
N.  22893 del Repertorio

N. 14303  della Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno  undici del mese di agosto, in Scafati, nel

mio studio.

Innanzi a me Dott. Francesco COPPA, Notaio in Scafati, con studio ivi alla

via Cesare Battisti n.ro 115, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto No-

tarile di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI SONO COSTITUITI

- A -

- SCALA Maria Immacolata nata a Pimonte il giorno 8 settembre 1973, nel-

la qualità di titolare firmataria dell'impresa individuale "IL PETTIROSSO

DI SCALA MARIA IMMACOLATA" corrente ad Agerola (NA) in via Gal-

li n.29, ove domicilia, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Napoli SCL MMM 73P48 G670F, partita i.v.a. 07274611214, REA

n.NA-873004, iscritta con la qualifica di "piccolo imprenditore";

- LAURITANO Marianna nata a Gragnano (NA) il 7 marzo 1994, nella qua-

lità di titolare firmataria dell'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA

NONNA MARIA DI LAURITANO MARIANNA" corrente ad Amalfi

(SA) in via Santa Caterina n.1, ove domicilia, codice fiscale e numero di i-

scrizione nel Registro delle Imprese di Salerno LRT MNN 94C47 E131I, par-

tita i.v.a. 05484460653, REA n.SA-449381, iscritta con la qualifica di "piccolo

imprenditore" in quanto "coltivatore diretto";

- la società "BM ENERGIA S.R.L." con sede ad Ischia (NA) in via Michele
Mazzella n.38, capitale sociale deliberato e sottoscritto per euro 10.000,00

(diecimila virgola zero zero) e versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecen-

to virgola zero zero), codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Napoli 08375271213, REA n.NA-952903, in perso-

na dell'amministratore unico e legale rappresentante signora MONTI Bene-

detta nata ad Ischia (NA) il 17 settembre 1988, domiciliata per la carica pres-
so la sede sociale e legittimata alla sottoscrizione del presente atto in forza

dei vigenti patti sociali;

- la società a socio unico "CON NOI MANAGEMENT S.R.L. SEMPLIFI-

CATA" con sede a Sorrento (NA) in via Degli Aranci n.156, capitale sociale

euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) interamente versato,

codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di Napoli 08427591212, REA n.NA-957019, in persona dell'amministratore

unico e legale rappresentante signor PARMENTOLA Gaetano nato a Ca-

stellammare di Stabia (NA) il 13 giugno 1989, domiciliato per la carica pres-

so la sede sociale e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza

dei vigenti patti sociali;

--- SCARPATI Valerio nato a Napoli il 19 febbraio 1958, il quale interviene

alla sottoscrizione del presente atto nella qualità di:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

società "CONSORZIO COOP. INIZIATIVE E SVILUPPO SOCIETA' CO-

OPERATIVA" con sede a Napoli in via Ausilio Isola E 5 scala C int 24, codi-

ce fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Napoli 03488680657, REA n.NA-675491, iscritta all'Albo Società Cooperati-
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ve al n.A111712, domiciliato per la carica presso la sede sociale e legittimato

alla sottoscrizione del presente atto in forza dei vigenti patti sociali;

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

società "PROGETTO NUOVA IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA"
con sede a Napoli in via Ausilio Is. E5 Sc. C Int. 16/19/20, codice fiscale,

partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli

06589230637, REA n.NA-503469, iscritta all'Albo Società Cooperative al

n.A111697, domiciliato per la carica presso la sede sociale e legittimato alla

sottoscrizione del presente atto in forza dei vigenti patti sociali;

- la società "DE.MO. PESCA DI PASQUALE DELLA MONICA & C. -

S.A.S." con sede a Cetara (SA) in via Campinola n.1, valore nominale dei

conferimenti euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatré virgola

settantuno), codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Salerno 03009110655, REA n.SA-254396, in persona del so-

cio accomandatario e legale rappresentante signor DELLA MONICA Pa-

squale nato a Cetara (SA) il 12 dicembre 1957, domiciliato per la carica pres-

so la sede sociale e legittimato alla sottoscrizione del presente atto dai vigen-

ti patti sociali;

- la società "GE.RI. SOCIETA' COOPERATIVA" con sede ad Agerola

(NA) in via Belvedere n.73, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizio-

ne nel Registro delle Imprese di Napoli 05512941211, REA n.NA-758706, i-

scritta all'Albo Società Cooperative al n.A178450, in persona dell'ammini-

stratore unico e legale rappresentante signor DURAZZO Pietro Paolo nato
a Castellammare di Stabia (NA) il 13 agosto 1968, domiciliato per la carica

presso la sede sociale e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in

forza dei vigenti patti sociali;

- la società "GEA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI-

FICATA" con sede a Napoli in via Chiaia n.179, capitale sociale euro 900,00

(novecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita

i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli

07835741211, REA n.NA-913646, in persona dell'amministratore unico e le-

gale rappresentante signor DI VUOLO Aniello nato a Gragnano (NA) il 18
maggio 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale e legittimato al-

la sottoscrizione del presente atto in forza dei vigenti patti sociali;

- FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER TECNOLO-
GIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E TURI-

STICHE con sede in Vico Equense (NA) in via Gaetano Filangieri  n.ro 151

codice fiscale 95124690637 in persona del Presidente e legale rappresentante

DI VUOLO Aniello nato a Gragnano il 18 maggio 1957 debitamente autoriz-

zato;

- la società "GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Tra-

monti (SA) in piazza Corsano n.8, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di i-

scrizione nel Registro delle Imprese di Salerno 02585500651, REA

n.SA-230308, iscritta all'Albo Società Cooperative al n.A160991, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante si-

gnor ROMANO Claudio nato a Tramonti (SA) il 10 luglio 1966, domiciliato

per la carica presso la sede sociale e legittimato alla sottoscrizione del pre-

sente atto in forza dei vigenti patti sociali;

- la società a socio unico "ISCHIA SERVICE 2000 S.R.L." con sede ad Ischia

(NA) in via Enea n.10, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento
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virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07087050634, REA

n.NA-566625, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante

signor PINTO Antonio nato ad Ischia (NA) il 14 dicembre 1947, domicilia-

to per la carica presso la sede sociale e legittimato alla sottoscrizione del pre-

sente atto in forza dei vigenti patti sociali;

- la società "ISTITUTO PILOTA SRL" con sede a Potenza in via Sicilia

n.67, capitale sociale euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero

zero) interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizio-

ne nel Registro delle Imprese di Potenza 00802510768, REA n.PZ-64801, in

persona dell'amministratore a firma disgiunta e legale rappresentante si-

gnor DE SIO Michele nato a Corigliano Calabro il giorno 21 gennaio 1975,

domiciliato per la carica presso la sede sociale e legittimato alla sottoscrizio-

ne del presente atto in forza dei vigenti patti sociali;

- SAPORITO Maria Cristina nata a Salerno il 18 agosto 1991, nella qualità

di titolare firmataria dell'impresa individuale "B & B MARA DI SAPORI-

TO MARIA CRISTINA" corrente a Cetara (SA) al Parco degli Ulivi n.15,

ove domicilia, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Impre-

se di Salerno SPR MCR 91M58 H703I, partita i.v.a. 05076220655, REA

n.SA-451341, iscritta con la qualifica di "piccolo imprenditore";

- la società "NOVA RATIO DI MARCIANO MARIA & C. S.A.S." con se-

de a Sorrento (NA) in via Cesarano n.45, valore nominale dei conferimenti

euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasette), codi-

ce fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Napoli 03573751215, REA n.NA-613701, in persona del socio accomandata-

rio e legale rappresentante signora MARCIANO Maria nata a Vico Equen-
se (NA) il 5 ottobre 1959, domiciliata per la carica presso la sede sociale e le-

gittimata alla sottoscrizione del presente atto dai vigenti patti sociali;

- la società "OFFICINE ZEPHIRO S.R.L." con sede ad Atrani (SA) in via Pa-
pa Giovanni XXIII n.4/2, capitale sociale deliberato e sottoscritto per euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e versato per euro 2.500,00 (duemila-

cinquecento virgola zero zero), codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Salerno 05022120652, REA n.SA-413089,

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signor CAVA-

LIERE Gabriele nato a Salerno il 20 ottobre 1971, domiciliato per la carica
presso la sede sociale e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in

forza dei vigenti patti sociali;

- la società "QUADRIGLIA S.R.L." con sede a Napoli in via Chiaia n.179,

capitale sociale deliberato e sottoscritto per euro 10.000,00 (diecimila virgo-

la zero zero) e versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero

zero), codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Napoli 06874761213, REA n.NA-845245, in persona dell'ammini-

stratore unico e legale rappresentante signor GUGLIELMO (cognome) Sal-

vatore (nome) nato a Piano di Sorrento (NA) il 2 ottobre 1972, domiciliato

per la carica presso la sede sociale e legittimato alla sottoscrizione del pre-

sente atto in forza dei vigenti patti sociali;

- GUIDA Giuseppe, nato a Vico Equense il giorno 11 dicembre 1968 ed ivi

domiciliato in via Santa Maria del Castello n.ro 17, codice fiscale GDU GPP

68T11 L845N, che interviene al presente atto non in proprio ma nella qua-

lità di procuratore speciale del signor SGUEGLIA Tonio nato a Cerreto
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Sannita (BN) il 17 agosto 1991, nella qualità di titolare firmatario dell'omoni-

ma impresa individuale corrente a Telese Terme (BN) in via Ferdinando

Magellano n.16, ove domicilia, codice fiscale e numero di iscrizione nel Re-

gistro delle Imprese di Benevento SGG TNO 91M17 C525S, partita i.v.a.

01616870620, REA n.BN-134882, iscritta con la qualifica di "piccolo impren-

ditore" in forza di procura per me Notaio in data odierna rep.22892 che si al-

lega al presente atto sotto la lettera "A";

- l'ente "UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO" con sede a Napoli in

piazza Trieste e Trento n.48, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizio-

ne nel Registro delle Imprese di Napoli 05411471211, REA n.NA-751932, in

persona del procuratore speciale NUZZO Gavino, nato a Camposano il

giorno 22 dicembre 1966 ed ivi domiciliato alla via Madonnella n.ro 1/G, in

poteri a lui conferiti tramite procura speciale a rogito del Notaio Stefano Pa-

ladini di Calvizzano in data 5 agosto 2016, repertorio n.ro 3.360, che si alle-

ga al presente atto sotto la lettera "B";

- la società "CANTINE MARISA CUOMO GRAN FUROR DIVINA CO-

STIERA S.R.L." con sede a Furore (SA) in via G. B. Lama n.16-18, capitale

sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente

versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Salerno 03933420659, REA n.SA-331261, annotata con la qualifi-

ca di "impresa artigiana" , in persona dell'amministratore unico e legale rap-

presentante signora CUOMO Marisa nato a Furore (SA) il giorno 1 gennaio

1963, domiciliata per la carica presso la sede sociale e legittimata alla sotto-

scrizione del presente atto in forza dei vigenti patti sociali;

--- FERRAIOLI Andrea nato a Salerno il 19 gennaio 1973, il quale intervie-

ne alla sottoscrizione del presente atto nella qualità di:

----- Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante del contrat-

to di rete dotato di soggettività giuridica "RETE SVILUPPO TURISTICO

COSTA D'AMALFI" con sede a Minori (SA) in piazza G. Cantilena snc,
Municipio, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Salerno 05391940656, REA n.SA-442391,, domiciliato per la

carica presso la sede dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del presente

atto dai patti di cui al detto contratto e dal verbale del Comitato di Gestione;

----- Presidente dell'associazione "DISTRETTO TURISTICO COSTA D'A-

MALFI" con sede a Minori (SA) in via Umberto I n.72, codice fiscale
095144860657, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e legittimato

alla sottoscrizione del presente atto in forza del vigente statuto;

----- Fiduciario dell'Associazione "SLOW FOOD COSTA D'AMALFI", con

sede in Praiano alla via Cella SNC, codice fiscale 95148430655 autorizzato

come da legge e da vigenti patti sociali;

- l'associazione culturale senza scopo di lucro "ASSOCIAZIONE ALBA VI-

TAE" con sede ad Angri (SA) in via Nazionale n.74, codice fiscale

94057790654, in persona del Presidente e legale rappresentante signor LA

MURA Giuseppe nato ad Angri il giorno 6 marzo 1960, domiciliato per la

carica presso la sede dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del presente

atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dal vigente statuto sociale;

- l'associazione "ASSOCIAZIONE TERRANOSTRA" con sede a Napoli in

via Strangolagalli Case Sparse n.2, codice fiscale 94032810635, in persona

del Presidente e legale rappresentante signor LOMBARDI (cognome) Pa-

scal Toni Emmanuel (nome) nato a Charleroi (BELGIO) il giorno 31 ottobre
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1976, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e legittimato alla sot-

toscrizione del presente atto in forza del vigente statuto;

- INSERRA Michele nato a Vico Equense (NA) il 18 marzo 1987 e domici-

liato ad Agerola (NA) in via Case Amatruda, codice fiscale NSR MHL

87C18 L845C, partita i.v.a. 08064511218;

- l'organizzazione di categoria "COLDIRETTI CAMPANIA" con sede a Na-

poli in via Pescara n.1, codice fiscale 94208890635, in persona del Presidente

MASIELLO Gennarino nato a Benevento il giorno 1 luglio 1972, domicilia-

to per la carica presso la sede dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del

presente atto in forza del vigente statuto ed autorizzato come da statuto;

- l'organizzazione professionale agricola "CONFAGRICOLTURA NAPO-

LI" con sede a Napoli al corso Arnaldo Lucci 137, codice fiscale

80038840635, partita iva 05536140634, in persona del procuratore speciale

FIORE Francesco, nato a Aprigliano il giorno 27 maggio 1949, domiciliato

per la carica presso la sede dell'Ente, in forza dei poteri a lui conferiti trami-

te procura speciale a rogito del Notaio Lodovico Mustilli di Napoli in data 4

agosto 2016, repertorio n.ro 50.989, che si allega al presente atto sotto la let-

tera "C";

- l'organizzazione professionale agricola "CONFAGRICOLTURA SALER-

NO" con sede a Salerno al viale Verdi n.1/Y, codice fiscale 80008510655, in

persona del procuratore speciale DI PALMA Paolo, nato a Salerno il giorno

6 giugno 1970, in virtù dei poteri a lui conferiti tramite procura speciale a

rogito del Notaio Giovanni de Bartolomeis di Eboli in data 9 agosto 2016, re-

pertorio n.ro 4.802, che si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- l'organizzazione "CONFCOOPERATIVE CAMPANIA" con sede a Napo-

li al Centro Direzionale Isola E3, codice fiscale 94063570637, in persona del

procuratore speciale DI MASSA Alfonso, nato a Scafati il giorno 23 genna-

io 1962 e domiciliato in Capaccio alla via Virgilio n.ri 1/3, in virtù dei poteri

a lui conferiti tramite procura speciale a rogito del Notaio Elisabetta Falco

di Sapri in data 10 agosto 2016, repertorio n.ro 92, che si allega al presente

atto sotto la lettera   "E";

- l'organizzazione di categoria "CONFEDERAZIONE AGRICOLTORI SA-

LERNO" con sede a Salerno in via Fieravecchia n.26, codice fiscale

80021500659, in persona del Presidente signor PECORARO Carmine nato a

Salerno il giorno 9 luglio 1977, domiciliato per la carica presso la sede del-

l'ente e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza del vigente

statuto ed autorizzato in forza del predetto;

- SAGGINELLA Giuseppina nata a Castel San Lorenzo (SA) il 14 novem-

bre 1964 e domiciliata a Cetara (SA) in via Sangineto n.11, codice fiscale

SGG GPP 64S54 C262Q;

- IMPERATI Annunziata nata ad Agerola (NA) il 6 ottobre 1969 ed ivi do-

miciliata in via Roma n.16, codice fiscale MPR NNZ 69R46 A068U;

- l'associazione non riconosciuta "LEGACOOP CAMPANIA" con sede a

Napoli in via Ausilio Isola E5, codice fiscale 80052340637, in persona del

Presidente e legale rappresentante signor CATALANO Mario nato a Scafa-

ti il giorno 1 dicembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente

e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza del vigente statuto

e del verbale della Direzione Legacoop Campania del giorno 13 giugno

2016;

- OTTOMANA Angela nata a Cetara (SA) il giorno 11 dicembre 1968 ed ivi
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domiciliata in via Campinola n.1, codice fiscale TTM NGL 68T51 C584I;

- l'associazione no profit "PRO LOCO DI AGEROLA" con sede ad Agerola

(NA) in piazza Paolo Capasso, codice fiscale 90008900632, in persona del

Presidente e legale rappresentante NACLERIO Rocco, nato a Kempten

(GERMANIA) il giorno 2 luglio 1973, domiciliato per la carica presso la se-

de dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza del vi-

gente statuto e regolarmente autorizzato ai sensi del predetto statuto;

- l'associazione non riconosciuta "PRO LOCO MASSA LUBRENSE" con se-

de a Massa Lubrense (NA) al viale Filangieri n.11, codice fiscale

07205731214, in persona del Presidente  PAPPALARDO Anna Teresa nata

a Pompei il giorno 6 maggio 1971, domiciliata per la carica presso la sede

dell'ente e legittimata alla sottoscrizione del presente atto in forza del vigen-

te statuto;

- l'organizzazione "UIMEC UIL CAMPANIA" con sede a Saviano (NA) in

via Falcone e Borsellino n.8, codice fiscale 05127821212, in persona del Presi-

dente signora  BUONOMO Vera nata a Nola il giorno 15 settembre 1975,

domiciliata per la carica presso la sede dell'ente e legittimata alla sottoscri-

zione del presente atto in forza del vigente statuto;

- il "COMUNE DI AGEROLA" con sede ad Agerola (NA) in via Generale

Narsete n.7, codice fiscale 00559860630, in persona del Sindaco MASCOLO

Luca, nato a Vico Equense il giorno 4 febbraio 1961, domiciliato per la cari-

ca presso la sede dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del presente atto

in forza regolare delibera del Consiglio Comunale;

- il "COMUNE DI ANACAPRI" con sede ad Anacapri (NA) in via Caprile

n.30, codice fiscale 00511550634, in persona della Dirigente Dott.ssa GUI-

DETTI Sonia, nata a Capri il giorno 10 ottobre 1959 domiciliata per la carica

presso la sede dell'ente e legittimata alla sottoscrizione del presente atto in

forza dei poteri a lei conferiti dalla legge e da regolare delibera di Consiglio

Comunale;

- il "COMUNE DI LETTERE" con sede a Lettere (NA) al corso Vittorio E-

manuele III n.58, codice fiscale 82009070630, in persona del Sindaco GIOR-

DANO Sebastiano nato a Lettere il giorno 20 gennaio 1968, domiciliato per

la carica presso la sede dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del presen-

te atto in forza di regolare delibera del Consiglio Comunale;

- il "COMUNE DI PIMONTE" con sede a Pimonte (NA) in piazza Roma
n.24, codice fiscale 82007910639, in persona del Sindaco pro tempore e lega-

le rappresentante PALUMMO Michele, nato a Pimonte il giorno 29 aprile

1944,  domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e legittimato alla sot-

toscrizione del presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge,

dallo statuto comunale ed autorizzato a compiere il presente atto in forza di

delibera del Consiglio Comunale del giorno 28 luglio 2016;

- il "COMUNE DI RAVELLO" con sede a Ravello (SA) in via San Giovanni

del Toro n.1, codice fiscale 00472790658, in persona del Sindaco pro tempo-

re e legale rappresentante DI MARTINO Salvatore, nato a Ravello il giorno

24 novembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e legitti-

mato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a lui conferiti

dalla legge, dallo statuto comunale ed autorizzato a compiere il presente at-

to in forza di delibera del Consiglio Comunale del giorno 29 luglio 2016;

- il "COMUNE DI FURORE" con sede a Furore alla via Mola n.ro 29, codice

fiscale 00542760657, in persona della procuratrice speciale MARCHESE An-
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tonella, nata a Napoli il giorno 25 giugno 1993 e domiciliata in Furore alla

via Micciarellari n.ro 3, in virtù dei poteri a lei conferiti tramite procura spe-

ciale a rogito del Segretario Comunale di Furore in data 11 agosto 2016, re-

pertorio n.ro 8, che si allega al al presente atto sotto la lettera " F";

- il "COMUNE DI VICO EQUENSE" con sede a Vico Equense (NA) al cor-

so Filangieri n.98, codice fiscale 82007510637, in persona del Sindaco pro

tempore BUONOCORE Andrea, nato a Vico Equense il giorno 6 giugno

1970, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e legittimato alla sot-

toscrizione del presente atto in forza di regolare delibera del Consiglio Co-

munale;

- il "COMUNE DI SERRARA FONTANA" con sede a Serrara Fontana

(NA) in via Roma n.79, codice fiscale 83001410634, in persona  del Sindaco

pro tempore e legale rappresentante CARUSO Rosario, nato a Napoli il

giorno 26 luglio 1973 domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e legit-

timato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a lui conferiti

dalla legge, dallo statuto comunale ed autorizzato a compiere il presente at-

to in forza di delibera del Consiglio Comunale del giorno 9 agosto 2016;

- il "COMUNE DI SORRENTO" con sede a Sorrento (NA) in piazza San-

t'Antonino n.1, codice fiscale 82001030632, in persona del Sindaco facente

funzioni pro tempore CANCELLIERI Maria, nata a Sorrento il giorno 10 a-

gosto 1952, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente e legittimata al-

la sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a lei regolarmente con-

feriti;

- il "COMUNE DI TRAMONTI" con sede a Tramonti (SA) in piazza Trevi-

so n.1, codice fiscale 80023040654, in persona del Sindaco GIORDANO An-

tonio, nato a Tramonti il giorno 7 ottobre 1955, domiciliato per la carica

presso la sede dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in

forza di regolare delibera del Consiglio Comunale;

--- MANSI Luigi, nato a Scala il giorno 25 settembre 1976, non in proprio
ma nelle qualità di:

----- Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI SCA-

LA" con sede a Scala (SA) in piazza Municipio, codice fiscale 80021540655,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente  e legittimato alla sottoscri-

zione del presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge, dallo

statuto comunale ed autorizzato a compiere il presente atto in forza di deli-

bera del Consiglio Comunale del giorno 28 luglio 2016;

----- Presidente pro tempore e legale rappresentante della "COMUNITÀ

MONTANA MONTI LATTARI" con sede a Tramonti alla via Municipio

11/B, frazione Polvica, codice fiscale 95117770651, domiciliato per la carica

presso la sede dell'ente e legittimato alla sottoscrizione del presente atto in

forza di regolari atti autorizzativi ;

- "CE.TOUR. S.A.S. DI CRESCENZO FRANCESCO & C.", con sede legale

in Cetara alla Piazza Martiri Ungheresi n.ro 59, codice fiscale, partita iva e

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno 03280970652, REA

SA - 282828, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante

CRESCENZO Francesco, nato a WINTERTHUR (SVIZZERA) il giorno 14

novembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che intervie-

ne al presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dai vigenti

patti sociali;

- "CONSORZIO DI TUTELA LIMONE COSTA D'AMALFI I.G.P.", con
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sede in Maiori al Corso Reginna n.ro 71, codice fiscale e numero d'iscrizione

al Registro delle Imprese di Salerno 03942360656, REA SA - 332633, in perso-

na del Presidente e legale rappresentante AMATO Angelo, nato a Salerno il

giorno 27 febbraio 1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che

interviene al presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dai

vigenti patti consortili, nonché autorizzato a compiere il presente atto in for-

za della Delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 21 luglio

2016;

- LANGELLA Iosella Loredana, nata a Napoli il giorno 21 gennaio 1973 e

domiciliata ad Agerola alla via Salita Case Positano n.ro 1, codice fiscale

LNG SLL 73A61 F839K;

- "ASSOCIAZIONE CULTURALE METAFARM", con sede in Positano al-

la via Montepertuso n.ro 76, codice fiscale 05490540654 in persona del Presi-

dente e legale rappresentante MIOLA Giacomo, nato a Vico Equense il gior-

no 22 giugno 1981 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che inter-

viene al presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dal vi-

gente statuto sociale

- il "COMUNE DI CETARA" con sede a Cetara (SA) al Corso Umberto I

n.ro 47, codice fiscale 00575760657, in persona del Sindaco pro tempore e le-

gale rappresentante DELLA MONICA Fortunato, nato a Salerno il giorno 6

maggio 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene

al presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dallo statuto

comunale ed autorizzato in forza di regolare delibera del Consiglio Comu-

nale;

- il "COMUNE DI MAIORI" con sede a Maiori al corso Reginna n.71, codi-

ce fiscale 00269990651, in persona del procuratore speciale GAMBARDEL-

LA Chiara, nata a Salerno il giorno 19 agosto 1964 e domiciliata in Maiori al-

la via G. Capone n.ro 39, in virtù dei poteri a lui conferiti tramite procura

speciale a rogito del Segretario Comunale di Maiori in data 11 agosto 2016,

repertorio n.ro 1082, che si allega al presente atto sotto la lettera " G";

- il "COMUNE DI MINORI" con sede a Minori (SA) in piazza G. Cantilena,

codice fiscale 80008970651, in persona del procuratore speciale MANZI

Tommaso, nato a Salerno il giorno 1 agosto 1973 e domiciliato in Minori al-

la via Casa Cumbolo n.ro 19, in virtù dei poteri a lui conferiti tramite procu-

ra speciale a rogito del Segretario Comunale di Minori in data 11 agosto

2016, repertorio n.ro 3, che si allega al presente atto sotto la lettera "H";

- "OASI SALTIMBOCCA DI MARIA SAVARESE E C. S.N.C.", con sede

in Vico Equense alla via Luigi Serio n.ri 5/7/11, codice fiscale, partita iva e

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 02794451217, REA

NA - 521650, in persona del socio amministratore e legale rappresentante

SAVARESE Maria, nata a Vico Equense il giorno 31 maggio 1974, domici-

liata per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in

forza dei poteri a lei conferiti dalla legge e dai vigenti patti sociali;

- "PRO LOCO DI VICO EQUENSE", con sede in  Vico Equense alla via Fi-

langieri SNC, codice fiscale 90059040632 in persona del Presidente AIELLO

Donato, nato a Vico Equense il giorno 12 dicembre 1972, domiciliato per la

carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in forza dei pote-

ri a lui conferiti dalla legge e dai vigenti patti sociali;

- PIGNUOLO Rita, nata a Cava de' Tirreni il giorno 28 marzo 1979 e domi-

ciliata in Conca dei Marini alla via degli Agrumeti n.ro 19, codice fiscale
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PGN RTI 79C68 C361J;

- CIOFFI Anna Maria, nata a Vico Equense il giorno 29 ottobre 1950 ed ivi

domiciliata in via L. Serio n.ro 1, codice fiscale CFF NMR 50R69 L845K;

- "ASD MOVICOAST SPORT & TURISMO", con sede legale in Ravello alla

via G. D'Anna n.ro 5, codice fiscale e partita iva 04929040959, in persona del

procuratore speciale INSERRA Michele, nato a Vico Equense il giorno 16

marzo 1987 e domiciliato in Agerola alla via Case Amatruda n.ro 5, codice

fiscale NSR MHL 87C16 L845Y, in virtù dei poteri a lui conferiti tramite pro-

cura speciale a rogito del Notaio Stefano Fazzari di Amalfi in data 10 agosto

2016, repertorio n.ro 19.596, che si allega al presente atto sotto la lettera "I";

- "SOCIETA' AGRICOLA ISCHIABIO S.R.L.", con sede legale in Ischia al-

la via Nuova Cartaromana n.ro 111, codice fiscale, partita iva e numero d'i-

scrizione presso il Registro delle Imprese 0743311211, capitale sociale Euro

80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) sottoscritto ed interamente versa-

to, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-

presentante MANNA Anna, nata a Napoli il giorno 3 gennaio 1986, domici-

liata per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in

virtù dei poteri a lei conferiti dalle legge e dal vigente statuto sociale;

- "ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI", con sede in Ca-

stellammare di Stabia alla Località Quisisana, codice fiscale 90055990635, in

persona del Commissario e legale rappresentante GUIDA Giuseppe, nato

a Vico Equense il giorno 11 dicembre 1968, domiciliato per la carica presso

la sede dell'Ente, che interviene al presente atto in forza dei poteri a lui con-

feriti dalla legge e regolarmente autorizzato a compiere il presente atto in

forza di deliberazione 16 del 9 agosto 2016;

- "COMUNE DI BARANO D'ISCHIA", con sede legale in Barano d'Ischia in

via Corrado Buono n.ro 6 codice fiscale 83000730636 in persona del procura-

tore speciale BUONO Antonio, nato a New York (STATI UNITI D'AMERI-

CA) il giorno 19 dicembre 1979, domiciliato per la carica presso la sede so-

ciale, in virtù dei poteri a lui conferiti tramite procura speciale a rogito del

Notaio Fortuna Mattera di Napoli  in data odierna, repertorio n.ro 699  che

si allega al presente atto sotto la lettera "L".

Tutti di nazionalità italiana.

Della identità personale, qualifiche e poteri dei costituiti io Notaio sono cer-

to.

ARTICOLO 1

E' costituita tra i comparenti, anche come rappresentati, una società consor-

tile a responsabilità limitata denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE
TERRA PROTETTA ",  (IN FORMA ABBREVIATA "G.A.L TERRA PRO-

TETTA SCARL")".

ARTICOLO 2

La società ha sede a Sorrento (NA).

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese ai sensi

dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione al codice civile l'indiriz-

zo della società è fissato in piazza Sant'Antonino n.15, presso la Casa Co-

munale del Comune di Sorrento.

ARTICOLO 3

La Società ha quale scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Svilup-

po Locale (PSL) e a tal fine potrà:

a) attuare strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali,
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intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bi-

sogni locali che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

b) favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoria-

le favorendo sinergie, creazione di reti ed anche di cooperazione, tra le atti-

vità agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche,

culturali, paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambien-

tali locali e tenuto conto dei bisogni e delle potenzialità locali anche di tipo

innovativo;

c) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali favorendo l'inclusione socia-

le, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle aree rurali coin-

volte nel PSL, attraverso:

- la realizzazione di azioni innovative di sistema nell'erogazione di servizi

essenziali alle popolazioni rurali;

- l'organizzazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archi-

tettonico e ambientale dell'area;

- il sostegno alle strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali (a-

gricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a settori

tradizionalmente distinti;

- il sostegno alle strategie di inclusione sociale favorendo la partecipazione

degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche at-

traverso la diversificazione delle economie locali;

- il sostegno alle strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio sto-

rico, culturale e ambientale.

Nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale Leader, la società consortile a

responsabilità limitata, in coerenza con i fabbisogni e le opportunità emer-

genti dal territorio del PSL, ed in coerenza con la Misura 19 del PSR Campa-

nia 2014/2020, potrà attuare interventi di:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroali-

mentari, artigianali e manifatturieri);

- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio e-

nergia);

- turismo sostenibile;

- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale

e vegetale);

- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

- accesso ai servizi pubblici essenziali;

- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;

- riqualificazione urbana e creazione di servizi e spazi inclusivi per la comu-

nità;

- rete e comunità intelligenti.

La società consortile a responsabilità limitata GAL Terra Protetta, in qualità

di operatore dello Sviluppo Locale, potrà in particolare:

a) programmare e svolgere le attività predette anche in armonia con le rela-

tive iniziative regionali, nazionali e comunitarie, inerenti lo sviluppo locale;

b) contribuire al miglioramento della qualità della vita, nonché dell'offerta

territoriale ed alimentare, nelle aree rurali coinvolte nel PSL;

c) promuovere la concentrazione tra soggetti privati ed enti pubblici per

creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali in chiave di
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sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);

d) svolgere attività di animazione allo scopo di promuovere la concertazio-

ne tra imprenditori privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di svi-

luppo economico;

e) svolgere l'attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tec-

nico allo sviluppo rurale mediante:

- la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti signi-

ficativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale;

- lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai

proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;

- la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni

agricole e silvicole locali; dell'artigianato, piccola e media impresa e servizi

zonali;

f) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del knowhow acqui-

sito anche attraverso iniziative transregionali e transnazionali;

g) promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraver-

so la diffusione delle rispettive caratteristiche;

h) utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di

integrazione e miglioramento della qualità della vita delle aree rurali;

i) promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche coltura-

li, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti a-

groalimentari anche attraverso la vendita diretta, nonché favorire la realiz-

zazione di impianti sperimentali;

j) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente

che attraverso altre strutture.

k) promuovere e svolgere tutte le attività di assistenza, orientamento ed ac-

compagnamento finalizzato allo sviluppo sociale ed economico dell'area ter-

ritoriale;

l) promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche locali, favorendo inizia-

tive di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favoren-

do e promuovendo il turismo nell'area di competenza;

m) promuovere e sostenere qualsiasi forma di tutela del patrimonio ambien-

tale e di sviluppo ecosostenibile,tenendo in considerazione le Valutazioni di

Impatto Ambientale;

n) esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione

delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria

dei vari prodotti agroalimentari ed artigianali;

o) promuovere e attivare azioni di informazione, orientamento e supporto

nei confronti degli Enti locali e territoriali soci in tema di sviluppo locale, ef-

ficienza amministrativa, fondi comunitari, nazionali e regionali, ed altre atti-

vità finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio di compe-

tenza.

ARTICOLO 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta

virgola zero zero) ripartito in 483 (quattrocentottantatré) quote di Euro

250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna, aventi tutte parità

di diritto, e viene così sottoscritto dai soci mediante conferimento in denaro:

- SCALA Maria Immacolata per euro 250,00 (duecentocinquanta virgola ze-
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ro zero) a mezzo assegno circolare n.ro 8108258887-01 emesso dal Banco Di

Napoli S.P.A.,  in data 9 agosto 2016 all'ordine della società conferitaria,

non trasferibile;

- LAURITANO Marianna per Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero

zero), interamente liberati a mezzo vaglia postale di Euro 250,00 (duecento-

cinquanta virgola zero zero) n.ro 0361501182 - 03 emesso dalle Poste Italia-

ne S.P.A., filiale di Conca dei Marini in data 10 agosto 2016 all'ordine della

società conferitaria, non trasferibile;

- società "BM ENERGIA S.R.L.", per euro 3.000,00 (tremila virgola zero ze-

ro) a mezzo sette assegni circolari tutti in data 10 agosto 2016 all'ordine del-

la società conferitaria e non trasferibili n.ri 6076294262-12, 6075954060-07,

6075954058-05, 6075954056-03, 6075954059-06, 6075954057-04,

6075954055-02;

- società a socio unico "CON NOI MANAGEMENT S.R.L. SEMPLIFICA-

TA", per euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero) a mezzo i se-

guenti assegni circolari n.ri 7400143019-09, 7400143021-11, 7400143020-10,

7400484824-05 tutti all'ordine della società  emessi in data odierna dall'Uni-

credit spa;

- società "CONSORZIO COOP. INIZIATIVE E SVILUPPO SOCIETA' COO-

PERATIVA", per euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), interamente libe-

rati a mezzo assegno circolare di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero)

n.ro 6000008153 - 09 emesso dalla Banca Popolare Etica S.C.P.A. filiale di

Napoli in data 4 agosto 2016, all'ordine della società conferitaria, non trasfe-

ribile;

- società "PROGETTO NUOVA IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA", per

euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)  amezzo assegno circolare

6000012092-09 emesso dalla Banca Popolare Etica il 4/08/2016 all'ordine

della società e non trasferibile;

- società "DE.MO. PESCA DI PASQUALE DELLA MONICA & C. - S.A.S.",

per Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) liberati a mezzo as-

segno circolare di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) n.ro

1300052783 - 03 emesso dalla Cariparma S.P.A., filiale di Napoli in data 10 a-

gosto 2016 all'ordine della società conferitaria, non trasferibile;

- società "GE.RI. SOCIETA' COOPERATIVA", per euro 1.000,00 (mille virgo-

la zero zero) circolare 6076258874-10 MPS Amalfi in data odierna all'ordine

della società;

- società "GEA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA-

TA", per euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) a mezzo asse-

gno circolare 6075918288-11 in data 10 agosto 2016 MPS non trasferibile al-

l'ordine della società;

- società "GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", per euro 2.000,00

(duemila virgola zero zero)  a mezzo assegno circolare 4002733705-09 in da-

ta 8 agosto 2016 emesso dalla Popolare di Bari Tramonti  non trasferibile al-

l'ordine della società;

- società a socio unico "ISCHIA SERVICE 2000 S.R.L.", per euro 8.000,00 (ot-

tomila virgola zero zero)  a mezzo assegno circolare 7400340119-03  in data

10 agosto 2016 emesso dall'Unicredit  non trasferibile all'ordine della so-

cietà;

- società "ISTITUTO PILOTA SRL", per euro 3.000,00 (tremila virgola zero

zero)  a mezzo assegno circolare 4002738090-00 in data 10 agosto 2016 emes-
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so dalla Popolare di Bari Potenza non trasferibile all'ordine della società;

- signora SAPORITO Maria Cristina, nella citata qualità, per euro 250,00

(duecentocinquanta virgola zero zero)  a mezzo assegno circolare

8108298053-11  in data 10 agosto 2016 emesso dal Banco di Napoli Spa  non

trasferibile all'ordine della società;

- società "NOVA RATIO DI MARCIANO MARIA & C. S.A.S.", per euro

250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) interamente liberati a mezzo

assegno circolare di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) n.ro

1300064912 - 03 emesso dalla Cariparma S.P.A., filiale di Sorrento in data 9

agosto 2016 all'ordine della società conferitaria, non trasferibile;

- società "OFFICINE ZEPHIRO S.R.L.", per euro 250,00 (duecentocinquanta

virgola zero zero)  a mezzo assegno circolare 3201081418-02 in data 10 ago-

sto 2016 emesso dalla UBI Banca Salerno  non trasferibile all'ordine della so-

cietà;

- società "QUADRIGLIA S.R.L.", per euro 250,00 (duecentocinquanta virgo-

la zero zero)  a mezzo assegno circolare 6075918285-08  in data 9 agosto

2016 emesso dalla MPS Vico Equense  non trasferibile all'ordine della so-

cietà;

- signor SGUEGLIA Tonio, nella citata qualità, per euro 5.000,00 (cinquemi-

la virgola zero zero)  a mezzo assegno circolare 8200511310-04  in data 9 a-

gosto 2016 emesso dalla UBI Banca Piedimonte Matese  non trasferibile al-

l'ordine della società;

- ente "UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO", per euro 12.500,00 (dodici-

milacinquecento virgola zero zero), interamente liberati a mezzo assegno

circolare di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) n.ro

7400749422 - 01 emesso dalla Unicredit S.P.A. filiale di Napoli in data 5 ago-

sto 2016, all'ordine della società conferitaria, non trasferibile, a liberazione

della sottoscrizione assunta dalla "UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO";

- società "CANTINE MARISA CUOMO GRAN FUROR DIVINA COSTIE-

RA S.R.L.", per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo assegno cir-

colare 6076258873-09 MPS Amalfi  in data 10 agosto 2016 non trasferibile al-

l'ordine della società;

- contratto di rete "RETE SVILUPPO TURISTICO COSTA D'AMALFI", per

euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)  a mezzo assegno circolare

7400418100-10  in data 11 agosto 2016 emesso dall'Unicredit Spa non trasfe-

ribile all'ordine della società;

- associazione "DISTRETTO TURISTICO COSTA D'AMALFI", per euro

500,00 (cinquecento virgola zero zero)  a mezzo assegno circolare

8108283728-12  in data 9 agosto 2016 emesso dal Banco di Napoli di Amalfi

non trasferibile all'ordine della società;

- associazione "ASSOCIAZIONE ALBA VITAE", per euro 250,00 (duecento-

cinquanta virgola zero zero), interamente liberati a mezzo assegno circola-

re di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) n.ro 2000061823 -

06 emesso dalla Deustche Bank S.P.A. filiale di Angri in data 9 agosto 2016,

all'ordine della società conferitaria, non trasferibile, a liberazione della sotto-

scrizione assunta dalla "ALBA VITAE ONLUS";

- associazione "ASSOCIAZIONE TERRANOSTRA", per euro 2.500,00 (due-

milacinquecento virgola zero zero) a mezzo assegni circolari 8108349920-08

e 8108349918-06  in data 5 agosto 2016 emessi dal  Banco di Napoli  non tra-

sferibile all'ordine della società;
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- signor INSERRA Michele, per euro 250,00 (duecentocinquanta virgola ze-

ro zero) a mezzo assegno circolare 7100103006-09  in data 11 agosto 2016 e-

messo dalla Banca Intesa SanPaolo non trasferibile all'ordine della società;

- organizzazione di categoria "COLDIRETTI CAMPANIA", per euro

2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a mezzo assegni circolari

n.ri 8108349919-07 e 8108349917-05  in data 5 agosto 2016 emessi dal Banco

di Napoli  non trasferibile all'ordine della società;

- organizzazione professionale agricola "CONFAGRICOLTURA NAPOLI",

per euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) a mezzo assegni circolari n.ri

7400339900-05 e 7400339901-06  in data 5 agosto 2016 emessi dall'Unicredit

non trasferibile all'ordine della società;

- organizzazione professionale agricola "CONFAGRICOLTURA SALER-

NO", per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo assegni circolari

n.ri  5005430033-06 in data 5 agosto 2016 emessi dalla Banca Popolare dell'E-

milia Romagna di Salerno  non trasferibile all'ordine della società;

- organizzazione "CONFCOOPERATIVE CAMPANIA", per euro 1.500,00

(millecinquecento virgola zero zero), interamente liberati a mezzo assegno

circolare di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) n.ro

8108317476 - 12 emesso dal Banco Di Napoli S.P.A., filiale di Napoli in data

10 agosto 2016 all'ordine della società conferitaria, non trasferibile;

- organizzazione di categoria "CONFEDERAZIONE AGRICOLTORI SA-

LERNO", per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo assegno circo-

lare 6104137600-02 in data 10 agosto 2016 emesso dall'Unicredit Banca di Sa-

lerno non trasferibile all'ordine della società;

- signora SAGGINELLA Giuseppina, per euro 250,00 (duecentocinquanta

virgola zero zero) a mezzo assegno circolare 4074764611-08  in data odierna

emesso dalla BCC Scafati e Cetara di Vietri non trasferibile all'ordine della

società;

- signora IMPERATI Annunziata, per euro 250,00 (duecentocinquanta virgo-

la zero zero) a mezzo assegno circolare 8108258889-03  in data 10 agosto

2016 emesso dal Banco di Napoli di Agerola non trasferibile all'ordine della

società;

- associazione non riconosciuta "LEGACOOP CAMPANIA", per euro

1.000,00 (mille virgola zero zero), interamente liberati a mezzo assegno cir-

colare di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) n.ro 6000012262 - 10 emesso

dalla Banca Popolare Etica S.C.P.A., filiale di Napoli in data 11 agosto 2016

all'ordine della società conferitaria, non trasferibile;

- signora OTTOMANA Angela, per euro 250,00 (duecentocinquanta virgola

zero zero) a mezzo assegno circolare 1300052784-04  in data 10 agosto 2016

emesso dalla Cariparma  non trasferibile all'ordine della società;

- associazione no profit "PRO LOCO DI AGEROLA", per euro 250,00 (due-

centocinquanta virgola zero zero) vaglia del 10 agosto 2016 n.ro

0361168335-05 non trasferibile all'ordine della società;

- associazione non riconosciuta "PRO LOCO MASSA LUBRENSE", per euro

250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero)a mezzo assegno circolare

2000026989-12  in data 10 agosto 2016 emesso dalla Deutsche Bank non tra-

sferibile all'ordine della società;

- organizzazione "UIMEC UIL CAMPANIA", per euro 1.000,00 (mille virgo-

la zero zero) a mezzo assegno circolare 2000049650-12 in data 10 agosto

2016 emesso dalla Deutsche Bank non trasferibile all'ordine della società;
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- "COMUNE DI AGEROLA", per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero),

interamente liberati a mezzo assegno circolare 5110102050-01  in data 9 ago-

sto 2016 emesso dalla ICBPI di Agerola non trasferibile all'ordine della so-

cietà;

- "COMUNE DI ANACAPRI", per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)

a mezzo assegno circolare 7901737614-04  in data 10 agosto 2016 emesso dal

Banco di Napoli non trasferibile all'ordine della società;

- "COMUNE DI FURORE", per euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)

a mezzo versamento in contanti effettuato direttamente dalla signora MAR-

CHESE Antonella sopra costituita.

- "COMUNE DI BARANO D'ISCHIA", per Euro 3.000,00 (tremila virgola ze-

ro zero), a mezzo assegno circolare 6075042041-03  in data 5 agosto 2016 e-

messo dalla  MPS di Barano d'Ischia non trasferibile all'ordine della società;

- "COMUNE DI LETTERE", per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola

zero zero) a mezzo assegno circolare 7901734916-10  in data 11 agosto 2016

emesso dal Banco di Napoli non trasferibile all'ordine della società;

- "COMUNE DI MAIORI", per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), in-

teramente liberati a mezzo assegno circolare n.ro 6076259150 - 00 emesso

dal Monte dei Paschi di Siena, filiale di Maiori in data 10 agosto 2016 all'or-

dine della società conferitaria, non trasferibile;

- "COMUNE DI MINORI", per euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero

zero)a mezzo assegno circolare MPS n.ro 6076259149-12  in data 10 agosto

2016 non trasferibile all'ordine della società;

- "COMUNE DI PIMONTE", per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero),

interamente liberati a mezzo assegno circolare di Euro 2.000,00 (duemila vir-

gola zero zero) n.ro 5110102091 - 03 emesso dall'Istituto Centrale delle Ban-

che Popolari Italiane S.P.A. filiale di Agerola in data 10 agosto 2016 all'ordi-

ne della società conferitaria, non trasferibile;

- "COMUNE DI RAVELLO", per euro 1.500,00 (millecinquecento virgola

zero zero), interamente liberati a mezzo assegno circolare di Euro 1.500,00

(millecinquecento virgola zero zero) n.ro 6076258871 - 07 emesso dal Monte

dei Paschi di Siena S.P.A. filiale di Amalfi in data 10 agosto 2016 all'ordine

della società conferitaria, non trasferibile;

- "COMUNE DI VICO EQUENSE", per euro 2.500,00 (duemilacinquecento

virgola zero zero) a mezzo assegno circolare 2300072998-02  in data 10 ago-

sto 2016 emesso dalla Cariparma  non trasferibile all'ordine della società;

- "COMUNE DI SERRARA FONTANA", per euro 1.500,00 (millecinquecen-

to virgola zero zero), interamente liberati a mezzo assegno circolare di Eu-

ro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) n.ro 8108127624 - 12 emesso

dal Banco Di Napoli S.P.A., filiale di Forio in data 10 agosto 2016 all'ordine

della società conferitaria, non trasferibile;

- "COMUNE DI SORRENTO", per euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero)

a mezzo assegno circolare 2300072495-06  in data 9 agosto 2016 emesso dal-

la Cariparma  non trasferibile all'ordine della società;

- "COMUNE DI TRAMONTI", per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)

a mezzo assegno circolare 3201081409-06  in data odierna emesso dalla UBI

Banca  non trasferibile all'ordine della società;

- "COMUNE DI SCALA", per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), intera-

mente liberati a mezzo assegno circolare di Euro 1.000,00 (mille virgola zero

zero) n.ro 5109935983 - 09 emesso dalla Banca Popolare dell'Emilia Roma-
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gna, filiale di Ravello in data 11 agosto 2016 all'ordine della società conferi-

taria, non trasferibile;

- "COMUNITA' MONTANA MONTI LATTARI", per euro 4.000,00 (quat-

tromila virgola zero zero) interamente liberati a mezzo assegno circolare di

Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) n.ro 5001489429 - 01  emesso

dalla Banca Popolare di Bari, filiale di Tramonti in data 10 agosto 2016 all'or-

dine della società conferitaria, non trasferibile;

- "CE.TOUR. S.A.S. DI CRESCENZO FRANCESCO & C.", per Euro 250,00

(duecentocinquanta virgola zero zero), interamente liberati a mezzo asse-

gno circolare di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) n.ro

4074764601 - 11 emesso dalla B.C.C. di Scafati e Cetara, filiale di Vietri Sul

Mare in data 11 agosto 2016 all'ordine della società conferitaria, non trasferi-

bile;

- "CONSORZIO DI TUTELA LIMONE COSTA D'AMALFI I.G.P.", per

Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) interamente liberati a mezzo assegno

circolare di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) n.ro 4002733702 - 06 e-

messo dalla Banca Popolare di Bari, filiale di Tramonti in data 4 agosto 2016

all'ordine della società conferitaria, non trasferibile;

- LANGELLA Iosella Loredana, per Euro 250,00 (duecentocinquanta virgo-

la zero zero), interamente liberati a mezzo assegno circolare di Euro 250,00

(duecentocinquanta virgola zero zero) n.ro 8108258888 - 02 emesso dal Ban-

co Di Napoli S.P.A. filiale di Agerola in data 10 agosto 2016, all'ordine della

società conferitaria, non trasferibile, a liberazione della sottoscrizione assun-

ta dalla signora LANGELLA Iosella Loredana;

- "ASSOCIAZIONE CULTURALE METAFARM", per Euro 250,00 (duecen-

tocinquanta virgola zero zero), interamente liberati a mezzo assegno circola-

re di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) n.ro 8108217600 -

02 emesso dal Banco Di Napoli S.P.A. filiale di Pompei in data 10 agosto

2016, all'ordine della società conferitaria, non trasferibile;

- "COMUNE DI CETARA" per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola

zero zero), liberati interamente a mezzo assegno circolare di Euro 2.500,00

(duemilacinquecento virgola zero zero) emesso alla B.C.C. di Scafati e Ceta-

ra in data 4 agosto 2016 all'ordine della società conferitaria, non trasferibile;

- "OASI SALTIMBOCCA DI MARIA SAVARESE E C. S.N.C.", per Euro

1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero), interamente liberati a
mezzo assegno circolare n.ro 8108289174 - 11 emesso dal Banco di Napoli

S.P.A. filiale di Vico Equense in data 11 agosto 2016, non trasferibile;

- "PRO LOCO DI VICO EQUENSE", per Euro 250,00 (duecentocinquanta

virgola zero zero) interamente liberati a mezzo assegno circolare n.ro

6075918286 - 09 emesso dal Monte dei Paschi di Siena SPA filiale di Vico E-

quense in data 9 agosto 2016 all'ordine della società conferitaria, non trasfe-

ribile;

- PIGNUOLO Rita, per Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) li-

berati a mezzo vaglia postale n.ro 0361168339 - 12 emesso dalle Poste Italia-

ne filiale di Agerola in data 11 agosto 2016 all'ordine della società conferita-

ria, non trasferibile;

- CIOFFI Anna Maria, per Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola

zero zero) interamente liberati a mezzo assegno circolare n.ro 8108289175 -

12 emesso dal Banco di Napoli S.P.A. filiale di Vico Equense all'ordine della

società conferitaria, non trasferibile;
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- "ASD MOVICOAST SPORT & TURISMO", per Euro 250,00 (duecentocin-

quanta virgola zero zero) interamente liberati a mezzo assegno bancario

n.ro 0894717894 - 05 tratto su conto corrente in essere presso il Monte dei

Paschi di Siena, filiale di Amalfi in data odierna all'ordine della società con-

feritaria, non trasferibile;

-"SOCIETA' AGRICOLA ISCHIABIO S.R.L.", per Euro 2.000,00 (duemila

virgola zero zero), interamente liberata a mezzo due assegni circolari di Eu-

ro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno n.ro 6104140499 - 02 e n.ro

6104140498 - 01 emessi dalla Unipol Banca filiale di Ischia in data 10 agosto

2016 all'ordine della società conferitaria, non trasferibili;

- "SLOW FOOD COSTA D'AMALFI" per Euro 250,00 (duecentocinquanta

virgola zero zero) a mezzo assegno circolare 7400195804-01  in data 11 ago-

sto 2016 emesso dall'Unicredit  non trasferibile all'ordine della società;

- "ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI", per Euro 15.000,00

(quindicimila virgola zero zero) interamente liberati a mezzo 11 assegni cir-

colari tutti emessi dal Banco di Napoli in data 10 agosto 2016  n.ri

8108289170-07, 8108289172-09, 8108289171-08, 8108289164-01,

8108289165-02, 8108289166-03, 8108289167-04, 8108289168-05,

8108289169-06, 8108289173-10, 790176335404;

- FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER TECNOLOGIE

INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE

per euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) a mezzo assegno cir-

colare emesso dalla BNL Spa di Sorrento in data odierna n.ro 3500159760-06.

Tutti gli assegni e vaglia e titoli sopra elencati sono emessi e/o tratti all'ordi-

ne della società.

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2016.

ARTICOLO 7

La società, fino a revoca o dimissioni, sarà amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da 7 (sette) membri al quale sono conferiti i più

ampi poteri di firma e che viene nominato nelle persone di:

- GUIDA Giuseppe, nato a Vico Equense il giorno 11 dicembre 1968 ed ivi
domiciliato in via Santa Maria del Castello n.ro 17, codice fiscale GDU GPP

68T11 L845N, Presidente;

- DELLA MONICA Fortunato, nato a Salerno il giorno 6 maggio 1970 e do-

miciliato in Cetara alla Piazza Martiri Ungheresi n.ro 55, codice fiscale DLL

FTN 70E06 H703W, Consigliere;

- GIORDANO Sebastiano nato a Lettere il giorno 20 gennaio 1968 e domici-

liato in Lettere alla via San Nicola Castello n.ro 24, codice fiscale GRD SST

68A20 E557Y, Consigliere;

- TORTORIELLO Maria, nata a Polla il giorno 20 marzo 1980 e domiciliata

in Buccino alla via San Paolo n.ro 21, codice fiscale TRT MRA 80C60 G793F,

Consigliere;

- GAMBARDELLA Chiara, nata a Salerno il giorno 19 agosto 1964 e domi-

ciliata in Maiori alla via G. Capone n.ro 39, codice fiscale GMB CHR 64M59

H703B;

- NUZZO Gavino, nato a Camposano il giorno 22 dicembre 1966 e domici-

liato in Camposano alla via Madonnella n.ro 1, codice fiscale NZZ GVN

66T22B565Q, Consigliere;

- GARGIULO Maria Grazia, nata a Massa Lubrense il giorno 9 luglio 1971 e
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domiciliata in Sorrento alla via San Francesco 1, codice fiscale GRG MGR

71L49 F030S, Consigliere;

per i quali non vi è motivo di incompatibilità e/o di ineleggibilità.

La rappresentanza generale della società spetta a GUIDA Giuseppe, come

sopra generalizzato.

Sindaco unico per i primi tre esercizi è nominato il Dottor AIELLO Donato,

nato a Vico Equense il giorno 12 dicembre 1972 ed ivi domiciliato in via For-

nacella n.ro 11/D, codice fiscale LLA DNT 72T12 L845O.

ARTICOLO 8

L'organo amministrativo, come sopra costituito e generalizzato, ai sensi del-

l'articolo 2464 c.c., ritira i suddetti assegni a liberazione delle quote sotto-

scritte e dei medesimi rilascia quietanza anche per quote versate in contanti.

ARTICOLO 9

L'importo globale delle spese per la presente costituzione, ammontante a

circa euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), è posto a carico della so-

cietà.

Le parti, anche come sopra rappresentate, mi dispensano dalla lettura degli

allegati "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L ", per averne preso visione in precedenza.

I costituiti, anche nelle qualità, delegano i signori GUIDA Giuseppe, INSER-

RA Michele e MARCHESE Antonella ad apporre le firme marginali al pre-

sente atto.

ARTICOLO 10

La società sarà retta dai seguenti patti sociali:

STATUTO GAL TERRA PROTETTA S.C.A.R.L.

TITOLO I

ART. 1 - Denominazione
E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'Art 2615-ter del Codice

Civile, l'ente denominato: "Gruppo di Azione Locale della Penisola Sorrenti-

na-Amalfitana e delle Isole del Golfo Terra Protetta S.C.A.R.L.", in forma ab-

breviata "G.A.L Terra Protetta S.C.A.R.L.".

ART. 2 - Sede
Il G.A.L. Terra Protetta S.C.A.R.L. ha sede nel Comune di Sorrento (NA).
L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può i-

stituire e, altresì, modificare o sopprimere, sedi secondarie, e filiali, agenzie

e rappresentanze sia in territorio nazionale che estero.

Con deliberazione dell'assemblea la sede sociale e operativa potrà essere tra-

sferita, a condizione che la nuova sede sia istituita comunque all’interno

dell’area di riferimento.

ART. 3 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2030. Potrà essere pro-

rogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'as-

semblea dei soci.

ART. 4 - Oggetto sociale
Il consorzio è costituito quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come

previsto ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e recepito dalla

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania

2014-2020.

Il consorzio è il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo

Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti. Il con-

sorzio, nell'attuazione del PSL, opera in conformità a quanto previsto dalla
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normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente, nonché delle dispo-

sizioni di attuazione emanate dall’OP AGEA prima e dopo l’approvazione

dei PSL.

Il Consorzio ha per oggetto:

- Il coordinamento, in qualità di Organismo Intermedio, per l’attuazione del

Piano di Sviluppo Locale nell’ambito della programmazione comunitaria

tra cui il PSR 2014 – 2020 - Leader nell’ambito del territorio di riferimento;

- La promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di ri-

ferimento, anche mediante l’attivazione e la gestione degli altri strumenti di

programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e

l’attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione previsti dalla

normativa comunitaria, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di

sviluppo;

- La individuazione ed elaborazione dei programmi per lo sviluppo so-

cio-economico dell’area di riferimento, anche come braccio operativo degli

enti locali e in generale degli enti pubblici presenti nell’area.

Il consorzio si impegna a realizzare le attività tutte per garantire il persegui-

mento dello scopo di:

- Individuare e attuare strategie territoriali di sviluppo locale integrate e

multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti

ad obiettivi e bisogni locali che contribuiscano alla realizzazione della stra-

tegia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- Partecipare, direttamente e indirettamente, a programmi, progetti ed ini-

ziative comunitarie, in armonia con le relative iniziative regionali e naziona-

li inerenti lo sviluppo locale;

- Gestire, sia organizzativamente che amministrativamente, la realizzazione

di programmi, progetti ed iniziative;

- Proporre, coordinare e realizzare studi, ricerche e interventi tendenti ad in-

centivare e promuovere le attività primarie, i servizi e lo sviluppo a-

gro-ittico e turistico;

- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti in materia di sviluppo

eco-sostenibile, nell'ottica di economia circolare e blue economy;

- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti per contribuire al miglioramen-

to della qualità della vita, nonché dell’offerta territoriale ed alimentare, nel-

le aree di riferimento;

- Promuovere la ricerca e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche,

nonché sostenere e incentivare la progettazione, la sperimentazione, l’acqui-

sizione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

- Sostenere e promuovere le relazioni, il partenariato e la costituzione di reti

scientifiche con le associazioni professionali, Enti pubblici e privati, Univer-

sità ed Istituti di ricerca pubblici e privati;

- Svolgere l'attività di sostegno, di assistenza e di supporto tecnico allo svi-

luppo socio economico mediante:

a) la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti si-

gnificativi per la comunità di riferimento nei settori del turismo rurale in

chiave sostenibile;

b) lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali,

ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;

c) la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzio-

ni agricole, silvicole, ittiche locali; delle produzioni dell'artigianato, della
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piccola e media impresa e dei servizi zonali;

- Incentivare la cooperazione, gli scambi e la diffusione delle esperienze e

del know how delle le piccole e medie imprese locali attraverso iniziative

transregionali e transnazionali, per l’attivazione di partenariati di natura

produttiva, commerciale, tecnologica e gestionale;

- Promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraver-

so la diffusione delle rispettive caratteristiche, promuovendo in maniera ca-

pillare la conoscenza dei benefici della Dieta Mediterranea;

- Promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche coltura-

li, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti a-

groalimentari anche attraverso la vendita diretta, e favorire la realizzazione

di impianti sperimentali;

- Promuovere l’insediamento delle attività produttive, nonché la progetta-

zione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, l’attrez-

zamento di spazi pubblici o parcheggi, nonché la costruzione di fabbricati,

impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali ed opere infrastrut-

turali;

- Promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche locali, favorendo iniziati-

ve di recupero e di sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favoren-

do e promuovendo il turismo nell’area di competenza;

- Promuovere attività, progetti, eventi in collaborazione Enti, Associazioni,

Organismi pubblici e privati, nonché con Gruppi di Azione Locale sia nel-

l'ambito rurale, sia nell'ambito della Pesca (FLAG), ai sensi degli artt. 32-35

del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 60-63 del Reg. (UE) 508/2014 con lo

scopo di creare sinergia tra operatori economici degli stessi territori;

- Promuovere iniziative trasversali e integrate per lo sviluppo dei sistemi di

qualità e di eccellenza delle imprese agricole, ittiche, artigiane, manifatturie-

re e dell'intero indotto turistico dell'area di riferimento;

- Promuovere la formazione professionale, finalizzata all’introduzione di

nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità, e, comunque,

tutte le attività formative di riqualificazione o di prima qualificazione per

contribuire alla soluzione di problemi occupazionali delle imprese e della

comunità del territorio di riferimento, organizzando corsi in vari settori, te-

nuti da esperti in collaborazione con Enti Locali, associazioni di categorie,

con l’intervento finanziario diretto e/o di Enti Pubblici e Privati;

- Promuovere tutte le attività di orientamento professionale per agevolare

l’incontro tra le realtà produttive e i giovani, i disoccupati, le persone in cer-

ca di nuovo lavoro (incontri, seminari, creazioni di banche dati, ecc.);

- Promuovere iniziative nel campo economico e formativo, da candidare ai

finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

- Promuovere e attivare azioni di informazione, orientamento e supporto

nei confronti degli Enti locali e territoriali soci in tema di sviluppo locale, ef-

ficienza amministrativa, fondi comunitari, nazionali e regionali, ed altre atti-

vità finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferi-

mento;

- Innovare la comunicazione per creare reti locali, nazionali ed europee per

la trasmissione di informazioni, la creazione di partenariati, l’attivazione di

scambi economici e culturali tra gli stakeholder sia pubblici che privati e sia

con operatori nazionali ed esteri;

- Realizzare attività di animazione e comunicazione che possano garantire
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l'inclusione sociale e che consentano un'adeguata accelerazione al processo

di integrazione e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali;

- Collaborare e stipulare convenzioni e altre forme specifiche di intesa con

Università, Istituti di Ricerca pubblici e privati, Enti Pubblici e Privati in

funzione della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio

di riferimento;

- Attivare un sistema di monitoraggio statistico per disporre di dati a sup-

porto di valutazioni strategiche e progettuali a servizio degli stakeholder

del GAL;

- Assumere iniziative tendenti a recuperare e/o valorizzare le bellezze am-

bientali  paesaggistico – paesistico e storico – culturali del territorio.

Art. 5 - Attività
Il consorzio, ai soli fini del conseguimento dell’oggetto sociale, e, comun-

que, quale attività non prevalente:

- Può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, aven-

ti pertinenza con l’oggetto sociale, necessarie o utili per il raggiungimento

degli scopi predetti;

- Può assumere interessenze, quote partecipazioni anche azionarie in altre

società, anche di tipo consortile, di joint venture, di associazioni tempora-

nee di imprese aventi scopi affini e/o analoghi;

- Può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanzia-

mento c/o Istituti di Credito, con Banche, con società o privati concedendo

le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

- Può prestare fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a fa-

vori di terzi;

- Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze sta-

tali, regionali, comunitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico e privato;

- Può ricevere e prestare partecipazioni, interessenze, intese, convenzioni e

contratti sotto qualsiasi forma con enti, associazioni, consorzi  e imprese,

svolgenti attività affini o, comunque, connesse all'oggetto sociale;

- Può esercitare attività commerciale, industriale senza restrizione alcuna, e

tutto quanto necessario ed utile per favorire il conseguimento dello scopo

sociale;

- Può svolgere la propria attività anche valendosi dell'opera di terzi, profes-

sionisti e non;

- Può, inoltre, realizzare un'agenzia di sviluppo territoriale al fine di favori-

re il miglioramento delle condizioni socio economiche e più in generale del-

le condizioni di vita delle popolazioni dei territorio di riferimento.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quan-

to il consorzio potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualun-

que atto che rientri o sia collegato con il proprio scopo sociale.

TITOLO II

Art. 6 - Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta

virgola zero zero) ripartito in 483 (quattrocentottantatré) quote a configura-

re il Capitale sociale. Le quote sono di Euro 250,00 (duecentocinquanta vir-

gola zero zero) ciascuna, aventi tutte parità di diritto.

Ogni quota è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Ogni socio avrà tanti voti quanti sono le quote di partecipazione sottoscritte.

Non è ammesso l'esercizio divergente dei diritti sociali.
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Esse sono distinte in:

Quote di categoria “A”, pari ad almeno il 51% delle quote di partecipa-

zione – che dovranno appartenere a soggetti privati;

Quote di categoria “B”, pari al massimo al 49% delle quote di partecipa-

zione – che dovranno appartenere a soggetti pubblici (enti locali, altri en-

ti pubblici).

Art. 7 - Aumento e riduzione del capitale
Fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 2482-ter c.c., con la decisione

di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sotto-

scrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a

terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il di-

ritto di recesso a norma dell’art. 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, discipli-

nandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta

da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito

presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei docu-

menti previsti dall’art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

La decisione sull’aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le

modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata

con il metodo assembleare.

Art. 8 - Altri apporti dei soci
I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamen-

ti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che

infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sen-

si delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo

contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da

tale norma.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme

potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero tra-

sferite a diretto aumento del capitale.

Art. 9 - Trasferibilità delle quote di partecipazione

Le quote sono nominative.

Non sono trasferibili a terzi o sottoponibili a vincoli di sorta, se non previa

deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci, presa con il voto favore-

vole di almeno 2/3 del capitale sociale e con l’astensione dell’interessato.

In nessun caso le quote di categoria B potranno superare il massimo del

49% del capitale sociale.

La qualità di socio comporta adesione all’atto costitutivo, al presente Statu-

to e a tutte le deliberazioni dell’Assemblea legittimamente assunte.

TITOLO III

Art. 10 - Qualità di socio
Possono assumere la qualità di soci:

- Gli imprenditori, sia in forma individuale che societaria o consorziale, i

quali svolgono attività e/o abbiano sede nel territorio di riferimento.

- Le organizzazioni imprenditoriali e di categoria e le associazioni anche

culturali, perché operanti nel territorio di riferimento;

- I Comuni aderenti, gli Enti Pubblici e i loro Consorzi, i cui fini istituzionali

siano affini allo scopo societario, gli istituti creditizi operanti nel territori di
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riferimento, le aziende per la promozione turistica, il Parco Regionale dei

Monti Lattari, le Università, gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.

Gli aspiranti soci dovranno redigere apposita domanda, da inviare all’orga-

no amministrativo, il quale verificherà la sussistenza della qualità richiesta

per diventare socio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e munita dalla delibera

dell’organo competente a decidere sulla partecipazione al consorzio, deve

contenere l’indicazione della quota che si intende sottoscrivere e la dichiara-

zione di conoscenza ed accettazione dello statuto.

Sull’ammissione dei nuovi soci delibera l’assemblea, in sede straordinaria,

mediante aumento di capitale sociale.

Art. 11 – Variazione del capitale sociale
Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell’Assemblea,

fermi i limiti di cui all’art. 7:

a) per consentire l’ingresso di nuovi soci;

b) per aumentare il capitale sociale, mediante sottoscrizione proporzionale

alle quote di partecipazione possedute da parte dei soci.

I versamenti delle quote di nuova emissione saranno effettuate dai soci a

norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministra-

zione.

A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà in interesse annuo

pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto

dell’articolo 2466 del cod. civ.

Il funzionamento tecnico – amministrativo del consorzio e i rapporti tra i so-

ci (sia nei confronti del consorzio che tra di loro) potranno essere disciplina-

ti da un regolamento interno predisposto da Consiglio di Amministrazione

e approvato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3

del capitale sociale.

Art. 12 – Finanziamento delle attività
L'ente finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

a) le risorse finanziarie da acquisire per l’attuazione della SSL;

b) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci del-

le quote sociali;

c) i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate

in favore di alcuni di loro;

d) i proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi so-

ciali.

TITOLO IV

Amministrazione e controllo

Art. 13 – Organi
Sono organi dell'ente:

- l’Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- l'Organo di Controllo, ai sensi dell’art. 2477 del cod. civ.

- il partenariato socio economico.

Art. 14 – Assemblea dei soci
L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese

in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell’ambi-
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to territoriale dei Comuni del territorio di riferimento.

Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate a cura del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, o PEC (posta elet-

tronica certificata) spedito ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adu-

nanza, ai sensi dell’articolo 2479 bis del cod. civ. salvo motivi di urgenza, in

qual caso può essere convocata con preavviso di 3 (tre) giorni.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di secon-

da convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convoca-

zione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in se-

conda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la pri-

ma convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualo-

ra vi sia rappresentato l’intero capitale sociale e vi assista il Consiglio di

Amministrazione e l'Organo di Controllo, entrambi al completo.

L’assemblea si riunisce presso la sede sociale. E’ regolarmente costituita con

la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L’Assemblea è presieduta dal presidente del CDA o, in sua assenza, da per-

sona eletta dall’Assemblea stessa di volta in volta.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, preferibilmente scelto

fra i dipendenti del consorzio.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del processo verbale, fir-

mato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Presiden-

te lo ritenga opportuno in relazione alla rilevanza delle decisioni da adotta-

re, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 15 – Partecipazione
Possono intervenire all’assemblea tutti coloro i quali risultano iscritti come

soci.

Il socio può farsi rappresentare da altra persona all’uopo delegata con atto

scritto.

La documentazione relativa è conservata secondo quanto prescritto dall’ar-

ticolo 2478, (primo comma, numero 2) del cod. civ.

Gli enti e il consorzio legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del

loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, de-

signata dallo stesso legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto d’intervento.

Art. 16 – Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno

per l’approvazione del bilancio societario.

L’assemblea ordinaria è competente a:

- Definire gli indirizzi generali della gestione;

- Approvare i programmi, i piani finanziari, i programmi di investimento;

- Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di

Controllo;

- Approvare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e gli altri progetti predi-

sposti dal Consiglio d’Amministrazione, la loro rimodulazione e i loro ade-

guamenti;

- Determinare il compenso del Presidente del C.d.A., dei singoli componen-

ti del C.d.A., e dell'Organo di Controllo, e definire i criteri per il rimborso

di spesa agli Amministratori;

- Deliberare su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge o di statuto, siano
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riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Am-

ministrazione.

L’assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modificazioni dell’atto costitutivo e sulle decisioni di compiere ope-

razioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale

o una rilevante modificazione dei diritti dei soci – con il voto favorevole di

almeno due terzi del capitale sociale;

- Sul trasferimento di quote e sulla sottoposizione di queste a vincoli;

- Sulle materie ad essa riservata dallo statuto societario o dalla legge;

- Sull’eventuale e motivato scioglimento anticipato del consorzio.

L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata quando l’organo Ammi-

nistrativo lo ritenga opportuno, nei casi in cui la convocazione è obbligato-

ria per legge o per statuto o quando ne facciano richiesta i soci rappresen-

tanti almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultima ipotesi, la richiesta deve indicare gli argomenti da sottoporre

all’assemblea e quest’ultima dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla rice-

zione della richiesta.

Art. 17 – Modalità operative dell’assemblea
Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la

maggioranza del capitale sociale presente non richiede l’appello nominale.

Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali (Consiglio d’Am-

ministrazione, Organo di Controllo) possono essere assunte per acclamazio-

ne – su proposta di chi presiede l’assemblea – se nessun socio si opponga.

Diversamente la nomina sarà effettuata a maggioranza assoluta delle quote

di partecipazione che costituiscono l’intero capitale sociale – con voto pale-

se espresso sui nominativi che ciascun socio potrà candidare.

Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge e del presen-

te statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le e-

ventuali impugnazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di cui

all’articolo 2479 – ter del cod. civ.

L’Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favore-

vole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in

seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino

almeno un terzo del capitale sociale, fatti salvi quorum e maggioranze di-

verse stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L’assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favo-

revole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale e, in se-

conda convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno

la maggioranza del capitale sociale – salvo i casi di maggioranza qualificate

previste dal presente Statuto o dalla legge.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 18 – Consiglio di amministrazione
L'ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un

numero dispari di consiglieri da 3 a 9 membri.

I consiglieri:

Possono essere anche non socia)

Durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibilib)

Possono essere cooptati nell’osservanza dell’articolo 2386 del cod.c)

civ. – rispettando in ogni caso le condizioni di cui al successivo arti-

25

ID: 198616385  29/03/2022

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    25 82



colo.

La composizione e la nomina del consiglio di amministrazione sono indivi-

duati nell’atto costitutivo.

Art. 19– Composizione del Consiglio
I consiglieri sono eletti come di seguito:

- Il 60% (sessanta per cento) deve essere individuato dall'assemblea limita-

tamente dalla componente Privata;

- La restante parte deve essere individuata dalla assemblea limitatamente

dalla componente Pubblica;

Art. 20 – Modalità operative del C.d.A.
Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella

sede sociale o altrove, comunque nel territorio di riferimento), tutte le volte

che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia

fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunio-

ne mediante comunicazione con riscontro (pec e altri mezzi).

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un

giorno.

Sono valide tutte le deliberazioni del CdA assunte, anche in assenza di con-

vocazione, purché in presenza e con il voto di tutti i componenti.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal

consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza del-

la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da ver-

bali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firma-

ti da chi presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente,

anche tra i dipendenti del Consorzio.

Art. 21 – Attribuzioni
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assolu-

ta dei componenti il Presidente del C. d.A.

Il C.d.A è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e

straordinaria del consorzio, e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga

opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi

soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il C.d.A:

- Elabora le strategie e determina la modalità di intervento per l’attuazione

dell’oggetto sociale;

- Delibera sulla convocazione dell’assemblea;

- Predispone, se necessario i regolamenti interni;

- Decide la partecipazione a programmi ed iniziative comunitarie, delle sin-

gole misure;

- Organizza gli uffici e i servizi di gestione;

- Provvede alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;

- Predispone la SSL e la sua rimodulazione o il suo adeguamento;

- Predispone il bilancio di previsione, il bilancio annuale consuntivo, i pro-

grammi, i piani finanziari, i programmi d’investimento;

- Nomina i componenti del Gruppo di Lavoro Permanente;

- Su proposta del Presidente del CdA, dà attuazione alla struttura organiz-

zativa di cui all’articolo 25.
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Il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la facoltà di delibera-

re in ordine ai seguenti atti di gestione:

- impegnare validamente l'ente con il rilascio di garanzie reali e fideiussioni

a favore di terzi, persone fisiche, enti e società; procedere ad acquisti, per-

mute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche

cambiarie;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche

e di garanzie in genere, anche senza estinzioni del credito garantito; rinun-

ziare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabi-

lità; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e natura; fare quin-

di qualsiasi operazione bancaria tra cui quella di conto corrente, con prelie-

vi  anche allo scoperto, qualsiasi operazione cambiaria sia diretta che di

sconto; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori

nei casi non vietati dalla legge; riscuotere e quietanzare mandati di paga-

mento emessi da pubbliche amministrazioni senza limitazioni di somma.

Art. 22 – Deleghe
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Pre-

sidente, determinando i limiti della delega stessa. Non possono essere dele-

gate le attribuzioni indicate come indelegabili dal comma 4 dell’articolo

2381 del cod. civ. o, eventualmente, da altre norme di legge.

Qualora il C.d.A. non deleghi e/o non determini le attribuzioni del Presi-

dente, quest’ultimo ha, con firma libera, la rappresentanza del consorzio

per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale a norma dell’art. 2384 del

cod. civ.

Art. 23 – Presidente
Il Presidente del CdA deve essere in possesso di un elevato livello di espe-

rienza e/o di qualificazione professionale rispetto al tema centrale della

SSL.

La rappresentanza in giudizio e la rappresentanza legale verso i terzi con la

firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. Il

presidente, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio di

Amministrazione;

- convoca il consiglio di Amministrazione;

- presiede l’assemblea;

- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti

alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 24 – Compensi e rimborsi di spese
Agli amministratori spetta esclusivamente il compenso o il rimborso delle

spese sostenute per ragione del loro ufficio. L’Assemblea ne determina i cri-

teri e le modalità.

Art. 25 – Struttura organizzativa
Per l’articolazione della struttura organizzativa e l’individuazione delle re-

lative figure professionali si farà riferimento alla proposta progettuale e alla

SSL.

Art. 26 – Partenariato economico e sociale
Il Partenariato economico e sociale è composto da soggetti pubblici e privati

– già facenti parte del partenariato pubblico/privato formato in fase costitu-

zione del GAL Terra Protetta nell’ambito del Bando della Misura 19.1 sul

PSR Campania 2014/2020. L’adesione al partenariato resta aperta ed forma-
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lizzata con delibera del CdA. Detto organo fornisce all’assemblea dei soci

pareri non vincolanti in ordine alle materie attinenti agli indirizzi di caratte-

re generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo Loca-

le. Il “Partenariato di Progetto” delibera a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, su richiesta dell’organo amministrativo. Esso viene convocato

almeno una volta l’anno in maniera propedeutica all’approvazione del bi-

lancio societario. La convocazione del partenariato avviene  mediante la

pubblicazione dell’avviso alla pagina “News” del GAL Terra Protetta e con

l’invio della comunicazione all’indirizzo PEC o mail comunicato dal part-

ner all’atto dell’adesione.

TITOLO V

Bilancio e controllo

Art. 27 – Bilanci
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni eserci-

zio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio so-

ciale nelle sue parti dello stato patrimoniale e del conto economico – nell’os-

servanza dei primi due commi dell’articolo 2478 – bis del cod. civ.

Lo sottopone all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro quattro mesi

dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 28 – Organo di controllo
L'organo di controllo è composto da un membro effettivo ed è nominato

dall’Assemblea. Esso dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-

zio della carica; può essere rieletto.

Per quanto attiene le prerogative, i doveri, i poteri e le funzioni del Collegio

si applica la normativa in tema di società per azioni in quanto compatibile –

così come per ineleggibilità, decadenza, revoca, cessazione, durata in carica,

sostituzione.

L'Organo di controllo è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo.

Art. 29 – Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l’esclusione è deliberata dall’Assem-

blea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti

dei soci che:

si siano resi insolventi;a)

si siano resi colpevoli di gravi inadempienze rispetto alle norme delb)

presente statuto o rispetto alle deliberazioni dell'ente;

non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopic)

sociali.

Il provvedimento di esclusione diventa definitivo trascorsi trenta giorni dal-

la sua comunicazione all’interessato.

Entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione, la deliberazione di e-

sclusione può essere impugnata davanti alle Autorità competenti.

Art. 30 – Recesso del socio
Trascorso un biennio dalla costituzione ciascun socio potrà recedere dall'en-

te, con preavviso da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro e

non oltre il trentuno agosto di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento.

Il recesso diviene operativo a partire del primo gennaio dell’anno successi-

vo, ferme le obbligazioni in essere al momento del recesso e fatto salvo

quanto altro previsto nel presente statuto.
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Al socio receduto o al socio escluso, la liquidazione avrà luogo sulla base

del bilancio d’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diven-

ta operativo.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro sei mesi dall’approvazione del

bilancio stesso previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio.

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione
L'ente si scioglie alla scadenza del termine di cui all’articolo 3 o a quello

prorogato per l’avvenuto conseguimento dello scopo o per la sua impossibi-

lità di conseguimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento,

l’Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più li-

quidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, rimborsa-

to il capitale versato, è liquidato ai soci in proporzione delle quote di parte-

cipazione possedute.

Art. 32 – Controversie
Eventuali divergenze e controversie, sia tra le società ed i soci, sia tra questi

ultimi, comunque relative al presente statuto ovvero al contratto sociale

nonché alla interpretazione ed all’applicazione delle clausole in tali atti con-

tenute, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

Art. 33 – Rinvio
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Statuto si ri-

manda al vigente Codice Civile.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con si-

stema elettronico sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura, alle costi-

tuite parti che, anche come sopra rappresentate, lo approvano, lo dichiara-

no conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore diciotto.

L'atto consta di sedici  fogli per pagine scritte sessantuno fin qui.

F.to SCALA Maria Immacolata

F.to LAURITANO Marianna

F.to MONTI Benedetta

F.to PARMENTOLA Gaetano

F.to SCARPATI Valerio

F.to DELLA MONICA Pasquale

F.to DURAZZO Pietro Paolo

F.to DI VUOLO Aniello

F.to ROMANO Claudio

F.to PINTO Antonio

F.to DE SIO Michele

F.to SAPORITO Maria Cristina

F.to MARCIANO Maria

F.to CAVALIERE Gabriele

F.to GUGLIELMO Salvatore

F.to GUIDA Giuseppe

F.to NUZZO Gavino

F.to CUOMO Marisa

F.to FERRAIOLI Andrea

F.to LA MURA Giuseppe
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F.to LOMBARDI Pascal Toni Emmanuel

F.to INSERRA Michele

F.to MASIELLO Gennarino

F.to FIORE Francesco

F.to DI PALMA Paolo

F.to DI MASSA Alfonso

F.to PECORARO Carmine

F.to SAGGINELLA Giuseppina

F.to IMPERATI Annunziata

F.to CATALANO Mario

F.to OTTOMANA Angela

F.to NACLERIO Rocco

F.to PAPPALARDO Anna Teresa

F.to BUONOMO Vera

F.to MASCOLO Luca

F.to GUIDETTI Sonia

F.to GIORDANO Sebastiano

F.to PALUMMO Michele

F.to DI MARTINO Salvatore

F.to MARCHESE Antonella

F.to BUONOCORE Andrea

F.to CARUSO Rosario

F.to CANCELLIERI Maria

F.to GIORDANO Antonio

F.to MANSI Luigi

F.to CRESCENZO Francesco

F.to AMATO Angelo

F.to LANGELLA Iosella Loredana

F.to MIOLA Giacomo

F.to DELLA MONICA Fortunato

F.to GAMBARDELLA Chiara

F.to MANZI Tommaso

F.to SAVARESE Maria

F.to AIELLO Donato

F.to PIGNUOLO Rita

F.to CIOFFI Anna Maria

F.to MANNA Anna

F.to BUONO Antonio

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA DEL SIGILLO
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