventuali modifiche successive, su proposta del Consiglio Direttivo.
,,'/
,';/ - Approvare le quote associative annuali su proposta del Consiglio Direttivo.

- Ratificare l'esclusione dei Soci o dei Collaboratori.

- Esaminare e risolvere eventuali temi proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei

~. ~

Ratificare l'adesione ad altre associazioni, enti o istituzioni in accordo con le indicazioni dello d
~~~. ~

- Nominare il Collegio Sindacale o deliberarne la decadenza per gravi motivi legati all'eticità del ~

loro comportamento. ~" l-
- Nominare gli Arbitri di cui al successivo Articolo 35. -.:J _~;;;? J

c"- V
Articolo 16 L'Assemblea Straordinaria {~ N
L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- Modifiche parziali o totali dello statuto.

- Scioglimento dell'Associazione.

- Eleggere il Consiglio Direttivo in caso di dimissione del Presidente o di almeno il 50% dei su~

membri e nel caso di un cambio di governo della maggioranza degli Enti Locali Soci.

- Disposizione e alienazione di beni.

- Approvazione del cambio di sede, nel caso fosse fuori dal territorio del comune indicato come

sede dal presente statuto.

- Qualsiasi altro argomento urgente proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Articolo 17 Quorum, forma deliberativa e deleghe

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà validamente costituita quando sono

presenti b rappresentati la metà dei soci e in seconda convocazione quale che sia il numero dei

soci presenti.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal più anziano di età dei

Vicepr.esidenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottat~ con maggioranza semplice dei soci,
/;

" .-,-~,..../-.,
:> . I-·l~'-'-"
(' -' 'l' "'o, /'"

" ',\
~

'\{

rappresentati.
presenti o~
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In caso di deliberazioni sulla modifica parziale o total.e dello statuto, sullo scioglimento

dell'Assocjazione e la devoluzione del suo patrimonio, qu.est.e devono essere approvate con la

presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi d.ei soci, sia in prima che in seconda'/
ti"

convocazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Non è ammessa più di

una delega alla stessa persona e le deleghe valgono solo per la sessione dell'Assemblea pkr.la

quale sono richi.este. \ ....'>,~ / '";
'-..

:3
~~

Articolo 18 " Consiglio Direttivo ~ i
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. ,-

É eletto dall'Assemblea tra i Soci ed è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri h
variabile da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto membri. ~

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione entro 15 giorni dalla sua elezione, elegge tra i consiglieri'-:::::- '

uno o più Vicepresidenti, a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età ~~

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni, le cariche sono rinnovabili.

In caso di rinnovo degli organi dell'Ente Locale Socio d.eIl'Associazione, il proprio membro in" ;

----,

CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglio Direttivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto.

Articolo 19 Competenze del Consiglio Direttivo

AI Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria

amministrazione, in particolar.e:

- Applicare lo statuto.

- Nominare il Coordinatore.

Eseguire le deliberazioni d.eIl'Assemblea.

- Presentare il Bilancio all'Assembl.ea.

- Presentare all'Assemblea la relazione annuale rispetto alle attività svolte.

- Proporre all'Assemblea la Programmazione annuale dell'Associazione.

- Stabilire le quote associative annuali e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea.

- Predisporre il r.egolamento, che regola il funzionamento dell'Associazione, conforme alle norme

del present.e statuto, .e sottoporlo alla delib.erazione dell'Assemblea.

- Aprire, gestir.e ed estinguere conti correnti .ecrediti.

- Stabilire gli accordi di collaborazione con i Soggetti COllaboratori." . 3
~~" ~
..~~

lO
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- Deliberare l'ammissione o la decadenza dei Soci e dei Soggetti Collaboratori.

- Firmare convenzioni con entità pubbliche o private. ,~ ~

- Assumere o contrattare eventuale personale o seNizi. ~ ,

Realizzare tutte quelle attività che siano necessarie ed utili per l'espletamento delle finalità e ~

degli obiettivi dell'Associazione.

Funzionamento del Consiglio Diréttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei

Vicepresidenti. Esso è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di un

quinto dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei

suoi membri. d-
Gli accordi si adotteranno per maggioranza semplice, essendo dirimente il voto del Presidente in ~h
caw~~~. ~_

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta sia necessario per il funzionamento deIl'ASSOciazione.:3 ,

La convocazione dovrà essere comunicata con tutte le formalità con almeno cinque giorni ;);L
d'anticipo per mezzo di raccomandata, fax o posta elettronica.

Non si potrà adottare nessun accordo che non sia presente nell'ordine del giorno, salvo nel caso

sia presente la totalità dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo, quando ne considera utile la presenza per la discussione di temi specifi~

potrà invitare alle sue sessioni di lavoro i rappresentanti dei Collaboratori o di altre entità, la loro'

presenza sarà con diritto d'inteNento ma senza diritto di voto. ~ ~
,--.

Articolo 21 Cessazione delle cariche e decadenza del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo cesseranno le rispettive cariche per le seguenti cause:

- Per fine del mandato, in questo caso i membri manterranno la loro funzione fino alla riuniol'fe

dell'Assemblea che provvederà alla nomina delle nuove cariche.

- Per rinuncia. \~
- Per perdita della condizione di socio dell'Ente che rappresenta. \

- Per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso ,

l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva, alla dichiarazione di decadenza

ed in ordine alla sua sostituzione

- Per decisione adottata in qualsiasi momento dall'Assemblea in relazione alle regole statutarie.



- Se il cambio di govemo interessa più della metà degli Enti Locali che aderiscono

all'Associazione, il Consiglio Direttivo ed il Presidente in carica decadono e dovrà essere

convocata un'Assemblea Straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo entro e non

oltre i sei mesi successivi al suddetto cambio'/F-/

- In caso di cessazione delle cariche della maggioranza dei suoi membri.f>z:/~'/:

EH:, ~
V~,\~,", -
\,~.~-...
\.~
-'.'

~~.
-~~
~ç (

AI Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresenlanza dell'Associazione. ( (( ~" l
In particolare: \ \A - . ~
- Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. \J "" cl
- Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa ed economica dell'Associazione. .r.Lt
- Esegue o fa eseguire gli accordi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea attraverso gli atti ?-::tb

IL PRESIDENTE

Articolo 22 " Presidente

necessari.

- Dirime con il suo voto i casi di parità di votazione nel Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni competono al più anziaaO' "'7

di età dei Vicepresidenti.

IL PRESIDENTE ONORARIO

~,

Articolo 23 " Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea individuandolo tra le maggiori cariche elettive

della Regione dell'Umbria e dell' AN CI regionale,

Il Presidente Onorario resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Partecipa di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto a voto

consultivo.

12



IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24 Il Collegio Sindacale

'II.Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche

~~.::.., ~MM~~ -~- -~_:~ "I~II~ _..:~~ ~: •• _:_-~ ~Iegge al suo intérno un Presidente che convoca e

Articolo 26 Il Segretario

Corrispondono al Segretario le seguenti funzioni:

- Assistere alle sessioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e redigerne i verbali.

- Effettuare le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente e

adempiere tutte le formalità richieste.

- Mantenere aggiornati i verbali, l'archivio ed i registri dell'Associazione fatta eccezione per il

registro contabile.

- Altre funzioni inerenti alla sua condizione di Segretario.

ORGANI TECNICI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27 Organi Tecnici dell'Associazione

Sono Organi Tecnici:

- Il Gruppo di Lavoro Tecnico

- Il Coordinatore

- L'Ufficio Operativo



É la struttura tecnica dell'Associazione, espressione del contributo tecnico-scientifico dei Soci e ~.

Articolo 28 " Gruppo di Lavoro Tecnico

dei Collaboratori.

È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci e d.ei Collaboratori

l'Associazione e sarà pr.esieduto e diretto dal Coordinatore.

È composto dai rappresentanti, con competenza tematica nei diversi

dell'Associazione, dei Soci e dei Collaboratori.

Sono compiti del Gruppo di Lavoro Tecnico:

- Fornire l.ecompetenze tematiche .e tecnico-scientifich.e n.ei diversi campi di azione.

- Garantire un approccio multidisciplinare e intersettoriale ed il coordinamento tecnico

iniziative dell'Associazione. ~'

- Cont~buire all'.elab~razione, a.lla rea~izz~zione ~ alla valutazione ~~II~ ~ttiVità deIl'Asso~azione. ,~

- Dare Il parere tecniCO al Consiglio DirettiVo e ali Ass.emblea sulle Iniziative dell'Associazione.

- Altr.e funzioni sp.ecifiche che potranno essere determinat.e dal Consiglio Direttivo. U

Il Gruppo di Lavoro Tecnico potrà costituire Gruppi Tematici relazionati con specifici settori di cJ;1
intervento, progetti o programmi.

Il Gruppo di Lavoro Tecnico potrà

previste dal Regolamento.

Per rispondere ad esigenze di decentramento e capillarità delle azioni, il Gruppo di Lavoro Tecni~~~~_
<"

potrà costituire coordinamellti territoriali.

Articolo 29 " Coordinatore

Il Coordinatore sarà nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisc.e il rapporto di collabo'raz

Il Coordinatore partecipa al Consiglio Direttivo e aIl'Assembl.ea, con diritto di intervento ma s'è'Aza

diritto di voto.

Le funzioni del Coordinatore sono:

14

- Coordinare e dirigere gli Organi Tecnici dell'Associazione e rispondere del loro funzionamento

davanti al Consiglio Direttivo.

- Coordinare l.eattività, i programmi ed i progetti deIl'Associazion.e.

Altre funzioni specifich.e potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo.



------ ---- --- ---'

Articolo 30 Finanziamento, Patrimonio e Risors.e economiche del!' Associazione

',II fondo patrimonial.e dell'Associazion.e è indivisibile. Le risors.e economiche dell'Associazione per il

funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite da:

, - Quote associative annuali o straordinarie dei Soci.

- 'Contributi dei Soci destinati ai programmi, progetti o attività specifich.e dell'Associazione.

,,' -Eventuali contributi d.ei Collaboratori d.eIl'Associazione, anche attrav.erso erogazioni in natura.

. ::-:::,.>~Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, di organismi nazionali - <;:'3

o internazionali. ~

Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone fisiche o giuridiche, ]

pubbliche o private, accettati dal Consiglio Direttivo. 1.0
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi, convenzioni o altre attività svolte dall'Associazione per <- '

la realizzazione delle finalità istituzionali.

- Proventi da attività economiche svolt.e in maniera ausiliaria .esussidiaria, comunque' finalizzat.e al ~L-f

raggiungimento d.egli obiettivi istituzionali. q
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli,

feste, campagne di raccolta fondi .e sottoscrizioni anche a premi.

- Altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e la normativa vig.ente.

, ""

:.-,l

J.~ :

FINANZIAMENTO - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 31 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio social.e inizia il primo di g.ennaio .e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio

Direttivo predisporrà annualmente il Bilancio da sottoporre all'approvazione d.eIl'Assemblea, entro i

quattro mesi dalla chiusura d.ell'esercizio. Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate

anche le quote associative ordinarie. Il bilancio dell'Associazione sarà pubblico.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale, durante la vita d.eIl'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano ,

imposti dalla legge. Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono imPiegati~~

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente , ~

connesse.

Per il funzionamento e la ,g"est."i,O,,n",,e""dell',A,, ssociazione l'Assemblea fisserà, ,una pe,r"C,e,ntuale massima~ "-

di spesa rispetto alle ris~r,.;~'S~~?!! d~I:~CiO annuale, ~, ~;c~\ ~

l' ,". ;7 /Y!. / -~-~ ~. ' . "":'<::-.,:"':, :::3,
~ ~

~
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Quot.e associative

L.e quot.e associative possono esser.e ordinarie e straordinarie, saranno proposte dal Consiglio

Direttivo .e approvat.e dall'Assemblea. Le quote ordinarie potranno ess.ere identificate anche in

maniera diff.er.enziata in relazione a parametri demografici o di altro tipo. P.er l'approvazione delle

quote straordinarie dovrà convocarsi l'Ass.emblea straordinaria. Nei casi di urgenza o di carenza di

liquidità, per l'approvazione delle quote straordinarie sélrà sufficiente l'adozione dell'accordo da

parte del Consiglio Direttivo e la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, non oltre i

tr.enta giorni dall'adozione dell'accordo stesso.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE : I ~

~'

Articolo 33 Scioglimento e Liquidazione v il ~(~
Lo scioglimento dell'Associazione deve esser.e deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la\~ ~

presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento X, 0
l'Ass.emblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci. Il patrimonio residuo QJ
che risulterà dalla liquidazion.e è devoluto p.er fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente t

che p.ersegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazion.e. .-4-

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 34 Modifiche dello Statuto

Il present.e Statuto, fatte salv.e le dispo~izioni di cui al precedent.e articolo 4, è modificablteceOftç:J

d.eliberazione dell'Assemblea.

Articolo 35 Controversie

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno

sottoposte alla comp.etenza di tre arbitri compositori da nominare da parte dell'Ass.emblea e, nel

caso in cui l'Assemblea non provveda entro 60 giorni, dal Presidente del Tribunale compet.ente.

Essi giudicheranno"ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. ~

hs
Foligno, 23 ottobre 2006~ ~ ,

~

~' ~,

""',',",.~"~,'."'-." .. " ~
"< ", :9

"'""'. " .., ~
"'.""~~~

Articolo 36 Rinvio

Per quanto non pr.evisto dal presente Statuto si applicano le norme del Codic.e Civile.

16



Certifico io d0 2. Y1dn::,\ SJ'.RTORE Notaio in Foligno

che la pr<Z5':Y;\le c01Jla è conforme an'ori~iual@

firmato a norma di legg~
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Ricevuta del: 18/06/2007 ora: 14:30:15

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio:

Ora invio:

18/06/2007

14:30:12

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Invio del 18/06/2007

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 12054821

Codice fiscale del Notaio che ha firmato il documento: SRTNDR73L19L736Q

Ufficio delle entrate competente: R8M - FOLIGNO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 213,00 Euro

sul c/c intestato al Notaio con codice fiscale: SRTNDR73L19L736Q

Dati di dettaglio degli atti trasmessi nel file

Repertorio: 10180/1735 (del Notaio con c.f.: SRTNDR73L19L736Q)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1352 del 18/06/2007

Agenzia delle Entrate

Ufficio di: FOLIGNO

Tributo

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI

9802 IMPOSTA DI BOLLO

Importo

168,00 Euro

45,00 Euro
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