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VERBALE N.179 DEL 26.09.2016

Per Ia parte "OMISS/S" si richiona il resocolto della
sedula che in lornulo oudio digitole i depositdo agli dti

I COPIAl

della Segrcteia del Consiglio Cornaaale che ne assicura la
consenaione nel ispelo dclle nodn contentte nel CA.D.

〕国
CITTA'DI VITTORIA

PROVNCIA DI RAGUSA

DELIBERAZ10NE DEL CONSIGL10 CO■ IUNALE

OGGETTO: Adesione al Gruppo di Azione Co$ien (GAC) "Uniciti del Golfo di cela" con sede in Cels per I'attuszionc di una
stalegia di sviluppo locale panecipativo a valere sul Fondo euro!,eo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
20r4-2020

Addi ventisei del mese di Settembre dell'anno duemilasedici, nella sala delle adunanze, su disposizione del
Presidente del Consiglio dott. A. Nicosia, d riunito in seduta pubblica sin dalle ore 19.00 il Consiglio comunale di cui
sono componenti i consiglieri:

Sono scritti all'o.d.g. i seguenti punti:
propostc di deliberszione:

I. Adesione al GrupPo di Azione Costiera (GAC) "Uniciti del Golfo di Gela" con sede in Gela per I'attuazione di una sr.ategia di
sviluppo locale partecipativo a valere sul Fondo europeo p€r gli afari marittimi e Ia pesca (FEAMP) 2014-2020i

2. Costituzione della Commissione Trasparenza: elezione del Prcsidente ai sensi dcll'an.6 quarer, cornma 2, del Regolamento sllla
Trasparenza:

3. Coslituzione della Commissione Trasparenza: clezione dei Componenti ai rnsi dell'art.6 quarcr, comma 3. del Rcgolarnento $lla
Trasparenza-

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.
Partecipa il Segretario Generale aw. A. M. Fortuna
All'appello nominale delle ore 19.30 risultano:

CONSICLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI
Scuderi Nicosia A, Vinciguerra- Sallcmi, Frasc& Zorxi. Cannata. Denarc-

Miccoli, Barrmo. laquez Mazzone. [.a Rosa Motta- Pino.
Ragusa Argentino. Re. Nicosia F.. Siggia. Di Falco, Mascolino.
Romano. Nicastro

1

quorum strutturale=13
La seduts 0 valida.

Il Presidente chiama in trattazione il punto n. I dell'o.d.g. che reca: "Adcsiotr. rl Gruppo di AzJooc Costicr. (GAC)'Utricia dcl
Golfo di Gcls" con sede itr Gels per I'atturzione di urs strutcgis di sviluppo locrlc prrtccipativo e vrlcrc sol Fondo curoprco pcr gli
sffsri mrrittimi e la pesca (FEAMP) 201+2020" ed invita il dirigente proponente, dott. Basile, a relazionare ed i Consiglieri ad
intervenire.

OMISS$

Ultimata la discussione ed esauriti gli inlerventi, il Presidente pone ai voti la proposta.
La votazione, eseguita p€r appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSICLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI
Nicosia A, Vitrciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Camar& Denaro.
Miccoli, Bariano, Iaquez Mazone. Scuderi, ta Rosa Mona,
Pino, Ragusa Argentino, Re, Nicosia F.- Siggiq Di Falco-
Mascolinq Rom o, Nicasrro

24

quorum strutturale=I3
quorum funzionale=13

A, VttCICUERRA,SALLEMI. FRASCA,
CANNATA, DENARO, MiCCOLI, BARRANO. IAQUEZ・
MAZZONE,SCUDERl,LA ROSA,MOTTA,PINO

いヽ SCOLINO、 ROMAヽ0,ヽICttRO
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. Voti faYorcvoli n.24
Il presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la superiore proposta di delib€razione.

Successivamente, rawisara I'urgenza del prowedimento. il Prcsidente pone ai Yoti I'immediata eseguibiliti dell'atto.

L-a votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

. Voti favorevoli n.24
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara I'ano immediatamente eseguibile.

Pertanto' 
L coNSIGLIo .,MUNALE

vists la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adesione al Gruppo di Azione costiera (GAC) "Unicittr del Golfo di

Gela'con sede in Gela per l,attuazione di una strategia di wiluppo locale parteciprtivo a Yalere sul Fondo europeo per

gli elIsri msrittimi e lr p€sc, (FEAMP) 20r4-2020", unihmetrte rgli atti sd esss sllegati;

pr€so rtto degli elementi di fato e di diritto;
valutati i presupposti giuridici e le ragioni giuridiche;

considerete le motivazioni;
visto il parere di regolarid tecnica reso dal Dirigente competente;

visto il parere reso dalla Commissione coDsiliare competente;

riconosciut la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;
Yisti gli atti d'Ufficio;
vist, la normativa vigente in materi4
con le Yotazioni "1, stPra"

DELIBERA
di approvare, unitamente agli ani ad essa allegati, la proposta di deliberazione aYente ad oggetto:" Adesione al Gruppo di

ezione Costiera IGAC).Unicitn del colfo di Gela" con sede in Gela p€r l'attuaziore di una srrategia di sviluPpo locale

pJecipativo a velere sul Fondo europeo per gli rlfari marittimi e la pesca (FEAMP) 201+2020" sia nella parte

narrativa. che qui si intende interamente riponata, che in quella propositiv4 e pertanto:

l. di aderire alla societd consortiie (GAC) "Unicita dil Golfo di Gela", in qualita di socio e contestualmente di

partecipare, alla strategia di sviluppo locale del GAC) "Unicita det Gollo di Gela"., a valere sul PO FEAMP 2014D020

i'.iorita + "Sulluppo Locale di tipo Parteciparivo (CLLD) nel settore della pesca",

2. di rpp.orr.i lo Statuto di deita Societa, composto da n'27 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte

integrante e sostanziale;
3. di impegDrrsi a essere promotore di ide€, progetti e proposte innovative finaliTzati atlo sviluppo economico,

culnrrale e'siiale dell'area geogfafica di operativia della predetta Societa ; a collaborare con essa per il perseguimento e

la reali7zazione delle finalitn satuarie, nonchd ad osservare lo Statuio, i regolamenti intemi e le deliberazioni degli organi

della medesima Societi;
4. di pretrdere atto che ai sensi dell'art. 4.4 del succitato awiso "ciascun territorio a livello comunale puo ricadere

nell,area di riferimento di una sota strategia di sviluppo locale di tipo panecipativo" e "la partecipazione di una medesima

Amministrazione comulale a pin FLAb genera inammissibilite di tutte le strategie cui essa aderisce"; (paragrafo

obbligatorio da mantenere nelle deliberazioni comunali);

5. di impegnersi fermamenre afEnchC il proprio territorio comunale ricad4 per it periodo ai gtoqgnl3ztltng^ fQ
FEAMp i0l4-2020, soltanto nell'area di riferimento della strategia di sviluppo locale del GAC "Uniciti del Colfo di

Gela".
6. di non ederire a panenariati diversi da quello di cui d o sa.re espressione la predetta Societi owero a strat€gie di

sviluppo locale di tipo parteciparivo diverse da quella del GAC "Unicite del Golfo di Gela", ai fini della ParteciPazione al

suddetto awiso pubblico di attuazione del PO FEAMP priorita 4 ("sviluppo Locale di tiPo partecipativo nel settore della

pesca");

7. di dichirrare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, data la ristrettezza dei tempi.

II Consigliere aziano

VINCIGUERRA

Il presente verbale, leno ed apProvato, viene sottoscrifto

H Presidente

NICOSIA
n segre面。Gcnerale

FORTUNA

Ntc".t" ,,'.Jtn"tg*t a Sallemi, Frasca' Zofl\ Carl ata
Denaro, Miccoli. Barrano, laquez, Mazzone, Scuderi, ta
Ros4 Mott4 Pino, Ragusa, Argentino, Rc, Nicosia F.' Siggia'

m funzionale:13

う
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DIREZ10NE PROGRAMMAZ10NE COMUNITARIA SERVIZI E RETI
DI PROGETTAZ10NE E SVILUPPO

IL DIRIGENTE

PREMESSO
CHf, il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2015) 8452 Fl del 25 novembre 2015, prevede I'attivazione dello strumento di sviluppo tncale di tipo
partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg.
(UE) n. s08/2014;

CHf, rii sensi del richiamato Reg. LjE n. 1303/2013 (art.32) lo sviluppo locale di tipo partecipativo d:

concentrato su territori subregionali specifici;

- gestito da gmppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici loca-
li sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, n6 le autoriti pubbliche, quali definite
conformemente alle norme nazionali, n6 alcun singolo gruppo di interesse rappresentano piir del
49 Y, degli aventi diritto al voto; in conformita al Reg. UE n. 508/2014, art. 61, i gruppi di azione
locale cosi composti sono designati, ai fini del FEAMP, Gruppi di Azione Locale nel settore del-
la Pesca o FLAG ( Fisheries Local Action Groups);
attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettorialii

- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialita locali, e comprensivo di elementi inno-
vativi nel contesto locale, attivita di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione;

CIIE le aree eleggibili per I'attuazione del CLLD sono quelle che costituiscono un insieme omogeneo sot-
to il profilo geografico, economico e sociale aventi le seguenti caratteristiche:

CIIE con D.D.G. n. 488/Pesca del 118120'16 d stato approvato I'awiso pubblico di attuazione del PO
FEAMP 2014/2020 Priorita 4 "Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore della pesca",
pubblicato, in forma estesa, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca mediterranea il2/E12016 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 de|518/2016, con cui saranno individua-
ti, per il periodo di programmazione 2014-2020, i Gruppi di azione locale nel settore della pesca o Fishe-
ries Local Action Groups, di seguito FLAG;

CHE con tale awiso pubblico, la Regione Siciliana, in qualiti di organismo lntermedio del PON FEAMP
2014-2020, intende attivare lo strumento CLLD al fine di sostenere strategie di sviluppo locale, anche di
tipo innovativo (in termini di azioni, strumenti e output), concepite attraverso il coinvolgimento e la parte-
cipazione attiva di partenariati locali, la programmazione dal basso, I'integrazione multisettoriale degli in-
terventi e la messa in rete di attori locali;

CHE il Gruppo di Azione Costiera (GAC) "Uniciti del Golfo di Gela" con sede in Gela in Piazza San

Francesco 4 di seguito denominato per brevita (GAC) "Unicita del Golfo di Gela"si d costituito in societA

consortile a responsabiliti limitata con atto pubblico del2l12/2013 rogito del dott. Ardrea Bartoli notaio

in Gela (Repertorio n. 13719 e Raccolta n. 7568); P.lva e Codice Fiscale 01907090854 - Numero REA
CL- lO7l94 - Registro Imprese CCIAA Caltanisetta Sede legale: Piazzz San Francesco l, c/o Palazzo mu-

nicipale - 93012

CHE il GAC "Uniciti del Golfo di Gela", nel perseguimento delle proprie finalita opera nell'ambito
territoriale dei Comuni di Gela, Buterq Licata,e Lampedusa e di quelli ulteriori che aderiranno al

medesimo;

CHE ai sensi dell'art. 4.2 del succitato awiso, potranno presentare proposte di strategia di sviluppo locale

di tipo partecipativo soltanto i soggetti gii costituiti in partenariato che operano o intendono operare in

aree eleggibili per I'attuazione det CLLD;

CIIE l'ammissione di nuovi soci d fatta a seguito di apposita istanza e deliberata dal Consiglio Direttivo
del GAC "Unicita del Golfo di Gela"



CHE I'amministrazione comunale con nota delL"l10912016 PROT. N. 3g4lGab nella logica del rafforza-
mento_ della. 

.strategia di sviluppo locale, da perseguire nel nuovo ciclo di progrim miione 2014-2020,
considerata l'impossibilita di partecipare all'awiso pubblico per la selezione aei ff-eC con l,associazione
Gac lbleo per mancanza dei parametri minimi previsti dal Bando ha chiesto di essere ammesso al partena-
riato del Gac "Uniciti del Golfo di Gela" nella qualita di socio al fine di elaborare una strategia comune ai
territori da candidare al bando regionale, per la selezione dei FLAG

CIIE con Verbale del Consiglio di amministrazion e del22/0912016 n. 23 d stata arnmessa l,adesione del
comune di vittoria al Gac "Unicita del Golfo di Gela " (Allegato I delle presente delibera)
CHE il GAC "UnicitA del Golfo di Gela" ha reso noto di volersi candidare all'athrazione di una propria
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del PO FEAMp 2 Ol4l2O2O in risposta al iuc-
citato awiso, conformemente all'art. 3, del proprio Statuto, e a tal fine dovr.i prowedere alla definizione
del partenariato e dell'area di riferimento, allo svolgimento delle attiviti di animazione e concertazione
territoriale, nonch6 all'ela[orazione di un piano di azione locale per cui si candida ad essere designato
quale FI AG nel periodo di programmazione 2014/2020;

CIIE il GAC "Unicitd del Golfo di Gela", in coerenza con i propri scopi sociali, pud inoltre proporre e
attuare. iniziative e progetti nell'ambito di fondi S.I.E. diversi da.l fnAMp e/o di piogrammi c iniziative
comunitarie;

CHE. d intenzione di questo Ente concorrere attraverso lo strumento CLLD allo sviluppo locale del
proprio. territorio e partecipare attivamente alle attiviti di concertazione e programmazione'connesse alla
definizione della strategia di sviluppo locale per l,area territoriale costiera del 6AC;
CHT il succitato awiso fissa al giomo 03/10/2016 (ore l4:30) il termine ultimo per la presentazione delle
domande di ammissione a finanziamento di strategie di sviluppo locale partecipativo;

ESAMINATO lo Statuto del GAC "UnicitA del Golfo di Gela" composto di n. 27 articoli, che si allega
alla presente per costituime pafie integrante e sostanziale;

RAVWSATA la necessiti di aderire GAC "UnicitA del Golfo di Gela" con una quota pari l% pari a euro
410,00;

vista la Deliberazione n.405 del 22.09.2016, con la quale la Giunta Comunale ha delibemto
l'adesione alla Societa consortile (GAC) "unicite del Golfo di Gela", nonchd approvato lo statuto
di detta Societa;

Vista la superiore proposta;

Tutto cid premesso e richiamato il D.LGS 267100;

Visto L OREL in vigore;
Ad unanimita di voti espressi nella forma di legge;
per le motivazioni in premessa enunciate, che si intendono integalmente richiamate;

At consiglio comunare PRoPoNE

1 . Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aderie alla societi consortile (GAC) "Unicita del Golfo di Gela"., meglio specificata in pre-

messa" in qualiti di socio, e contestualmente di partecipare, alla strategia di sviluppo locale del
GAC) 'Unicita del Golfo di Gela"., a valere sul PO FEAMP 2014/2O2O Pllioriti 4 "sviluppo l-oca-
le di tipo partecipativo (CLLD) nel settore della pesca"

3. di approvare lo Statuto di detra Societa , composto dan" 27 articoli, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di impegnarsi a essere promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizz*i allo sviluppo
economico, culturale e sociale dell'area geografica di operativili della predetta Societa; a collabo-
rare con essa per il perseguimento e la realizzazione delle finalita statutarie, nonch6 ad osservare
lo Statuto, iregolamenti intemi e le deliberazioni degli organi della medesima Societi;
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5 di prendere atto che ai sensi dell'art. 4.4 del succitato awiso "ciascun territorio a livello comunale
pud ricadere nell'area di riferimento di una sola shategia di sviluppo locate di tipo.partecipativo,, e
"la partecipazione di una medesima amministrazione Lmunale a pit FLec genera inammissiuiti_
te di tutte le strategie cui essa aderisce"; Qnragrafo obbligatorio ia manrene-re nelle deliberazioni
comtmali);
di impegnarsi fermamente affinch6 il proprio territorio comunale ricada, per il periodo di program-
mazione PO FE ANIP 2014-2020, soltanto nell'area di riferimento della srateiin ai svituppo"toca-
le del GAC "IjnicitriL del Golfo di Gela".
di non aderire a partenariati diversi da quello di cui d o sari espressione la predetta Societi ol,vero
a strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo diverse da quella del GA-c ..unicita del Golfo di
!gta]'t 1l fini della partecipazione al suddetto awiso pubblico di attuazione det po FEAMP ;;o-riti.4 C'Sviluppo Locale di tipo partecipativo nel settore della pesca,,);

7

di dichiarare il prescnte atto di lmmcdiata Esccuzione,data la Hstrc zza dei temp|

II DIRIG

Dott～
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Parere Rego:a薔 ● Tecnica

VISTA la presente prOposta di De“beraziOne

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   in ordine a‖
a regolarta tecnica

Si attesta la legittlmita,la regoialta e la cOrettezza dell'a2ione Amministrattva

vttOna,22092016…  …

l/7l-/

I palr']! Rogotariti Contablo

I VTSTA ta proposta di Detiberazione
I

I

I ESPRTME PARERE favorevole in ordine ala regolarita contabile.

I

I L'importo defia spesa di€. 41O,OO e impulata atcap.640 imp. 17S}DO16 _
I

I

i VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

- Side atto.che la presenlo proposta di Deliberazione comporta riflessi direttirndiretta sulla situazioneeconomico-fi nanziaria o sul patrimonio d;ll'Ente

Vrttoria, 22.09.2016 .. Dirigente

dott. Sulsenti

Spazio riservato al S"gr"t Ao C";;;-

Vinoria, ................. ll Sagretario Generale

DELIB CC GAC pr(baSile)

|
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CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA Dl RACuSA

PARERE DELLA COMMISS10NE CONSILIARE PERMANENTE

La Com i ss ione cons i I iare permanente

riu雨 la‖ gi Orno´

`
dermesedi SgTe n flfzu

aatrc ore j\@ sotto:.la.Presidenza aet €op\. 5A{.x.fi

VISTA

la proposta di deliberazione avBnte ad oggetto:

J,Oι
(↑合井HP

con la seguente votaz ione:

00NSIGLIERI 6hu-6 Hr わc~A/詢¨ lns,ε ι裕安いιヽT、 oRqus, ボQodハ 協悟
“
リメ TOTALI

Contrsr io

Asteruto

RE‖DE

sulla superiore proposta di deliberazione

:  ミ

““
η 」ヽοttroび

io Comuna le
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1 giugno 1965, che sl costituisce a] presente
in proprio ma neJ.Ia gualitA di sindato del
cela e qui[di legale rappr6sentante de]

COI.(,NE DI GEI.A

A.}IDREA BARTOLI
r{orAto

Repertorio n. 13 719
COSIII{'ZIONE DI SOCIETT,I CONSORTILE

I.II,TITATA
REPUBBI,ICA IIAIIANA

L I anno du€EiJ.atr€dici,
il giorno ventuno
del mese di febbraio 12L.2 -2O13't ,in cela, nella mia sede secondaiia in
ove sono stato richiesto.
Avanti a me dott. Andrea BIRTOLI, notaio instudio aIIa via Vespri n- Zl, iscrj-tto ne1Distretti Notarili Riuniti di Caltanissetta e

sono presenti:
1)- il Dott. EASUI,o Angelo, nato a GeLa (Cr)

(codice fiscale numero 82OOO89O853

braio 2 013, n. 21;
2) - il rag. cRAcr
16 ottobre 1950,
non in proprio ma
di Licata e quindi

meloni s.n., codice fiscale 800042g0840;
a questo atto autorizzato giusta atto didott. Gj.useppina Malia Nicolini, nata a
novernbre 19G1, in qualita di Sindaco del
pedusa e Linosa e,.presidente dell,Area

(codice fiscal-e numero SIOOO{1OA{S, con sede in Lica_ta, Piazza progresso n. 10, ove per 1a carica domici_1ia, in esecuzione deIIa Deliberazione deL CommissarioStraordinario del gj.orno 15 febbraio 2O!3, n. L2;3)- iI Dott. SEERIAZZO D.Diano Me,ssiEiliano, nato aErice 14 maggio 1975, iI qua16 int€rviea€ aI pr€renteatto n lla quatlti di Vic. Sl_ndaco:
a) de] COtttI,}IE DI LAMPEDU9A E LINOSA con sede in Lampe_dusa, via cameroni S.n., codice fiscale numero80004280840,- in esecuzione della Deliberazione del- Con_siglio Comunale del giorno 1.8 dicembre 2OIZ, n. Sil elegaIe rappresentante

00361380850) , con sede in Ge1a, piazza San F.rancesco n.1, ove per Ia carica donicilia, in esecuzione della De_liberazione deI Consiglio Comunale deI giorno 1t feb_

b) deIIIAREA I{ARIIIA PRoTETTA IIISoI,E PEI.AGIEI, istitutodi diritto poubblico, istj.ruira con D.M. ZL/fO/2002,pubblicato sull-a c.U. deIla Repubbli.ca Italiana n. 14deL !8/f/2003r con sede in Lampedusa (AG) q11. via ca_

"Isol-e pelagie". in.data 5 dicembre 2012;

Raccolta n. ?568
A EESPONSTBILITA t

via Navarra n. 6,

Riesi, con
ruolo dei

Gel a,

iI giorno
atto non

Comune di

- partita I. v.A.

Ange].o, nato a licata (AG) iL giorno
che si costituisce al presente atto
nella qualita di Sindaco del Comune
Iega1e rappresentante del
COI.('!IE DI LICATA



con sede in Butera (CL) aIIa via Aldo Moro n' 5' ove

aomicilia per la carica, codice fiscale 82000810851'

o..ita, r.v.a. ooaoo:30858, in esecuzione derla Delibe-
'..ri-orr.delConsigLioComunaledelgiornoSfebblaio
2013, n. 5;
5) iI signor CITREIJA Angelo ' nato a Gela--(CI) LL 22

;;;;. ig'ts, codlce tiscare cRr NGr 7sM2 D960w' it

luale aichiara di intervenire aI presente atto:

li-*"t" titolale d.al-lt azienda oaoniua corrente in Li-

""q3 
(C!), via M. vecchio verderame '' 1:'-t"::l:,t: il

竃 IstI′ 1品 [:3ま press。 la C.C.I.A_A.di AgrigentO i■
CRLNGL75A22D960W′  ed al Re―

夢亜轟 粒麟 ∴爵 七艦
9●ntante delllASSOC工 AZ■ONE (              _ __L=^ ,,^_月

^_
con sede in licata (AG) alla via Matteo Vecchio Verde-

;;;.-". 40, ove domiciria per ra cari'ca' codice fiscare

91006870843, a questo atto autorizzato con deliberazio-

n" a"ff'u"""*nlea dei soci della de} 23 novembre 2Ql2;

Ul - tu si'gnora Ia!MEIJp caterina' nata a 
'i"313 

(AG)

ir rS aice.Ute 1963, residente a !ica- 11-:-t"":,::I:^

c.c.1.A.A. di Agrigento il giorno. 8 
-ottobre 

1998 aI

n. !RAMGH65T42D95OA, ed al RePertorio Economico Anmini-

c.c.1.A.A. di CaltaniSSetta i1 4 giugn0 2007 al n.SNT
VCN 70T22 E573R′  ed al RepertOrio Economico AmminiStra―

stratiVO al n・ ■59721,

:l 「2′

lditillie lゴ
;;::凛

口
::||:li]liitalliiSiT.it屁量F]:|::を

E573R′  residente a Ce■ a (CL)

dell'azienda omonima Corrente in Cela (CL)′
 Via Sardi―

lscO  n.4′   iSCritta  al  RegistrO  Imprese  presso  la

tivo a■  n.・ 186048′

9) - 1■  Signor LiCATA
4 g■ugn, 1965′  COdice

Franc€3co, nato ,a Licata (AG) il
fiscare rcr FNC 55H04 E573U' i' l-



guaLe dichiara dj- intervenire al presente atto nelIa
qualita di Prsrid.nte d.I Consiglio di Auinistrazioae
€ qu,.ndl legal.e rapprea€ntante della societa cooperati_
ve a responsabilita Iinitata con la denominazione so_
ciaLe

'rSocieti Cooperetlv. PESCAIORI DI LICAIIA,,
con sede in Licata (RG), cortile Cona n. 13, ove domi_
cilia per Ia carica, iscritta ne]- Registro Imprese
presso Ia C.C.I.A.A. di Agrigento iI 15 gennaio 2013 aI
1.02696050844, che costituisce anche codice fiscale, ed
iscritta a1 Repertorio Economico Amflinistrativo aI n.
200585, a questo atto autorizzato giusta delibera
delltAssemblea dei Soci del 11 gennaio 2Ot3;
10) - i1 signor Gu6Ii Giusel4)e, nato a Licata (cL) iI
20 aprile 1965, codice fiscale GIU Gpp 64D20 E5?3x, iI
guale dj-chiara di intervenire aI presente at.to per sA e
nella qualiti di Vlceplerldonta e quindl 1egale lappr€_
rentlnt3 deLla
"U.N.C.I. UIIIONE NTZIOIiIAI.E COOPERATIVE ITII.IAIIE EEDER,A-

ZIONE REGIONAI.E STCILTAN
con sede in palermo alla via Ventura n. 5, ove domici_
lia per 1a carica, codice fiscaLe 9.tOlZSjOg22, a questo
atto autorizzato con Verbale del Comitato Esecutivo de1
4 dicembre 2 012;
11) iI sj.gnor FERRIGNO pell€grino, nato a cela (CL) i1giorno 13 marzo 1954, i] quale dichiara di intervenire
aI presente atto non in proprio ma nella qualita di en_liniatlatora unLco o quindi 1egale ralt)reaenuents del_1a socleta a responsabil-itA Iimj.tata con unico socio
con la denominazione soclale

trs.enl@ s.R.rJ.,t
con sede in Gela (CL), via venezia n. g1, ove domiciliaper 1a carica, capitale sociale euro 30.600,00 (trenta_
rnilaseicento e zero centesimi) interamente versato,iscritta nel Registro Imprese presso ]a C.C.I.A.A. diCaLtanissetta aI n. 01507190956, che costituisce anchepartita I.v.A. e codice fiscale, ed iscritta a} Reper_torio Econolhico Amministrativo al n. g1464, in virtudei poteri di ordi-naria e straordinaria anunini s tra z ioneconferitiglj- dal vigente statuto sociale,
12) -il signor GRECO Ennio Ci::E€lo. nato a Gela (CL) i.l5 agosto 1963, iI quale dichiara di intervenire aI pre_
sente atto non in proprio ma nel]a qualita di pr€sid€n_
t6 . qulndi 1ega].€ lappaos6ntante dell ,Associazlone
Sportiva Dilettantistica denominata

IICLUB NAUETCO GEIJA"
con sede in
rino, ove
82002570859,

GeIa (CL) aI porto Rifugio - Terminale. Ma_domicilia per Ia carica, codice fiscale

INSAIACO Vinc€nzo, nato a Caltan■ s,etta
13)―  il dott.



(cL) iI 24 :narzo 1959r codice fi'scale NSL vCN 59c24

B429W′  il quale diChiara di interVenire a■  preSente at―

to nella
e qui.ndi
minata

sociale
I'NAUEICA SER1rICE S.R. L. "

i;';";;;-rooo "r- "' 01s40so.08ss' '"', ::i:i:::":: ::-
:;.';;;;;" 

-;. 
;. ;' e codice riscale'. "o 

t'.:,'.',:t". :t^::;
;:.#i;';-;o*1"" *t"tstrativo al n' 83245 in data

qualita di Preaidente de1 Consig].io Dir€ttivo
!."g"1" t"ppt"s€ntante della associazione deno-

;lssoctAzrouB sPoRT FrsErNG cr'r'B,

con sede in. bela (CL) alla via P'I,' da Palestrina n'

24, ove dornicilia pef Ia carica' codice fiscale
gOO222'10855, a questo atto autorizzato con verbale del

consiglio Di-rettivo n' 4 del 25 giugno 2010;

14) - iI signor E ERRICNO Rocco' nato a Catania (CT) iI

,O' n"rrn"to i9lg, coaice fiscale FRR Rcc 79A30 c351D'

.e"i-d.nte a GeIa (cL) via Pietro Micca n'42' titolare
dell'azienda omonima corrente in Gela (cL) ' Piazza En-

.i"or"aa.in.23,iscrittaalRegistrolmpresepresso
Ia C.C.LA.A. di caltanissetta iI 10 aprj'Ie 2000 aI

n.FRR RcC ?9A30 c351D, ed aI Repertorio Economico Ammi-

nistrativo a1 n, 83802;

15) - ADRAGI{A orazlo Atltonio ', nato a Gela (cL) iI 6

i.nUr"io 1968. i1 qual'e dichiara di intervenire aI pre-

sente atto non i'n proprio ma nella qualitd di l@ini-

:i""i""" u.i"o e quindi 1o9a1o rrppr.s.ntrnt della

""at"aa 
a responsabilita limitata con 1a denominazione

con sede in GeIa (cI,), Porto Rifugio - Banchina Nord'

ove domicilia per Ia carica' con capitale sociale inte-

ramente versato di euro 45'505'OO ( guarantacinquemi 1a

cinquecentocingue e zero centesimi) ' 
j'scritsta nel Regi-

stro lmPrese plesso Ia c'c' I 'A'A-' Ol tt"-iit-].i:t^t^' 
":1

14 gennaio 2000,
iil-- 11 signor ,l!rAro AJ-frado ' natd a r'icata (AG) iL 4

NOVEMBRE 1949, codice fiscaLe MTA lRD 49504 E573A' iI
qr.i;- ai.nl"ra di intervenire ar presente atto nelra

qualita di Plerldento det Consiglio Direttivo e quindi

iegale raPPresentante della
'II,EGA NAVAI.E ITAI'IAIA

con sede in licata (AG) , via
91009090845, ove domicilia Per

to autorizzato giusta delibera

olaZionO denOm■ nata

SEZIO!{E DI LICATA'I

Po n. 16, codice fiscale
la carica, a questo at-
deII'assemblea dei soci

in data 24 novembre 2011;

iil - tr- signor PRovrNzANo Matsiniliano Giusel4r€ ' nato

Loa".. (ci) ir 23 febbraio 1978' codice fiscale PRV

MsM 78823 8302J, iI quaLe dichiara di inte-rvenire aI

;;...;-"; netla qualita di Presidanto del consislio

;;;;;;;"- e quindi l€sare r'Pp!6s'ntqnt' derla asso-

。

へ

ｒ
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NDEMETRA - KAPROMO CLI'BII
con sede in Butera (CL) aIIa via San Rocco n. 17, ovedomicilia per Ia carica. codlce fieca].e 9OO2l6zOB5af;
Detti comparenti, cittadini italiani come essi mi di_
chiarano, della cui identitd pelsonale, qualita e pote_
ri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere iIpresente atto mediante iI quale convengono e stipulanoquanto seg-ue.

- ART.
E' costi.luita tra l-

1 - COSTITUZIONE

1) 11 CoEune dL ce].a,
2) il Conune di Licata,
3) iI CoEun€ di LaEp€durt,
{, I'ent€ Area Marina plotetta Irole p€Iagie,
5) i1 Coloune di But€ra,
6) l,a ditea Cu!€IIa Ang€l,o (Uotop€sca cltziano)
7) I,A.alociazione Giovani bescetorl di Llcata,
8) la ditta Iann€llo C.terina (Motobarcr Nuova Lucj,a),9) h d"itta Laurla trtargh€lita (Motop6sca Sut,Antonio)
10) 1r dltta Santa.Daria riincenzo (Motopesc. Aldobalan)
11) ta Societi Cooperativ. peacatori d,j. Llcata,
L2t I'U.lt.C.I. Unione Nrzional. Coop€rative Itr].i.ne
Fed€raziono Reglonrl. Siciu.a,
13) 1a Socleti STRAGO s.r.l.,
1ll) 1I Club Nrutioo di cela,
15) l,Aagociazione SpoEt Fishj.ng CJ.ub,
16) J.a ditta Forrigyro Rocco.
17) Ia aoci€ti Nautica S.rvics r.r,I.,
18) 1a t€ga Navalc It liana a€zion€ d.i Licata.
19) I'Associazione DeEetr. - KaproEo club,
tutti come sopra rappresentatj-, una Societa Consortilea responsabilita limitata soEto Ia denominazione:
TIGRUPPO DI AZIOITE COSUERA UNICITA' @I,FO DI @tAcietl Consortilc a Ro.ponaebiliti 1,;rni gag"/ in sigla.GAC @IJEIO DI-GEIA S.C.A R.L. N.
],a predetta Societe consortile e costituita sottoL'osservanza di questo atto e delIo statuto Socialeche, approrato dai costituitj., si aJ-Iega aI presenteatto sotto 1a lettera ,'A", nel quale agLi articoli da16 a 24 sono riportaLe le norme dell , amnj.nistrazione erappresentanza.

La societa
crativo.
La societa

ha

ARIICOIP 1 - OGGETTO SOCIII;E
scopo consortile, mutualistico e non Lu_

ё cOstituita cOn la finalita di
uno sviluppo sost.enibile e un migJ.ioranento
Lita deLla vita nelte zone di pesca ne1strategia globale di sostegno alI,
obiettivi della pdlitica
comune ed in particolare. tenuto cont

garantire
della.qua-

So-

gli
di



zioni socio economiche si occupera di:
u) - ,ni*.rione sul territorio' sia in fase preliminare

allaredazi.onedeldocunentoprogrammatico(PSL-Piano
di sviluppo locale) . secondo Ie modalitd tecnico - fi-

nanziarie indicate nel Bando della Reqj-one Sicilia' sia

"r"."""t", 
alIa elaborazione dello .stesso. 

]." 
-:"il::

;;;;;;;" attuatore in via diretta e indiretta' al fine

di dare Ia massima promozione e condlvisione delle

strategie dj' sviluppo che intende persegulrei

I i- I 
- 
i*pr.t.nta zione di strategie di svituppo utili ar-

1a definj.zione di approcci innovativi :::iil1i1:l
]tr i.r..s..rio.," delr'attivite di 

- -p"":1 
til.:::::::

locale e che possano contlibuire alla dive rs i fica zione

ia-i ."tro.zamento dell'e zone che devono affrontare

;;.;rt socioeconomici connessi aj' mutamenti nel set-

su Scala localei
d) - tdgliorare Ie proprie capacitA di analisi program-

i"r:..., 
-di 

otg.ni"azione e gestione di iniziative di

sviluppo, favorendo Ia partecipazione ai processi deci-

"i;;;it 
desli attori locali della filiera ittica valo-

.ir".noon" Ie esperienze e Ie buone Lt-":i"nt,'--. -- ^ ,.r^i
e) - favorire I'integrazione della filiera ittica e dei

suoi oPeratori attrave!so iniziative condivise daIIe

organizzazioni di rappresentanza e associazioni di ca-

tegoria.
A tal fine. la Soci'eta prowederA ad attuare gli obiet-

tivi statutari e I'esecuzione del Piano di sviluppo Lo-

..i. 
-inttl 

sviluppando re sinergie derivant'i dalla

"tt.t"gia 
dl svlluppo j'ndividuata attrave.rso:----i^rir^i 

-:1;::;:.; i"."t-'lt, innovativi' Pilota' trasreribi-
f i l--.oipf"."rrtari rispetto ai Programmi Regionali' che

;;"";;;;" r'interazione ed un ampio e forte coinvolsi-

mento di soggett'i aPpartenenti a dlversi settori econo-

mici, senza trascurare Ia sostenibilita anbientale ed

economica, la gualite stessa dell€ "iot1'-.t"-,"::::::i
ii-o"""..t. effetti ambientali e Ia capaciti di genera-

." "ft"aai 
duraturi dell'at'tivi'ta di pescai

- modalita di attivazione concreta' nel territorio di

riferimenro, de1re. Misure individuate otl. ,l:-11'xl::

tore della Pescai

"i'"- lt"^.rtone oi un approccio partecipativo diffuso

ilffi::;":i--.1r".1.""o arrerenti ro sviruppo della

filiera ittica ivi compreso l'esecuzione bandi ad evi-

denza Pubblica;
- elaborazione e partecipazione di ProS:tti di coopera-

,ion. :.nt" rt"rr itoriale e/o transnaz j'onale '

],a Societa consortile potra' inoltre' 
-,t:iT:'.t:t '::;:"""'f;,;;;;;;,-; ";"za 

che cid costituisca limita-

zione alcuna. nei sequenti ambiti (avyalendosi - ove

occorra - di Personale aII'uoPo abilitato' e/o specia-

。・
・て

く

「



´
　
　
〕

lizzato):
1) promozione ed acqu.isizione di tutti 91i strumentitecnici (studi a carattere economico e sociale, studidi progettazione tecnica, organizzatlva, finanziaria,studi di programrnazione territoria.Le e di programrnazio_ne dello sviluppo, consulenze speci.alizzate) utili arafforzare la competitivitd del]e zone di pesca median_te I,accrescimento delle conoscenze spe"iaListi"hu ne_cesgarie;
2) fornire supporto allo sviluppo del territorio co_stiero mediante i
- 1'assistenza tecnj-ca alle comunitA ]ocali ecl ai pro_motori di progetti di sviluppo de]le attiviti gj.i inse_diate al fine di riorienta.rle al mercato e di dotarledi strumentazione competitiva rispetto arla concorren-za;
- Ia realizzazione di azioni dirette ed indirette voLte

:il:g::liillifFil:iri:蓮 ::l:::tliilxtite.isetiv eqLrvJ,L<t

1....::^".:.Ll -at:r.e 
atil,ira intesrar. 

'L-i-,,i".u 
" ,"_

terrェ tOrェo cOstiビ r。  (pescatur■ sm♂

じ

[
Stione attiva del
l■ ■ 1‐ __■ ___ittiturismo, sport acquatici ecc);
- Ia fornitura di servizi volti arientare le attivita economiche, inpando poli di ecotulj-smoi

cooperazione
delle zone di

listrutturare e rio_
particolare svilup-

Ie infra-
per il tu-
vivono di

interregionale
pesca, so-

- 1a fornitura di attivita votte a sostenerestruttute e i servizi per Ia piccof" p""._-"rismo in favore delIe piccoie 
"o.urriaa 

- 

"nipescai
3) incentivare il turismo orientandolo verso forme or_ganizzative e di offer.artivira di pesca ; :i 1"J".."":*r::Hi:.""'.rJ :::r::orlentato all, al-ta qualite,
4) operare per la salvaguardia e la prornozione del pa_
l:t1:::,.::.-"r,"i. : archiretronic" r..ri.-".r.orizzando1e identita e le unicita del terrirorio .o"arl'rllt """oo5) sostenere gli operatori locali o"r ".i-t"r. derra pe_sca offrendo accesao ai servizi utifi aII-a- noderna at_tivitd di impresa (marker.ing, .."""r";;-.;ganizzativa,trasferimenti dj. tecnologie),
6) diversificare 1e attivita mediante Ia promozlonedelta pruriatrivita dei pescatori;-;;""; posri ag_ylrl:i:l arl,esterno der serrore a"ir" p""."-,7) promuovere lo sviluppo dl una adeguata dotazj.one in_
:::"::::::::..^:::^:^r_]'_ ooeratori del- settorl derra p€_―――――工‐ voこ■‐ Pe~SCa (risorse′  c。 .。 scenze′  informazioni′  trasporti: =tia三smissione dati′  energia).
8) promuovere proEranmi die transnazjonale tra gruppi



prattutto mediante f istituzione
ne delle migLiori Pratiche '
Fra Le ulteriori attivita
dalla Societa sono, inoltre '

ｃｈｅ

ｄａ

di reti e Ia diffusio-

possono e33ere svolte
annoverare (nelI' anbito

de l I' oggbtto'.: .sociale ) :

- .l,e elaborazioni di studi settoliali e proposizioni di

i]tervento di sviluppo imprendi tor ial e;

I- i] ori"na.^ento, in favore delIe imprese' all'utilizzo
deifinanziamentilocali'regionali'ndzionaliecomu-
nitari;
I I" ."f.t..r"" in convenzioni ed accordi di portata

"o.r.at"..ito.iaIe, 
nazionali e comunitariei

- 16 predisposizione di Programi finalizzati all'ac-
.""ao .d agevolazioni comunitarie i

territorioi
--1" pl"ai"posizione di piani Per l-a gestione' Ia cura

" i" u"fotirrazione di borghi marini'

- la predisposizione ai piani Per attivita culturali'

IPF考:。ififfiatittilfid::[::::Lヽ Oltallti

:rl,11:1lll∬ l∫『 ::ld:Ct progetti Sull′ introduzione
―     ―――^^  ・・‐‐hO AOr

- 1′ impiego deg■i Strumenti de■ ■a ｀`programmazione nego一

― ■ ●■avυ ■9‐ ●・V^・ ~ ~

di CertifiCazユ One di prOdOttO e di prOCesSO′
 anche per

::"::'i;:';;^;;;';" e i1 riuso dei ririuti der set-

■`11r

tore della Pesca;
:"i" ;;;;l;.sizione di piani Per.11 '.'1""o-1" 

dell'lm-

""i1"'*i"taale 
nei cicli Produt€ivi del Pescato;

:"; ;;ii;;azione ai proqra*ni del turismo ittico e

costiero, connesisi alra vjtoriz":t"1"--::],^::ti::X
:ii:::;::":;'-;.;;;onomtco anche attraverso inple-

;.;;";t;;. derle attivita di asenzie di viassio' tour

oo"t"aot, charter di imbarcazioni;
]' l. p. 

" 
oi 

" 
p o s i z i o n e d i p i an i o t 

. : 
t 
: 

t-"':'-'^t:'-:",1t^ 
*,i :: .- Ia PleqrDlJ

minari, convegnir eventi culturali ed enogastronomrcr '
incentrate sulla esplorazione e salvaguardia deI!'am-

biente marino;
-.. Ia opattecipazione a fiere anche internazionali di

;;;.;;-t;;i"i per il turisno e yarcieianato resati

ai *"t. e fto'stre Promozionali;

prodOtti bi。 10gici′

_ la predispOSiZiOne di piani innovatiVi di SViluppo

dell′ uso di fOnti energetiChe rinnOVabi■
i′  di promoZiO―

lne del risparmio energetiCO nei ciCli produttiVi preVe―1 _l rt .● 1 月01 ■●十一

■
　
　
　
　
、

　
　
　
ロ



- Ia predisposizione di programni di comlnercia llzzazio_
ne voIEi a1la valorizzazione e sviluppo della filieraittica,
- Ia gestione diletta o indireLta d.i sLrutture vo.l.tealLa valorizzazione gastronomica del plodotto j-ttico.
La societa pu6, inoltre, intraprendere ogni azione pre_vista per l,attuazione delle attivitd sopra descritteed ogni altra azione contempLata nei programmi comuni_tari, nazionali e regionali coerenti con g1i obiettivi
de1 presente articolo.

- Ia predisposizione di piani di rete tel-ematica, domi_ni, portali, siti Internet,
che dati, cd-romi
- La realizzazione di programmi integrati con altrioperatori del territorio volti a valorizzare le risorsedell'area costi,era di interesse;

La socj.eta potra, infine,,assunere
partecipazioni, anche azionarie,
imprese aventi finalita analoghe,
fini.
La societa potra assumere
di cui sopra e compiere
■mmobiliari e bancar■ e′

e garanz■e reali anche
tutti
quegJ-i atti occorrenti per iJ, conseguimento dell ,ogget_
to socialei potra assurnere anche, sia direttamente cheindirettamente, interessenze, quot.e, pa.iJp"rf-oni inaltre societd o imprese, costituite o costltuende,aventi oggetto analogo o affine e connesso aI proprio,ad eccezione delle artivitA di cui .Ire l;;gi 2 gennaio1991 n. 1e 5 lugrio 1991 n. 197, e D.tgs a-gi)g3.I,a .societA potra altresl raccogJ-ier. pr"r* i proprisoci, nel rispetto de1Ie 1e99i 

"- 
a"i ,.ioi"*e.,ti ,io.r,_

11, l, j.:ol i:::"":'i .pe: 
j.r. .o.,""s,,j-*.,,io;.;;;.;;:;;.

i tit。■。e quinこ L=語 」
~1島

諾
VIき

[:
SOc■ale a quals.as
duto in conto futurO aumento cap■

tale sociale e di fi_
nanziament。 .

del■ a sOc■ e

in Pia2za San Francesc。
.

essere lstituite sedi secondarie,
rappresentanze in qualsiagi altro

che allrestero nei modi di Legge.

La sede
di. Gela
Potranno
agenzie e
in Italia

IRTICOIO 3 - CAPITA'JE SOCIAJ,E
工l cap■ ta■ e sOc■ ale ё

~fi ssat。 ~inL Eur高
.o00,00

月 1..1_^ 1_ _

:・γiS°  ・n  uote a■  sens■  di ■eしg[:Detto capitale viene assunto e sottosnelle seguenti rispetLive misure:
■) ■■ Conune dュ  GO■a, Ouro ■o.242′ oo

commercio elettronico, ban-

interessenze, quote,
in societe, enti ed
complementari ed af-

rappresentanze per le causaJ,i
tutte le operazioni mobiliarj.,

riLasciare avalLi, fideiussioni
a favore dei terzi, e conpiere

.La sede de1 comune

filiali′
■uog。 ′ sia



toquarantaduo a
que P€r c€nto) ;

2) j.I coBune di

cento) ;

zcro centesi.Ei), Pari al 25* (ventLcin-

(quatttoEi1anov€-
12* (dodici P€r

Licata, euro tl . 920 ,00

cenloventi € zero COntesln■ ), Pari a■

ComunO di Lampeduga′  euro 4■ 0′ 00 (quatt● 。C●ntO~

● 2●rO Centesimi)′  Pari a■■'■ ■ (uno per CentO e
3) i■

dieCi
zero ●ente,■ni)′

4) ■:Ente Area Marina  prOtetta  
工●0■ e  PO■ agie:  euro

_^_ι ^‐ 1輛 1｀    nari4〕  ` E・ユ=●
 ~‐ … ~`~~~~

cOntestnl)′   Par=
4■0,00  くq■attrocentOd■OCi  e  Zero

11lII: (uno per centO ● Zero Centesim■ )′●
“

'■■ヽu■υr‐ ―・
:こri:~■ r。 4■ 0,00 (q口attrocentOdiOCi

5) ■■ COmne di ぷ        ____^  ′ __ _^―  ‐―●●●‐^ 0 2erO
l・ zero cent● Sint)′  pari a■ ■'■ ■ (uno Per conto e zero

cento) ;

。.Fitta cure・・a ttge■●(MOt"eSCa Crazi… ●:飩ro

600′ 00 (80iCento ● Zero Centesini)′  Pari ●■ ■,46■  (uno

I:rT亀∬:13重贈
i鳳

∬
亀露二),p∬¶ tぶ::

500′ 00 (Cinq●●●●nto ● Zero

打    撻尋鼻I:9) Ia atrEEa !.urra r5-r-- - 

" 
' 
,""o cangesini) , parl
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19) l'Agsociazione D€Eotr. - K.psooo CIub: €ulo 5OO,OO
(cinquecento e zero cent rlai), parl, all'1,22 (uno vir_
Eolr vcntidu.) .
I detti soci si danno recj-proco atto che sulle quote daessi rispettivamente assunte e stat.o versato in data 21
febbraio 2013 presso Ia Banca UNICREDIT S.p.A. Agenzia
Gela - Vittorio Emanuele, i1 25t (venticinque peI cen_to) del capitale sociale, come risulta d.aIla ricevutadi deposito di complessivi Euro 1O.250,OO (diecimila_
duecentocinquanta e zero centesimi) che in copia con_
forme all'originaLe si allega a1 presente atto sotto lalettera ',4.'.

tocentoquarantas€tte e sedici c€ntesiEi), pari al
(due virgola z€ro s6tte per c€nto) i
18, Ia Lega Navale Ita1iena s€zione di Licata:
2,000,00 (duenila G! zelo conteai!.i), pari aI
(quattlo virgola ottantotto p€r c€nto);

ERTICOIO 5 - CONSIGLIO E!4{INISIRAZIONE
1l Consュ glio di AmministraziOne della societa 

ё compo―sto da n. 8 consiglj-eri qui di seguito elencati:

La durata della so:fti慧 ltf≒J卜」lぎギF::=:ino a1 31 dicembre

::|!li:1'l[ii爵
:Lilllgal:1∫iを:l1lLleinilξ ipllllen::

::1『Fimo eseiモ
I号11芦|まま:ゴ:f:呈ilF二:ffi:[1:1lJi 31 dicembre

1) FASU],O AngeIo: presid.ente
2) GRACI Angelo: Vice presidente
4) INSALACO vincenzo: Consigliere
5) GUELI Giuseppe: Consigliere
5) SFERLAZZO Damiano Massimiliano: Consigliere7) FERRIGNo pellegrino: Consigliere
8) AMATO Alfredo: Consigliere
i quali accettano e dichiarano non esservicarico aLcuna delle cause. di ineleggibilitA opreviste dalla legge .
rr Presidente de1 consiglio di Anunini strazione EAsuloAngelo d delegato a] ritixo da1la suddetta banca ctellasomma di Euro 10.250,00 ( diecirni laduecentocinquanta ezero centesimi) ivi depositata quale 25t del capitaledella costituj.ta societa, esonerando a. ogrri responsa_bilita i1 detto Istituto, nonch6 . ..r.r" Ie praticheoccorrenti per Ia ]-egale costituzlone della societa.

a proprio
decadenza

della,sOcェ e―

appross■ ma―

Le spese per
ta e vengono
tivo di Euro
I comparenti

la c。」せヽ11号lilttFlξttfflftttaric。
indicate ne■ ■′impOrtO g■。bale

duemi l acinque cento
mi dispensano dalla Iettura de■■'al■ egat。

2′ 07t
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^  Cro一
ヽ aしじ■■

`=0′
 コ‐ ~‐ ~´  ~~~~´

ta FranceSCO′  Gueli Ciuseppe′  FerrignO Pe■ legrinO′  Gre―

Vincenzo  lnSalacO′   FerrignO RoCCO′
cO EnniO Carmelo′ _      ヽ ___=^‐ ヽい ^ MiC‐;r.;;; Antonio, Arfredo Amato' Provinzano Mas-

sIII]I:no ciuseppe′  Andrea Barto■ 1

，

■

ヽ

　

″
ヽ

,     1



〕

＝
チ

　

ン

ANDREA BARTOL:
‖OTA:0

ALLECATO :'A'=   ALL=ATTO   REP. N. 137■ 9   RACC. N. 7568
STA― O

Art.■

Denoロュnazion● ′

― E' costituita′
una Soci,eta Consortile
minata
TGRUPPO DI AzIONE COSTIERA I'NICITA' DEL @LFO DI GEIA
Societi ConloEtile a R€sponaabiliti Linitata,f in sigla
*GAC @I.EO CEIA S.C.A R.IJ.'
Art.2 - Ia Societa ha sede legale neJ- comune di Gela,
aIl'indirizzo risultante dall,apposita dichiarazione
eseguita presso iI Registro deIIe Imprese ai sensi
de11'art.. 111-ter delIe Disposizioni di attuazione deI
Codice civile. Ai soli fini di cui al precedente capo-
verso La predetta sede viene fissata in Gela c/o Comu-
ne di GeIa in Piazza San Francesco. L,organo Ammini-
strativo ha facoltA di istituire e sopprj-mere ovunque
unita locali operatj-ve (ad esempio succursali o uffici
amminigtrativi senza stabile rappresentanza ) , ovvero di
trasferire La sede sociale nell'ambito del comune di
cui al primo comma del presente articoloi spetta ai so-
ci deliberare la istituzione di sedi secondarie o i]
trasferimento della sede sociale in comune diverso da
quello di cui al primo comma del presente articolo.
A!t.3 - La societd ha scopo consortile mutuallstico e
non Iucrativo.
La societa e costituita con Ia finalitA di garantile
uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qua-
Iita de]Ia vita nelle zone di pesca nel quadro di una
strategia globale di sostegno all, attuazione degli
obiettivi del1a pol itica
comune ed j-n particolare, tenuto conto delle implica-
zioni socioeconomj- che si occuperA di;
a- animazione. sul territorio, sia in fase preliminare
a1la redazi.one del documento programmat.ico (pSL - piano
di sviluppo locale), secondo Ie nbdalita tecnico - fi-
nanziarie indicate nel Bando de.Lla Regione Sicilia, sia
successiva -aIla elaborazione dello stesso in quanto
soggetto attuatore in via
diretta e i.ndiretta, a1 fine
zione e condivisione delle
intende perseguire;
b- implementazione di strategie di sviluppo utili alla
definizione di approcci innovativi finalizzati all, in-
tegrazione del]'attivitA di pesca all,economia locale e
che possano contribuire aIla diversifj,cazi
rafforzamento delLe zone che devono af
socioeconomi-ci connessi ai mutamenti
pesca i
c-promozione di un 'approccio

S●do′ Oggett。′ Durata
ai sensi degli artt. 2615-ter

a respOnsabi■ ita ■imitata den。 一

di dare Ia massima promo-
strategie di sviluppo che

ipati

al



SCAIA
Iocal,e;
d - migliorare J-e proprie capacitd di analisi program-

matica, di organizzazione e gestione di' iniziative di

sviluppo, favorendo La parteciPazione ai processi deci-

"ior,"ii 
degli attori locaIi della filiera ittlca valo-

rizzandone le esPerj.enze e Ie buone pratiche;
e - favorire f integrazione deIIa filiela ittica
suoi oPeratori attraverso inizj'atj've condivise
oxganizza 'oti di rappresentanza e associazioni

e dei
dalle

di ca―

tegoria.
A taI fine, Ia
tivi statutari
cale (PSr )

Societa prowedera ad attuare gl'i obiet-
e 1'esecuzione del Piano di Sviluppo lo-

daIla strategia di
sviluppo individuata attraverso:
inter;enti integrati, innovativi, pilota' trasferibili'
complementari risPetLo ai Programmi Regionali' che pre-

vedono f interazione ed un anpio e forte coinvolgimento
di soggetti aPpartenenti a diversi settori economici'

senza trascurare La sostenibilita arnbientale ed econo-

nica, Ia qualita stessa delIe azioni' Ia capacita di
generare effetti ambientali e Ia capacita di generare

Jrt"tti duraturi deII'attivita di pesca; modalita di
attivazione concreta, nel territorio di riferimento'
del]e Misure individuate dai Regolamenti comunitari di
riferimento afferenti lo sviluppo della filiera ittica
ivl compreso l''esecuzione bandi ad evidenza pubblica;
elaborazione e partecipazione di progetti di coopera-

zione inter Eerlitor iale e/o transnazionale'
La societa consortile potra, inoltre' indirizzare 1e

proprie iniziacive, e senza che cid costituisca Limita-
zione atcuna, nei seguenti ambiti (awalendosi - ove

occorra - di personale alI'uopo abil'itato e/o sPecia-

tizzato):
1) promozione ed acquisizione di tutti gIi strumenti

tecnici (studi a caratEere economico e sociale' studi
di. progettazione tecnica, organizzativa' finanziaria'
stuJi oi programmazione territoriare e di prograrunazio-

ne deIIo sviluPpo, consulenze specializzate) utili a

rafforzare Ia competitivitA deLl-e zone di pesca median-

te 1' accrescimento deLle conoscenze

sviluppando Ie sinergie derivanti

speciatistiche necessarie;
?\ fornire supporto alto sviluPPo det territorio co-

sEi.ero mediante:
- l'assi-stenza tecnica aIIe comunitl locali ed ai pro-

motori di progetti di sviluppo delle attivite gia inse-
diate aI fine di riorientarle aI mercato e di dotarle
di strumentazione competj'tiva rispetto'.al1a concorren-

za;
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- l"a realizzazione di azioni dirette ed indirette volte
ad aggiungere valore aj- prodotti della pescai
-.La formazione ed istruzione degli operatori del set-
tore e non, utile alla divers i fj, ca zione de]]e attj.vita
di pesca in aftre attivita integrate di tutela e 9e-
stione attiva deI territorio costiero (pescaturismo e
ittiturismo, sporr
acquatj-ci ecc) ;
- Ia fornitura di servizi volti a ristrutturare e rio-
rientare 1e attivita economiche, in particolare svilup-
pando poli di ecoturismoi
- Ia fornitura di attivita volte a sostenere Ie infra-
strutture e i servizi per Ia piccola pesca e per iI tu-
rismo in favore delle piccole comuniti che vivono di
pescai
3) incentivare iI turismo orientandolo verso forme or-
ganizzative e di offerta di prodotti compatibili con la
attivita di pesca e di tutela ambientale con target
orientato alI' alta quaLita;
4) operare per la salvaguardia e La plomozione del pa-
trinonio naturale e architettonico locale valorizzando
]e identita e le unicite del territorio costieroi
5) sostenere gLi operatorj- l-ocali del settore del-la Pe-
sca off.rendo accesso ai servizl utili aIIa moderna at-
tivita di impresa (marketj-ng, consulenza organizzatj-va,
trasfelimenti di tecnologie) ;
6) diversificare le attivita mediante 1a promozione
delIa pluriattivita dei pescatori, creando posti ag-
giuntivi all'esterno deL settore della pescai
7) promuovere 10 sviluppo dl una adeguata dotazione in-
frastrutturale per gli operatori del settore della pe-
sca (risorse, conoscenze, informazioni, trasporti, tra-
smissione dati, energia ) .

8) promuovere programni di cooperazione interregionale
e transnazlonale tra gruppi deIIe zone dl pesca. so-
prattutto mediante I'ist.j.tuzione di reEi e Ia diffusio-
ne de1le rnigliori pratiche.
Era le ulteriori attivita che possono essere svolte
dalla societi sono, inoLtre, da annoverare (nell'ambito
delI'oggetto sociale) :

- le elaborazioni di studi settoriali e proposizioni di
intervento di sviluppo itnprenditoriale;
- 1'orientamento, in favore del}e imprese, all'utilizzo
dei finanzianenti Locali, regionali, nazionali e comu-
nitari;
- fa reference in convenzioni ed accordi di. portata
sovrate rr itori al,e, nazionali e comunitarie,
― ■a predisposizione di progranmi finalizzati a■ ■′ac=
cesso ad agevolaz'ioni comunitarie; r ..

- f inpiego degli Strumenti della "programmazione nego-

■
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zlata" ;
- l'attuazione di misure volte al sosteqno, alla Promo-
zione ed al consolidamento della filiera del pesce,
- la prornozione di convegni, dibattiti ed incontli,
nonch6 di pubblicazioni ed azioni di animazione del
terri-torio;
- Ia predisposizione di piani per J-a gestione, Ia cura
e 1a vaJ,orizzazione di borghi marinj-;
- Ia predisposizione di piani per attivita culturali,
sportive e ricreative;
- la promozione e valorizzazione di marchi di qualita
con l'obiettivo di sviluppare f identificazione del
prodotto come tipico del "GAc GOI,FO DI GELA",

- I'elaborazione di studi e progetti sulI'introduzione
di certificazione di prodotto e di processof anche per
prodotti biologici,
- la predisposizione di piani innovativi di sviluppo
dell'uso di fonti energetiche rinnovabiLi-. di promozio-
ne del risparmio energetico nei cicli produttivi preve-
dendo anche iI recupero e iI riuso dei rifiuti del set-
tore
della pesca i
- Ia predisposizione di piani per }a riduzione dell'im-
patto ambientale nei cicli produttivi del pescatoi
- Ia rea.Iizzazione di programmi del. turismo ittico e
costiero, connessi alla valorizzazione de1 patrimonio
aJ-imentare ed enogastronomico anche attraverso imple-
mentazione deIle aEtiviti di agenzie di viaggio, tour
operator, charter di imbarcazioni;
- Ia predisposizione di piani di organizzazione di se-
minari, convegnj-, eventi culturali ed enogas tronomici,
incentrate suIIa esplorazione e salvaguardia deIl'am-
biente marino;
- la partecipazione a fiere anch-e internazionali di
prodotti ittici per iI turj.smo e 1'artigianato legati
aI mare e mostre promozionali;
- la predisposizione di piani di rete telematica. domi-
ni, portali, siti Internet, corunercio elettronico, ban-
che dati, cd-rom;
- la lealizzaz'ione dj- programmi integrati con al-tri
operatori del territorio volti a valorizzare le risor-
se dell'area costiera di interesse;
- la predisposizione di programmi di comnercia llLzzazio-
ne volti aIIa valorizzazione e sviluppo deIIa filiera
ittica,
- la gestj-one diretta o indiretta di strutture volte
alla valorizzazione gastronotnica del prodotto ittj.co.
La societA pud. inoltre, intraprendere ogni azione pre-
vista per I'attuazione delle attivita'.sopra descrj-tte
ed. ogni altra azione contemplata nei programmi comuni-
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tari, nazionali e regionali coerenti con 91i obiettivi
del presente articolo.
La societa potra, infine, assumere interessenze, quote,
partecipazi.oni, anche azionarie, in societd, enti ed
imprese aventi finalita analoghe, compLementari ed af-
fini.
La societa potre assumere rappresentanze per le causali
di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari.
imnobiliari e bancarie, rilasciare avaIIi, fideiussioni
e garanzie reali anche a favore dei terzi, e compiere
tutti
quegli atti occorrenti per iI conseguimento dell'ogget-
to socialei potra assunere anche, sia direttamente che
indirettament.e, inteIessenze, quote, partecipazioni in
altre societa o imprese, costituite o costituende.
aventi oggetto analogo o affine e connesso aI proprio,
ad eccezione de1le attivitd di cui aIIe leggi 2 gennaj,o
1991 n. 1e 5 IuqIio 1991 n. 197, e D.Lgs 385/93, e
delle aLtre attivita vietate,
ta societA potra a.Ltresi raccogliere presso i proprj-
socj., nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigen-
ti, i fondi necessari per iI conseguimento deII'oggetto
sociale a qualsiasi titolo e quindi anche a fondo per-
duto in conto futuro aumento capitale sociale e di fi-
nanziamento,
Art.{ - La durata della societa e stabiLita sino aI 31
dicembre 2030 e potra essere prorogat.a ed anche antici-
patamente sciolta con deliberazione dellrassenblea dei
soci ai sensi di legge.
sooi
Art.s - 11 donlcllio legale dei soci, per ogni rappor-
to con Ia Societa consortile, d quel1o risultante
dall'elenco soci depositato daLla societa presso iI Re-
gistro Impres,e. Possono entrare a far parte della So-
cieta unicamente le associazioni, Ie cooperative, i
consorzi, g.li imprenditori individuali,le societa, gli
enti pubblici, le fondazioni e le organizzazioni. e gli
istituti piivati e pubblici ed ogni soggetto economico
che, a giudizio insj-ndacabile dellrOrgano Amrninistrati-
vo, sia in grado di concorrere allrattuazione deII'og-
getto sociale;
possono altresi partecipare aIIa SocietA, pelsone fisi-
che in grado di garantire iI raggiunginento degli
obiettivi statutari.
A!t.6 - L'anmissione di soci awiene per ceggione di

aumento de1partecipazioni owero per sottoscrizione di
Capitale Sociale inoptato. In entrambi i
slone di nuovi soci e subordinata alla a \ap-
provazione da par'te delltorgano Ammini
1'aspirante socio dovra indirizzare s

e
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sesso dei requisiti di cui all'art
tuto.
NeIla richiesta, 1'asPirante socio deve dichiarare di
essere a piena conoscenza delle disposizioni del pre-
sente statuto e del Regolamento nonche del-le delibera-
zioni, 9ii adottate dagli organi delIa Societa, inpe-
gnandosi ad accettarle nelIa loro integrita'
Se la domanda di ammissione viene acco.Lta, i] nuovo so-
cio deve provvedere, nei termini di legge, a versare
almeno i1 25t (venticinque per cento) del valore delle
partecipazioni sottoscritte o acquistate ed eventuali
altri- oneri.
II competente organo sociale a tale scopo, aI fine di
facilitare 1'ampliamento de1la base sociale, potre sta-
bilire, con l'aumento del Capitale Sociale t'esclusione
det diritto di oPz ione.
Eermi restando gli obblighi nascenti dalla 1egge, i so-
ci sono obbligatj- a:
- non aderire ad altri organismj' di qualsiasi tipo
aventi finaliti contrastanti con quelle della Societa,
salvo specifica deroga concessa dall'organo amrnlnistra-
tivo;

stanziata rj-chiesta. L'asPirante
fornire all rorgano Arnmin j-strativo
zione che sari ritenuta necessaria

socio d obbligato a

tutta la documenta-
per valutare il Pos-
.5 del presente Sta-

nei termini di cui aLla
ed aIle determi. naz ioni.

determinato dalL'Assem-

ed osser-
regola-

- versare, con 1e modalita e

1egge, a1 Presente statuto
dell'Orqano sociale comPetente
i1 capit.ale sottoscri Eto;
i1 sopraPPrezzo eventualmente
blea,
- partecipare aIle spese di gestione delLa Societa e

dei plogetti promossi dalla Societi nella misura deter-
minata dall'organo Amninistrativo deLla societl in pro-
porzione aIIe prestazioni ricevute i
- mantenere la rnassima riservatezza su quanto sj-ano ve-
nuti a conoscenza a causa dell,a loro partecipazione aI-
Ia societa e non sia di pubblico dominio (quali ad

esempio politiche commerciali, strategie, programmi,
condizioni di fotnitura);
- contribuire alla costituzione e al finanziamento di
fondi necessari per iI conseguimento degli scopi socia-
1ri
- a comunicare aIIa societA i dati relativi alla pro-
pria attivitd necessari per Ia determinazione dei pro-
pri obblighi nei confronti deIIa societii stessa e a

consentire 9li accertamenti oPportuni a tale riguardo
da parte di incaricati della societe;
- rispettare Ie delibere degli organi Sociali
vare tutte Ie norme deI presente statutci e dei
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menti interni.
Ciascun socio
dell'art.2503
I'obbligo di:

consorziato
n. 3 c.c. e

as sume, inoLtre,
sotto pena di

ai sens i
esclusione,

- garantire, ove cid si renda necessario, anche per iltramite di, terzi costituitisi fideiussori nel suo inte_resse, in proporzione alIa quota sociale posseduta,
I'adempimento delle obbligazioni assunte da1la SocietaConsortile nei confronti dei t.erzi e, segnatamente, neiconfronti degli istj-tuti di credito finanziatorir peri1 raggiungimento dell'oggetto sociale;
- mettere a disposj-zione deLla Societa Consortj.Ie, sem_pre j.n propolzione a.Lla quota sociale posseduta, con ]emodalita e nei termini stabj.liti in appositl regolamen_ti approvati dall,Assenblea, Ie risorse di qualsivoqlia
natura per il raggiungimento dell,oggetto sociale.Art.7 - ogni socio, oltre i casi previsti dafla legge,ha diritto di recedere dalla societa se non E piir ingrado di partecipare aI raggiungimento degli scopi so_ciali.
Spetta all,organo amministlativo constatare se ricorra_no i motivi che, potendo consid.erarsj. giuste cause, Le_gittimino if recesso e a prowedere conseguentemente .II recesso deve essere comunicato alt,organo arnmi-ni _strativo con lettera raccomandata con ricevuta di ri._torno da inviarsi almeno 6 nesi prima de1la scadenzadeI1'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla da_ta di. chiusura deII, esercizio.
Qualora il socio abbia degti impegni in corso, guestidevono comunque essere regolarmente adempiuti.
Per la determinazione del vatore delle quote ed il pro_cedimento di liquidazione si app.licano le disposizj-onidegli art. 2437-ter e 2437_guater c.c..
Art. I - I,'esclusione € deLiberataproposta deJ.l,Organo Amministrativo enei confronti de.l socio che:
- si sia reso insolvente;
- sr- sl-a reso colpevole di
nome del presente statuto,
daIl'Assenblea ordinaria e
societa,

daIl'Assenblea su
pud avere luogo

gravi inadempienze del.Le
dei regolamenti approvati
dal-Ie deliberazioni. del la

C01le―

- non si-a pir) in grado di partecj-pare aI raggiungimentodegli scopi sociali.
I,a delibera di escLusione, debitamente motivata, deveessere noti fi.cata aI I

darla data in cui d "."":"."".:fi;: ^"":T:"'.""' ,:'.t:r:'::::comandata con ricevuta di ritorno.
La deliberazione pud essere impugnata davantigio arbitra'le di iui all,art, ie.
L′ impugnativa ha effetto sospensivO del■

a  dё liberazi。 _
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trascorsi trenta giorni senza che la delj-bera sia stata
impugnata essa diviene e f ficace.
Capitalo sociale 6 guote

.9 I1 capitale sociale e fissato IN

41.000,00 ed d diviso in quoEe ai sensi di legge'
Alt,10 - Le quote di partecipazione sono trasferibili

Euro

e posgono esaere sottoposte ad usufrutto o costituite
in pegno o in garanzia a favore di terzi' Tal'i opera-
,ioni. in caso di richiesta del finanziamento di cui in
appresso, non possono essere effettuate prima del com-

pl"t"."nto delle attiviti, della spesa, della rendicon-
lazione e delIa verifica di secondo livello del finan-
ziamento ottenuto da1la societa, neII'ambito deI Pro-
gramma oPerativo Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013'

Misura 4.1 "sviluPpo sostenibile delle zone di pesca"'

Nel caso di trasferimento di Partecipazioni avranno di-
ritto di prelazione 91i altri soci in ProPorzione alle
partecipazioni Possedute.
f1 di.itto di prelazione e escluso quando 1a cessione

delle quote di partecipazioni alla societa awiene tra
strutture tra loro controllate o controllanti'
Nel caso in cui 1'organo amministrativo non dia il pro-
prio consenso aL trasferimento entro 90 (novanta) gior-
,,i Ouftu comunicazione scritta del socio che intende
trasferire Ie proprie quote, questi potra rec€dere dal-
Ia societa con Ie nodalita pleviste dal precedente art'
7.
Le garanzie ed i finanzianenti concessi dal socio
uscente, in essere al-Ia data deI trasferimento delle
quote, permarranno fino alla data della loro scadenza

originaria, salvo esPresEo accoldo scritto in deroga'

Il trasferj-mento e/o I I as soggettamento deIle quote a

vincoli di qualsiasi genere sono- inefficaci nei' con-

fronEi della Societa. se attuati in violazione di quan-

to stabilito nel presente articolo'
In caso di trasferimento dellrazienda con atto tra vi-
vi, i1 cessionario deIl'azienda pud subentrare nella
titolaritA d.ella quota del cedente, a condizione che

sussistano in capo aI cessionario stesso tutti i requi-
siti richiestl Per l'arurd'ssione alla societe consorti-
le. TaIe subentro € in ogni
caso subordinato aI preavviso di mesi uno da trasmette-
re agli altri soci.
Decisioni dei Soci - Aas€dl€e
Art.11 - Le decisioni dei soci sulle materie
rj-servate alla loro comPetenza dalla Iegge o

sente statuto, o in ogni caso sugl-i' argomenti'
st.i alIa loro attenzione nei termini di le99e,
assunte con metodo col-legiale '

comunque
dal pre-
sottopo-
vengono
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A tal fine 1'Assemblea O convocata dal presidente del
Consiglio di turulinistrazione o dal I, funminis tratore Uni_
co con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo
che ga.rantisca la prova dell,avvenuto ricevimento, spe_dita ai soci almeno otto giorni prirna di queIlo fissato
per I'adunanza.
Nella Iettera devono egsere ind.icati i] luogo _ anche
fuori delLa sede sociale, purch6 su1 territorio italia_
no - il giorno e I'ora dell'adunanza, nonch6 l,elenco
del,le materie da trattare. NeIL'awiso di convocazione
potri essere prevista una data ulteriore di seconda
convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista
in prima convocazione Irassemblea non risultasse legal_
mente costituiEa.
fn mancanza delle suddette formalita, lrAssemlclea e va_
lidamente costituita guando d rappresentato lrintelo
capitale sociale e sussistono le altre condizioni di
Iegge.
E' ammesga 1a possibilitii che Le assemblee si tengano
per audio-videocon ferenza a condizione che:
- tutti i partecipanti possano essere id.entj-ficati e ne
possa essere verificata Ia legittimazione ad interveni_
re;
- il Presidente dell rAssemblea,
ficio di Presidenza, possa sia
del.l- 'adunanza, che constatare e
della votazione,
- sia c<insentito agli inte.rvenuti di seguire la discus-
sione, trasmeLtere e ricevere documenti, intervenire in
t.empo reale alla trattazione deg.Li argomenti affrontati
e partecipare alla votazione sj.multanea degli stessi,
- sia consentito al soggetto verbaLizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verba_
lizzazione;
- vengano indicati nellrawiso di convocazione
collegati a cura della Societa Consortile nei
intervenuti potranno affluire.
VerificandoSi tati requisiti, I'Assemblea si considera
tenuta nel luogo in cui si trova iI presidente dell'A_
dunanza dove pure deve trovarsi iI segretario del1a
riunlone, onde si possa procedere alla stesura ed. aIIa
sottoscrizione del verbal-e su] relativo libro.

anche a mezzo del I ' uf-
regolare Io svolgimento
proclamare i risuttati

i luoghi
quaJ-i gJ-i

Art.■ 2 - Hanno diritto di intervenire all,Assemblea isoci che, alla data delLa stessa, sono legittimati
afl-'esercizio dei diritti sociali, secondo le norme di
Iegge vigenti tempo per tempo.
ogni socio pud farsi rappresentare in assemlf,Ieal
rappresentanza deve essere conferita
esclusivamente a rln altro socio median
scun socio pud rapptesentare sino ad un

la
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altri soci.
IJa delega. che dov!a essere conservata dalta societa'
non puo essere rilasciata con iI nome del rappresentan-
te j-n bianco ed C sempre revocabile, }a delega viene

conferita per Ia singola assemblea ed ha effetto anche

per 1e successive convocazioni.
!a rappresentanza non pud essere conferita n6 ad ammi-

nistratori n6 al sindaci n6 ai diPendenti della socie-
ra.
Per quanto riguarda Ie societa e gli
di intervento spetta a1 rappresentante
persone specificamente autorizzate con

ra adottata dall'organo competente '
Art.13 - L'Assemblea e presieduta dal Presldente
Consiglio di ANninistrazione o dall I Ammini s tratore
co.
In caso di sua assenza o di suo impedimento' 1'Assem-

blea eleggerA i-l proprio Presidente'
Il Presidente Pxopone Ia nomina, tla g1i intervenutiT
di un segretario, a meno che iI verbale debba essere

redatto da un notaio.
I1 Presidente deII'assemblea verifica 1a regolarita
della costituzione, accerta I'identiti e Ia legittima-
zione dei presenti, regola iL suo svolgimento ed accer-
ta i risultati delle votazionii degll esiti di tali ac-
certamenti deve esgere dato conto nei verbali'

.1{ - Le deliberazioni delI'Assenblea debbono con-

enti, i1 diritto
Iegale, ovvero a

regolare delibe-

del
uni-

stare dal verbale eottoscritto dal Presidente e dal se-
gretario o dal, noEaio. Nel verbale devono essere rias-
sunte, su richlesta dei soci, Ie loro dichiarazioni'
In prima convocazione I'assemblea. d regolarmente co-
stituita quando intervengano tanti soci che rappresen-
tino almeno Ia meta del capitate sociale' In seconda

convocazione l'Assemblea E validamente costituita quan-

do siano presenti tanti soci che rappresentino almeno

un terzo del caPitale sociale.
1,'Assenblea delibera a maggioranza assoluta dei presen-

ti salvo che j-l Prowedimento pdr Ia cui adozione sia
stata convocata riguardi Ia proroga della durata della
societa, il suo'scioglimento, Ia nomina dei liquidato-
ri, Ie modifiche delL'atto costitutivo o dello statuto
o iI compimento di operazioni che comportano iI muta-

mento deII'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nei
quali casi I'Assemblea delibera con i1 voto favorevole
di tanti soci che rappresentino almeno Ia metA del ca-
pitale sociale.
I,e deliberazioni de11'Assemblea, regolarmente prese rn
conformita alla legge e af presente statuto, vincolano
tutti i soci anche se non intervenuti o 'dissenzienti'

.15 - L'Assenblea deve essere convocata alneno una
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volta l'anno,
del1'esercizio
cio.
ouando particolari
a1l r oggetto deIla
comunque nei casi
essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusu-
ra
del1'esercizio.
L' Assembl-ea, inoltre, pud essere convocata ogni qual-
volta sia ritenuto opportuno dall'organo anministrati-
vo.
sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:
- l'approvazione del bilancio;
- Ia nomina de.Ll'ArNninistratore Uni,co o dei
Consig).i.o di Anninislrazione. ivi compreso i1
te, nonche 1a determinazione del loro compensoi
- Ia nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile
Anministrativo e Finanziario;
- la nomina di un comitato con funzioni consultive e di
indirizzo composto da tre a sette componenti e ne de-
termina iI compenso.
fI Comitato, quaLora costituito, dovrd esprimere parere
sul.le questioni di maggiore interesse delLa societa. I1
parere espresso non a, in ogni caso, vincolante per
1'Anministratore Unico o per j-l consiglio di Amnini-
strazione.
Il Comitato,
volta I I anno,
dell'esercizio
diri.zzo sulle
cieta.
- 1a nomina, ove esistente, dei componenti
Sindacale e del Presidente del medesimo,
terminazione de1 loro compensoi
- Ie modlficazioni dell'aEto costitutivo e del-lo Statu-
toi
- Ie decisioni relative ad operazioni che comportino
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o
una rilevante modificazione dei. diritti dei soci;
- 1o scioglimento del,Ia Societa Consortile, la nomina
dei Iiquidatori e 1a determinazione dei loro poteri;
- Ia deliberazione su ogni altra materia ad essa riser-
vata per legge o per disposizione de1 presente statuto.
Aortniatrazion6
Art.16 - La Societa Consorti-l-e e arunini-strata da un
Consiglio di A― inistrazione′  composto da un lninimo di
cinque ad un massirno di nove membri, oppure da un Ammi

entro centoventi giorni daI.l-a chiusura
sociaLe, per l'approvazione deI bilan-

esigenze attinenti al}a struttura ed
Societa Consortile 1o richiedano, e

previsti dalla legge, I'Assemblea puo

mernbri de1
Presiden-

se istituito dovri riunirsi almeno una
entro sei mesi dalLa data di chiusura
precedente, per esprimere i1 proprio in-

questioni di maggiore interesse della so-

nistratore Unico.,.
!a scelta E rimessa a1l'Asse[blea che

del collegio
nonchd la de-

provvede a■■a n。一
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Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i

non soc■ .

Gli Amministratori durano in carica per un periodo di
tre (3) esercizi e sono rieleggibili'
ove non nominato dal'l'Assenblea o in sede di costitu-
ziole, iI consiglio di Aministrazione elegge tra i
suoi membri il Presidente.
I1 ConsigLio di &nministrazione si riunisce tutte le
vol,te che iI Presidente 1o giudichi necessario o quando

ne sia fatta richiesta da uno o piU Amministratori o

dal Collegio Sindacale, se esistente'
Il consiglio viene convocato dal Presidente che ne fis-
sa l'ordine de1 giorno e ne coordina i lavori' a mezzo

telegramma, owero, con qualsiasi altro mezzo idoneo

allo scopo (ad esemPio fax, posta elettronica) ' da spe-

dirgi almeno cinque giorni liberi prima della data

del]'adunanza a ciascun Anninistratore e sindaco effet-
tivo e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima

della data deIl' adunanza.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia
presente la maggioranza dei componenti in carica e sia-
no adoelate con Ia maggioranza assoluta dei voti dei
presenti′  salvi i limiti di legge.
In caSO di parita ё determinante ll votO di chi presie―

de la r■ un■ one.

In mancanza delle formalita di convocazi'one indicate
nel gesto comma, iI Consiqlio di Amministrazione deli-
bera validamente quando siano presenti tutti gli ammi-

nistratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati' E'

amnessa La Possibilita che le riunioni del consiglio di
Anministrazione si tengano Per
audio-videoconfe ren za alte condizioni per quanto aPpli-
cabi 1i, gie Previste innanzi.

.L7 - r,'organo Amministrativo e investito dei piit
ampi ed illimitati poteri Per la gestione ordlnaria e

straordinaria della Societa consortile, salve Ie limi-
tazioni di legge.
Il Consiglio di Amninistrazione pud deleqare tutti o

parte dei suoi Poteri (a norma e con i limiti stabiliti
datla Legge e dal presente Statuto) ad un Comitato ese-

cutivo, comPosto da tre a cingue membri scelti fra i
componenti del Consiglio di Arunini s tra zione ' ovvero ad

un Consigliere delegato.
sono membri di diritto de1 Comitato esecutivo il
dente ed iI vice Presidente de1 Consj'glio di
strazione.
II consiglio di aruninistrazione deLermina il contenuto'
i Iimiti e le eventuali modalita di esercizio della de-

lega; pud sempre imPartire direttive a91i organi dele-

Presi-
Ammlni-
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gati e avocare a se operazionj- rj-ent.ranti ne}la delega.
Non possono essere delegate 1e attribuzioni riservate
per legge alI'Organo
amministrativo.
I componenti deI Comitato esecutivo restano in carica
per tre esercizi e sono rieleggibili.
Per Ia redazione dei verbali,Ie modaliti d.i votazione e
La nomj-na del presidente sj. applicano al Comitato Ese-
cutivo, quaLora compatibilj-, .Le stesse norme fj,ssate
dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazio-
ne.
Alt.18 - T,a firma sociale e Ia rappresentanza delta
Societa Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio
spettano al Presidente deI Consiglio di Arnrnini stra z ione
o aI Consigliere Delegato, se nominato, o atl,Annini_
stratore Unico.
L'Organo Amministrativo o il Consj,gliere Delegato, nei
limiti della deJ-ega, pud inolt.re delegare Ia firma so_
ciale, con le limitazioni che riterra opportune, a pro_
curatori speciali, per determinati attl o categorie di
atti.
A!t.19 - Il compenso spettante ai componenti de1 Con_
siglio di Ammini stra z ione, al l I Amnini stratore Unico, a1
Comitato esecutivo o agli Aruninistratori anche De]ega_
ti, ri stabilito dall'Assemblea dej- soci, Ia quaLe de_
termina anche Ie modalita e i termini per l,effettivo
pagamento.
AgIi Amrnj,ni stratori spetta, inoltre, iI rimborso di
tutte 1e spese sostenute in ragione d.eI proprio uffi-
cio.
Alt.20 - L'organo aruninistrativo nomina 1I Direttore
Tecnico e iL Responsabile tunministrativo e Einanziario,
qualora non vi abbia gia proweduto L,Assemblea.
Contlo1lo dei eoci, Bilanclo e utilj,
Art.21 - Ciaicun socio ha dixitto di avere dalltOrgano
Amministrativo notizia dello svol,gimento detla gestione
e degli affari e di consuftare i libri sociali ed i do_cumenti relativi a1lraruninistrazione, anche tramiteprofessj.onisti di fiducia.
I soci che rappresentano al,meno un terzo de1 capitale
social"e hanno, inoltre, dj-ritto di far eseguire annual_
mente, a proprie spese, Ia revisj-one della qestione.
Quando richiesto da11a legge o comunque deliberato
da11'assemblea it controllo della Societa Consortile,
anche contabile, d affidato ad un Collegio Sindacale
formato, nel rispetto delle condizioni di teggef. di tre
::y :: -' ::'-'^'"::''^, 1 -1"^:T1 
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che due sindacj- supplenti. I sindaci res
tre esercizi e sonO rie■ eggibili. 1l c。 11
eventualmente nomiirato Operera secondo I



del codice civile e delle Ieggi speciali in materia'
Azl.22 - Gli esercizi sociali si chiudono aI 31 dicem-
bre di ogni anno -
Alt.23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni
esercizio sociale, deve redigere i.I Bilancio, costitui-
to dallo stato patrimoni'ale, da1 conto economico e da1-

la nota integrativa -

II bilancio, redatto con f'osservanza di'

ri stabi-Iiti dal codice civile, verrA
J.'approvazione all'Assemblea dei soci,
norma del Presente Statuto.
Una copia de1 bilancio, con Ia reLazione delLa gestio-
ne, quando richiesta dalla leglge, deve essere deposita-
ta nella sede delLa SocietA consortile almeno quindici
giorni prima dell'Assemblea.
Art.24 - Fermo restando che la Societa, avendo scopo

consortile, non si propone finalitA di lucro, Ie even-

tuali eccedenze attive di gestione saranno destinate
come segue:
- il 5t (cinque pe, cento) alla Riserva legaIe sino a

che abbia raggiunto il limite di legge'

tutti i cri-te-
presentato Per

da convocarsi a

riserva straordi-
degli utili tra i

altresi, divieto
esercizio di ogni

- ]a restante parte verra destinata a

naria, con divieto di distribuzione
soci sotto qualsiasi forma. E' fatto,
di distribuire ai soci qli avanzi di
genere e sotto qualsiasi forma'
sciogllaento 6 Liquidazion€
Art.25 - Addivenendosi, in qualunque momento e per

qualsiasj- causa, a1lo scioglimento della Societe Con-

sortite. ltAssemblea determinera Le modaliti della ]i-
quidazione e nominera uno o pitr Iiquidatori' ferma

1'osservanza delle norme di legge.
C1au3ola coryroEitroria
Art.26 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra
i soci o tra i socl e Ia societa, concernente diritti
disponibili relativi aI raPporto sociale, ad eccezione

di queIle nelle quali d obbligatorio Itintervento del
pubblico Ministero, sarA deferita a1 giudizio di un

Cotlegj-o di tre. arbitri amichevoli

″

イ

conpositori.
I componenti iI
Presidente de]
daI ricevimento
pitr diligente.

c01legio Arbitra■ e

Tribunale di Ce■ a ,

saranno nominati dal
entro giorni quindicl-

de]la richiesta effettuata dalIa parte

G1i arbitri cosl nominati prowederanno aIIa
zione del presidente del Collegio Arbitrale'

designa-

La risoluzione di tutte Ie controversie previste nel I
conma de1 presente articolo, anziche atla decisione de1

Collegio Arbitrale di cui sopra' potrb, essere' con iI
consenso di tutte le parti interessate' altresi rimessa
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a1la decisione di un solo arbitro, da nominarsi
Ie modalitd di cui sopra.
La sede dellrarbitrato sara Ge1a.
Tanto i1 CoIIeqio Arbj-tral-e che l,Arbitxo
inappellabilmente. secondo equitii e senza
procedura .

Disposizioni FinaLj.
Art.27 - Per quanto non 6 espressamente contemplato
neL presenEe statuto, si rinvia a1le disposizioni de1
codice civile e aIle altre teggi vigenti j-n materia.
Firmato: Fasulo Angelo, Graci Angelo, Sferlazzo Damiano
Massimiliano, Luigi Casisi, Curella AngeIo, IanneIIo
caterina, Lauria Margherita, Santamaria vincenzo, Lrca-
ta Francesco, GueIi ciuseppe, Ferrigno pellegrino, Gre-
co Ennio Carmelo, Vincenzo Insalaco, Ferrigno Rocco,
Adragna Orazj.o Antonio, Alfredo Anato, provinzano Mas-
similiano Giuseppe, Andrea Bartoli

secondo

giudicheranno
f ormalit ii di
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CERTIFICAZ10NE DI PllBBLICAZ10NE N。

Ai sensi c per gh erctti dclran ll dc‖ aLR n44/91 e ss nlm ii

Dalla Residenza Municipale, Ii Sr DISPONE LA PUBBLICAZ10NE
Vlttona.■

CERTIFICATO DIバ

Ai sensi c per gli efFetti dclra●  1l dclla L R n 44/91e
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Chc copia della presen“ deliberazione e sほ● pubbicaぬ all'AlboPretOHOda1 3 0 SET`2016

a 14 0TT,2016 chcsonO/non sOno pervcnul reclanu

Dalla Residellza Municipale,Ii ……… … …  ……   …
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Che la deliberazione d divdrura esecuhva in daa? 
6 S EI. 2018 ,
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‖
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reglstrata al n                       Reg pubbliα
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βtt ALArl蜘加‖滸こ語範
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