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 1  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Data di iscrizione: 01/02/2010

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 21/12/2009
Sistema di amministrazione

consiglio direttivo (in carica)

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE:
IL CONSORZIO, CHE NON HA SCOPO DI LUCRO, SI PROPONE DI PROMUOVERE,
SVILUPPARE E
POTENZIARE LE CAPACITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEI SINGOLI CONSORZIATI I
QUALI
...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05878770824
del Registro delle Imprese di PALERMO
Data iscrizione: 01/02/2010

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/02/2010

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 21/12/2009

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2030
con proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c)

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2010

forme amministrative consiglio direttivo (in carica)

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE:
IL CONSORZIO, CHE NON HA SCOPO DI LUCRO, SI PROPONE DI PROMUOVERE, SVILUPPARE E
POTENZIARE LE CAPACITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEI SINGOLI CONSORZIATI I QUALI
TUTTAVIA CONTINUERANNO A GESTIRE LA RISPETTIVA  PROPRIA ATTIVITA'
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IMPRENDITORIALE IN COMPLETA AUTONOMIA PATRIMONIALE E FINANZIARIA. PERTANTO IL
CONSORZIO SI PREFIGGE I SEGUENTI  COMPITI:
- FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO DELLE PMI AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MIGLIORE
OFFERTA E REALIZZARE, QUINDI, UNA MIGLIORE COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
TIPICI DELL'AGROALIMENTARE E DELL'ARTIGIANATO DI QUALITA' SIA NEI MERCATI
REGIONALI CHE EXTRAREGIONALI, CHE NEI CONFRONTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATA.
- ELABORARE, CONDIVIDERE E CODIFICARE PRINCIPI E STRUMENTI DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE UTILI AD ASSICURARE IL CONTROLLO DEI DIVERSI LIVELLI
QUALITATIVI DELLE PRODUZIONI PRODOTTE DAI CONSORZIATI;
- PROMUOVERE LA CRESCITA DEL POTENZIALE IMPRENDITORIALE ASSOCIATO, ATTRAVERSO
LA QUALIFICAZIONE, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI PRODOTTO E DI PROCESSO, LA
CERTIFICAZIONE DI QUALITA', IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNI, I PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE;
- INDIVIDUARE ED ANALIZZARE I FABBISOGNI NECESSARI PER LA CRESCITA DEL TESSUTO
PRODUTTIVO ADERENTE ED ATTIVARE I CANALI DI CO-FINANZIAMENTO ECONOMICO
REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI UTILI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE
IMPRESE;
- INDIVIDUARE ED INCENTIVARE, ANCHE ATTRAVERSO RISORSE ECONOMICHE PUBBLICHE, LA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE FUNZIONALI A FAVORIRE
L'INSERIMENTO IN NUOVI MERCATI ECONOMICI.
A TAL FINE IL CONSORZIO POTRA', PER MERA ESEMPLIFICAZIONE, REALIZZARE,
ISTITUIRE E GESTIRE:
1. PIATTAFORME LOGISTICHE  PER LA MOVIMENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE MERCI;
2. SISTEMI COLLETTIVI DI TRASPORTO E DI LOGISTICA;
3. PIATTAFORME PER IL COMMERCIO ELETTRONICO;
4. STRUTTURE DI STOCCAGGIO, MAGAZZINAGGIO, LAVORAZIONE E CONDIZIONAMENTO DEI
PRODOTTI;
5. PUNTI VENDITA COMUNI SIA ALL'INGROSSO CHE AL DETTAGLIO;
6. CENTRI ESPOSTIVI E DI SERVIZI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRO-ARTIGIANALI, DEI SERVIZI E DEL TERRITORIO;
7. ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E DIVULGAZIONE FINALIZZATE A DIMOSTRARE,
EVIDENZIARE E FAR CONOSCERE LA QUALITA' DELLE PRODUZIONI E L'UNICITA' DEI
VALORI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI ESPRESSI DAL TERRITORIO;
8. AVVIARE E GESTIRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE ANCHE
A CARATTERE PERMANENTE;
9. PROMUOVERE, ISTITUIRE E GESTIRE DISCIPLINARI E MARCHI ATTRAVERSO
L'ISTITUZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI
PROCESSI;
10. PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI, DIFFONDERNE L'UTILIZZO, REALIZZARE E
GESTIRE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA BASATI SU FONTI RINNOVABILI;
11. PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI FRA LE IMPRESE ASSOCIATE, SIA ATTRAVERSO
SERVIZI DI PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, TUTORAGGIO,
ACQUISTO DI BENI E DI MATERIE PRIME, CHE  ATTRAVERSO FORME DI PARTECIPAZIONE E
DI GARANZIA FINANZIARIA;
12. ELABORARE, GESTIRE E REGOLAMENTARE MARCHI COLLETTIVI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA VENDITA.
POTRA', ALTRESI', INTRAPRENDERE ATTIVITA' CIRCA:
- LO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTI E ADEMPIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI
RICHIESTI DALLA LEGGE E/O COMUNQUE OPPORTUNI AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI
SCOPI CONSORTILI;
- LA DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI
DOVUTI DA CIASCUN CONSORZIATO;
- IL RILASCIO DI EVENTUALI GARANZIE, ANCHE IN NOME E PER CONTO DEI CONSORZIATI,
PER L'ATTUAZIONE DEI FINI CONSORTILI;
- LA RAPPRESENTANZA DEI CONSORZIATI NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, CON ENTI OD ISTITUTI FINANZIARI E CON QUALSIASI TERZO CON CUI
IL CONSORZIO POSSA ENTRARE IN RAPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI FINI CONSORTILI.
IL CONSORZIO POTRA' ACQUISTARE E VENDERE MERCI PER CONTO DELLE SINGOLE AZIENDE
ASSOCIATE.
POTRA' COSTITUIRE O PARTECIPARE A CENTRI SERVIZI, OCCUPARSI DI PUBBLICITA' PER
NOME E PER CONTE DELLE AZIENDE ASSOCIATE, FAR REALIZZARE SITI INTERNET E  RETI
INTRANET.
IL CONSORZIO PUO' ADERIRE AD AGENZIE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI
NAZIONALI E NON, AVENTI SCOPI ANALOGHI O COMUNQUE CONNESSI AL PROPRIO.
POTRA' COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE RITENUTE
UTILI E NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI, IL TUTTO SOTTO LA PIENA
OSSERVANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE ED ALL'UOPO CON NOMINA DI
RESPONSABILI.
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Poteri

poteri associati alla carica di
Consiglio Direttivo

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE E
L'AMMINISTRAZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO, SALVO DIVERSA
DELIBERAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA IN SEDE DI NOMINA, IN PARTICOLARE, IN VIA
DEL TUTTO ESEMPLIFICATIVA POTRA':
- ASSUMERE DIPENDENTI DEL CONSORZIO, DETERMINARE IL LORO COM-
PENSO E TUTTE LE NORME E MODALITA' CHE DEVONO DA QUESTI   ESSERE OSSERVARE
NELL'ADEMPIMENTO DELLE MANSIONI LORO   AFFIDATE;
- ISTRUIRE LE DOMANDE DIRETTE  AD  OTTENERE INCARICHI E COMMESSE;
- PROVVEDERE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEL FONDO  CONSORTILE;
- DETERMINARE AL PRINCIPIO DI OGNI ANNO E OGNI QUALVOLTA LO   RITENGA
OPPORTUNO, LE CONDIZIONI DI GESTIONE;
- VIGILARE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI
DEL CONSORZIO DA PARTE DEI SINGOLI CONSORZIATI;
- ADEMPIERE A TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DAL PRESENTE CONTRATTO;
- NOMINARE UN DIRETTORE TECNICO.

 2  Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei consorziati al
20/01/2010
pratica con atto del 21/12/2009 Data deposito: 20/01/2010

Data protocollo: 20/01/2010
Numero protocollo: PA-2010-1951

Proprieta'
SO.SVI.MA. S.P.A. Codice fiscale: 04533490829

Tipo di diritto: proprieta'

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC
MADONIE

Codice fiscale: 91006220825
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: GRUPPO DI AZIONE LOCALE
I.S.C. MADONIE
Tipo di diritto: proprieta'

 3  Partecipazioni in altre società
Società partecipate

Denominazione
C. Fiscale

Dt inizio Quota Valore
nominale

%
possesso

Tipo diritto

CONSORZIO TURISTICO CEFALU' -
MADONIE - HIMERA
06063040825

05/01/2012 - - - -

Società partecipate

proprieta'
CONSORZIO TURISTICO
CEFALU' - MADONIE - HIMERA

Codice fiscale: 06063040825
Forma giuridica: consorzio con attivita' esterna

estremi dell'unico adempimento nel
quale e' presente il socio

Capitale sociale dichiarato: 83.000,00 euro
Data atto: 14/12/2011 Data deposito: 04/01/2012
Data protocollo: 05/01/2012 Numero protocollo: PA-2012-548

quota Tipo di diritto: proprieta'
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 4  Amministratori

Presidente Consiglio Direttivo CICERO MARIO Rappresentante dell'impresa
Membro Consiglio Direttivo FICILE ALESSANDRO
Membro Consiglio Direttivo PISA VINCENZA

Forma amministrativa adottata
consiglio direttivo Numero amministratori in carica: 3

Durata in carica: 3 anni
Data inizio carica: 21/01/2013

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Direttivo
CICERO MARIO Rappresentante dell'impresa

Nato a CASTELBUONO (PA)  il 21/02/1962
Codice fiscale:  CCRMRA62B21C067C

domicilio CASTELBUONO (PA) VIA S. GUGLIELMO 3 CAP 90013

carica membro consiglio direttivo
Nominato con atto del 21/01/2013
Data iscrizione: 04/03/2013
Durata in carica: 3 anni

carica presidente consiglio direttivo
Nominato con atto del 29/03/2013
Data iscrizione: 30/04/2013
Durata in carica:  fino scadenza attuale consiglio

Membro Consiglio Direttivo
FICILE ALESSANDRO Nato a PALERMO (PA)  il 27/02/1965

Codice fiscale:  FCLLSN65B27G273P
domicilio CASTELLANA SICULA (PA) PIAZZA GIOVANNI MISERENDINO SNC CAP 90020

carica membro consiglio direttivo
Nominato con atto del 21/01/2013
Data iscrizione: 04/03/2013
Durata in carica: 3 anni

carica vice presidente
Nominato con atto del 29/03/2013
Data iscrizione: 30/04/2013
Durata in carica:  fino scadenza attuale consiglio

Membro Consiglio Direttivo
PISA VINCENZA Nata a SERRADIFALCO (CL)  il 16/03/1971

Codice fiscale:  PSIVCN71C56I644C
residenza VALLEDOLMO (PA)

VIA BARONE 76 CAP 90029
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carica membro consiglio direttivo
Nominato con atto del 21/01/2013
Data iscrizione: 04/03/2013
Durata in carica: 3 anni

 5  Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto Data atto Nr protocollo Cedente Cessionario
affitto/comodato 25/02/2010 MI-2010-41233 MULTI VESTE ITAL[..]

C.F. 05244120969
CONSORZIO PRODUT[..]
C.F. 05878770824

risoluzione 28/09/2011 MI-2011-274950 MULTI VESTE ITAL[..]
C.F. 05244120969

CONSORZIO PRODUT[..]
C.F. 05878770824

Trasferimenti di proprietà o
godimento d'azienda

affitto/comodato Data atto: 25/02/2010 Data deposito: 26/02/2010
estremi della pratica Data protocollo: 26/02/2010 Numero protocollo: MI-2010-41233
estremi ed oggetto dell'atto Notaio: CRPMRA55L46G273H

Numero repertorio: 12938
Cedente: MULTI VESTE ITALY 4 S.R.L.
Codice fiscale: 05244120969
Cessionario: CONSORZIO PRODUTTORI MADONITI
Codice fiscale: 05878770824

risoluzione Data atto: 28/09/2011 Data deposito: 07/10/2011
estremi della pratica Data protocollo: 07/10/2011 Numero protocollo: MI-2011-274950
estremi ed oggetto dell'atto Notaio: CRPMRA55L46G273H

Numero repertorio: 13224
Cedente: MULTI VESTE ITALY 4 S.R.L.
Codice fiscale: 05244120969
Cessionario: CONSORZIO PRODUTTORI MADONITI
Codice fiscale: 05878770824

 6  Attività, albi ruoli e licenze
Addetti 2
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 18/04/2010
Attività prevalente PROMOZIONE, SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ECONOMICHE E

PRODUTTIVE
DEI SINGOLI CONSORZIATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E
DEGUSTAZIONI

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 18/04/2010

attività prevalente esercitata
dall'impresa

PROMOZIONE, SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
DEI SINGOLI CONSORZIATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E DEGUSTAZIONI

classificazione atecori 2007
dell'attività prevalente
 (informazione di sola natura

Codice: 82.3 - organizzazione di convegni e fiere
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
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statistica)
attivita' esercitata nella sede
legale PROMOZIONE, SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

DEI SINGOLI CONSORZIATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E DEGUSTAZIONI

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 82.3 - organizzazione di convegni e fiere
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 18/04/2010

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2011
(Dati rilevati al 31/12/2011)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Dipendenti 3 2 2 0 2
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 3 2 2 0 2

 7  Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale CASTELLANA SICULA (PA) VIALE RISORGIMENTO 13/2 CAP
90020

Indirizzo PEC consorzioproduttorimadoniti@pec.it
Partita IVA 05878770824
Numero REA PA - 281688

Unita' Locale n. PA/1 VIA F.PECORAINO UNITA' N.43 SNC PALERMO (PA)  CAP 90100

Sede
Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 281688

sede legale CASTELLANA SICULA (PA)
VIALE RISORGIMENTO 13/2  CAP 90020

indirizzo elettronico Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: consorzioproduttorimadoniti@pec.it

partita Iva 05878770824

informazioni supplementari LA COSTITUZIONE DELLA PRESENTE SOCIETA' E' STATA SOTTOPOSTA DAI SOCI AL TERMINE
INIZIALE DEL 1 GENNAIO 2010

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. PA/1 Esercizio Di Vicinato
Data apertura: 18/04/2010

indirizzo PALERMO (PA)
VIA F.PECORAINO UNITA' N.43 SNC CAP 90100
FORUM PALERMO

Attivita' esercitata COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI TIPICI SICILIANI

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 47.29.9 - commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari nca
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 18/04/2010

denuncia attività Segnalazione certificata di inizio attività in data 18/04/2010
Presentata presso COMUNE

Segnalazione certificata di inizio attività in data 25/02/2010
Presentata presso COMUNE
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commercio al dettaglio in sede fissa
(D.LGS. 114/1998)

Data dichiarazione presentazione: 18/04/2010
Superficie di vendita: mq. 52
Settore merceologico: alimentare
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 8  Allegati
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Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2010 - Statuto completo
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Parte 1 - Protocollo del 20-01-2010 - Statuto completo

 

STATUTO 

 ================ ARTICOLO - 1 - ================

Viene costituito, tra le comparenti imprese, un consorzio con 

attività esterna denominato:" CONSORZIO PRODUTTORI MADONITI".

 ARTICOLO - 2 - 

La sede del Consorzio è fissata nel comune di Castellana Si- 

cula. Ai soli fini dell'iscrizione Camerale i comparenti sta- 

biliscono che la sede del consorzio, in atto, viene fissata 

nel Viale Risorgimento 13/b. 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi 

secondarie, succursali, rappresentanze  e uffici anche altro- 

ve in territorio nazionale e della C.E.E.

ARTICOLO - 3 - 

La durata del consorzio è fissata sino al 31 DICEMBRE 2030.

Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea  

dei consorziati da adottarsi con la maggioranza dei tre quar- 

ti delle quote consortile e che abbia almeno il cinquantuno 

per cento dei consorziati.

  ARTICOLO - 4 - 

Il CONSORZIO, che non ha scopo di lucro, si propone di 

promuovere, sviluppare e potenziare le capacità economiche e 

produttive dei singoli consorziati i quali tuttavia continue- 

ranno a gestire la rispettiva  propria attività imprendito- 

riale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

Pertanto il CONSORZIO si prefigge i seguenti  compiti:
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- favorire l’associazionismo delle PMI al fine di conseguire 

una migliore offerta e realizzare, quindi, una migliore com- 

mercializzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e 

dell’artigianato di qualità sia nei mercati regionali che ex- 

traregionali, che nei confronti della grande distribuzione 

organizzata. 

- elaborare, condividere e codificare principi e strumenti di 

autoregolamentazione utili ad assicurare il controllo dei di- 

versi livelli qualitativi delle produzioni prodotte dai con- 

sorziati;

- promuovere la crescita del potenziale imprenditoriale asso- 

ciato, attraverso la qualificazione, l’innovazione tecnologi- 

ca di prodotto e di processo, la certificazione di qualità, 

il potenziamento dei servizi comuni, i processi di interna- 

zionalizzazione;

- individuare ed analizzare i fabbisogni necessari per la 

crescita del tessuto produttivo aderente ed attivare i canali 

di co-finanziamento economico regionali, nazionali ed inter- 

nazionali utili a soddisfare le esigenze delle imprese;  

- individuare ed incentivare, anche attraverso risorse econo- 

miche pubbliche, la realizzazione di strutture ed infrastrut- 

ture funzionali a favorire l’inserimento in nuovi mercati e- 

conomici.

A tal fine il Consorzio potrà, per mera esemplificazione, 

realizzare, istituire e gestire: 
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1. piattaforme logistiche  per la movimentazione e la ge- 

stione delle merci; 

2. sistemi collettivi di trasporto e di logistica; 

3. piattaforme per il commercio elettronico; 

4. strutture di stoccaggio, magazzinaggio, lavorazione e 

condizionamento dei prodotti; 

5. punti vendita comuni sia all’ingrosso che al dettaglio;

6. centri espostivi e di servizi, finalizzati alla valoriz- 

zazione dei prodotti agro-artigianali, dei servizi e 

del territorio;

7. attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a 

dimostrare, evidenziare e far conoscere la qualità del- 

le produzioni e l’unicità dei valori sociali, culturali 

ed ambientali espressi dal territorio; 

8. avviare e gestire attività di formazione, informazione e 

divulgazione anche a carattere permanente; 

9. promuovere, istituire e gestire disciplinari e marchi 

attraverso l’istituzione di sistemi di controllo e di 

certificazione dei prodotti e dei processi;

10. promuovere le energie rinnovabili, diffonderne l’uti- 

lizzo, realizzare e gestire impianti di produzione e- 

nergetica basati su fonti rinnovabili; 

11. promuovere gli investimenti fra le imprese associate, 

sia attraverso servizi di progettazione, pianificazio- 

ne, assistenza tecnica, tutoraggio, acquisto di beni e 
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di materie prime, che  attraverso forme di partecipa- 

zione e di garanzia finanziaria;

12. elaborare, gestire e regolamentare marchi collettivi 

per la commercializzazione, la promozione e la vendita. 

Potrà, altresì, intraprendere attività circa:

- lo svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e 

amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni 

al fine del conseguimento degli scopi consortili; 

- la determinazione, ripartizione e riscossione dei contribu- 

ti consortili dovuti da ciascun consorziato; 

- il rilascio di eventuali garanzie, anche in nome e per con- 

to dei consorziati, per l'attuazione dei fini consortili; 

- la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con le Pub- 

bliche Amministrazioni, con enti od istituti finanziari e con 

qualsiasi terzo con cui il Consorzio possa entrare in rappor- 

to per l'attuazione dei fini consortili. 

Il consorzio potrà acquistare e vendere merci per conto delle 

singole aziende associate.    

Potrà costituire o partecipare a centri servizi, occuparsi di 

pubblicità per nome e per conte delle aziende associate, far 

realizzare siti Internet e  reti intranet. 

Il CONSORZIO può aderire ad agenzie, consorzi, associazioni 

ed enti vari nazionali e non, aventi scopi analoghi o comun- 

que connessi al proprio.

Potrà compiere le operazioni commerciali, immobiliari e fi- 
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nanziarie ritenute utili e necessari al raggiungimento dei 

propri fini, il tutto sotto la piena osservanza delle vigenti 

disposizioni di legge ed all'uopo con nomina di responsabili.

ARTICOLO - 4 bis -

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per mezzo dei suoi 

legali rappresentanti, i terzi possono fa valere i loro di- 

ritti solo sul fondo consortile, mentre per le obbligazioni 

assunte dagli organi del Consorzio, per conto e nell'interes- 

se del singolo consorziato, risponderà quest'ultimo solidal- 

mente con il fondo consortile, così come previsto dal 2° com- 

ma dell'art.2615 c.c.

Il Consorzio non ha scopi di lucro, eventuali utili saranno 

interamente utilizzati per attività promozionali dei consor- 

ziati.

     ARTICOLO - 5 - 

Il numero dei soci è illimitato, possono essere soci del Con- 

sorzio sia persone fisiche che giuridiche.

I consorziati si impegnano:

- a compiere tutti gli sforzi per la realizzazione dell'og- 

getto del Consorzio e per tale scopo a darsi reciprocamente 

la massima assistenza;

- a formulare un disciplinare a cui le aziende consorziate 

debbono attenersi;

- ad eseguire le prestazioni ad esse affidate a perfetta re- 

gola d'arte e, comunque, nei limiti degli obblighi contrat- 
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tuali assunti;

- a considerare come strettamente confidenziali tutti i se- 

greti commerciali e tecnici degli altri membri;

- ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il 

Consorzio ritenesse opportuno effettuare per l'accertamento 

dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

- a rimborsare il Consorzio per le spese per i danni o perdi- 

te subite in conseguenza di loro inadempienza;

- ad osservare il contratto, il disciplinare interno e le de- 

liberazioni sociali.

ARTICOLO - 6 -

Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare 

domanda al Consorzio stesso, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e citta- 

dinanza;

b) l'attività svolta in relazione alle finalità e scopi del 

Consorzio.

Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre alle indi- 

cazioni del punto b), la ragione sociale, la sede della so- 

cietà e il cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio 

e cittadinanza del loro legale rappresentante.

Resta in facoltà del Consiglio direttivo richiedere ulteriore 

documentazione.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il 

Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea.
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 ARTICOLO - 7 -

L'eventuale socio persona giuridica, che per motivi esterni 

al Consorzio modificasse il proprio Amministratore Unico o 

delegato, deve segnalare tale variazione al Consorzio, in ca- 

so contrario sarà automaticamente escluso dal Consorzio e 

dovrà ripresentare domanda di ammissione che sarà valutata in 

base a quanto previsto all'art.6 del presente statuto.

ARTICOLO - 8 -

Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge ed 

inoltre può recedere quando non si trovi più in grado di par- 

tecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i moti- 

vi che a norma di legge e del presente contratto, legittimano 

il recesso; tali motivi saranno sottoposti per conoscenza al- 

l'assemblea.

I soci consortili possono recedere dal consorzio in qualsiasi 

momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso 

dal rapporto si intende esecutivo a decorrere da sei mesi 

dalla data di ricezione di tale raccomandata

ARTICOLO - 9 -

Oltre che nei casi previsti per legge, il Consiglio Direttivo 

può escludere il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de- 

gli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per 

la sua ammissione;
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b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente 

il Consorzio;

c) che senza giustificato motivo, declina il conferimento in 

incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppa- 

menti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione 

di incarichi;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e 

nei regolamenti interni adottati e alle delibere legalmente 

prese dagli organi competenti;

e) che si renda moroso nel versamento dei contributi a qua- 

lunque titolo dovuti e non adempia puntualmente agli obblighi 

assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal 

Consorzio stesso;

f) che svolga attività contrastante con gli scopi consortili;

g) che è in stato di fallimento, di amministrazione control- 

lata, di liquidazione coatta ed altre procedure concorsuali.

Nei casi di cui alle lettere d) ed e) il socio inadempiente 

deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adem- 

pimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è 

protratta per 15 giorni da tale data.

ARTICOLO - 10 - 

Nel caso di decesso di uno dei soci, imprenditore individua- 

le, il Consorzio potrà continuare con gli eredi o legatari 

della di lui quota consortile, purchè essi abbiano i requisi- 

ti per l'ammissione, previa delibera di ammissione del Consi- 
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glio Direttivo.

ARTICOLO - 11 -

Il socio receduto o escluso non ha diritto ad alcuna liquida- 

zione in riferimento al patrimonio del Consorzio ma solamente 

alla restituzione della quota versata e risponde, fino ad e- 

stinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio 

nel periodo in cui, il socio receduto o escluso, era socio.

ARTICOLO - 12 -

Il fondo consortile è illimitato.

Tutti gli associati saranno tenuti a versare al consorzio, al 

momento della loro ammissione, oltre alla quota anche un con- 

tributo, tale contributo potrà essere variato con delibera 

dell'assemblea. Inoltre tutti i consorziati sono tenuti a 

versare un contributo associativo annuale, determinato dal- 

l'assemblea per quanto attiene all'importo.

Ciascun consorziato, nell'esecuzione del servizio a seguito 

di segnalazione del consorzio, deve conformarsi all'azione di 

coordinamento del consorzio e rispettare scrupolosamente le 

disposizioni impartite dallo stesso nonchè gli obblighi da 

questo assunti nei confronti dei committenti.

Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei co- 

sti di gestione, di particolari rischi o a previsione di fu- 

turi oneri:

a) dal fondo consortile versato dai soci al momento dell'am- 

missione e dal contributo di adesione;
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b) dal fondo formato dai contributi associativi annuali;

c) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestio-

ne e con le quote eventualmente stabilite annualmente con de- 

libera del Consiglio direttivo;

d) da eventuali risorse straordinarie;

e) da qualunque altro fondo consortile;

f) dall'eventuale quota percentuale, stabilita dal Consiglio 

Direttivo, sulle somme incassate per lavoro eseguiti tramite 

il consorzio.

g) da ogni altro bene mobile ed immobile di cui il Consorzio 

sia a qualunque titolo proprietario.

ARTICOLO - 13 - 

Il contratto di consorzio può essere modificato con il con- 

senso della maggioranza dei tre quarti delle quote dei con- 

sorziati e con il consenso di almeno il cinquantuno per cento 

delle imprese consorziati.

ARTICOLO - 14 -

Sono organi del consorzio:

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

ARTICOLO - 15 -

Il Consiglio Direttivo  è formato da tre componenti  e nel 

suo seno nomina il Presidente, nonchè il Vice Presidente che 

possa sostituire il Presidente in caso di sua assenza ed im- 

pedimento.

La nomina di due dei predetti componenti è riservata ai soci 
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che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed in particolare 

alla società denominata SO.SVI.MA SpA e all'ente denominato 

GAL ISC Madonie, nella misura di un componente ciascuno.

Il terzo componente verrà eletto dall'assemblea dei consor- 

ziati.

La durata del consiglio è fissata in tre anni, e i suoi com- 

ponenti sono rielegibili.

Il consiglio Direttivo potrà ammettere a soci tutte le perso- 

ne giuridiche aventi i requisiti indicati nell'art.5 che si 

impegnino a versare la quota deliberata dal Consiglio Diret- 

tivo e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti pre- 

visti dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere a maggioranza l'ammis- 

sione di eventuali soci ed a tal fine esso potrà richiedere 

le ulteriori informazioni ed i documenti necessari.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza 

semplice.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale 

in apposito registro tenuto dal presidente.

ARTICOLO - 16 -

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la 

gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria 

del Consorzio,- salvo diversa deliberazione da parte dell'as- 

semblea in sede di nomina -, in particolare, in via del tutto 

esemplificativa potrà:
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- assumere dipendenti del consorzio, determinare il loro com-

penso e tutte le norme e modalità che devono da questi   es- 

sere osservare nell'adempimento delle mansioni loro   affida- 

te;

- istruire le domande dirette  ad  ottenere incarichi e com- 

messe;

- provvedere alla gestione del patrimonio sociale e del fon- 

do  consortile;

- determinare al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo   

ritenga opportuno, le condizioni di gestione;

- vigilare per l'esatto adempimento delle obbligazioni assun- 

te nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consor- 

ziati;

- adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal pre- 

sente contratto;

- nominare un direttore tecnico.

ARTICOLO - 17 -

Il presidente del Consiglio Direttivo è eletto fra i compo- 

nenti del Consiglio Direttivo ed assume anche le vesti di 

Presidente del consorzio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio 

Direttivo, ha la rappresentanza del consorzio nei confronti 

dei consorziati stessi e nei confronti dei terzi.

La rappresentanza in giudizio spetta al Presidente del Consi- 

glio Direttivo.
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ARTICOLO - 18 - 

Sulla base di requisiti collegati alle esigenze del Consor- 

zio, approvati dal Consiglio Direttivo ed informati esclusi- 

vamente al principio di professionalità, Il Direttore Tecnico 

è nominato dal Consiglio Direttivo all'infuori dei suoi com- 

ponenti. Il Direttore Tecnico, sotto la vigilanza del Presi- 

dente e del Vice Presidente, è responsabile del funzionamento 

del Consorzio, svolgendo inoltre compiti che gli vengono af- 

fidati dalla Presidenza in attuazione delle deliberazioni del 

Consiglio Direttivo; in particolare:

a) predispone, sulla base degli indirizzi della Presidenza, 

il piano generale delle attività del Consorzio; 

b) cura l'attuazione del piano generale delle attività del 

Consorzio approvato dal Consiglio Direttivo; 

c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale 

riferendone al Consiglio Direttivo; 

d) cura sulla base degli indirizzi della Presidenza i rappor- 

ti col territorio favorendone la realizzazione delle inizia- 

tive previste dal piano generale; 

e) attiva sulla base degli indirizzi della Presidenza rela- 

zioni con Enti Pubblici e Privati. Le ulteriori attribuzioni 

ed il trattamento economico del Direttore Tecnico sono stabi- 

liti dal Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO - 19 -

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i titolari 
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delle imprese consorziate o dai rappresentanti delegati.

L'assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede socia- 

le, purchè in territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso personale da inviare per 

raccomandata con A.R., fax o e-mail (posta elettronica), e 

comunque in modo tale che si possa avere riscontro dell'ef- 

fettività dell'avviso  contenente l'ora, il giorno, il luogo 

e l'elenco delle materie da trattare.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto verbale a cura 

del segretario all'uopo nominato. I verbali sono conservati 

in apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i 

consorziati.

Ogni consorziato avrà diritto ad un voto.

ARTICOLO - 20 -

L'Assemblea:

a) nomina un componente del Consiglio Direttivo;

b) delibera sulle modificazioni del presente statuto che po- 

tranno essere proposte sia dai soci che dal Consiglio    

stesso;

c) approva il bilancio preventivo e consuntivo.

d) nomina l'intero consiglio nell'ipotesi che in cui la So- 

svima spa e il Gal Isc Madonie per qualunque motivo non siano 

piu' soci.

L'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo quan- 

to sopra previsto per le modifiche statutarie.
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ARTICOLO - 21 -

Il consorzio si scioglie per deliberazioni dell'assemblea per 

le cause previste per legge.

ARTICOLO - 22 -

La liquidazione del consorzio e del patrimonio è compiuta da 

due liquidatori nominati dall'assemblea. I liquidatori posso- 

no compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e 

possono vendere i beni di proprietà consortile, fare transa- 

zioni e compromessi.

Essi rappresentano il consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquida- 

tori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale 

residuo attivo tra i consorziati.

ARTICOLO - 22 -

Per tutto quanto qui non espressamente determinato, si fa ri- 

ferimento alle norme contenute nel codice civile e nelle leg- 

gi speciali in materia.

 

      

Registrato a Cefalù il 19 gennaio 2010 al n. 104. 

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 

commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche che si trasmette ad uso registro imprese. 

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I. 

Castelbuono 19 gennaio 2010. 
 
F.to Minutella Francesco notaio, sigillo. 
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