
 
 
 

 
 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
 

N. 04/16 
DATA 12 aprile  2016 

OGGETTO Adesione GAL Vette Reatine e GAL Gran Sasso Velino 
 
 
L’anno 2016 il giorno 12 del mese di aprile  presso la sede dell’Ente in Assergi (AQ),  si è riunita la 
Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 
 

ASSENTI  VOTANTI  
COMPONENTI 

 
PRESENTI 

G. N.G.  F. C. A. 

Maurizio PELOSI – Vice Presidente  X       

Stefano PETRUCCI - Componente X       

        

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Prof. Domenico Nicoletti, assistito dalla dipendente Rosita 
Giannangeli per la redazione del verbale. 
 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1 della legge 394/91 l’Ente Parco garantisce e  promuove, in 

forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
del paese; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo 

dell’Ente; 

VISTO l’art. 9, comma 6°, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, Legge Quadro sulle Aree 
Protette, così come modificato dall’art. 2, comma 24, lett. b, della Legge 9 
dicembre 1998, n. 426; 

RICHIAMATI gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell’Ente; 

VISTO in particolare, l’art. 17, comma 1°, il quale prevede che la Giunta Esecutiva sia 
composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente che ne fa parte di 
diritto e da un componente scelti tra i Consiglieri in carica;  

VISTA  La Delibera di Consiglio Direttivo n.46/15 del 18 agosto 2015 di elezione della 
Giunta Esecutiva; 

VISTO  che alla Giunta esecutiva compete 

a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;  

b) la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;  

c) l'adozione di tutti gli  atti che non siano riservati  dalla legge o dallo Statuto al 
Consiglio Direttivo, al  Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste 
dalla  legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.  

VISTO  che di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al 
Consiglio Direttivo.  

VISTA la Delibera n. 05/16 del Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2016 con la quale 
l’Ente ha aderito alle richieste pervenute dalle compagini in formazione dei GAL 
agli atti dell’Ente, con impegno alla partecipazione al CLLD (Community-Led 
Local Development) previsto nella programmazione 2016 dell’Ente e che ha 
demandato alla Giunta Esecutiva ogni altra eventuale ulteriore adesione 
valutazione di merito per le adesioni ai GAL in via di formazione operanti sul 
territorio del Parco con impegno alla partecipazione al CLLD (Community-Led 
Local Development) previsto nella programmazione 2016 dell’Ente; 

VISTA la richiesta di documentazione integrativa inoltrata al Gal Vette Reatine e 
acquisita agli atti dell’Ente prot. n. 0004136/16 del 31/03/2016 che si allega alla 
presente; 

VISTA la richiesta di documentazione integrativa inoltrata al Gal Gran Sasso Velino e 
acquisita agli atti dell’Ente prot. n. 0004561/16 dell’8/04/16 che si allega alla 
presente; 

ACQUISITO il parere del Direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento; 

 
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
DI CONSIDERARE  la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente 

deliberazione; 
 
DI ADERIRE  al GAL Vette Reatine e al GAL Gran Sasso Velino, di approvare la bozza di 

Statuto e impegnare la spesa per l’adesione prevista. 
 
DI DELEGARE il Sindaco di Accumoli Stefano Petrucci alla firma degli atti necessari; 
 
DI ADERIRE  al GAL Vette Reatine e al GAL Gran Sasso Velino, compilando il documento di 

adesione e impegnare la spesa per l’adesione prevista. 
 
DI INCARICARE il Direttore dell’Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali.  
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
              IL V.PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO 
               (Maurizio PELOSI)                       

F.to         IL DIRETTORE  
                                        (Prof. Domenico NICOLETTI) 
        F.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Repertorio n. 7949         Raccolta n. 4997  

ATTO COSTITUTIVO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di aprile in L I Aquila, Via Iacobucci 
n. 4, presso il Palazzo Emiciclo.  

Davanti a me Marica Schiavone, Notaio in Trasacco, iscritta nel Ruolo dei Distretti 
Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano sono comparsi i signori:  

Di Giovanni Alfredo, nato a Gagliano Aterno (AQ) il 3 agosto 1950, domiciliato per 
la carica ave appresso, il quale interviene al presente atto quale procuratore 
speciale per conto ed in rappresentanza dell':  

CARISPAQ S.p.A. con sede in L'Aquila (AQ), Corso Vittorio Emanuele II n. 48,  

Codice Fiscale 00098090665 giusta procura speciale autenticata nella firma dal 
notaio Antonella Del Grosso de L'Aquila in data 26 marzo 2010 repertorio D. 17958, 
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa  

lettura da me Notaio datane ai comparenti e che il procuratore dichiara essere 
tuttora valida e non revocata;  

- Talucci Gasper Rino, nato a Singen (Germania) il giorno 11 febbraio 1958, 
domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al  

presente atto:  

- nella sua qualità di Vice Presidente per conto ed in rappresentanza di:  

"FORESTABRUZZO - CONSORZI FORESTALI ASSOCIATI" con sede in Villalago 
(AQ),  

Via Giuseppe Caranfa snc, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese de L'Aquila 01741660664; iscritta presso la C.C.I.A.A. de 
L'Aquila al n. REA 117215, in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente 
statuto sociale; - nella sua qualità di Vice Presidente del:  

"CONSORZIO FORESTALE MARSICA OCCIDENTALE" con sede in Pereto (AQ), 
Presso  

il Municipio , Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese de L'Aquila 01593320664; iscritta presso la C.C.I.A.A. de 
L'Aquila al n. REA 105847;  

- Degni Sabrina, nata ad Avezzano il 16 giugno 1965, domiciliata 
per la carica Qve appresso, la quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione 
per conto ed in rappresentanza della società:  

"PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS" con sede in L'Aquila 
(AQ), frazione Roio Piano - Via dei Giardini n. 6, Codice Fiscale e numero di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese de L'Aquila 01377800667;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 84147,  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2010, 
che in  

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera IIB", omessane la 
lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Gentile Pierluigi, nato ad Avezzano il giorno Il marzo 1966, domiciliato  

per la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente  

atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed 



in rappresentanza della società:  

"CONSORZIO RE.SE.T. RETE SERVIZI TERRITORIALI SOCIETA  

CONSORTILCOOPERATIVA SOCIALE" con sede in Avezzano (AQ), Via Sandra Pertini n. 74, 
Nucleo Industriale;  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de L'Aquila 
01702610666;  

iscritta presso la C.C.LA.A. de L'Aquila al n. REA 114061, giusta delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2010, che in copia conforme si allega al 
presente atto sotto la lettera "C", omessane  

la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Donatelli Roberto, nato ad Avezzano il lO febbraio 1950, domiciliato per  

la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto  

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo per conto ed in  

rappresentanza della:  

"CONFCOMMERCIO - UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA" con sede  

in L'Aquila (AQ), Via S. Chiara D'Aquili n. 23, Codice Fiscale 80002330662;  

giusta delibera del Consiglio del Consiglio Direttivo del 29 marzo 2010, che in 
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "D", omessane la lettura 
per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Nurzia Natalia, nata a L’Aquila il 15 luglio 1974, domiciliata per la carica ove 
appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della 
società:  

"CONSORZIO PRODOTTO A L'AQUILA" con sede in L'Aquila (AQ), Via Santa Chiara 
d'Aquili n. 23, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese de L'Aquila 01784600668; iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. 
REA 120792, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2010, che 
in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "E", omessane la 
lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Donatelli Roberto, nato ad Avezzano il lO febbraio 1950, domiciliato per  

la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto  

ed in rappresentanza della società: "ASCOMFIDI MARSICANA SOCIETA' COOPERATIVA" con 
sede in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 139, Codice Fiscale e numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese de L'Aquila 01095520662; iscritta presso la 
C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 65963, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 18 marzo 2010, che in copia conforme si allega al presente atto 
sotto la lettera "F", omessane  

la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Di Gregorio Ciro Giuseppe, nato a L'Aquila il 12 giugno 1967, domiciliato per la 
carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente  

atto nella sua qualità di Consigliere Delegato dal Presidente del 
Consiglio  

di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della società:  

"CONSORZIO DEI 99 DELL' AQUILA" con sede in L'Aquila (AQ), Via 
Caldora TerminaI Bus Lorenzo Natali, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese de L'Aquila 01795170669; iscritta presso la 
C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 121407,  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2010 
e della  



delega, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la  

lettera "G", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai  

comparenti;  

Lattocco Claudio, nato a Civitella Casanova (PE) il 20 aprile 
1956,  

domiciliato per la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo per conto ed 
in rappresentanza dell'associazione:  

"GUARDIACIVICA Associazione Consumatori Utenti" con sede in Pescara (PE),  

Via Tiepolo D. 2/4,  

Codice Fiscale 01778600682;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Bonanni Annamaria, nata a L'Aquila il 1 febbraio 1964, domiciliata per la  

carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in 
rappresentanza del consorzio:  

"ORGOGLIO AQUILANO" con sede in L'Aquila (AQ), Via degli Zingari snc Zona  

Industriale di 5assa,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01779970662;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 120071,  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2010, che in  

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "H", omessane  

la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

Di Gianfilippo Roberto, nato a Luco dei Marsi il 3 ottobre 1954,  

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di socio accomandatario per conto ed in  

rappresentanza della società:  

"SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO & C. S.A.S." con sede in Avezzano (AQ), 
Via Corbi n. 6,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de L'Aquila 
01654590668;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 110255, in virtù dei poteri a 
lui conferiti dai vigenti patti sociali;  

- Campana Simonetta, nata ad Avezzano il 18 marzo 1959, domiciliata per la carica 
ave appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto  

nella sua qualità di socio accomandatario  

per conto ed in rappresentanza della società:  

"S.G.I. SOCIETA' GENERALE DI INFORMATICA DI PARIS GIUSEPPE & C. 
S.A.S." con  

sede in Avezzano (AQ), Via Francesco Crispi n. 17,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01182500668;  



iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 71247, in virtù 
dei  

poteri a lei conferiti dai vigenti patti sociali;  

- Paris Giuseppe, nato a Roma il 7 novembre 1953,  

domiciliato per la  

carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto  

nella sua qualità di Presidente per conto ed in rappresentanza  

dell'Associazione:  

"TERRITORIO E SVILUPPO l! con sede in Avezzano (AQ) , Via XX Settembre n.  

426/A,  

Codice Fiscale 90033250664;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

De Blasis Zaccaria, nato a Civitella Roveto il 4 ottobre 1946,  

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al  

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo per conto ed 
in rappresentanza dell':  

"ASSOCIAZIONE TUTELA LG.P. DELLA CASTAGNA ROSCETTA DELLA VALLE ROVETO" 
con  

sede in Civitella Roveto (AQ) , Via Roma snc,  

Codice Fiscale 01803940665;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Curti Luigi, nato ad Avezzano il 18 dicembre 1941, domiciliato per 
la  

carica Qve appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto  

nella sua qualità di consigliere per conto ed in rappresentanza 
dell'associazione:  

"MI-BO MICOLOGIA E BOTANICA VALLE ROVETO" con sede in Civitella 
Roveto  

(AQ), Via Monte Maiella,  

Codice Fiscale 90024460660;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Milano Luigi, nato ad Avezzano  

il 20 ottobre 1951, domiciliato per la carica ove appresso, il 
quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione:  

"RINDERTIMI Associazione di Volontariato e di Cooperazione Internazionale" con sede 
in Avezzano (AQ), Via Fratelli Rosselli n. 79,  

Codice Fiscale 90010270669;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Rubei Filippo, nato ad Amatrice il 31 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove 
appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 
Presidente per conto ed in rappresentanza della:  



"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PROVINCIALE DI L'AQUILA" con 
sede in  

L'Aquila (AQ), Via Montorio al Vomano n. 2,  

Codice Fiscale 93001560668;  

giusta delibera della Presidenza Provinciale del 20 marzo 2010, che in copia 
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "III, omessane la  

lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Fiordigigli Angelo, nato a L'Aquila il 18 ottobre 1957, domiciliato per  

la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in 
rappresentanza della società:  

ilA. C. F. - SOC. COOP. A R. L." con sede in L I Aquila (AQ), frazione Assergi -  

Via del Convento snc, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese de L'Aquila 00224870667; iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al 
n. REA 54697, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010, 
che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera ITLII, omessane la 
lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Santilli Enzo, nato a Monte San Giovanni Sabina (RI) il 17 agosto 1949,  

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di Vice Commissario per conto ed in  

rappresentanza della:  

"CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA" con sede in L'Aquila (AQ), Via 
Aldo Moro n. 33,  

Codice Fiscale 93028070667;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

Rainaldi Giorgio, nato a Poggio Picenze il giorno 11 giugno 1937, domiciliato per 
la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al  

presente atto nella sua qualità di Presidente per conto ed in rappresentanza della:  

"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI L'AQUILA" con  

sede in L'Aquila (AQ), Corso Vittorio Emanuele II n. 86, Codice Fiscale 
80002390666;  

giusta delibera di Giunta n. 37 del 26 marzo 2010, che in copia conforme si allega 
al presente atto sotto la lettera "M", omessane la lettura per espressa dispensa 
avutane dai comparenti;  

- Tozzi Anna, nata a L'Aquila il 21 ottobre 1948, domiciliata per la carica  

ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità 
di procuratore per conto ed in rappresentanza dell':  

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA" con sede in L'Aquila (AQ) , Piazza  

Vincenzo Rivera n. l,  

Codice Fiscale 01021630668;  

giusta procura speciale a rogito del Notaio Vincenzo Galeata de L'Aquila repertorio 
n. 117803 del 29 marzo 2010 che in originale si allega al presente atto sotto la 
lettera "N" previa lettura datane da me notaio ai comparenti e che il procuratore 
dichiara essere tuttora valida e non  

revocata;  

- Petrei Bruno, nato a L'Aquila il giorno 8 luglio 1954, domiciliato per la carica 
ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto  



 

nella sua qualità di delegato per conto ed in rappresentanza della:  

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI L'AQUILA" con sede in L'Aquila 
(AQ), Via A. De Gasperi n. 58/A,  

Codice Fiscale 80005010667;  

giusta delibera del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 2010, che in  

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "011, omessane  

la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Pagliara Alfredo, nato a Sulmona il lO aprile 1963, domiciliato per 
la  

carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di delegato per conto ed in rappresentanza di:  

"ARA CONFESERCENTI ABRUZZO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA" con 
sede  

in Avezzano (AQ), Via xx Settembre n. 326/B angolo Via Teramo,  

Codice Fiscale 90031080667;  

giusta delibera della Presidenza Provinciale del l marzo 2010, che in  

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "P", omessane la lettura 
per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Pagliara Alfredo, nato a Sulmona il lO aprile 1963, domiciliato per la carica Qve 
appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 
Presidente per conto ed in rappresentanza della:  

"CONFESERCENTI PROVINCIALE DE L'AQUILA" con sede in L'Aquila (AQ), Via  

degli Aragonesi n. 3, Codice Fiscale 93033130662 giusta delibera della Presidenza 
Provinciale del 16 marzo 2010, che in co conforme si allega al presente atto sotto 
la lettera "Q", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Pompa Francesca, nata a L'Aquila il 26 giugno 1947, domiciliata per la  

carica ave appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in 
rappresentanza della società:  

!IONE GROUP S.R.L." con sede in L'Aquila (AQ), Via Sassa n. 15,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01115560664;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 66972;  

- Degni Sabrina, nata ad Avezzano il 16 giugno 1965, domiciliata per la carica ave 
appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 
Vice Presidente del Consiglio Direttivo per conto ed  

in rappresentanza dell':  

"ASSOCIAZIONE PROMETEO" con sede in Avezzano (AQ) , Via Sandra Pertini n.  

74, Codice Fiscale 01760850667; in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente 
statuto sociale;  

- Corneli Alfonso, nato a Silvi (TE) il 2 settembre 1953, domiciliato per  

la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto  

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto  

ed in rappresentanza del:  



"CONSORZIO CESA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in L'Aquila (AQ), Via San 
Francesco di Paola n. 12/A,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01690920663;  

iscritta presso la C.C.LA.A. de L'Aquila al n. REA 113146,  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2010, che in  

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera IIRII, omessane la 
lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Corneli Alfonso, nato a Silvi (TE) il 2 settembre 1953, domiciliato per  

la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in 
rappresentanza della società:  

"STUDIO 85 - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in L'Aquila (AQ), Via S. F. di Paola 
n. 12/A,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01100530664;  

iscritta presso la C.C.LA.A. de L'Aquila al n. REA 65976,  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2010, che in  

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera IISII, omessane  

la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

Paris Giuseppe, nato a Roma il 7 novembre 1953,  

domiciliato per la carica ave appresso, il quale dichiara di interviene al presente 
atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della 
società:  

"TINN SERVICE S.R.L," con sede in Avezzano (AQ), Via Francesco Crispi n.  



 

17, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01478890666;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 96867;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Ange10ne Lorenzo, nato a Penne (PE) il 13 luglio 1958, domiciliato per la  

carica QVe appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e 
per conto della:  

"CONFARTIGIANATO IMPRESE AVEZZANO" con sede in Avezzano (AQ), Via Cesare Battisti 
n. 70,  

Codice Fiscale 90007790661  

nella sua qualità di Presidente, giusta verbale del Consiglio Direttivo in data 26 
marzo 2010, che in copia conforme si allega al presente atto sotto  

la lettera "T" omessane la lettura per dispensa dei comparenti;  

- Donatelli Domenico, nato ad Avezzano il 20 novembre 1951, domiciliato per la 
carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Arruninistrazione della  

società:  

"COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CITTA' DI AVEZZANO E PROVINCIA  

SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Avezzano (AQ), Via Cesare Battisti n. 70,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese de  

L'Aquila 81001730662;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de l'Aquila al n. REA 40160;  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 
2010 n. 2  

che in copia conforme si allega al presente atto sotto la 
lettera !lU"  

omessane la lettura per dispensa dei comparenti;  

- Valente Giuseppe, nato ad Avezzano (AQ) il 4 novembre 1960, residente a  

Scurcola Marsicana (AQ), Via Cavour n. 30,  

Codice Fiscale VLN GPP 60S04 A515Y;  

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità di titolare della omonima ditta individuale corrente in 
Scurcola Marsicana  

(AQ), Via Cavour n. 30, Codice Fiscale e numero di iscrizione 
presso il  

Registro delle Imprese de L'Aquila VLNGPP60S04A515Y; iscritta presso 
la C.C. LA.A. de L'Aquila al n. REA 90574 e iscritta con la 
qualifica di  

piccolo imprenditore (coltivatore diretto) nella sezione 
speciale in data  

23 dicembre 1996;  

- Cicchinelli Augusto, nato a Trasacco il 20 febbraio 1965, domiciliato per la 



carica QVe appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto  

per conto ed in rappresentanza:  

dell’associazione:  

"ANTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL' AMBIENTALE" con 
sede in  

Trasacco (AQ), Via Piave n. 30, Codice Fiscale 96111910582; nella sua qualità 
di Presidente della stessa, in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto 
sociale;  

dell’associazione:  

"COPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI" con sede in Avezzano (AQ), Via  

Marcantonio Colonna D. 48,  

Codice Fiscale 96111910582;  

nella sua qualità di Vice Presidente Provinciale della 
stessa,  

giusta verbale della Direzione Regionale in data 24 marzo 2010 che in copia  

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "V" 
ornessane la  

lettura per dispensa dei comparenti;  

- Carusi Nicola, nato a Trasacco (AQ) il 2 gennaio 1957, domiciliato per la carica 
ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto ed in 
rappresentanza delle associazioni:  

"AITEF ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTALE EMIGRANTI E LORO FAMIGLIE" con sede  

in Avezzano (AQ), Via Napoli n. 77,  

Codice Fiscale 80435210580;  

nella sua qualità di consigliere delegato della stessa,  

giusta verbale del  

Consiglio Direttivo in data 22 marzo 2010 che in copia conforme si allega al 
presente atto sotto la lettera "Z" omessane la lettura per dispensa dei  

comparenti;  

"MONDO A COLORI Associazione Multietnica Immigrati" con sede in Avezzano  

(AQ), Via Napoli n. 77, Codice Fiscale 90025250664;  

nella sua qualità di Presidente della stessa, in virtù dei poteri a lui  

conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Angelone Gianfelice, nato ad Avezzano (AQ) il 6 marzo 1971, domiciliato  

per la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto per conto ed in rappresentanza:  

del:  

"CONSORZIO TERRITORIO E TURISMO" con sede in Celano (AQ), Piazza IV  

Novembre n. 39,  

Codice Fiscale 90020170669;  

nella sua qualità di Vice Presidente dello stesso, in virtù dei 
poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  



della:  

"FE.NA.P.I. - PROVINCIA DI L'AQUILA" con sede in Avezzano (AQ), Via Napoli  

n. 79,  

Codice Fiscale 90032850662;  

nella sua qualità di Presidente della stessa, in virtù dei 
poteri a lui  

conferiti dal vigente statuto sociale; della società:  

"GREEN JOB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." con sede in Ovindoli (AQ) ,  

Via Ceraso n. 39,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese de  

L'Aquila 01649870662;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 109871;  

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione giusta verbale del Consiglio di Amministrazione 
in data 23 marzo 2010 che in copia  

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "yn 
omessane la  



 

lettura per dispensa dei comparenti;  

- Angelosante Claudio, nato a Ovindoli (AQ) il 16 settembre 1964, residente a 
Ovindoli (AQ), Via Ceraso n. 39,  

Codice Fiscale NGL CLD 64P16 G200L;  

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare 
della impresa individuale:  

"L'ABRUZZO CHE VORREI DI ANGELOSANTE CLAUDIO" corrente in Ovindoli (AQ),  

Via Ceraso n. 39, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro  

delle Imprese de L'Aquila NGL CLD 64P16 G200L; iscritta presso la C.C.LA.A. de 
L'Aquila al n. REA 120047, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore 
(sezione speciale) il 30 luglio 2009;  

- Palumbo Catiuscia, nata ad Avezzano il 16 maggio 1979, domiciliata per la carica 
ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma 
nella sua qualità di socio amministratore per conto ed in rappresentanza della 
società:  

"CATI PRINT SNC" con sede in Raiano (AQ), Via Caravaggio n. 37,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01709060667;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al numero REA 114554;  

in virtù dei poteri a lei conferiti dai vigenti patti sociali;  

- De Amicis Ruggero, nato ad Avezzano (AQ) il 3 gennaio 1976, domiciliato  

per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente  

atto nella sua qualità di Presidente della:  

"CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA  

DELLA PROVINCIA DI AVEZZANO Il in breve "CNA Provinciale di Avezzanoll 
con  

sede in Avezzano (AQ), Via XX Settembre n. 426/A,  

Codice Fiscale 90009340663;  

giusta verbale della Presidenza in data 23 marzo 2010 che in copia 
conforme  

si allega al presente atto sotto la lettera "W" omessane la 
lettura per dispensa dei comparenti;  

- Forte Fabrizio, nato ad Avezzano (AQ) il 20 agosto 1960, residente ad  

Avezzano (AQ), Via Monte Nero n. 52,  

Codice Fiscale FRT FRZ 60M2Q A515P;  

nella sua qualità di titolare della impresa individuale denominata "START-  

UP CONSULTING DEL DOTT. FABRIZIO FORTE" corrente in Avezzano (AQ), Via  

Monte Zebio n. 1, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro  

delle Imprese de L'Aquila FRT FRZ 60M20 A515P;  iscritta presso la  

C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 105614;  

- Costantini Giovannino, nato a Castelvecchio Calvisio (AQ) il 12 
maggio  



1947,  

domiciliato per la carica ave appresso, il quale dichiara di  

intervenire al presente atto:  

nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società:  

"COOPERATIVA AGRICOLA COLLE ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" con  

sede in Castelvecchio Calvisio (AQ), Piazza Torre Maggiore n. 21,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 00130610660;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 49553;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società:  

"CONSORZIO ARCA ABRUZZO  

SOC. COOP." con sede in L'Aquila (AQ) , Via  

Montorio al Vomano n. 2,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese de  

L'Aquila 01278360662;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al numero REA 77489;  

giusta verbale dell'assemblea dei soci in data 26 marzo 2010 n. l,  

che in  

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "JII omessane la  

lettura per dispensa dei comparenti;  

- Errico Michele, nato a Napoli il 3 luglio 1956, domiciliato per la carica Qve 
appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità 
di amministratore delegato per conto ed in rappresentanza 
della  

società:  

"IMPRESA VERDE ABRUZZO S.R.L." con sede in L'Aquila (AQ), Via Alcide 
De  

Gasperi n. 58,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01641740681;  

iscritta presso la C.C.LA.A. de L'Aquila al n. REA 120272, in virtù 
dei  

poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale regolarmente iscritto  

presso la C.C.I.A.A.;  

- Lucantonio Carlo, nato a Sora il 23 gennaio 1964, 
domiciliato per la carica Qve appresso, il quale dichiara di 
intervenire al presente atto nella sua qualità di 
arruninistratore unico per conto ed in rappresentanza  

della società:  



"ZOO.F.E. SOeIETAI COOPERATIVA" con sede in Balsorano (AQ), Via Case Norcia  

n. 16/A,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese de  

L'Aquila 01152140669;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 69414, in 
virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Tatarelli Giovanni, nato a Celano il 19 aprile 1972, domiciliato per la  

carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Direttiva per conto ed in rappresentanza dell'associazione:  

"ARTEIMMAGINE" con sede in Celano (AQ), Via Stazione n. 50,  

Codice Fiscale 90029410660;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Talucci Gasper Rino, sopra generalizzato, domiciliato per la carica ove appresso, 
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice 
Presidente per conto ed in rappresentanza della società:  

"CONSORZIO FORESTALE CAMPO IMPERATORE" con sede in Barisciano (AQ), Via Cavour n. 
45/A,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01684400664;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 112596,  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2010 che  

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "GI",  

omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Talucci Gasper Rino, sopra generalizzato, domiciliato per la carica ove appresso, 
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua  

qualità di Vice Presidente per conto ed in rappresentanza della società:  

"CONSORZIO FORESTALE MONTE VELINO" con sede in Magliano de' Marsi (AQ), Via  

S. Maria di Loreto n. 8,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01704920667;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 114295,  

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2010 che  

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "Alli,  

omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;  

- Melilla Generoso, nato a Pescara il 30 ottobre 1954, domiciliato per la  

carica ove appresso, il quale dichiara di interviene al presente atto nella sua 
qualità di amministratore delegato della società:  

IIEUROBIC ABRUZZO & MOLISE S.P.A." con sede in Pescara (PE), Corso Umberto I  

n. 83,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pescara 



01579040690; iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pescara al n. REA 129162; giusta 
verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2010 che  

in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "BIll omessane  

la lettura per espressa dispensa dei comparenti;  

- Figliolini Amedeo, nato ad Avezzano il 1 maggio 1960, domiciliato per la carica 
ave appresso, il quale dichiara di interviene al presente atto nella sua qualità 
di amministratore unico e legale rappresentante della società:  

IIINGEA S.R.L. Il con sede in Avezzano (AQ), Via Garibaldi D. 159,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese de  

L'Aquila 01493760662;  

iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA 97983;  

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale;  

- Germani Maurizio, nato a Avezzano il 14 marzo 1961, domiciliato 
per la  

carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 
qualità di socio amministratore per conto ed in rappresentanza della società:  

"SENALFA S.N.C. DEI FRATELLI GERMANI" con sede in Scurcola Marsicana (AQ) ,  

frazione Cappelle dei Marsi - S.S. Tiburtina Valeria Krn 111,500,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese de  

L'Aquila 01283010666;  

iscritta presso la C. C. I.A.A. de L I Aquila al n. REA 77772, in virtù dei  

poteri a lui conferiti dai vigenti patti sociali;  

- Ranieri Fabrizio, nato a Celano il 3 dicembre 1976, domiciliato per la carica ove 
appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 
Presidente per conto ed in rappresentanza dell':  

"AGENZIA PER LA MOBILITA' E LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE" con sede 
in Celano (AQ), Via Vestina n. 25,  

Codice Fiscale  

01759630666 ;  

giusta delibera dell' assemblea dei soci del 25 marzo 2010 che in 
copia  

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "Cl" omessane la  

lettura per espressa dispensa dei comparenti;  

- Montagliani Fabio Alberto, nato ad Avezzano (AQ) il 5 settembre 
1963, residente a Aielli (AQ), Via Garibaldi n. 4,  

Codice Fiscale MNT FLB 63P05 A515M;  

nella qua qualità di titolare dell'impresa individuale corrente in Aielli, Via G. 
Matteotti n. 50,codice fiscale e numero di iscrizione NTFLB63P05A515M, 
iscritta presso la C.C.I.A.A. de L'Aquila al n. REA  

89166; Di Giampietro Stefano, nato a Luco dei Marsi il 26 dicembre 1953, 
domiciliato per la carica ave appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di Vice Presidente per conto ed in rappresentanza 
del:  

"CIRCOLO ARCI DI LUCO DEI MARSI" con sede in Luco dei Marsi (AQ), 
Piazza  



Umberto I 5,  

Codice Fiscale 90007280663;  



 

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto;  

- Del Re Agostino, nato a L'Aquila il lO dicembre 1952, domiciliato per la  

carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto ed 
in rappresentanza della:  

"CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA  

DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA" in breve "CNA Provinciale di L'Aquila" con  

sede in L'Aquila (AQ), Piazza S. Marco n. S,  

Codice Fiscale 80005290665;  

nella sua qualità di Direttore della stessa,  

giusta verbale della  

Presidenza Provinciale in data 22 marzo 2010 che in copia conforme si allega al 
presente atto sotto la lettera liDI" omessane la lettura per  

dispensa dei comparenti;  

- Zaccagno Francesco, nato a L'Aquila il 24 settembre 1950, domiciliato per la 
carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Vice Commissario 
della:  

CONFARTIGIANATO DELL'AQUILA con sede in L'Aquila (AQ), Via Indipendenza n. 13,  

Codice Fiscale 80004930667,  

in virtù della determina commissariale n. 7/2010, che si allega al  

presente atto sotto la lettera "El" omessane la lettura per dispensa dei 
comparenti.  

Detti Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica 
e poteri, io Notaio sono certo, mi chiedono di  

ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano 
quanto  

segue:  

Articolo l - Tra FORESTABRUZZO - CONSORZI FORESTALI ASSOCIATI, PROMETEO COOPERATIVA 
SOCIALE A R. L. ONLUS, CONSORZIO RE. SE. T. - RETE SERVIZI  

TERRITORIALI  

SOCIETA CONSORTILCOOPERATIVA SOCIALE, CONFCOMMERCIO  

UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA, CONSORZIO PRODOTTO A L'AQUILA, 
ASCOMFIDI MARSICANA SOCIETA' COOPERATIVA, CONSORZIO DEI 99  

DELL'AQUILA, GUARDIACIVICA Associazione Consumatori Utenti, ORGOGLIO  

AQUILANO, SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO & C. S.A.S., S.G.I. SOCIETA' 
GENERALE DI INFORMATICA DI PARIS GIUSEPPE & C. S.A.S., TERRITORIO E SVILUPPO, 
ASSOCIAZIONE TUTELA I.G.P. DELLA CASTAGNA ROSCETTA DELLA VALLE ROVETO, MI-BO 
MICOLOGIA E BOTANICA VALLE ROVETO, RINDERTIMI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 
PROVINCIALE DI L'AQUILA, A.C.F. - SOC. COOP. A R.L., CONFCOOPERATIVE - UNIONE 
PROVINCIALE DI L'AQUILA, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI  

L'AQUILA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA,  

FEDERAZIONE PROVINCIALE  

COLDIRETTI L'AQUILA, ARA CONFESERCENTI ABRUZZO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL' 
AQUILA, CONFESERCENTI PROVINCIALE DE L'AQUILA, ONE GROUP S. R. L. , ASSOCIAZIONE 
PROMETEO, CONSORZIO CESA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, STUDIO 85 - SOCIETA' 



COOPERATIVA, CARISPAQ S.p.A., TINN SERVICE S.R.L., CONFARTIGIANATO IMPRESE 
AVEZZANO, COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CITTA' DI AVEZZANO E PROVINCIA - 
SOCIETA' COOPERATIVA, Valente Giuseppe, ANTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA 
DELL'AMBIENTALE, COPAGRI  

CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI, AITEF ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTALE EMIGRANTI E 
LORO FAMIGLIE, CONSORZIO TERRITORIO E TURISMO, FE.NA.P.I. - PROVINCIA DI L'AQUILA, 
GREEN JOB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.,  

Angelosante  

Claudio,  

"MONDO A COLORI Associazione Multietnica Immigrati", CATI PRINT SNC, CONFEDERAZIONE 
NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA PROVINCIA DI 
AVEZZANO, Forte Fabrizio, COOPERATIVA AGRICOLA COLLE ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA  

AGRICOLA, CONSORZIO ARCA ABRUZZO - SOC. COOP., IMPRESA VERDE ABRUZZO S.R.L., 
ZOO.F.E. SOCIETA' COOPERATIVA, ARTEIMMAGINE, CONSORZIO FORESTALE CAMPO IMPERATORE, 
CONSORZIO FORESTALE MONTE VELINO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA 
PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA e CONFARTIGIANATO DELL' AQUILA, 
EUROBIC ABRUZZO &  

MOLISE S.P.A., INGEA S.R.L.,  

SENALFA S. N. C. DEI FRATELLI GERMANI,  

AGENZIA PER LA MOBILITA' E LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE,  

CIRCOLO ARCI  

DI LUCO DEI MARSI, Montagliani Fabio Alberto e CONSORZIO FORESTALE  

MARSICA OCCIDENTALE,  

avendo tutti i requisiti di legge, è costituita  

una SOCIETA' COOPERATIVA denominata: GAL GRAN SASSO-VELINO SOCIETA'  

COOPERATIVA.  

La Cooperativa potrà aderire, con deliberazione del Consiglio di  

Amministrazione, alle Associazioni regionali, provinciali, nazionali di  

rappresentanza, assistenza e Consorzi di Cooperative.  

Articolo 2 - La Società ha sede legale in L'Aquila, frazione Assergi - Via del 
Convento n. 1.  



 

Articolo 3  

La società è regolata dallo Statuto che, previa lettura  

datane da me Notaio ai comparenti si allega al presente atto 
sotto la lettera "Fl" per formarne parte integrante e sostanziale.  

Articolo 4 - Oggetto:  

La Cooperativa, senza fine di lucro, si propone lo scopo di:  

a) promuovere lo sviluppo rurale,  

favorire la crescita culturale,  

migliorare l'ambiente ed il paesaggio, incrementare lo 
sviluppo socio-  

economico,  

turistico e culturale,  

investire nella qualità e nel  

benessere delle comunità locali, costruire modelli di 
sviluppo per il futuro dei giovani, mediante:  

la predisposizione e lo svolgimento di programmi di sviluppo locale nell'ambito dei 
programmi operativi promossi dalla Unione Europea sulla base delle esigenze 
rilevate nel territorio;  

la realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione 
delle risorse locali, di assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai 
proponenti di progetti di sviluppo;  

la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti 
significativi per la comunità rurale nei settori della promozione del territorio, 
delle produzioni agricole e silvicole locali e della loro valorizzazione, 
trasformazione e corrunercializzazione, del turismo rurale, dell' artigianato, 
della piccola e media impresa, del commercio, della protezione civile e dei servizi 
sociali zonali alle popolazioni locali con particolare attenzione alla tutela ed 
alla Conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;  

b) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how  

acquisito;  

c) utilizzare nuove tecnologie di informazione e di comunicazione per accelerare i 
processi di integrazione;  

d) sollecitare gli attori dello sviluppo locale fornendo loro assistenza 
progettuale, tecnica, economica e gestionale assicurando mezzi tecnici  

appropriati per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti e servizi realizzati;  

e) promuovere ricerche e studi finalizzati alla produzione di nuovi prodotti e 
servizi anche attraverso forme innovative di processo,  

promozione e commercializzazione;  

f) favorire lo sviluppo attraverso sinergie tra i diversi settori economici nel 
rispetto dell' ambiente e delle risorse naturali, delle tradizioni e delle va lenze 
ambientali locali;  

g) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che 
attraverso altre strutture;  

h) promuovere, in particolare tra i giovani e le donne, lo sviluppo di nuove 
iniziative economiche e di integrazione sociale, favorendo, tra l'altro, anche 
iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale; i) esplicare 
tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione  



delle norme CEE e Nazionali che disciplinano  

l'organizzazione comunitaria delle produzioni locali agroalimentari e  

noni  

l) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in  

Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività  

analoghe o comunque attinenti agli scopi della Cooperativa;  

m) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione  

e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione 
pluriennale finalizzate allo sviluppo o di ammodernamento  

aziendale;  

n) dare corso ad ogni altra iniziativa mobiliare ed immobiliare, connessa 
all'oggetto sociale suindicato o comunque finalizzata al  

perseguimento dello stesso o utile per il suo raggiungimento,  

avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge, in 
applicazione delle norme nazionali e comunitarie"  

Articolo 5 - Il capitale sociale è illimitato, ciascuno dei soci  

sottoscrive e versa le seguenti quote: tutti i soci hanno sottoscritto una quota 
pari ad euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) e hanno versato il relativo 25% 
(venticinque per cento) pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) 
nelle casse sociali, all'infuori di:  

CONFCOMMERCIO  

UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA,  

ASCOMFIDI MARSICANA SOCIETA' COOPERATIVA, S. G. I. SOCIETA' GENERALE DI INFORMATICA 
DI PARIS GIUSEPPE & C. S.A.S., TERRITORIO E SVILUPPO, TINN SERVICE S.R.L., COPAGRI 
CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI, FE.NA.P.I. - PROVINCIA DI L'AQUILA, COOPERATIVA 
AGRICOLA COLLE ROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA e CONSORZIO ARCA ABRUZZO - 
SOC. COOP. che hanno sottoscritto una quota pari ad euro 2.000,00 (duemila e zero 
centesimi) e versato nelle casse sociali euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) 
ciascuno; CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PROVINCIALE DI L'AQUILA e FEDERAZIONE 
PROVINCIALE COLDIRETTI L'AQUILA, CONFARTIGIANATO IMPRESE AVEZZANO, COOPERATIVA 
ARTIGIANA DI GARANZIA CITTA' DI AVEZZANO E PROVINCIA - SOCIETA' COOPERATIVA, 
IMPRESA VERDE ABRUZZO S. R. L. e CNA  

L'Aquila che hanno sottoscritto una quota pari ad euro 3.000,00 (tremila e zero 
centesimi) e versato nelle casse sociali euro 750,00 (settecentocinquanta e zero 
centesimi) ciascuno;  

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA e CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA PROVINCIA DI AVEZZANO che 
hanno sottoscritto una quota pari ad euro 4.000,00 (quattromila e zero 
centesimi) e versato nelle casse sociali euro 1.000,00 (mille e zero 
centesimi) ciascuno e la CClAA de L'Aquila che ha sottoscritto una quota 
pari ad euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) e versato nelle 
casse sociali euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi); 
pertanto il capitale sociale iniziale è di euro 100.000,00 (centomila e zero 
centesimi) di cui euro 25.000,00 (venticinquemila e zero centesimi) versati nelle 
casse sociali pari al 25% del capitale stesso.  

Articolo 6 - La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto di dieci membri che vengono nominati nelle persone dei signori:  

- Petrei Bruno, sopra generalizzato - Presidente;  

- Angelone Gianfelice, sopra generalizzato - Vice Presidente;  

- Rubei Filippo, sopra generalizzato - Consigliere;  



- Paris Giuseppe, sopra generalizzato - Consiglierei  

- De Amicis Ruggero, sopra generalizzato - Consigliere;  

Santilli Enzo, sopra generalizzato - Consigliere;  

Costantini Gianni, sopra generalizzato - Consigliere;  

Rainaldi Giorgio, sopra generalizzato - Consiglierei  

Tozzi Anna, sopra generalizzato - Consigliere;  

- Romano Lenza, nato a Cagnano Amiterno (AQ) il 27 febbraio 1959, ivi residente in 
frazione S. Giovanni, Via San Pelino n. 9 - Consigliere;  

i presenti accettano dichiarando che nulla asta a tale nomina.  

L'organo amministrativo come sopra nominato rimarrà in carica tre esercizi e 
scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 
all'ultimo esercizio della carica.  

Articolo 7 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050; essa 
potrà essere prorogata, ovvero soppressa.  

Articolo 8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.  

Articolo 9 Le spese del presente atto e dipendenti che, potranno 
approssimativamente ammontare ad euro cinquemila e zero centesimi sono a carico 
della società.  

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti i 
quali da me interpellati lo hanno approvato e confermato.  

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me 
Notaio in tredici fogli per pagine quarantaquattro circa e sottoscritto  

dai Comparenti e da me Notaio nei fogli di cui consta a norma di legge, alle ore 
diciannove e quaranta.  

Firmato: Talucci Gasper Rino, Alfredo Pagliaro, Alfredo Di Giovanni, Milano  

Luigi, Errico Michele, Maurizio Germani, Rainaldi Giorgio, Generoso  

Melilla, Claudio Angelosante, Natalia Nurzia, Anna Tozzi, Alfonso Corneli,  

Agostino Del Re, Sabrina Degni, Pierluigi Gentile, Donatelli Roberto,  

Claudio Lattocco, Annamaria Bonanni, Roberto Di Gianfilippo, Simonetta  

Campana, Paris Giuseppe, De Blasis Zaccaria, Curti Luigi, Filippo Rubei,  

Angelo Fiordigigli, Enzo Santilli, Bruno Petrei, Francesca Pompa, Angelone  

Lorenzo, Domenico Donatelli, Giuseppe Valente, Carusi Nicola, Catiuscia  

Palumbo, De Amicis Ruggero, Fabrizio Forte, Giovannino Costantini,  

Lucantonio Carlo, Giovanni Tatarelli, Amedeo Figliolini, Fabrizio Ranieri,  

Montigliani Fabio Alberto, Stefano Di Giampietro, Zaccagno Francesco,  

Gianfelice Angelone, Augusto Cicchinelli, Di Gregorio Ciro Giuseppe, Marica  

Schiavone notaio.  

Registrato al Tribunale di Avezzano il giorno 15 aprile 2010 al N. 1666 serie 1T - 
Cod. Fisc. e Iscrizione CCIAA : 01803670668  

N.repertorio economico/amministrativo CCIAA : 122047  
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SOCI Sottoscrittori a1 31.12.2015 
 

Quote  

Nr   
 

 
 

sottoscritte  

1  A.C.F. SOC. COOP. A RL   1.000,00  

2  AGRICOLTURA E' VITA - L'Aquila Srl   3.000,00  

3  ALTAENERGIA Srl   8.000,00  

4  AMBECO' Società Cooperativa a r.1.   1.000,00  

5  AMFI - AGENZIA PER LA MOBILITA' E LA FORMAZIONE
INTERNAZIONALE  

 1.000,00  

6  ANTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  1.000,00  

7  APINDUSTRIA-CONFAPI-L'AQUILA   1.000,00  

8  ARTEIMMAGINE Associazione   1.000,00  

9  ASCOMFIDIIMPRESE SOCIETA' COOPERATIVA   2.000,00  

10  ASSOCIAZIONE CONFEURO   2.000,00  

11  ASSOCIAZIONE EUROIDEA   8.000,00  

12  ASSOCIAZIONE IL MONDO DI ANGIZIA   6.000,00  

13  ASSOCIAZIONE PROMETEO   15.000,00  

14  ASSOCIAZIONE TERRITORIO & SVILUPPO   2.000,00  

15  BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - BPER - (ex CARISPAQ S.pA)  1.000,00  

16  CASa. Costruire Abitare Sano SOCIETA'
COOPERATIVA a r.1.   1.000,00  

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI  

 
17  

L'AQUILA   15.000,00  

18  CLUB ENOGASTRONOMICO D'ABRUZZO   2.000,00  

19  CNA L'AQUILA - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato   3.000,00  

20  COLDIRETTI FEDERAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA   3.000,00  

21  COMUNE DI CAPISTRELLO   1.000,00  

22  COMUNE DI LUCO DEI MARSI   1.000,00  

23  COMUNE DI TAGLIACOZZO   1.000,00  

24  CONFARTIGIANATO IMPRESE AVEZZANO   3.000,00  

25  CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVo
L'AQUILA  

 2.000,00  

26  CONFESERCENTI PROVINCIALE DELL'AQUILA   9.000,00  
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27  CONSORZIO "ORGOGLIO AQUILANO"  1.00000  

28  CONSORZIO ARCA ABRUZZO - SOC. COOP.  2.000,00  

29  CONSORZIO FORESTALE CAMPO IMPERATORE  1.00000  

30  CONSORZIO FORESTALE MARSICA OCCIDENTALE  1.000,00  

31  CONSORZIO FORESTALE MONTE VELINO  1.000,00  

CONSORZIO RE.SE.T.-RETE SERVIZI TERRITORIALI Soc. Consorti
I  

 
32  

Cooperativa Sociale  1.000,00  

33  CONSORZIO TERRITORIO E TURISMO  6.000,00  

34  COOPERATIVA AGRICOLA COLLE ROTONDO-SOCIETA' COOP.AGRICOLA  2.000,00  

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CITTA' DI AVEZZANO E
PROVINCIA  

 
35  

Soc. Coop.  3.000,00  

36  COPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI  2.000,00  

37  EUROSVILUPPO S.P.A.  1.000,00  

FE.NA.P.1. - Federazione Nazionale Piccoli Imprenditori -
PROVINCIA DI  

 
38  

L'AQUILA  2.000,00  

39  FIDIMPRESA ABRUZZO  1.000,00  

40  FORESTABRUZZO-CONSORZI FORESTALI ASSOCIATI  1.000,00  

41  FRIGO FUCINO SRL  5.000,00  

42  GAL TERRE AQUILANE Srl  15.000,00  

43  GREEN JOB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  1.000,00  

44  HAUSMANN & PARTNERS SAS  5.000,00  

45  ILEX Di Alessio DI Giulio  1.000,00  

46  IMPRESA VERDE ABRUZZO S.R.L.  3.000,00  

47  JANAS TECNOLOGY Srl  2.000,00  

48  MONDO A COLORI Associazione Multietnica Immigrati  15.000,00  

49  MONTAGLIANI FABIO ALBERTO Impresa Individuale  1.000,00  

50  NETLEARN SRL  8.000,00  

51  ONE GROUP S.R.L.  1.000,00  

52  PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS  15.000,00  

53  PROVINCIA L'AQUILA  15.000,00  
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  --- - ---  

54  SGI Soc. Coop. IMPRESA SOCIALE - di Gestione e Innovazione  9.000,00  

55  SIROS SISTEMI SAS.  10.000,00  

56  STUDIO 85 - SOCIETA' COOPERATIVA  1.000,00  

57  STUDIO ECOPROJECT Di Manuela Cozzi  5.000,00  

58  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA  1.000,00  

   

 TOTALE QUOTE - CAPITALE SAOCIALE AL 31/12/2015  232.000,00  
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE G.A.L. Vette Reatine 
 

TITOLO I Costituzione - Denominazione - sede - durata – scopi 
 

Articolo 1 (Costituzione - denominazione - sede) 
 
E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 14 e 
ss. del c.c., l'Associazione per lo  
Sviluppo Rurale denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE - VETTE REATINE - 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO", in forma abbreviata "G.A.L. VETTE 
REATINE" con sede nel territorio di uno dei comuni aderenti al GAL così 
come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del 
Lazio Z014-2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.  
L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale anche 
in altro comune, purchè appartenente all'Associazione e di redigere lo 
statuto aggiornato a seguito del trasferimento. L'Associazione 
acquisisce personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle 
persone giuridiche ai sensi di D.P.R. n.36l dellO febbraio 2000.  
L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può 
istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché 
filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che 
all'estero.  
 
Articolo 2 (Durata) 
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2023. 
L'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in 
ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale. Potrà essere prorogata o anticipatamente 
sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea.  
 
Articolo 3 (Scopi dell'Associazione) 
L'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così 
come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del 
Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazìone al Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.  
L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile 
dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, 
sottomisure ed interventi in esso inseriti.  
L'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in 
ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale.  
L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera 
esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso 
integralmente nell'area di intervento del Piano stesso. L'associazione, 
nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a 
quanto previsto da: - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;  
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- normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma 
suddetto;  
- disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate 
prima e dopo l'approvazione  
dei PSL;  
- disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo 
l'approvazione dei PSL;  
- normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL. Possono 
aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operantinel 
territorio di intervento del PSL. 
 
Articolo 4 (Scopi sociali - compiti - attività) 
In particolare l'Associazione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 
34 del Reg. (UE) 1303/2013 e dall'art. 42 del Reg. (UE) 1305/2013 il 
PSR Lazio 2014/2020 e tenuto conto delle finalità generali indicate nel 
precedente Articolo 3, predispone un Piano di Sviluppo Locale (PSL) 
allo scopo, tra l'altro, di:  
• rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare 
operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;  
• elaborare una procedura di selezione trasparente e non 
discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che 
evitino conflitti di interessi e che garantiscano che almeno il 50 % 
dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che 
sono autorità non pubbliche;  
• garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale Leader 
nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di 
tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli 
obiettivi e dei target di tale strategia;  
• predisporre e pubblicare i bandi per la presentazione di progetti, 
compresa la definizione dei criteri di selezione;  
• ricevere e valutare le domande di aiuto per le misure/sottomisure di 
cui non è beneficiario;  
• selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno, approvare 
le graduatorie ed emettere i prowedimenti di concessione per le domande 
di aiuto ammissibili e finanziabili per le misure/sottomisure di cui 
non è beneficiario;  
• ricevere e valutare le domande di pagamento per le misure/sottomisure 
di cui non è beneficiario;  
• predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente 
/GAL;  
• adempiere agli obblighi in materia di trasparenza, informazione e 
pubblicità;  
• verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e 
delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione 
specifiche legate a tale strategia.  
La Regione Lazio, attraverso specifici audit almeno annuali, 
supervisiona i GAL per verificare l'adeguatezza allo svolgimento dei 
compiti assegnati in termini di capacità amministrativa e di controllo, 
comprensivi di controlli della contabilità e di controlli 
amministrativi a campione.  



 
L'Associazione intende anche adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 
attraverso azioni di seguito elencate a scopo esemplificativo e non 
esaustivo:  
• favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella 
erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali;  
• organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, 
architettonico e ambientale delle aree rurali;  
• sostenere strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali 
(agricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a 
settori tradizionalmente distinti;  
• sostenere strategie per l'inclusione sociale favorendo la 
partecipazione degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi 
di prossimità anche attraverso la diversificazione delle economie locali;  
• sostenere strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale e ambientale delle aree rurali.  
A tale scopo l'Associazione potrà:  
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in 
Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività 
analoghe o comunque attinenti agli scopi dell'Associazione; b) compiere 
operazioni a carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, 
comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di 
tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché 
assumere e concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e 
commerciali necessarie;  
d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere 
convenzioni, contratti di  
appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;  
e) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore 
realizzazione dello scopo sociale.  
L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali sopra indicati, 
potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed agevolazioni offerti dalla 
Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e 
privati operando anche di concerto con altri interventi di programmazione 
negoziata presenti o previsti nel territorio.  
 
Articolo 5 (Procedure esecutive) 
L'Associazione, per il raggiungi mento dei propri scopi può, con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione:  
a) avviare azioni di animazione territoriale allo scopo di sensibilizzare 
la popolazione e gli  
operatori economici alle finalità previste nel PSL;  
b) assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, 
identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per 
l'esecuzione delle attività e compiti di cui al precedente articolo 4 o 
selezionando, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;  
c) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito o Società di 
Assicurazioni per la gestione  
della tesoreria e delle polizze necessarie allo svolgimento delle 
attività;  
d) partecipare a gare, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di 
appalto e/o di servizio  
con associazioni, enti pubblici e privati;  
e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da 
Istituzioni, Enti pubblici o  
privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;  
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f) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle forme più 
opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni 
ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed 
all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture 
dell'Associazione;  
g) procurarsi e/o utilizzare, alle migliori condizioni, le innovazioni 
tecnologiche nonché i materiali e gli altri beni strumentali necessari 
all'esercizio della propria attività ed a tal fine stipulare contratti e 
convenzioni;  
h) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, 
appalti di opere e servizi,  
convenzioni ed incarichi vari da o a organismi, società e professionisti;  
l) istituire comitati tecnici, assumere e licenziare personale, 
determinare funzioni o mansioni e  
retribuzioni.  

TITOLO II Soci 
 
Articolo 6 (Requisiti degli associati) 
Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti ed 
aventi interessi nel territorio di intervento del PSl.  
Il numero dei Soci è illimitato.  
 
Articolo 7 (Ammissione) 
Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci 
richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associazione deve 
presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve 
essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, 
nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e 
del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale 
istituzionalmente competente a decidere.  
Sull'accoglimento della domanda decide, entro 90 (novanta) giorni, 
l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.  
 
Articolo 8 (Adempimenti del socio)  
Il nuovo socio ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione la quota associativa iniziale e la quota 
annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio 
sociale. Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa 
operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.  
 
Articolo 9 (Obblighi ed impegni del socio)  
Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed 
idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente 
statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali 
competenti.  
I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa e 
l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per 
ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario 
ordinario di gestione dell'Associazione.  
Articolo 10 (Recesso del socio)  
Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli 
scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione del programma 
LEADER. Il re cesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. 
e con effetto immediato. Il recesso, la esclusione o la decadenza 
prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione 
dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene 
trascritto sul libro dei Soci.  
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Articolo 11 (Esclusione dell'associato)  
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione 
dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere 
escluso l'associato:  
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungi mento degli scopi 
sociali, oppure che abbia  
perduto i requisiti per l'ammissione;  
b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti 
dell'Associazione e le  
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione 
legalmente prese;  
c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi 
assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati 
motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi 
sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione 
anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.  
In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera 
raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto 
dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si 
mantenga inadempiente.  
 
Articolo 12 (Decadenza del socio)  
Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e 
le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria 
o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che 
comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.  
Articolo 13 (Rimborso delle quote)  
Agli Organismi che cessano di far parte dell'Associazione non saranno 
rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa, 
adesione o di quota annuale. I soci receduti, esclusi o decaduti, fermo 
restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni 
e oneri assunti nei confronti dell' Associazione o di terzi (nell'ambito 
dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di cessazione 
dell'adesione, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti 
dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le 
attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di 
delibera assembleare.  

 
TITOLO III Patrimonio sociale 

Articolo 14 (Fondo sociale)  
Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote 
associative iniziali versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi 
patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti. Le quote annuali 
versate dai soci non costituiscono patrimonio e verranno utilizzate 
dall'organo amministrativo per coprire le spese di gestione qualora le 
iniziative intraprese non fossero interamente finanziate da fonti terze.  
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento verrà devoluto a fini di 
pubblica utilità.  
 
Articolo 15 (Quota associativa)  
La quota associativa viene determinata per ciascun socio in € 750,00 e 
dovrà essere versata da ogni socio in sede di ammissione.  
Articolo 16 (Eventuale quota annuale)  
Il Consiglio di Amministrazione, solo ove se ne ravvisi la necessità in 
base al fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione, 
si riserva la facoltà di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la 
necessità del versamento di una quota annuale ed il suo importo. Gli Enti 
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subordinano la propria partecipazione alle spese di gestione nel rispetto 
delle norme previste dal proprio ordinamento e secondo gli stanziamenti 
del proprio bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.  

 
TITOLO IV Esercizio sociale e bilancio  

Articolo 17 (Esercizio sociale e bilancio)  
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio 
consuntivo. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio 
e alla relazione del Consiglio di Amministrazione e lo presenta ai soci 
per l'approvazione entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il 
bilancio deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne 
possano prendere visione. L'eventuale avanzo di gestione verrà 
accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione 
dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, 
fondi, riserve o capitale agli associati sotto qualsiasi forma.  
Articolo 18 (Programma di attività e preventivo economico-finanziario)  
Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio 
in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già 
presentato un piano pluriennale (PSL), propone all'Assemblea il programma 
di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo 
finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività 
economica del futuro esercizio. Articolo 19  
(Servizio di Tesoreria)  
Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a 
svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385.  
AI servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il 
pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse 
finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSl.  
Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di 
pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente 
predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile 
amministrativo e finanziario.  
Il servizio di tesoreria dovrà prevedere almeno due conti correnti 
distinti:  
- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte 
della Regione e per l'eventuale pagamento dei beneficiari relativamente 
alla quota di finanziamento a carico del Programma LEADER;  
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAl. Articolo 20 
(Gestione tecnica ed operativa dell'associazione)  
La gestione tecnica ed operativa dell'Associazione sarà diretta da 
personale (Responsabile Amministrativo e Finanziario e Direttore Tecnico) 
che il Consiglio di Amministrazione provvederà a selezionare attraverso 
procedure conformi alla normativa in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e 
ii., D.P.R. n. 207/2010) e/o alla normativa in materia di lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).  
In particolare la struttura, al minimo, sarà composta da almeno:  
• un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di 
adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure 
connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la 
gestione delle risorse finanziarie comunitarie; l'attività di 
responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni 
di istruttoria e controllo dei progetti;  
• un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con 
provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e 
gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza 
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della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie 
comunitarie; l'attività di direttore tecnico è incompatibile con le 
funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;  
• personale di segreteria;  
• liberi professionisti per le attività di istruttoria e controllo 
tenendo conto della materia specifica da trattare e delle competenze 
definite dagli albi professionali;  
• esperti per le attività di animazione/cooperazione.  
Le funzioni del Responsabile Amministrativo e Finanziario e del Direttore 
Tecnico saranno quelle previste dalla Misura 19 del Piano di Sviluppo 
Rurale del Lazio 2014/2020 e dal successivo bando di selezione dei PSL 
regionali.  
Il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l'attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale finanziato nell'ambito del PSR 2014/2020 dovrà 
essere selezionato attraverso una nuova procedura non potendo il GAL 
attingere da graduatorie definite in periodi di programmazione precedenti 
al 2014/2020  
AI fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 
1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di 
conflitto di interessi, nonché in coerenza con le finalità della Priorità 
6 in materia di "Inclusione sociale, riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico delle zone rurali", il GAL provvederà a:  
» impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della 
separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di 
conflitti di interesse ed in particolare:  
o stipulare contratti di lavoro per RAF, DT, personale di segreteria, 
liberi professionisti ed esperti garantendo il rispetto della separazione 
delle funzioni e la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di 
interesse;  
o provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma 
altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o 
l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo 
Locale;  
- dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di 
applicazione nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, 
approvato dall'assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito 
dal PSR 2014/2020, definisce almeno i seguenti aspetti:  
o organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;  
o compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto 
del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione 
dell'insorgenza di conflitti di interesse;  
o procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la 
legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;  
o procedure relative al procedimento amministrativo in tema di 
trasparenza e  
prevenzione della corruzione;  
o modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Lazio;  
o sistema di controllo delle autocertificazioni;  
o modalità di trattamento dei dati sensibili;  
o gestione protocollo e archivio;  
o modalità per la gestione dei ricorsi;  
o giorni e orari di apertura al pubblico;  
;.- dotarsi di disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Locale (PSL) 
nel rispetto del quadro normativo di riferimento e la regolamentazione 
comunitaria per lo sviluppo rurale;  
;.- garantire una adeguata capacità finanziaria;  
;.- individuare una sede adeguata in area GAL ed assicurare idonei orari 
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di apertura al pubblico (almeno n. 2 giorni / settimana con orario 9-13 e 
15-17);  
;.- provvedere agli adempimenti in tema di informazione e pubblicità di 
cui all'AlI. III al Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014;  
;.- dotarsi di un sito internet www.nomegal.it nel quale debbono essere 
disponibili almeno le seguenti informazioni:  
o Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento 
interno, determina di riconoscimento della personalità giuridica, numero 
di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche;  
o Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di 
amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;  
o Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), 
responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, 
liberi professionisti (controlli amministrativi), esperti (animazione / 
cooperazione);  
o Attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario 
aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei 
progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;  
o Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, 
recapiti telefonici, indirizzi mai! presidente@nomegal.it - 
raf@nomegal.it - dt@nomegal.it - segreteria@nomegal.it, indirizzo PEe.  

 
TITOLO V Organi dell'Associazione  

Articolo 21 (Organi dell'Associazione) Sono organi dell'Associazione:  
a) l'Assemblea dei Soci;  
b) il Consiglio di Amministrazione;  
c) il Presidente;  
d) il Collegio dei Revisori.  
 
Articolo 22 (Assemblea: convocazione)  
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata da 
inviarsi 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 
L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora 
ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda 
convocazione.  
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato 
per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è 
regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con 
diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e dei Revisori dei Conti in carica.  
 
Articolo 23 (Assemblea: competenze)  
L'Assemblea ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di 
Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta 
scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli 
associati.  
E' di competenza dell'Assemblea:  
a) approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività 
pluriennale o annuale ed il preventivo economico-finanziario, predisposti 
dal Consiglio di Amministrazione;  
b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare 
della quota annuale annua a carico dei soci;  
c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori 
dei Conti;  
d) approvare eventuali regolamenti interni;  
e) approvare l'ammissione, il re cesso, la esclusione e la decadenza 
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degli associati;  
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale 
riservati alla sua competenza dalla legge;  
g) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;  
h) deliberare sulle modifiche del presente statuto;  
i) decidere l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata 
dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;  
j) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e 
finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, 
contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere 
fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed 
immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le 
provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere 
e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali 
ed immobiliari necessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di 
assentire alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando il 
conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;  
k) assumere interessenze e compartecipazioni, sotto qualsiasi forma, a 
Società o Enti che abbiano analoghe attività sociali, assumendo anche 
partecipazioni in sede di costituzione e di successivo aumento di 
capitale, ovvero mediante acquisto di azioni nelle società di qualsiasi 
tipo che si propongano scopi affini o compatibili con quelli del presente 
statuto;  
I) istituire in Italia e/o all'Estero depositi, stabilimenti, uffici, 
magazzini di vendita;  
 
Articolo 24 (Assemblea: validità e costituzione)  
L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine 
del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata 
almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o 
rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei 
voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Relativamente ai 
punti h) e i) dell'articolo 211e deliberazioni sono prese a maggioranza 
dei soci iscritti nel libro soci.  
 
Articolo 25 (Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e 
deliberazioni)  
L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che 
l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.  
L'Assemblea nomina altresì il segretario.  
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente 
e dal Segretario. Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per 
tutti i soci.  
 
Articolo 26 (Assemblea: diritto al voto)  
Ciascun socio, in regola con il pagamento della quota associativa e delle 
quote annuali, ha diritto ad un solo voto.  
Il socio è tenuto a versare la quota annuale entro il 31 gennaio di 
ciascun anno.  
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente 
all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o 
delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di 
due soci.  
 
Articolo 27 (Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, 
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votazione, presenze)  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti di cui 
almeno tre in rappresentanza dei soci privati. Nella prima riunione il 
Consiglio di Amministrazione elegge tra propri membri il Presidente ed 
uno o più Vicepresidenti.  
I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in 
carica tre anni, sono rieleggibili e percepiscono un gettone di presenza 
per ogni riunione del Consiglio regolarmente costituita. L'assemblea, in 
fase di nomina, può stabilire una diversa durata.  
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo 
sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne 
sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri.  
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, o fax ovvero pec 
non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a 
mezzo telegramma o fax in modo che Consiglieri e Revisori dei Conti ne 
siano informati almeno un giorno prima.  
L'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione è inviata per 
conoscenza anche ai soci, via fax o e-mail, cinque giorni prima 
dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri aventi diritto 
al voto. A parità di voti nelle votazioni, prevale il voto del 
Presidente.  
Le delibere, una volta trascritte nel libro dei verbali, sono inviate per 
conoscenza ai soci.  
I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non partecipano a 
tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio riservando 
all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi della cooptazione ai 
sensi dell'art. 2386 del codice civile.  
Articolo 28 (Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)  
I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso 
dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera ratificata eventualmente dal Collegio dei 
Revisori fino alla ratifica dell'Assemblea.  
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica 
devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei 
mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica 
all'atto della loro nomina.  
 
Articolo 29 (Consiglio di Amministrazione: poteri)  
Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del 
presente statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli 
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano 
espressamente riservati all'Assemblea.  
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria 
operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, 
gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato. Il 
Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Responsabile 
Amministrativo e Finanziario per la gestione dei fondi ricevuti 
nell'ambito dei progetti finanziati.  
 
Articolo 30 (II Presidente)  
La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed 
in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ed in sua assenza al Vice Presidente.  
Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e 
dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.  
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Articolo 31 (Collegio dei Revisori: costituzione e compensi)  
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due 
supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Presidente è scelto tra i membri 
dell'ordine dei Revisori mentre gli altri componenti devono disporre 
delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.  
I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il 
compenso ai Revisori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione 
all'atto della nomina e per tutta la durata della carica e ratificato in 
Assemblea durante la prima riunione utile.  
 
Articolo 32 (Collegio dei Revisori: compiti, riunioni e deliberazioni)  
Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione della Associazione, 
vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la 
regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e 
delle scritture contabili.  
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori 
hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.  
Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale 
che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro 
sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti 
individualmente.  
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a 
maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto a far scrivere 
a verbale i motivi del proprio dissenso.  
 
Articolo 33 (Decadenza componenti organi)  
I componenti degli organi sociali, nominati in rappresentanza dei soci, 
decadono automaticamente in caso di recesso, scioglimento o esclusione 
del socio o nel caso di revoca della rappresentanza da parte del socio 
stesso.  

TITOLO VI Disposizioni generali e finali 
 
Articolo 34 (Regolamento interno)  
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere 
disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte 
integrante e sostanziale del presente statuto ed esso viene predisposto 
dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.  
 
Articolo 35 (Clausola Arbitrale)  
Per ogni controversia nascente dal presente statuto sarà competente il 
Foro di Rieti. Articolo 36  
(Richiami alla legislazione sulle Associazioni)  
Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le 
disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e seguenti del Codice Civile 
relativi alle Associazioni. 
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