REPERTORIO N.19233

RACCOLTA N.10510

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno dieci gennaio duemilatredici
10 gennaio 2013
In Menfi e nel mio studio alla via Garibaldi cort.37 n. 23.
Davanti a me dott. Filippo Palermo, notaio in Menfi, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca;
sono presenti:
- COMUNE DI SCIACCA, con sede in Sciacca in via Roma n. 13, codice fiscale
00220950844,

rappresentato

nel

presente

atto

dal

Sindaco

signor

DI

PAOLA

FABRIZIO, nato a Sciacca il 16 ottobre 1962, domiciliato per la carica come
sopra, autorizzato alla stipula di cui al presente atto con deliberazione del
Consiglio Comunale di Sciacca del 22 novembre 2012 delibera n. 108, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- COMUNE DI CASTELVETRANO, con sede in Castelvetrano in Piazza Umberto I n. 5,
codice fiscale 00296480817 rappresentato nel presente atto dal Sindaco signor
ERRANTE FELICE JUNIOR, nato a Castelvetrano il 28 aprile 1972, domiciliato per
la carica come sopra, autorizzato alla stipula di cui al presente atto con
deliberazione

del

Consiglio

Comunale

di

Castelvetrano

del

29

novembre

2012

delibera n. 73, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera "B";
- COMUNE DI MENFI, con sede in Menfi in Piazza Vittorio Emanuele, codice fiscale
00233230846 rappresentato nel presente atto dal Vice Sindaco signor DI CARLO
ANTONINO, nato ad Ettlingen il 23 maggio 1964, domiciliato per la carica come

sopra, autorizzato alla stipula di cui al presente atto con deliberazione del
Consiglio Comunale di Menfi del 18 dicembre 2012 delibera n. 70 che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- COMUNE DI RIBERA, con sede in Ribera in Corso Umberto I, codice fiscale
00215200841 rappresentato nel presente atto dal geom. LUIGI MARINO nato a Ribera
il 16 febbraio 1960, residente a Ribera in contrada Camemi Grande, delegato a
questo

atto

con

delega

che

si

allega

a

questo

atto

segnata

da

numero

1)

rilasciata Sindaco signor PACE CARMELO, nato a Ribera il giorno 8 febbraio 1971,
domiciliato

per

la

carica

come

sopra,

autorizzato

alla

stipula

di

cui

al

presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale di Ribera del 29 novembre
2012 delibera n.65 che in copia conforme all'originale si allega al presente
atto sotto la lettera "D";
- COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, con sede in Cattolica Eraclea in via Rosario n.1,
codice fiscale 01787060845, rappresentato nel presente atto dal

signor Calogero

Augello, nato a Cattolica Eraclea il 16 maggio 1968, residente a Cattolica
Eraclea in via Rosario n. 98, delegato a questo atto con delega che si allega a
questo atto segnata dal Numero 2) a sua volta rilasciata dal Sindaco signor
TERMINE NICOLO' nato a Cattolica Eraclea il 5 marzo 1953, domiciliato per la
carica

come

sopra,

autorizzato

alla

stipula

di

cui

al

presente

atto

con

deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica Eraclea del 30 novembre 2012
delibera n.77 che in copia conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera "E";
- COMUNE DI MONTALLEGRO, con sede in Montallegro in via Vittorio Emanuele n.70,
codice fiscale 02489910840, rappresentato nel presente atto dal Sindaco signor
BAGLIO PIETRO nato a Montallegro il 18 febbraio 1963, domiciliato per la carica

come sopra, autorizzato alla stipula di cui al presente atto con deliberazione
del Consiglio Comunale di Montallegro del 28 novembre 2012 delibera n.45 che in
copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "F";
- COMUNE DI SICULIANA, con sede in Siculiana in Piazza Basile n.23, codice
fiscale 00238120844, rappresentato nel presente atto dal Sindaco signora BRUNO
MARIA GIUSEPPA nata a Siculiana il 19 marzo 1954, domiciliata per la carica come
sopra, autorizzata alla stipula di cui al presente atto con deliberazione del
Consiglio Comunale di Siculiana del 20 novembre 2012 delibera n.41 che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "G";
- COMUNE DI REALMONTE, con sede in Realmonte in via Roma n. 17, codice fiscale
80003310846, rappresentato nel presente atto dal Sindaco signor PUCCIO PIETRO
nato

a

Realmonte

il

18

marzo

1969

domiciliato

per

la

carica

come

sopra,

autorizzato alla stipula di cui al presente atto con deliberazione del Consiglio
Comunale di Realmonte del 26 novembre 2012 delibera n.43 che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "H";
- COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE, con sede in Porto Empedocle in via Marconi n. 2,
codice fiscale 80002890848, rappresentato nel presente atto dal Dott. Salvatore
Chiara nato a Ribera il 25 novembre 1956 quale dirigente del dipartimento Affari
Generali e Sociali del detto Comune delegato a questo atto con delega del Vice
Sindaco del Comune medesimo signor Salvatore Scimè nato ad Agrigento il 19
luglio 1963 che si allega a questo atto col il numero 3) domiciliato per la
carica

come

sopra,

autorizzato

alla

stipula

di

cui

al

presente

atto

con

deliberazione del Consiglio Comunale di Porto Empedocle del 26 novembre 2012
delibera n.84 che in copia conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera "I";

-

MADONNA

Cristoforo

DEL

SOCCORSO

Colombo,

SOCIETA'

codice

COOPERATIVA,

fiscale

con

02111120842,

sede

iscritta

in
al

Sciacca

in

Registro

via

delle

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Agrigento col n. 163019 R.E.A., rappresentata
nel presente atto dal signor SCADUTO SALVATORE, nato a Sciacca il 18 marzo 1953,
quale

componente

del

Consiglio

di

Amministrazione

della

società

medesima,

domiciliato per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla stipula di
cui al presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
giorno 25 novembre 2012 il cui verbale in copia conforme all'originale si allega
al presente atto sotto la lettera "L";
- ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI CONSORZIO AZZURRO DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE, con sede in Sciacca in via Lungomare Cristoforo Colombo n. 2, codice
fiscale 02569370840, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
Agrigento col n. 191497 R.E.A., rappresentata nel presente atto dal signor
QUARTARARO FRANCESCO, nato a Sciacca il 3 agosto 1946, quale presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio medesimo,
domiciliato per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla stipula di
cui al presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
giorno 24 novembre 2012 il cui verbale in copia conforme all'originale si allega
al presente atto sotto la lettera "M";
- SELINUNTE PESCA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in CASTELVETRANO (TP) in via
Scalo

di

Bruca

n.

10,

Frazione

Marinella

di

Selinunte,

codice

fiscale

02003230816, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trapani
col

n.

138570

R.E.A.,

rappresentata

nel

presente

atto

dal

signor

BARRACO

VINCENZO, nato a Castelvetrano il 3 ottobre 1980, quale presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società medesima, domiciliato

per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla stipula di cui al
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 24
novembre 2012 il cui verbale n. 31, in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "N";
- TORRE PORTO PALO SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Menfi in via Selinunte n.
54, codice fiscale 01605210846, iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Agrigento col n. 118936 R.E.A., rappresentata nel presente atto
dal signor TARANTINO GIOVANNI, nato a Menfi il 3 luglio 1960, quale presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società medesima,
domiciliato per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla stipula di
cui al presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
giorno 1 dicembre 2012 il cui verbale, in copia conforme all'originale si allega
al presente atto sotto la lettera "O";
- "CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO" Associazione, con sede in
Agrigento

in

via

Leonardo

Sciascia

n.

36,

codice

fiscale

80002970848,

rappresentata nel presente atto dal signor GUADAGNINO DIEGO, nato a Mussomeli
(CL) il 22 agosto 1962, quale Segretario Provinciale di Agrigento, domiciliato
per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla stipula di cui al
presente

atto

con

deliberazione

del

Consiglio

di

Presidenza

del

giorno

16

novembre 2012 il cui verbale, in estratto autentico redatto dal notaio Vitale
Nicolò in data 19 dicembre 2012 Rep.n. 102981 si allega al presente atto sotto
la lettera "P";
- "HYPSAS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE PER L'INCREMENTO TURISTICO - ALBERGHIERO"
Associazione, con sede in Castelvetrano, Frazione Marinella, in via Alceste n.
23, codice fiscale 90008380819,

rappresentata nel presente atto da GIACALONE

ANGELA, nata a Castelvetrano il 28 novembre 1985, quale Presidente del Consiglio
Direttivo, domiciliata per la carica come sopra, espressamente autorizzata alla
stipula di cui al presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo del
giorno 23 novembre 2012 il cui verbale, in copia autentica si allega al presente
atto sotto la lettera "Q";
- "ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO",
con sede in Agrigento, in via Maddalusa n. 21, codice fiscale 02443860842,
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Agrigento col n. 187972 R.E.A., rappresentata
nel presente atto da GALLUZZO FABIO, nato ad Agrigento il 12 Gennaio 1968, quale
Segretario

Generale,

domiciliato

per

la

carica

come

sopra,

espressamente

autorizzato alla stipula di cui al presente atto con deliberazione del Comitato
Esecutivo

del

giorno

6

novembre

2012

il

cui

verbale,

in

copia

conforme

all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "R";
- "LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SCIACCA" Associazione con sede in Sciacca, in
Piazza Consiglio n. 1, codice fiscale 92007860841, iscritta presso la C.C.I.A.A.
di Agrigento col n. 190562 R.E.A., rappresentata nel presente atto da FALAUTANO
GASPARE, nato a Sciacca il 13 ottobre 1937, quale Presidente del Consiglio
Direttivo, domiciliato per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla
stipula di cui al presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo del
giorno 23 novembre 2012 il cui verbale n. 108, in copia conforme all'originale
si allega al presente atto sotto la lettera "S";
- "DISTRETTO TURISTICO SELINUNTE, IL BELICE E SCIACCA TERME" Associazione con
sede in Sciacca, presso i locali comunali in via Roma n. 13, codice fiscale
92021200842
JUNIOR,

già

rappresentata nel presente atto dal comparente ERRANTE FELICE
sopra

qualificato,

quale

Presidente

del

Consiglio

Direttivo,

domiciliato per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla stipula di
cui al presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo del giorno 6
dicembre 2012 il cui verbale, in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "T";
- "PRO-LOCO SCIACCA TERME", Associazione con sede in Sciacca, in via Giovanni
Amandola n. 10, codice fiscale 92017290849 rappresentata nel presente atto da DI
MARCA ORLANDO ANTONIO, nato a Palermo il 12 aprile 1983, quale Presidente del
Consiglio

di

Amministrazione,

domiciliato

per

la

carica

come

sopra,

espressamente autorizzato alla stipula di cui al presente atto con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del giorno 7 gennaio 2013 il cui verbale, in
copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "U";
- SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUA ASSISTENZA FRA I PESCATORI DI SCIACCA, con sede
in

Sciacca

in

Largo

Dogane

n.

8,

codice

fiscale

00087610846,

iscritta

al

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Agrigento col n. 33046 R.E.A.,
rappresentata nel presente atto dal signor BALISTRERI GIUSEPPE, nato a Sciacca
il 2 novembre 1944, quale vice presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società medesima, domiciliato per la carica come
sopra,

espressamente

autorizzato

alla

stipula

di

cui

al

presente

atto

con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 10 novembre 2012 il
cui verbale, in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "V";
- "LEGA PESCA SICILIA", Associazione con sede in Palermo in via Giovanni Di
Giovanni

n. 14, codice fiscale 93120010876, rappresentata nel presente atto dal

signor BARRACO CARLO, nato a Castelvetrano il 3 novembre 1955, quale

presidente

del Consiglio Direttivo dell'associazione medesima, domiciliato per la carica

come sopra, espressamente autorizzato alla stipula di cui al presente atto con
deliberazione del Consiglio Direttivo del giorno 6 dicembre 2012 il cui verbale,
in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "Z";
- L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Sciacca al Vicolo Mazzola n. 8,
codice

fiscale

01990220848,

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A. di Agrigento col n. 141128 R.E.A., rappresentata nel presente atto
dal

signor

presidente
società

SOLDANO
del

GIUSEPPE,

Consiglio

medesima,

di

nato

a

Sciacca

Amministrazione

domiciliato

per

la

e

il

20

legale

carica

come

gennaio

1952,

quale

rappresentante

della

sopra,

espressamente

autorizzato alla stipula di cui al presente atto con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del giorno 2 novembre 2012 il cui verbale n. 75, in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "X";
- "RAPISARDA GIUSEPPE & C. S.N.C.", con sede in Sciacca in via Cristoforo
Colombo s.n.c., codice fiscale 00201450848, iscritta al Registro delle Imprese
presso

la

C.C.I.A.A.

di

Agrigento

col

n.

96190

R.E.A.,

rappresentata

nel

presente atto dal signor RAPISARDA GIUSEPPE, nato a Porto Empedocle il 24 giugno
1933,

quale

socio

amministratore

e

legale

rappresentante

della

società

medesima, domiciliato per la carica come sopra, espressamente autorizzato alla
stipula di cui al presente atto con deliberazione dell'Assemblea dei soci in
data 9 gennaio 2013 il cui verbale, in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "W".
Detti

comparenti,

della

cui

identità

personale

io

notaio

sono

certo,

per

quest'atto convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1) E' costituita tra

COMUNE DI SCIACCA, COMUNE DI CASTELVETRANO,

COMUNE DI MENFI, COMUNE DI RIBERA, COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, COMUNE DI

MONTALLEGRO,

COMUNE

EMPEDOCLE,

MADONNA

PRODUTTORI

CONSORZIO

DI

SICULIANA,

DEL

SOCCORSO

AZZURRO

DI

COMUNE

DI

SOCIETA'

SICILIA

REALMONTE,

COOPERATIVA,

SOCIETA'

COMUNE

DI

PORTO

ORGANIZZAZIONE

COOPERATIVA

DI

CONSORTILE,

SELINUNTE PESCA SOCIETA' COOPERATIVA, TORRE PORTO PALO SOCIETA' COOPERATIVA,
CONFCOOPERATIVE

UNIONE

PROVINCIALE

DI

AGRIGENTO,

HYPSAS

ASSOCIAZIONE

DI

PROMOZIONE PER L'INCREMENTO TURISTICO - ALBERGHIERO, ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA
MAREVIVO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI
SCIACCA, DISTRETTO TURISTICO SELINUNTE - IL BELICE E SCIACCA TERME, PRO-LOCO
SCIACCA TERME, SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUA ASSISTENZA FRA I PESCATORI DI
SCIACCA, LEGA PESCA SICILIA, L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA, RAPISARDA GIUSEPPE &
C. S.N.C., tutti soggetti italiani, una società consortile a responsabilità
limitata con la denominazione: "GAC IL SOLE E L'AZZURRO - TRA SELINUNTE, SCIACCA
E VIGATA

Società Consortile a responsabilità limitata", con capitale misto

pubblico e privato senza finalità di distribuzione di utili ai soci a norma
dell'art.2315 e seguenti del codice civile.
Si specifica che sono ritenuti facenti parte della "COMPONENTE PUBBLICA" i
seguenti soggetti:
- COMUNE DI SCIACCA, COMUNE DI CASTELVETRANO, COMUNE DI MENFI, COMUNE DI RIBERA,
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, COMUNE DI MONTALLEGRO, COMUNE DI SICULIANA, COMUNE
DI REALMONTE, COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE;
Si

specifica

che

sono

ritenuti

facenti

parte

della

"COMPONENTE

PRIVATA"

(ESPRESSIONE SETTORE ITTICO PRIMARIO) i seguenti soggetti:
-

MADONNA

DEL

SOCCORSO

SOCIETA'

COOPERATIVA,

ORGANIZZAZIONE

DI

PRODUTTORI

CONSORZIO AZZURRO DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, SELINUNTE PESCA
SOCIETA' COOPERATIVA, TORRE PORTO PALO SOCIETA' COOPERATIVA, CONFCOOPERATIVE

UNIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO,

SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUA ASSISTENZA FRA I

PESCATORI DI SCIACCA, LEGA PESCA SICILIA, L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA.
Si specifica che sono ritenuti facenti parte della "SECONDA COMPONENTE PRIVATA"
(ESPRESSIONE DELLA FILIERA ITTICA E DELL'ECONOMIA LOCALE) i seguenti soggetti:
- HYPSAS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE PER L'INCREMENTO TURISTICO - ALBERGHIERO,
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, LEGA
NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SCIACCA, DISTRETTO TURISTICO SELINUNTE - IL BELICE E
SCIACCA TERME, RAPISARDA GIUSEPPE & C. S.N.C., "PRO-LOCO SCIACCA TERME".
Articolo 2) La società ha sede principale in Sciacca in via Roma N. 13 e sede
operativa in Sciacca in Piazza Angelo Scandaliato presso il centro di Educazione
Ambientale "G.CASTELLUCCI"

e due sedi secondarie delle quali una in Porto

Empedocle presso il Palazzo Comunale sito in via Marconi n. 2 e l'altra in
Castelvetrano presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Umberto I n. 5.
L'organo amministrativo, su delibera dell'assemblea, può istituire ulteriori
sedi secondarie, rappresentanze o succursali in Italia o all'estero.
Articolo

3)-

La

società

è

costituita

in

via

prioritaria,

allo

scopo

di

realizzare in funzione di Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.), previsto dallo
normativa comunitaria - banco di attuazione - Asse IV, misura 4.1 del fondo
Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (Artt.43, 44 e 45
del

regolamento

CE

1198/2006),

tutti

gli

interventi

previsti

dal

Piano

di

Sviluppo Locale (P.S.L.) come da progetto approvato dalla Regione Siciliana. Per
quanto

riguarda

le

l'amministrazione,

la

ulteriori

specificazioni

rappresentanza,

i

poteri

dello

degli

scopo

organi

sociale,

societari,

le

assemblee, i bilanci, la ripartizione degli utili e delle perdite e quant'altro
rilevante ai fini della vita della società valgono le norme di cui allo statuto

sociale che si allega al presente atto segnato con lettera "Y" per formarne
parte integrante e sostanziale.
Articolo 4) Il capitale sociale è di Euro quarantaquattromila (Euro 44.000,00) e
viene sottoscritto come segue:
- dal COMUNE DI SCIACCA per una quota pari a nominali Euro dodicimila (Euro
12.000,00) dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI CASTELVETRANO per una quota pari a nominali Euro novemila (Euro
9.000,00) dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI MENFI per una quota pari a nominali Euro tremila (Euro 3.000,00)
dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI RIBERA per una quota pari a nominali Euro quattromila (Euro
4.000,00) dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA per una quota pari a nominali Euro mille (Euro
1.000,00) dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI MONTALLEGRO per una quota pari a nominali Euro cinquecento (Euro
500,00) dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI SICULIANA per una quota pari a nominali Euro mille (Euro
1.000,00) dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI REALMONTE per una quota pari a nominali Euro mille (Euro
1.000,00) dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE per una quota pari a nominali Euro cinquemila
(Euro 5.000,00) dell'intero capitale sociale;
- MADONNA DEL SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA;
- ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI CONSORZIO AZZURRO DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE;

- SELINUNTE PESCA SOCIETA' COOPERATIVA;
- TORRE PORTO PALO SOCIETA' COOPERATIVA;
- CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO:
- HYPSAS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE PER L'INCREMENTO TURISTICO - ALBERGHIERO;
- ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO;
- LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SCIACCA;
- DISTRETTO TURISTICO SELINUNTE - IL BELICE E SCIACCA TERME;
-

SOCIETA' COOPERATIVA DI MUTUA ASSISTENZA FRA I PESCATORI DI SCIACCA;

- LEGA PESCA SICILIA;
- L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA;
- RAPISARDA GIUSEPPE & C. S.N.C.;
per

una

quota

pari

a

nominali

Euro

cinquecento

(Euro

500,00)

ciascuno

dell'intero capitale sociale;
-

PRO

LOCO

SCIACCA

TERME

per

una

quota

pari

a

nominali

Euro

Mille

(Euro

1.000,00), dell'intero capitale sociale;
I comparenti dichiarano che del suddetto capitale sociale è stato versato il
venticinque per cento (25%) dell'intero capitale sociale pari ad Euro undicimila
(Euro 11.000,00) presso la dipendenza di Sciacca della Banca Unicredit S.p.A. in
data 21 dicembre 2012 giusta ricevuta che in copia certificata conforme da me
notaio si allega a questo atto sub "J"
Articolo 5) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ciascun
anno: il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre duemilatredici
(31/12/2013).
Articolo 6) L'amministrazione della società è in atto affidata ad un Consiglio
di Amministrazione i cui componenti vengono così nominati nelle persone di:

- Di Paola Fabrizio, quale Sindaco del Comune di Sciacca, presidente;
- Firetto Calogero, quale Sindaco del Comune di Porto Empedocle, consigliere;
- Errante Felice Junior, quale Sindaco del Comune di Castelvetrano, consigliere;
- Botta Michele, quale Sindaco del Comune di Menfi, consigliere;
-

Guadagnino

Diego,

quale

legale

rappresentante

di

"CONFCOOPERATIVE

UNIONE

PROVINCIALE DI AGRIGENTO", consigliere;
- Falautano Gaspare, quale legale rappresentante dell'associazione "LEGA NAVALE
ITALIANA, SEZIONE DI SCIACCA", consigliere;
- Balistreri Giuseppe, quale legale rappresentante della "SOCIETA' COOPERATIVA
DI MUTUA ASSISTENZA FRA I PESCATORI DI SCIACCA", consigliere;
-

Scaduto

Salvatore,

quale

legale

rappresentante

di

"MADONNA

DEL

SOCCORSO

SOCIETA' COOPERATIVA", consigliere;
- Barraco Vincenzo, quale legale rappresentante della "SELINUNTE PESCA SOCIETA'
COOPERATIVA", consigliere;
- Galluzzo Fabio, quale legale rappresentante di "ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA
MAREVIVO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO", consigliere;
-

Giacalone

Angela,

quale

legale

rappresentante

di

"HYPSAS

ASSOCIAZIONE

DI

PROMOZIONE PER L'INCREMENTO TURISTICO - ALBERGHIERO", consigliere.
Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Gli stessi amministratori nominati, ove presenti, dichiarano espressamente di
accettare la carica loro conferita non ostandovi cause di ineleggibilità e/o di
incompatibilità.
Il Consiglio di Amministrazione sarà coadiuvato da una struttura tecnica per lo
svolgimento delle sue funzioni.

In particolare sono individuate le figure previste dal Bando di Attuazione Asse
IV Misura 4.1 del Fondo Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di
Pesca (Regolamento C.E. 1998/2006 e indicate nel Progetto approvato ed ammesso a
finanziamento della Regione Siciliana):
- Coordinatore Tecnico - nella persona di Borsellino Giovanni, nato a Catania il
18 aprile 1965, residente a Sciacca in via Giuseppe Licata n. 275, codice
fiscale BRS GNN 65D18 C351Z;
-

Responsabile

Amministrativo

-

Finanziario,

nella

persona

di

Rapisardi

Venerando, nato a Sciacca il 12 agosto 1959, residente a Sciacca in via Friscia
Maglienti n. 15, codice fiscale RPS VRN 59M12 I533Y.
Articolo

7)

i

comparenti

autorizzano

il

presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione a ritirare presso la predetta dipendenza di Sciacca della Banca
Unicredit S.p.A., il capitale come sopra versato esonerando l'ufficio pagatore
ed i suoi funzionari da qualsiasi responsabilità.
Articolo 8) Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si
applicano le norme di legge in materia societaria.
Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico della società;

ai

sensi e per gli effetti di legge, i comparenti dichiarano che l'importo globale
approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società
stessa ammontano a circa Euro Cinquemila (Euro 5.000,00).
I

comparenti

dispensano

me

notaio

dalla

lettura

degli

allegati

dei

quali

dichiarano avere piena ed esatta conoscenza.
Per le firme marginali del presente atto vengono dai comparenti delegati i
signori Di Paola Fabrizio, Bruno Maria Giuseppa e Tarantino Giovanni.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, ai comparenti,
che dichiarano di approvarlo.
Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me notaio su
cinque fogli per diciotto pagine e quanto di questa. Viene sottoscritto alle ore
diciotto e minuti trenta (ore 18.30).
F.ti: Fabrizio Di Paola-Felice Junior Errante-Antonino Di Carlo-Luigi MarinoAugello Calogero-Baglio Pietro-Bruno Maria Giuseppa-Pietro Puccio-Salvatore
Chiara-Scaduto Salvatore-Quartararo Francesco-Barraco Vincenzo-Tarantino
Giovanni-Diego Guadagnino-Angela Giacalone-Fabio Galluzzo-Falautano GaspareOrlando Antonio Di Marca-Balistreri Giuseppe-Barraco Carlo-Soldano GiuseppeRapisarda Giuseppe-Filippo Palermo Notaio.

ALLEGATO Y ALLA RACCOLTA N. 10510
STATUTO
1. Denominazione
E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata “GAC
IL SOLE E L'AZZURRO - TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA

società consortile a

responsabilità limitata”.
2. Scopo e oggetto
La società ha finalità consortile. Opera, quindi, in nome proprio, ma per conto
e

nell’interesse

dei

soci,

per

promuovere

e

coordinare

i

loro

programmi

imprenditoriali.
Essa

ha

specificamente

il

seguente

oggetto

ed

è

costituita

allo

scopo

di

realizzare, in funzione di Gruppo d’Azione Costiera (G.A.C.), previsto dalla
normativa comunitaria – Bando di Attuazione -

Asse IV, Misura 4.1 del Fondo

Europeo della Pesca – Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca(artt. 43, 44, e
45 del Regolamento CE 1198/2006)

tutti gli interventi previsti dal Piano di

Sviluppo Locale (P.S.L.) come da progetto approvato dalla Regione Siciliana.

La Società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed
alla

promozione

dello

sviluppo

socio-economico

e

territoriale,

svolgendo

un’attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e
progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione
stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.
Essa opera in particolare, senza che l’elenco costituisca limitazione,per le
seguenti finalità:
- preservare ed incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la
diversificazione

o

la

ristrutturazione

economica

e

sociale

nelle

zone

confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della
pesca;
- mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone ed aggiungere valore
ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- promuovere la qualità dell’ambiente costiero;
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.
La Società in linea con gli obiettivi e le priorità stabilite opera secondo due
linee direttrici:
- attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca
che dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di
sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di
sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo. La strategia di sviluppo
locale si propone di contribuire ad innescare processi che siano duraturi nel
tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla
pesca. In tale contesto, è data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la
competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività

mediante

la

promozione

delle

pluriattività

dei

pescatori,

sostenendo

le

infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca ed il turismo a favore delle
piccole comunità che vivono di pesca;
- attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle
zone di pesca e realizzazione di progetti di cooperazione interregionale con
l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.
Gli interventi devono presentare un interesse comune ovvero:
- contribuire all’interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in
generale;
- avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- avere l’obiettivo di migliorare i servizi offerti.
La Società potrà, inoltre, promuovere, coordinare e gestire Piani e Progetti
integrati

per

lo

sviluppo

socio-economico

dell'area

in

coerenza

con

gli

indirizzi delle politiche dell'Unione Europea e della programmazione nazionale
che favoriscono nelle aree depresse

il partenariato, la costruzione di reti

locali fra gli attori dello sviluppo e l'apertura dei sistemi territoriali verso
realtà e mercati extra-regionali.
La

Società

potrà

promuovere,

pubblico

e

privato,

apposite

convenzioni

nonché
a

quindi,

accordi

stipulare

livello

in

nazionale

di

qualità
e

collaborazione
di

soggetto

comunitario

per

la

tra

settore

intermediario
gestione

di

sovvenzioni globali, contratti di programma o altri strumenti di programmazione
negoziata

destinati

a

cofinanziare

iniziative

economiche

nell'area

ovvero

promuovere o partecipare a iniziative in attuazione di programmi di cooperazione
regionale o multiregionali.

La Società per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria
attività

in

forma

professionalità,

diretta

o

Associazione

attraverso

la

specializzate,

stipula

di

convenzioni

istituti

di

credito,

con

Enti

e

Associazioni riconosciute e potrà, dunque, tra l'altro:
1)- aderire ad Enti o organismi nazionali ed internazionali volti a favorire il
partenariato

e

agevolare

gli

scambi

economici,

sociali

e

culturali

del

territorio;
2)- stabilire rapporti di convenzione;
3)- promuovere o partecipare a Società di scopo analogo al proprio e/o joint
venture,

assumere

partecipazioni

in

Associazione,

ovvero

promuovere

nuove

Società;
4)- partecipare a pubbliche gare o trattative;
5)-

attivare

risorse

finanziarie

per

consentire

l'anticipazione

e/o

il

cofinanziamento di eventuali contributi regionali. statali e comunitari.
6)- aderire ad Enti o organismi nazionali ed internazionali volti a favorire il
partenariato

e

agevolare

gli

scambi

economici,

sociali

e

culturali

del

territorio;
7)- stabilire rapporti di convenzione.
La

Società

potrà

svolgere,

inoltre,

tutte

le

operazioni

e

le

attività

economiche, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecno-scientifiche, promozionali
e di comunicazione necessarie, o comunque utili, al raggiungimento degli scopi
sociali.
Per

il

raggiungimento

del

suo

scopo

la

Società

potrà

compiere

tutte

le

operazioni commerciali, industriali, economiche, bancarie, di credito, mobiliari
ed immobiliari, tecnico-scientifiche, promozionali, di comunicazione e potrà

consentire ipoteche e garanzie reali sui beni sociali, accendere e cancellare
iscrizioni ipotecarie, assumere obbligazioni per fidejussioni ed avalli, dare e
assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese già esistenti
o ancora da costituire aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio
compiere qualsiasi altra operazione o atto di commercio comunque connesso al
raggiungimento dello scopo sociale ed espressamente richiedere contributi e
previdenze sia a fondo perduto che in forma di crediti agevolati o di concorso
nel pagamento degli interessi e del capitale, comunque previsti dalle vigenti ed
emanande normative regionali, nazionali e comunitarie.
Ai fini di che trattasi, gli organi sociali devono:
-

assicurarsi

che,

in

proporzione

delle

proprie

quote

di

partecipazione,

ciascuna impresa socia, metta a disposizione della società i mezzi necessari al
perseguimento dello scopo sociale;
- promuovere ed attuare ogni iniziativa per lo svolgimento delle funzioni della
società;
- vigilare affinché le attività di promozione, gli studi e la progettazione,
nonché l’attuazione del lavoro avvengano nel rispetto delle norme di legge, dei
contratti, delle convenzioni e dei relativi patti e capitolati stipulati.
In considerazione del proprio oggetto di natura consortile, si ribadisce, la
società non ha scopo di lucro.
3. Sede - Soci
La sede sociale è sita nel Comune di Sciacca in via Roma n. 13.
Sedi secondarie sono stabilite nel Comune di Porto Empedocle, presso il palazzo
Comunale, con indirizzo in via Marconi n. 2 e nel Comune di Castelvetrano,
presso il Palazzo Comunale, con indirizzo in Piazza Umberto I n. 5.

Possono

essere

istituiti

e

soppressi

nel

territorio

dello

Stato,

sedi

secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.
Possono far parte della Società Consortile soggetti pubblici e privati, Enti
Locali, Università, Istituti di Ricerca e Formazione, Enti Pubblici di interesse
economico e territoriale, Istituti di credito, imprese, associazione di persone
e di capitali, cooperative, consorzi, associazioni professionali e di categoria,
associazioni

riconosciute,

liberi

professionisti,

che

possano

partecipare

o

contribuire utilmente al raggiungimento degli scopi sociali.
Per

pubblici

s’intendono

quelli

individuati

dall’Istituto

nazionale

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art.1 della legge

di

31.12.2009,

n.196.
Ciascun soggetto, pubblico o privato, può aderire al partenariato in qualità di
socio, se apporta del capitale sociale, o di partner. In ogni caso, sia i
partner che i soci possono essere componenti dell’organo decisionale del GAC.
Gli associati devono rappresentare nella misura minima del 20% e massima del 40%
le seguenti tre componenti di cui una pubblica e due private:
-

la componente pubblica: potrà essere formata dall’insieme dei soggetti

pubblici che operano nel territorio;
- una prima componente privata – deve essere espressione del settore ittico
primario;
- una seconda componente privata - deve essere espressione della filiera ittica
e dell’economia locale;
Chi

intende

essere

ammesso

come

socio

dovrà

presentare

al

Consiglio

Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
a) indicazione dei dati, del codice fiscale e del domicilio del richiedente;

di

b) indicazione della sua effettiva attività;
c) il numero e l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;
d) dichiarazione di conoscenza e di accettazione delle disposizioni del presente
Statuto, nonché di impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali;
e) certificato camerale in corso di validità con vigenza e dicitura antimafia.
L'Assemblea potrà deliberare anche il pagamento di una tassa di ammissione e di
una quota annuale, da richiedere a tutti i soci, per le spese dì esercizio.
I soci sono obbligati:
a)

all'osservanza

dello

Statuto,

dei

Regolamenti,

e

delle

deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;
b) al versamento della tassa d'ammissione e/o delle quote annuali relative alle
spese di esercizio, se stabilite dall'assemblea.
4. Durata
La società consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2050.
Sono ammesse proroghe, purché disposte dall’assemblea, per tutto il tempo che
sarà necessario ad adempiere agli impegni assunti nei confronti di terzi.
5. Capitale
Il capitale sociale è costituito in euro quarantaquattromila (Euro 44.000,00)
ripartito in quote, ai sensi di legge.
I

soci

devono

garantire,

ove

il

consiglio

di

amministrazione

lo

valuti

necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fidejussori nel loro
interesse, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, l’adempimento delle
obbligazioni contratte dalla società consortile, nei confronti di terzi, per
l’attuazione dell’oggetto sociale.

L’inosservanza di questo obbligo determina la decadenza del socio consorziato
dal suo ruolo.
6. Prelazione
I soci vantano il diritto di prelazione nell’acquisto della quota o della parte
di quota che un altro socio voglia cedere.
Se non lo esercitano, le quote, con gli inerenti obblighi, possono essere
alienate a terzi solo con il consenso motivato del consiglio di amministrazione,
consenso che può non essere prestato solo se il potenziale acquirente non
possieda

la

capacità

economica

necessaria

a

realizzare

i

programmi

della

società.
Se il diritto è esercitato, il prezzo delle quote è determinato in base al
valore patrimoniale netto della società, quale risulti dall’ultimo bilancio di
esercizio della stessa, con espressa esclusione del valore dell’avviamento.
7. Obblighi dei soci consorziati
Ogni socio consorziato, ex art. 2603, n. 3, c.c., deve mettere a disposizione
della società consortile, in proporzione della quota posseduta, secondo modalità
e termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati
dal consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura necessarie
alla gestione e mirate al conseguimento dell’oggetto sociale.
I soci devono, inoltre:
-

provvedere,

nelle

modalità

e

nei

termini

stabiliti

dal

consiglio

di

amministrazione, a far fronte ai costi di funzionamento e di esecuzione dei
lavori rientranti nell’oggetto sociale in proporzione alle quote da ciascuno
possedute;

- rifondere, sempre proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, le
somme

eventualmente

dell’attivazione

delle

corrisposte
garanzie

di

da
cui

uno
al

degli

altri

precedente

soci

articolo

a

5

fronte

di

questo

statuto;
- rifondere alla società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal
consiglio d'amministrazione, i costi da questa sostenuti per loro conto.
A tali fini, il regolamento finanziario dei rimborsi avverrà entro trenta giorni
dalla data di inoltro della richiesta da parte del socio o dei soci interessati,
corredata da idonea documentazione.
8. Assemblee
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci consorziati e le
sue

delibere,

adottate

in

conformità

della

legge

e

del

presente

statuto,

obbligano tutti i soci stessi.
L’assemblea che approva il bilancio è convocata dal consiglio di amministrazione
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il consiglio può, con decisione motivata da particolari esigenze riguardanti
l’oggetto o la struttura della società, deliberare che la convocazione avvenga
entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso.
9. Modalità di convocazione
L’assemblea

è

convocata

mediante

lettera

raccomandata

o

telefax

o

posta

elettronica certificata spediti al domicilio dei soci, degli amministratori e
dei sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato
per l’adunanza dal presidente del consiglio di amministrazione, presso la sede
sociale od anche altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto

previsto dall’avviso di convocazione, ove devono essere indicate le materie da
trattare.
Nell’avviso si può prevedere che, ove l’assemblea vada deserta, la stessa possa
tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione
degli argomenti posti al medesimo ordine del giorno.
Sono valide le assemblee anche non convocate secondo le predette modalità,
qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale e siano presenti o informati
della riunione tutti gli amministratori in carica e, se nominati, i sindaci
effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.
E'

ammessa

la

possibilità

che

le

adunanze

dell’assemblea

si

tengano

per

teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Se sono rispettate queste condizioni, l’assemblea è tenuta nel luogo in cui si
trova

il

presidente

ed

il

segretario,

per

permettere

la

stesura

e

la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il domicilio di soci, amministratori e sindaci, se nominati, è quello risultante
dai libri sociali.
10. Presidente
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in
sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o in mancanza di questo, da
persona designata dall’assemblea.
Il presidente è assistito da un segretario, scelto dall’assemblea anche tra non
soci.
11. Diritto di voto

Ogni socio consorziato ha diritto ad un voto per ogni euro compreso nella quota
di partecipazione dallo stesso posseduta.
Se in mora con i versamenti o inadempiente ad obblighi e prestazioni di cui
all’art. 7 di questo statuto, non può esercitare il diritto di voto.
Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano essere soci per
comunicazione avutane dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato
per l’assemblea stessa.
Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare, per
delega scritta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479 bis, co. 2, e
2372 c.c., da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della società consortile, né di sue controllate.
Al presidente dell’assemblea spetta constatare il diritto di intervento nella
stessa, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione
e dettare la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge.
12. Deliberazioni
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che
rappresentano la maggioranza delle quote sottoscritte, in seconda convocazione
qualunque sia la presenza dei soci.
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita a norma dei precedenti articoli,
rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti o non
intervenuti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.
L'assemblea

delibera

con

il

voto

favorevole

dei

maggioranza delle quote sottoscritte dai presenti.

soci

che

rappresentano

la

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza qualificata dei soci che
rappresentano la metà delle quote sottoscritte.
13. Consiglio di amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici
membri, di cui quattro in rappresentanza della componente pubblica, quattro in
rappresentanza della prima componente privata e tre in rappresentanza della
seconda componente privata.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della loro
funzione, ma non è riconosciuto alcun compenso per l’attività svolta, fatto
salvo quanto disposto dall’art. 2389, co. 3, c.c.
14. Decadenza o revoca degli amministratori
Il venir meno del rapporto di dipendenza o di collaborazione di uno degli
amministratori con uno dei soci determina la decadenza e, comunque, è giusta
causa di revoca, dell’amministratore dal suo ufficio.
15. Sostituzione degli amministratori
In materia si applica quanto previsto dal disposto dell’art. 2386 c.c.
16. Convocazione del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della
società, ogni volta che il presidente lo valuti necessario o quando ne sia fatta
istanza scritta da almeno due membri, o dal collegio sindacale, se nominato, o
anche altrove, purché in Italia.
Il consiglio di amministrazione è convocato con lettera raccomandata o telefax o
posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data

fissata per l’adunanza al domicilio di ogni consigliere e, ove sia nominato il
collegio sindacale, di ogni sindaco effettivo.
Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta negli stessi modi od anche
con messaggio di posta elettronica da inviarsi ai destinatari suddetti almeno
due giorni prima della data fissata per la riunione.
Nella comunicazione vanno indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Anche senza regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente
costituito se sono presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in
carica.
E' possibile che le riunioni del consiglio si tengano per teleconferenza o
videoconferenza,

a

condizione

che

tutti

i

partecipanti

possano

essere

identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Assicurate queste condizioni, la riunione è tenuta nel luogo in cui si trova il
presidente ed il segretario, per consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro.
17. Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o in
caso di impedimento, dal vice presidente, se nominato.
Se è assente o impedito anche quest’ultimo, o in mancanza di nomina di un vice
presidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere scelto fra i presenti.
Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza
degli amministratori.
I verbali di riunione, sottoscritti dal presidente e dal segretario nominato di
volta in volta dagli intervenuti, devono essere trascritti in apposito libro.

18. Poteri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione
ordinaria e straordinaria della società consortile, senza eccezione di sorta, ed
ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione
ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e
lo statuto riservano all’assemblea dei soci.
Il consiglio può nominare direttori e comitati tecnici amministrativi e di
controllo,

stabilendone

i

poteri,

nonché

conferire

procure

speciali

per

il

compimento di determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio di Amministrazione sarà coadiuvato da una struttura tecnica per lo
svolgimento delle sue funzioni.
In particolare sono individuate le figure previste dal Bando di Attuazione Asse IV, Misura 4.1 del Fondo Europeo della Pesca – Sviluppo Sostenibile delle
Zone di Pesca (artt. 43, 44, e 45 del Regolamento CE 1198/2006) e indicate nel
progetto approvato ed ammesso a finanziamento dalla Regione Siciliana::
- un Coordinatore Tecnico che darà esecuzione alle delibere del Consiglio di
Amministrazione assicurando l’alta direzione e coordinamento del PSL e della
Società;
-

un

Responsabile

Amministrativo-Finanziario

che

curerà

tutti

gli

aspetti

amministrativi e finanziari connessi all’attuazione del PSL, in relazione al
Piano finanziario e alle disponibilità derivanti da eventuali altri progetti che
dovessero essere finanziati al GAC.
L’attività

organizzativa

della

Società

verrà

demandata

Regolamento organizzativo che deve espressamente indicare:

ad

un

apposito

a) la regolamentazione dei rapporti nonché gli impegni assunti dai soggetti
aderenti rispetto alle azioni concordate;
b) le responsabilità assegnate a ciascuno dei soggetti aderenti ed il regime
sanzionatorio per eventuali inadempienze.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- la nomina, se ritenuto necessario, di membri di un Comitato Scientifico, su
proposta del Presidente;
-

la

gestione

ordinaria

e

straordinaria

dell'attività

dell'associazione,

compresa l'attivazione della struttura organizzativa;
-

la

predisposizione

di

progetti

e

programmi

da

presentare

nell’ambito

di

iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo locale e
costiero in particolare;
-

l'approvazione

dei

progetti

e

dei

programmi

specifici

di

intervento

che

attuano le azioni del Piano di Sviluppo Locale (PSL), individuando l'ammontare
delle singole spese e le procedure per la selezione degli attuatori se non
individualmente determinati;
-

il

coordinamento,

contenute

nel

Piano

la
di

supervisione
Sviluppo

e

la

Locale

verifica

(PSL),

di

tutte

riguardanti

le

iniziative

l'informazione,

l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
-

la

redazione

del

rendiconto

annuale

da

sottoporre

all’approvazione

dell’Assemblea;
- la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'Assemblea;
- l'esecuzione delle attività delegate dall'Assemblea;

- il conferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, di specifici
incarichi professionali a terzi nonché l'istituzione di eventuali commissioni
tecnico-scientifiche.
19. Presidente e vice presidente
Il consiglio di amministrazione, se non vi abbia provveduto l’assemblea, nomina,
nel suo seno, un presidente ed eventualmente un vice presidente e può delegare
le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti
della delega, con facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di
singoli atti o categorie di atti, munendoli dei relativi poteri.
20. Rappresentanza sociale
Il presidente del consiglio di amministrazione o, se assente o impedito, il suo
vice, sempre che nominato, è il legale rappresentante della società di fronte ai
terzi ed in giudizio, ivi compresi quelli di revocazione e cassazione, con
facoltà di nomina di avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, che
munisce dei necessari poteri.
La

rappresentanza

spetta,

nei

limiti

dei

poteri

conferiti,

anche

agli

amministratori delegati, se nominati.
21. Collegio sindacale
In presenza dei presupposti di legge o su decisione dell’assemblea, è istituito
un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, uno dei quali con
funzioni di presidente e due supplenti.
Al collegio sindacale, se nominato, compete, sia il controllo sulla legalità
della amministrazione, sia quello contabile.
L’assemblea stabilisce l’entità dell’emolumento annuo da attribuire ai sindaci
effettivi ed al presidente del collegio.

Il collegio resta in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili
senza limite di volte.
E'

possibile

che

le

riunioni

del

collegio

sindacale

si

tengano

per

teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Assicurate dette condizioni, la riunione, se almeno uno dei sindaci effettivi si
trova presso la sede sociale o gli uffici della società, si considera ivi
tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente
del Collegio, per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
22. Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di
ognuno di essi il consiglio di amministrazione redige il bilancio, secondo uno
schema a costi e reintegri di costi, da sottoporre, unitamente ad una relazione
sull’andamento della gestione, all’assemblea dei soci consorziati.
23. Risultati economici
Ferme le disposizioni degli artt. 5 e 7 del presente statuto e l’assenza del
fine di lucro, gli eventuali avanzi netti di gestione sono destinati, secondo
quanto deliberato dall’assemblea.
Spetta all’assemblea deliberare anche sulla copertura degli eventuali disavanzi,
adottando

come

base

il

criterio

di

proporzionalità

rispetto

alle

quote

possedute.
24. Recesso
I soci possono recedere dalla società esclusivamente nei casi espressamente
contemplati dall’art. 2473 c.c.

Al recedente compete la liquidazione della sua quota da valutarsi in misura
proporzionale al valore reale del patrimonio netto della società, al momento
della dichiarazione di recesso, determinato considerando l’effettiva consistenza
della stessa, le sue prospettive reddituali, il suo eventuale valore di mercato
ed ogni altra circostanza rilevante al riguardo.
25. Esclusione
Il socio responsabile di gravi violazioni del contratto sociale, o di avere
tenuto un comportamento gravemente lesivo per l’ente ed i suoi interessi, può
essere escluso a norma dell’art. 2473 bis c.c.
L’esclusione

è

deliberata

dall’assemblea,

a

maggioranza

assoluta

dei

soci

consorziati tutti, calcolata per teste, non comprendendosi, ai fini del computo,
il socio che si intenderebbe escludere.
Il socio escluso ha diritto ad ottenere il rimborso del valore della sua quota
secondo i criteri indicati dall’articolo precedente di questo statuto.
26. Decadenza
La decadenza del socio consorziato è accertata dall’assemblea dei soci nei casi
di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente statuto.
La decadenza è accertata all’unanimità dall’assemblea dei soci consorziati, non
computandosi il voto del socio da dichiarare decaduto. Ha effetto decorsi trenta
giorni dalla data della comunicazione al socio interessato.
27. Effetti della decadenza
Decorso

il

termine

di

cui

al

co.

2

dell’art.

26

di

questo

statuto,

se

l’efficacia della pronuncia di decadenza non sia stata sospesa dal collegio
arbitrale, gli amministratori offrono la quota del socio decaduto, agli altri

consorziati, per il valore patrimoniale netto della società, determinato ai
sensi del precedente art. 24, co. 2, di questo statuto.
I soci consorziati a cui l’offerta è diretta, in mancanza di diverso accordo,
sono tenuti ad acquistare, ciascuno in proporzione alla quota sociale posseduta,
la quota del socio

decaduto.

E' tuttavia, ammessa la vendita a terzi, se si raggiunga un accordo con il socio
decaduto medesimo.
Gli

amministratori

versare al socio

provvedono

quindi,

entro

i

successivi

trenta

giorni,

a

decaduto quanto ricavato dalla vendita.

Tuttavia, se sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del socio
consorziato acquirente nei confronti della società consortile o di questa verso
il socio consorziato decaduto, questi potranno essere opposti in compensazione,
totale o parziale, a valere sul prezzo di trasferimento.
28.

Altre

cause

di

scioglimento

del

rapporto

limitatamente

ad

un

socio

consorziato
Sono ulteriori cause di scioglimento automatico del rapporto sociale:
- la cessazione dell’attività del socio;
- il cambiamento dell’attività medesima;
- la dichiarazione di fallimento del socio;
-

l’assoggettamento

del

socio

ad

altre

procedure

concorsuali

con

finalità

liquidatoria;
- la delibera di scioglimento della società consorziata o il verificarsi di una
delle cause di scioglimento previste dalla legge.
29. Emissione di titoli di debito
La società, su conforme delibera assembleare, può emettere titoli di debito.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’art. 2483 c.c.
30. Scioglimento della società consortile
La società consortile si scioglie al verificarsi di una delle cause previste
dalla legge o dallo statuto, o per volontà dei soci manifestata in assemblea.
In tale ultimo caso l’assemblea, con la maggioranza di legge, provvede alla
nomina di uno o più liquidatori.
Si applicano le norme di cui agli artt. 2448 ss. c.c.
31. Clausola finale
Al

fine

di

prevenire

rischi

di

infiltrazioni

mafiose

la

società

espleta

l’attività di competenza in materia di appalti forniture e servizi nel rispetto
del Dl 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto del Protocollo di Legalità della Regione
Siciliana del 12/07/2005.
Tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, è regolato
dalle norme del codice civile e delle leggi speciali dettate in materia di
società a responsabilità limitata e di società consortili.
Si applicano inoltre tutte le norme previste dal Bando di attuazione asse VI
Misura 4.1 del fondo europeo della pesca (Regione Siciliana).
F.ti: Fabrizio Di Paola-Felice Junior Errante-Antonino Di Carlo-Luigi MarinoAugello Calogero-Baglio Pietro-Bruno Maria Giuseppa-Pietro Puccio-Salvatore
Chiara-Scaduto Salvatore-Quartararo Francesco-Barraco Vincenzo-Angela GiacaloneTarantino Giovanni-Diego Guadagnino-Fabio Galluzzo-Falautano Gaspare-Orlando
Antonio Di Marca-Balistreri Giuseppe-Barraco Carlo-Soldano Giuseppe-Rapisarda
Giuseppe-Filippo Palermo Notaio.

