
-STATUTO

della Società Consortile MAIELLA VERDE a r.l..

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Art. 1 E' costituita una Società consortile a responsabilità

limitata con la denominazione MAIELLA VERDE a r.l..

Essa è disciplinata dalle norme di legge e da quelle di cui

al presente Statuto.

Art. 2 La Società ha sede in Casoli all'indirizzo risultante

presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai

sensi dell'art. 111-ter delle diposizioni di attuazione del

Codice civile.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite o

soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed

uffici, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3 La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre

2050 e potrà essere tacitamente prorogata a norma di legge.

Art. 4 La Società, che non persegue scopo di lucro, in

coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale

configurazione giuridica del Gruppo Azione Locale costituito

per la realizzazione del progetto LEADER, ha come scopo

istituzionale e prioritario la valorizzazione delle aree

rurali della Provincia di Chieti e di altre aree della Regione

Abruzzo attraverso le promozioni ed il sostegno dei fattori di

sviluppo ed occupazionali, operando quale organismo



intermediario di piani nelle forme previste da normative

comunitarie, nazionali e regionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

a)agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo

locale;

b) animazione dello spazio rurale;

c) concorso allo sviluppo delle zone rurali;

d) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese

agricole, artigiane, industriali e del terziario;

e) valorizazzione e commercializzazione dei prodotti relativi,

con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed

originali;

f) formazione professionale ed ausilii all'occupazione,

compresi i servizi di sostituzione temporanea;

g)ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi

collettivi anche informatici e telematici;

h) studi, consulenze e ricerche, nonchè ogni altra attività

connessa con le precedenti.

Infine la Società per il raggiungimento dei propri scopi,

potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare,

immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di

garanzie reali o personali e potrà assumere interessenze e

partecipazioni, anche indirette, in altri organismi societari,

cooperativistici e consortili aventi finalità affini o

complementari alle proprie.



La società nel trasferimento delle risorse finanziarie ai

destinatari beneficiari finali provvede esclusivamente

attraverso Istituti di credito che provvederanno in ordine

agli obblighi di identificazione e registrazione prevista dal

D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.

Restano escluse dall'attività della società le operazioni che

si configurano quali attività finanziarie ai sensi della Legge

197/91 e di sollecitazione al pubblico raccolta e gestione dei

risparmi. La società, nel perseguimento e realizzazione

dell'oggetto sociale isitituzionale, assume a tutti gli

effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le

responsabilità di soggetto investito di attività di interesse

collettivo e non configura attività connotata del carattere

della commercialità previsto dagli artt. 2195 e 2082 del

codice civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5 Il capitale sociale viene fissato in Euro 151.085,00

(centocinquantunomilaottantacinque/00) ed è diviso in quote ai

sensi dell'art. 2474 Cod. Civ..

Il capitale sociale potrà essere sottoscritto e detenuto anche

da Enti pubblici nella misura non superiore al 40% (quaranta

per cento). Il capitale sociale, inoltre, non potrà essere

sottoscritto e detenuto nella misura superiore all'8% (otto

per cento) da ciascun Ente Pubblico, al 8% (otto per cento) da



ciascuna associazione di categoria maggiormente

rappresentativa a livello nazionale, infine al 4%(quattro per

cento) da ciascun altro operatore in forma singola o in forma

societaria o da altra associazione che per la loro attività

possono cotribuire al perseguimento dello scopo consortile.

Sono esclusi dalla società persone fisiche non svolgenti

attività di impresa o agricola.

Le quote non potranno essere cedute tranne che nei casi in cui

si sia verificato ed accettato dall'assemblea il recesso di

uno o più soci. Nel qual caso si potrà procedere al

trasferimento delle quote per atto e sarà il Consiglio di

Amministrazione a determinare il nominativo a cui attribuire

le quote del socio receduto sulla base della domanda

presentata e dell'ordine cronologico di arrivo.

L'ingresso di nuovi soci sarà consentito unicamente attraverso

l'aumento del capitale sociale nel rispetto delle norme di

legge anche relativamente al diritto di opzione a favore dei

soci, purchè nei limiti stabiliti dal presente statuto.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione di quanto

previsto non avranno efficacia di fronte alla Società

abilitando l'organo amministrativo a rifiutare la relativa

iscrizione nel Registro Imprese.

Nella presentazione della domanda di ingresso il nuovo socio

dovrà indicare quante quote nominali del capitale sociale

intende sottoscrivere.



La società potrà procedere ad aumentare il capitale sociale su

iniziativa dell'organo amministrativo, una volta o massimo due

volte l'anno a seconda delle richieste pervenute alla società,

oltre ai casi imposti per altri motivi.

Ciascun socio potrà presentare domanda di recesso al Consiglio

di Amministrazione a mezzo raccomandata con A/R con preavviso

di 120 giorni, giustificandone i motivi.

Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dal Codice

Civile, per giusta Causa.

L'Organo amministrativo convoca l'assemblea alla quale spetta

constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e

operare in conseguenza nell'interesse della società.

Al socio che recede spetta il rimborso delle quote

sottoscritte al valore nominale, salvo quanto previsto

dall'art. 5 del presente statuto e salvo diversa

determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2609

C.C..

E' consentita l'esclusione di un socio per gravi inadempienze

alla legge o al presente statuto o per altri gravi motivi

capaci di ledere gli interessi o l'immagine della società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'Assemblea

ordinaria su proposta dell'organo di amministrazione.

Al socio che viene escluso spetta il rimborso delle quote

sottoscritte al valore nominale e salvo diversa determinazione

da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2609 C.C..



Nel caso che a seguito del recesso e/o dell'esclusione del

socio si renda necessario apportare variazioni al capitale

sociale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a

convocare l'assemblea possibilmente secondo quanto derivato

dall'art. 5.

In ogni caso, sia di recesso che di esclusione, il socio non

avrà mai diritto di rimborso del valore delle quote attribuite

allo stesso a titolo gratuito.

Art. 6 All'assemblea spetta l'accettazione delle domande di

ingresso di nuovi soci.

I Soci potranno essere tenuti a corrispondere alla società un

contributo annuo ordinario in funzione alle esigenze concrete

di gestione, che sarà fissato dall’assemblea in proporzione

alle quote del capitale sociale sottoscritto e comunque non

superiore all’importo delle quote stesse.

Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni

una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a

partecipazioni, istituti di credito, organismi economici che

condividono gli scopi sociali della Società.

Art. 7 Salva diversa deliberazione assembleare, eventuali

anticipazioni da parte dei soci alla Società, se eseguite in

proporzione alle quote di partecipazione possedute, sono

improduttivi di interessi ad ogni effetto di Legge.

TITOLO III

ASSEMBLEE



Art. 8 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le

deliberazioni da essa assunte, in conformità alla Legge ed

allo Statuto sociale, vincolano i soci stessi, ancorchè non

intervenuti o dissenzienti.

Art. 9 Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di

Amministrazione in unica seduta con avviso contenente

l'indicazione della data, luogo ed ora delle stesse, nonchè

degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

L'avviso deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata o

fax o posta elettronica certificata o posta elettronica

ordinaria o comunque attraverso qualunque mezzo idoneo a

certificare la consegna della convocazione e il contenuto

della stessa almeno otto giorni prima della data fissata, nel

domicilio risultante dal Registro Imprese.

Ancorchè non convocata, l'Assemblea sarà valida qualora vi

sia l'intervento di tutti i soci rappresentanti l'intero

capitale sociale, dell'Organo Amministrativo al completo e dei

Sindaci effettivi, se nominati, ed alla condizione che nessuno

degli intervenuti si opponga alla discussione.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è

svolta dal Presidente.

Art. 10 Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in

Assemblea i soci iscritti nel Registro Imprese.

Ogni socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare

da altro socio o da terzi, salvo i divieti di Legge.



In ogni caso la stessa persona non può rappresentare in

assemblea più di tre soci, tranne che per gli enti Pubblici e

le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello nazionale, soci che possono essere rappresentati da

una sola persona ciascuno.

Art. 11 Le Assemblee potranno essere tenute in seduta

ordinaria e/o straordinaria, anche fuori dalla sede o dal

recapito sociale, purchè in Italia.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero, nei casi

di assenza od impedimento del legale rappresentante, dal Vice

Presidente, se nominato, o da altra persona designata

dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario scelto anche fra non soci,

salvo i casi che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Art. 12 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero quando a

giudizio dell'Organo Amministrativo particolare esigenze lo

richiedono, entro sei mesi dalla chiusura stessa.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è altresì

convocata per le determinazioni di competenza quando l'Organo

di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia

fatta richiesta ai sensi di Legge.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera in prima



convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed

in seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera

in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del

capitale sociale ed in seconda convocazione con l'intervento

ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno

la metà del capitale sociale.

La seduta potrà essere svolta anche in video conferenza o in

audio conferenza e, nei casi consentiti dal Codice Civile, con

le modalità del consenso per iscritto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13 La Società, in relazione alle determinazioni

dell’Assemblea, è amministrata da un Amministratore Unico

(eletto in rappresentanza delle imprese agricole locali)

ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un

numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.

I membri dell’Organo Amministrativo possono essere anche non

soci; essi durano in carica cinque anni, fatto salvo quanto

disciplinato dal successivo art. 16 del presente statuto, e

sono rieleggibili.

Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione

composto fino a 5 (cinque) membri, un membro verrà riservato



in rappresentanza dei soci Enti Pubblici e un membro in

rappresentanza delle imprese agricole locali, anche attraverso

le proprie organizzazioni professionali.

Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione

composto fino a 7 (sette) membri, due membri verranno

riservati in rappresentanza dei soci Enti Pubblici e un membro

in rappresentanza delle imprese agricole locali, anche

attraverso le proprie organizzazioni professionali.

Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione

composto fino a 9 (nove) membri, tre membri verranno riservati

in rappresentanza dei soci Enti Pubblici e due membri in

rappresentanza delle imprese agricole locali, anche attraverso

le proprie organizzazioni professionali.

Art. 14 Ove si sia proceduto alla nomina di un Consiglio di

Amministrazione, il medesimo elegge tra i suoi membri il

Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea,

ed eventualmente il Vice Presidente.

Art. 15 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di

Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della Società ed hanno

facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritengano

opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali,

con la sola eccezione di quelli per Legge riservati alla

inderogabile competenza dell'Assenblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e



competenze ad uno o più dei propri membri, definendo nella

delega i limiti, i criteri generali, i principi direttivi ed,

altresì, gli eventuali compensi.

Il Consiglio può, infine, nominare direttori, coordinatori,

nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art.16 Qualora nel corso del periodo di validità della carica

vengano a mancare, per qualsiasi motivazione, uno o più

amministratori, si applicherà il disposto di cui agli articoli

2385 e 2386 Codice Civile.

Qualora il Consigliere delegato dall’Ente non svolga più la

propria funzione presso l’ente delegante, ovvero qualora il

legale rappresentante dell'Ente disponga diversamente, lo

stesso decadrà automaticamente dalla carica ricoperta e l’Ente

comunicherà senza indugio il nominativo del nuovo delegato.

Tuttavia, nell'ipotesi venga a mancare la maggioranza degli

amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero

Consiglio.

Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito

del Presidente e, in caso di sua prolungata assenza od

impedimento, del Vice Presidente, se nominato, ogni qualvolta

lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia istanza la

maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale od altrove,

purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri,



nonchè ai sindaci se nominati, a mezzo lettera o fax o posta

elettronica certificata o posta elettronica ordinaria o

comunque attraverso qualunque mezzo idoneo a certificare la

consegna della convocazione e il contenuto della stessa almeno

quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza;in caso

di urgenza il termine è ridotto di un giorno ma la

convocazione va inviata per fax o posta elettronica

certificata o posta elettronica ordinaria o comunque

attraverso qualunque mezzo idoneo a certificare la consegna

della convocazione.

Per la valida costituzione del Consiglio è necessario

l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

E' altresì valida l'adunanza quando,in difetto delle formalità

di convocazione, siano presenti tutti i membri e, se nominati,

tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di

parità, prevarrà il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà,infine, nominare anche in via permanente

un segretario, fatto salvo quanto al punto successivo.

Il consiglio di amministrazione può tenere le riunioni in

audio video conferenza o in sola audioconferenza alle seguenti

condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il

segretario, anche diverso da quello permanente se nominato,



della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti,regolare lo svolgimento

della riunione,constatare e proclamare i risultati della

votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

La seduta potrà essere svolta anche, nei casi consentiti dal

Codice Civile, con la modalità del consenso per iscritto.

Art. 18 La firma sociale e la rappresentanza legale della

Società di fronte ai terzi, in giudizio nonchè in via

amministrativa, spettano all'amministratore Unico ovvero al

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale ultimo caso esse spetteranno, in ipotesi di assenza

od impedimento di questi, al Vice presidente, se nominato, e

nei limiti della delega, all'Amministratore delegato, sempre

se nominato.

TITOLO V



COLLEGIO SINDACALE

Art. 19 Ove ricorra una delle ipotesi che la rendono

obbligatoria, la società nomina un Collegio Sindacale ovvero

anche un sindaco unico.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di

due supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in

occasione della nomina dello stesso collegio.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel

registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci e restano in carica per tre

anni.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della

nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli

articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita la

revisione legale dei conti. Si applicano le disposizioni degli

articoli 2406, 2407, 2408 comma primo del Codice Civile.

Nel caso di sindaco unico, esso e' nominato dall'assemblea tra

i soggetti aventi i requisiti di legge, dura in carica tre

anni ed e' rieleggibile. Il sindaco unico ha i doveri ed i

poteri stabiliti dalla legge e può essergli affidata la

revisione legale dei conti della società al ricorrere dei

presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico e comunque nei casi



obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è

esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, ovvero

da una Società di revisione all'uopo abilitata, nominati

dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre

esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco

unico e del revisore.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 20 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di

ogni anno.

Entro il termine e nelle forme di Legge, l'organo di

amministrazione provvede a formare il Bilancio ed il Conto dei

Profitti e delle Perdite da sottoporre all'assemblea per

l'approvazione.

Art. 21 Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così

destinati:

a) il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale fino al

limite previsto dalla Legge;

b) il rimanente, a norma dell'art. 4 della Legge 21 Maggio

1981 n. 240, non sarà distribuito sotto qualsiasi forma ai

soci e resterà a disposizione dell'Assemblea per le

determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità

istituzionali, che potrà accantonarlo a norma dell'art. 7

della sopra richiamata Legge 240/81.



TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22 L'anticipato scioglimento della Società, oltre che

nei casi previsti dalla Legge, può avvenire su deliberazione

dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e

nominerà uno o più liquidatori stabilendo i loro poteri ed

emolumenti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Per tutto quanto non espressamente contemplato dal

presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle

altre leggi in materia.
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