
Spett.le Comune di

PtsTlccl

CONSUTTAZIONE PUBBLICA FLAG COAST TO COAST S.c.a.r.l

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TA COSTITUZIONE DEt FLAG COAST TO COAST

vtsTo:

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con decisìone della Commissione C (2015) 8452 F1

del 25 novembre 2015, prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo CL[D

(Community Led Local Development) REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 Capo ll, Art.li 3Z-35

REGOLAMENTO (UE) n. 508/2014 Capo lll, sez. 2, art. li 58-64 P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8)

CONSIDERATO CHE:

- in conformità all'art. 61 del Reg. Ue n.508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cuì all'art.

32, par.2,lett, b, del Reg. Ue n.1303/2013 , sono desìgnati gruppi di Azione Locale nel settore della pesca

(FLAG};

PREMESSO CHE:

. La Regione Basilicata, con DGR n.974 del 09/08/20L6, ha approvato l"'Awiso pubblico per la selezione dei

gruppi di azione locale nelsettore della pesca (FLAG);

. f'Autorità di Gestione FEAMP, con D.D. n.1,4.2.201,6/D.00977 del 28.10.2016,, ha approvato l'elenco

definltivo dei Partenariati ammessi alla seconda fase e fra questi il Partenariato del costituendo " FLAG

COAST TO COAST ", risultato primo in graduatoria;

. il Partenariato del costituendo " FLAG COAST TO COAST " deve costituìrsi entro il 16.02.2017,

ll sottoscrìtto nato a

nella qualità di di con sede legale in

e sede operativa inC. F./P.lva

via



Operante nell'ambito del seguente settore E Pesca EAcquacoltura ETrasformazione prodotto

ittico tsCommercializzazione Drodotto ittico El Turismo

E Altro (specifica re)

con la presente

Dichiara

- Dì condividere le finalità e le azioni del costituendo Flag Coast to Coast e della strategìa di sviluppo
Locale;

- Di aver letto ed accettato lo schema di Statuto e Atto Costitutivo per la Costituzìone del Flag Coast
to Coast redatto ai sensì dei Regolamenti UE e delle Disposizioni normative descritte nell'Awiso
Pubblico per la selezione delle SSL;

- Di impegnarsi a partecipare alla costituzione del FLAG suddetto attraverso l'acquisto di quote sociali
per un ìmporto massimo di €-_ pari al _ del capitale sociale complessivo (€
30.000,00) da versarsi interamente entro 6 mesi dalla costituzione;

- Di impegnarsi a versare entro il 15 febbraio 2017, secondo le modalità che saranno
successivamente comunicate, le somme necessarie per l'acquisto delle quote sociali nonché le
spese notarili necessarie per la costituzione del soggetto giuridico.

Si allega

- copia documento identità, in corso divalidità, fìrmato e datato, del legale rappresentante e Codice Fiscale;

- Atto Deliberatìvo;

- Atto Costitutivo, Statuto e visura camerale aggiornata (Enti privati, lmprese, Associazioni)

Luogo, data Firma



COMUNE DI PISTICCI (MT)

OGGETTO: Adesione al Partenariato Pubblico/Privato della costituenda società consortile
a.r.l. " Gruppo di Azione Costiera " FLAG COAST TO COAST" - P,O. FEAMP
2014-2020 -DETERMINAZIONE SOTTOSCRIZIONE QUOTA SOCIALE E
APPROVAZIO]{E SCHEMA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

IL CONSIGLIO COMLINALE

- PRXMESSO

- che il Regolamento (AIE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

15.05.2014 relativo al Fondo Europeo pe.r g1i Affari Mariftimi e la Pesca prevede

espressamente " Il FEAIIP sostiene lo s,-ihrppo sostenibile delle zone dí pesca e

acquacoltura sulla base di ttn approccio locale di tipo partecipativo secondo qtnnto
previsto nel regolamento UE n. 1303i'2013 del tnedeimo regolamento agli art. 60-63 ":

- che il medesimo Regolamento (LtE) n.508/2014 all'art.61 norma i Gruppi di Azione
Locale nel Settore de1la Pesca e li desicna come comoonenti dei FLAG ( Fishedes Local
Action Group ):

- che la Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) n. 8452 del 25.11.2015
ha approvato il Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca ( FEAIv{P) in Italia per il periodo di programmazione 2011/?020;

- che la Regione Basilicata . nell'ambito della programmazione 2014-2020 a vale sul FEAMP,
in aftuazione delle normative europee. intende attuare la selezione delle strategie di Sviluppo
Locale di tìpo Partecipativo ( di seguito CLLD CommLrnity Lead Local Development )"
così come previsto dagli arn. 60.62.63 e 64 del Reg. (UE) n. 508/2014. ed ha come

obbiettivo la promozione di una pesca ed un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto ìl
profilo ambientale, redditizie sul piano economico e responsabili;

- che con D.G.R. n. 974 del 09.08.2016 ( pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 1o settembre 2016 ) è

stato approvato l'Ar.riso pubblico per I'assegnazione del contributo economico a titolo di
sostegno preparatorio e 1a selezione delle Strategie di Sviluppo Locale- FEAIvIP 2014-2020'

- che nell'Awiso citato è previsto che lo sr.iluppo locale di tipo partecipativo è gestito da

FLACs, composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che

privati, organizzati in partenariati pubblico-privati:

- CONSIDERdTO che l'adesione al partenariato presenta i caratteri della necessità per il
perseguimelto di finalità istiluzionali e di produzione di se.rvizi di interesse generali non ottenibili
in altro modo. essendo il pafenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comr.rnitaria per

accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale dell'ambito territoriale di propria competenza;

- DATO ATTO che la domanda di candidatura del gruppc di azione locale FLAG COAST TO
COAST, all'Avviso pubblico per I'assegnazione del contributo economico a titolo di sostegno

preparatcrio e la seiezione delle Strategie di Sviluppo Locale- FEAMP 2014-2020. è stata

presentata dal Comune di ROTONDELLA ( organismo di diritto pubblico). che era stato

identificato Comune capofila ( punto 2.1 dell'Awiso pubblico Soggetti richiedenti ):

- DATO ATTO che. nel caso di approvazione e assegnazione del sostegno finanziario preparatorio

della Strategia di Sviluppo Locale ( SSL) da parte della Regione Basilicata. la costituenda società

consortile a.r.l. " Gruppo di Azione Costiera " FLAG COAST TO COAST " assumeva I'impegno
a cosrituirsi in GAC unitamente a tutti gli altri componenti del partenariato, attraverso la
costituzione di una società consorlile a responsabilita limitata con capitale sociale pari ad almeno
€ 30.000,00. sottoscrir.endone di conseguenza una quota di parlecipazione neila misura che sarebbe

stata determinata successir-amente. che va \.ersata enfro 6 mesi dalla stipula della



Convenzicne,Protocollo di Intesa con il Referente regionale deil'AdG del Programma Operativo
FEAMP ( punto 2.2. dell'Ar-viso Pubblico );

- VISTA la graduatoria della selezione delle domande ammissibili dal Comitato di Selezione e
finanziabili a valere sul Bando suddetto. approvata con Determinazione Dirigenziale
n.14.2.2016iD.009'17 del28.10.2016 del Dipartimento Regionale Politiche Agricole e Forestali, e
preso atto che tra Ie stesse è ricompresa la domanda presentata dal cosîituendo GAC COAST TO
COAST , al cui partenariato questo Ente ha aderito quale Comune Capofrla. che ha demandato il
finanziamento del FLAG " COAST TO COAST", risultato il primo in graduatoria ad ulteriore atto
da emanarsi dopo la cosdruzione in FLAG del costituendo partenariato entro 60 giomi dalla notihca
dell'atto di ammissibilità della strategia. avr-enuta i1 16.I1.2016;
- PRESO ATTO che la Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione n. 24 del 1'1.07.2017 ha
prorogato di 30 giomi il termine per la costituzione del partenariato. e ! pertanto il Parlenariato del
costituendo " FLAG COAST TO COAST " deve - di conseguenza - costituirsi entro il
15.02.2017, per poter accedere alla selezione finale del programma FEAMP;

COI{SIDERATO che:
- questa Amministrazione ha già aderito al partenariato pubblico-privato del costituendo GAC

contribuendo alla stesura di un'unica Strategia di Sl'iluppo Locale, impegnandosi a
costituire una Società Consortile denominata " FLAG COAST TO COAST " ed a
presenlare il Piano di Azione Locale {PdA) nell'ambito del Bando che la Regione Basilicata
ha adottato ed entro i termini previsto dallo stesso;

- questa Amministrazione. ha intenzione di far parte della compagine socielaria della
costituenda società " GAC COAST TO COAST S.c. a r.1.", mediante sottoscrizione e
successivo acquisto delle quote di capitale sociale per r.rn importo complessivo pari ad
€ 1.830,00/ € 210,00, pari al 6,10%/ 0]0% del capitale socialer

- la mancata partecipazione di questo Ente alla Strategia di Sviluppo Locale FEAMP e del
Piano di Azione Locale 201412020 determinerebbe I'esclusione del territorio comunale,
degli Enti e delle imprese che in esso insistono dai benefici contributivi posti in essere dal
FLAG COAST TO COAST S.c. a r.1., mediante regimi di aiuto a bando ed azioni a regia
diretta volte alla complessiva promozione territoriale.

DATO ATTO:

-che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. approvato con il decreto
legislatiro 19.8.1ó. n.175 ( GURI 8.9.2016). pur dettando una disciplina resffittira circa le finalità
perseguibili da pubbliche amministrazioni mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni,
dirette o indirette. al capitale sociale, fa espressamente, all'art.4- comma 6. "salva la possibilità di
costituire società o enti in attu.Tzione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303i2013 del
Parlamenîo europeo e del Consiglio del l7 dicembre 2013 e tlell'art.6l del regolamento CEn.508
del 2014 del Parlanento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2011 ;

-che in base alI'ffl. 7, comma 1, lett. c) del richiamato D.Lgs. 175/2016 la deliberazione di
partecipazione alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del Consiglio comunale,
redatta in confomrità all'art. 5. comma 1, la quale contiene gli elementi essenziali dell'atto
costitutivo previsti dal codice cirile per il tipo di società prescelto;

- che in base all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175120161o schema di atto deliberativo è sottoposto a
forme di consultazione pubblica; menÍe la deliberazione - oltre ad essere pubblicata sul sito
dell'amministrazione pafecipante (art. 7, comma 4) - è trasmessa con finalità conoscitir-e alla Corte
dei Conti. Sezione regionale di controllo, nonché all'Autorita garante della concorrenza e del
mercato. che può esercitare i poteri di cui all'arlicolo 2l-bis della legge 10.10.1990, n.287;



-che sono state espletate tutte le procedure, secondo criteri di trasparenza, per garantire la massima

partecipazione. come previsto dal Regolarnento 1 i032013;

- che scno state garantite le procedue prer.iste dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 17512016 artra\-erso
la fase consultir.a awiata dal gruppo proponente costituendo GAC COAST TO COAST S.c. a r.l .

attmverso il suppono di strumenti di dìrulgazione quali siti istituzionali degli enti pubblici, un
apposito sito dedicato. nonché a mezzo stampa;

COIiSIDERATO
-che in attuazione della speciale disposizione di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 17512016, ed al
fine di meglio rispondere alle finalità della disciplina comunitaria contenuta nell'aú. 34 del
regolamento (CE) ii03/2013, il Parlenariato ha valutato necessario costituìrsi in forma societaria,

scegliendo la forma della S.c. a r.1., che rientra tra le tipologie ammesse dall'afi.3 del D.Lgs.
I',t512016;

-che, in punto di motivazione sulla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. si può

osseryare che:

il comune di PISTICCI ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società di gestione

del GAC COAST TO COAST poiché in tal modo, oltre ad aver dato un contributo in sede di
definizione della Strategia di Sviiuppo Partecipativo, potrà meglio orientarne l'attuazione e íl
monitoraggio in sede di assemblea della società di gestione;

dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che verranno
messi a disposizione dal GAC (es. nella promozione del proprio territorio e delle realtà
sociali. culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti comunitari. nella
partecipazione a iniziative trasnazionali. etc);

r le risorse previste dal Programma FEAMP per i territori inseriti nei GAC sono aggiuntive a

quelle che la Regione Basilicata metterà a bando direttamente, e ne derira che dalla mancata

adesione al GAC COAST TO COAST il tenitorio del Comune di PISTICCI riceverebbe un
sicuro danno in termini sia finanziari che di complessiva crescita economica e sociale;

r in ogni caso! una destinazione alternatira delle risorse investite nella costituzione della
società in questione pari ad € 1.830,00/ 210.00 non potrebbe produrre nessrm migliore
risultato in termini di ritomo economico e di sviluppo socio-economico. rispetto alle
potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul tenitorio del presente investimento;

RITEIiUTO OPPORTUNO peúanto, di partecipare alla costituzione della società in questione,

integrando contestualmente con la presente deliberazione il Documento Unico di Programmazione
20162018, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.7 del06 0212016;

VISTO lo schema di statuto e di atto costitutivo della costituenda sccietà , che sono coerenti con il
codice civile e rispettano la speciale disciplina introdotta dal D. Lgs. 1752016 (in particolare, anî.
3, comma 2, 9, 10, I 1);

DATO A.TTO che lo schema del presente atto è stato sottoposto a procedura di consultazione
pubblica. prevista dall'art. 5, comma 2. del citato D.Lgs., mediante pubblicazione sul sito

istituzionalel

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità

tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del TUEL D,Lgs' 26712000;

YISTO l'allegato parere del Revisore dei conti, ex art. 239 del TUEL, reso ìn data 

-;

VISTO 1o Statuto comunale;

Con Ia seguente Notazione espressa nei modi e -forme di legge:



- PRESENTIeVOTANTI N.

- \IOTI favorevoli n. . astenuti n. e contrari n._i

DBLIBERA

1) DI PARTECIPARE alla costituzione della società consodile GAC COAST TO COAST S.c. a
r.1. in ordine alla candidatura del Piano di Sviluppo Locale Basilicata 2014/2020, ai sensi
dell'Awiso pubblico di selezione delle Sîrategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
( CLLD) del FEAMP 201412020 della Regione Basilicata.

2) DI PARTECIPARE attivamente alla costruzione del nuoro Piano di Sviluppo Locale come
proposto dal FEAMP per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Basilicata 2014-
2020 e alla relativa attuazione.

3) DI PARTECIPARE alla compagine societaria del FLAG COAST TO COAST S.c. a r.l.
mediante sottoscrizione e successil-o acquisto delle quote di capitale sociale per un impono
compìessivo pari ad € 1.830,00/ €210,00.

4) DI APPROVARE lo schema di Atto costitutivo e Statuto. che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco di sottoscriverlo nelle forme
di legge. con facoltà di apportare in sede di sottoscrizione. ove necessario, modificazioni e/o
ìntegrazioni non aventi carattere sostanziale.

5) DI DARI ATTO che la spesa di € 1.830,00/ € 210,00 per I'adesione al FLAG COAST TO
COAST S.c. a r..1. , oltre le spese del rogito notarile per la costiluenda società consortile ( da
recuperare dai costi di gestione se ammissibili), trova copertùa finanziaria all'apposito Capitolo
del Bilancio comunale di previsione 2017. in corso di formazione.

6) III AUTORIZZA.RE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere ogni atto, intraprendere ogni
azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della strategìa di sviluppo locale
per la partecipazione del GAC COAST TO COAST S.c. a r.l., e del suo partenariato al PSR
Basilicata 2014-2020 e per la redazione del nuovo Piano di Azione Locale, inclusivo degli
intewenti di tipo CLLD in esso previsti per i quali questo Ente manifesta la disponibilità di
adesione.

7) DI DARE MA.NDATO al Sindaco e/o suo delegato al compimento di ogni atto propedeutico.
necessario e conseguente alla presente deliberazione e alla partecipazione a tutte le attività di
selezione del GAC, redazione ed attuazione dei PSL/CLLD e di tutte le Misure in esso previsîe.
ivi incluse le azioni di cooperazione inteúeÍitoriale e transnazionale.

8) DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di
gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla adesione alla "Società
consodile a r.l. GAC COAST TO COAST" " ivi compresa I'assunzione dei relativi impegni di
spesa. la liquidazione della quota di partecipazione sociefaria dell'Ente per .l'importo complessivo
di euro di € 1.830,00 ( milleottocentotrenta/00)/ € 210,00 ( duecentodieci/00), nonché del
relativo acccnto del 25 % ( € 457,50/ € 52,50 ) e delle spese notarili.

9) DI DARE ATTO che questo Ente aderisce con il proprio teritodo al solo partenariato del GAC
COAST TO COAST S.c. a r.l. e ad un'unica Strategia di Sviluppo Locale.

10) DI DARE ATTO che lo schema
consultazione pubblica, pubblicato sul sito

del presente atto e stato sottoposto a forme di
di questa amministrazione (art. 7. comma 4- D.Lgs.

del17512016), giusta arruiso pubblico prot. n.

11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione deve essere trasmessa con finalità
conosciti\re alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, nonché all'AutoritÈr Garante della
Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge
10.10.1990. n.287.



12) DI TRASMETTERE il presente provr.edimento al Comune di Rotondella. in qualitii di
Comune Capofila della costituenda società consortile a responsabilità limitata " GAC COAST
TO COAST ". che accompagnerà tutte le azioni preliminari del costituendo partenariato fino alla
costituzione legale della società medesima, espletando ogni adempimento atto a rendere I'area
eleggibile ai fini dell'Avviso in oggetto.

Indi, stante I'urge.nza il Presidente propone l'immediala esecutività del prowedimento e pe.fianto

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. favorevoli, n. astenuti e n. contrari, resi nei modi di legge

DELIBERA

deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell'ar1. 134, comma 4,
e s.m.i.

Di rendere la presente
del D.Lgs. n.267i2000



Repertorío n, Raccolta n.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ TTMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

tn nel mio studio sito in

lnnanzi me

iscritto nel

Ruolo dei Distretti Riuniti di

SONO COMPARSI

lcomparenti, cittadini italiani, della identità personale nonché qualìfica e poteri dei quali io notaio

sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue:

l't È costìtuita tra ì Comuni di Rotondelia, Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico, Pisticci, Bernalda,

Maratea, Grottole, Miglionico, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico,

Lauria,, Rivello, Trecchina, ed i privatì di categoria e la società

civile la società consortile a responsabilìtà limitata denominata

" FLAG Coast to Coast Società Consortile a r.l, "

2'l La sede della società è fissata in

Ai soli fini di cui all'art.111 ter dìsp. Att. Cod, Civ., le parti dichiarano che l'ìndirizzo ove è posta la

sede della società è il seguente .

in

3') La società è diretta a rappresentare ìn modo unitario

nell'ambito delle prevìsioni normatlve nazionali ed europee

glì interessi de1 soggetti territoriali

sullo sviluppo locale e costìero, così



come meglio specificato nell'art.4 dello Statuto sociale che

lettera _.

4') La durata della società viene fissata fino al 31 dicembre

anticipatamente sciolta con delibera dell'Assembiea dei soci,

al presente atto sotto la

2040 e potrà essere prorogata o

5'! Le norme concernenti il funzionamento degli organi societari, ìbilanci, l'amministrazione, la

rappresentanza della società, la liquidazione e quant'altro

sociale sono contenuti nello Statuto, come sopra allegato al

6') ll capitale sociale è fissato in euro trentamila (euro

seguenti misu re:

connesso allo svolgimento d eli'attività

p resente atto.

30.000,00 ), sottoscritto dai soci nelle

Comune di

Comune di

Comune di

Comune di

Comune di

Comune di

Comune d i

Comune di

Comune di

Comune di

Comune di

Com un e di

Comune di

Comune di

Com une di

Comune di

Rotondella per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00);

Nova Siri per euro milleottocentotrenta ( euro

Policoro per euro mìlleottocentotrenta ( eu ro 1.830,00);

Scanzano Jonico per euro milleottocentotrenta ( euro L.830,00);

Pisticci per euro m illeottocentotrenta ( euro 1.830,00);

Bernalda per euro milleottocentotrenta ( eu ro 1.830,00);

Maratea per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00);

Grottole per euro duecentodieci ( euro 210,00)

Miglionico per euro duecentodieci ( euro 21e00)

Castelluccio Inferiore per euro duecentodieci (euro 210,00)

Castelluccio Superiore per euro duecentodiecì ( euro 210,00)

Lagonegro per euro duecentodieci (euro 21e00)

Latronico per euro duecentodieci ( euro 210,00)

Laurìa per euro duecentodieci ( euro 210,00)

Rivello per euro duecentodieci ( euro 210,00)

Trecchina per euro duecentodieci ( euro 210,00)



- Società

- Società

- Società

7') Gli esercizi

Civile

sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31

dicembre 2017.

8') lsocì convengono di affidare l'am m inistrazìone ad un Consiglio di Amministrazione composto

da n, 7 (sette )componenti.

Vengono quindi nomìnati Amministratori, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31

dicembre 2017, i sigg.ri:....

n' 3 di compagìne pubblìca e

società civile ( mettere inomi

prossima riunione utìle

si8.

sig.

n"3 di compagine privati di categoria e n. 1 rappresentante della

all'atto della costituzione della società consortile, ovvero alla

), come sopra generalizzati e di essi il

Presidente ( Ente Pubblico/ Ente Privato ) ed il

Vice Presidente ( Ente Privato/ Ente Pubblico ).

Tutti inominati accettano la carica loro conferita, dìchiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di

incompatibilità e/o di ineleggibilità previsti dalla legge.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tulti i poteri di ordinaria e di straordinarìa

ammin istrazione, nessuno escluso od eccettuato.

ll Presidente dichiara che tutti isoci hanno proweduto al versamento delle quote e di avere

ricevuto da tutti isoci le somme dovute. Dichìara quindi che I'intero capitale sociale è stato

sottoscritto ed è stato interamente versato.

9') ll Presidente del Consiglio di Amministrazione è espressamente autorizzato ad apportare al

presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che avessero ad essere richieste in sede di

iscrizìone del presente atto.



10") Le spese del presente atto, che sì indicano a p prossimativamente in euro

ed ogni altra spesa dipendente restano a carico dì ogni aderente in base alla rispettiva quota.

11") lComparenti mi esonerano dalla leftura degli allegatÌ e delegano isigg.ri

apporre le firme marginali al presente atto ed allo Statuto sociale.

Richìesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di

fiducia su nr------------ pagine circa di nr*------- fogli che leggo ai comparenti iquali, da

interpellati, lo approvano, confermano e con me notaio lo sottoscrivono, essendo le

Firmato:



STATUTO

DEI.LA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA

,' FLAG COAST TO COAST SOCIETÀ CONSORTILE A R.1,,.

Art.1 - DENOMINAZIONE - La socìetà consortÌle a responsabilità limitata prevista dalf'art.2615 def

c.c. denominata " FLAG Coast to Coast Società Consortile a r.1", è regolata dalpresente Statuto.

Art.z - SEDE SOCIALE- La Società ha sede ìn all'indirizzo risultante

dagll atti depositati presso l'Ufficio delle lmprese competente per territorio.

L'Organo amministratÌvo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in ltalia ed all'estero,

filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi o unítà locali comunque denominate, nonché di

trasferlre la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci, rìuniti in

forma assembleare, la istiluzione, modifica e soppressjone di sedi secondarie o ìl trasferimento

della sede sociale in Comune dìverso da quello sopra ìndicato.

Art.3 - DURATA - La durata della società è fissata dalla sua costituzione al 31 dicembre 2040

(duemilaquaranta) e potrà essere prorogata dall'assemblea con la maggioranza di almeno idue

terzì del capìtale sociale, salvo il dirifto di recesso dei Soci dissenzienti, almeno dodici mesi prima

della scadenza e comunque nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art.  - OGGfiTO SOCIALE - La Società, ai fini del FEAMP di cui alì'art.32, paragrafo 2, lettera b),

del Regolamento (UE ) n. 1303/2013 è designata quaìe gruppo di azione locale nel settore della

pesca ( FLAG ),

Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriall

nell'ambito delle previsìoni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costìero, con

particolare riferimento non esclusivo al PSL di cuì ai fondì FEAMP e seguenti, promuovendo e

favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibìle del territorio costiero di tutti icomuni e

delle aree eleggibili nel proprio ambito dì competenza.



La Società consortile si awale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le fonti fìnanziarie

connesse alle norme statali, regionali e comunitarie, emanate o che saranno emanate ìn futuro per

lo sviluppo di tali aree.

La Società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL, nonché delle azioni e

degli interventi in esso inseriti e persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possìbili

mirate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglloramento della qualità della vita nelle

zone di pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale, svolgendo un'attività di coordinamento e di

gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti Ìntegrati, con le seguenti finalità:

- Mantenere la prosperità economica e sociale in tali zone e aggiungere valori ai prodotti della

pesca e dell'acq uacoltu ra;

- Preservare ed incrementare l'occupazione nelle zone di pesca nell'area di riferimento

sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale delle zone che oevono

affrontare problemi socio economici connessi ai mutamenti nel settore della

Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;

Valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni popolari e marinare e gli antichi mestieri

dell'a rea di riferimento;

- Valorizzare e commercializzare iprodotti locali e la pesca;

- Favorire l'accesso a nuovi mercati ed a nuove forme di commercializzazionei

- Utilizzare nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e servizi dei territori

coinvolti nel PSL;

- Promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locall,

nonché sistemi integrati per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse alieutiche e naturalì dei

territori coinvolti nel PSL;

- Svolgere attività di orientamento e formazione professionale;

- Promuovere lo sviluppo turistico delle zone di pesca;



- Organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero ìn genere;

- Sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato ed iprodotti locali;

- Promuovere ed offrire servizi di consulenza alle imprese attraverso analisi di mercato, ricerche,

realizzazione dÌ studi e progetti di fattibilità, elaborazione di piani finanziari e servizi per la

valutazione tecnica ed economica delle iniziative;

- Orientare ed assistere le piccole e medie imprese nell'individu azìon e e utilizzazione di

finanziamenti e contributi locali, regìonali, nazionali e comunitari;

- Stipulare convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per la gestione delle

sowenzioni desljnate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto dì riferimento del PSL,

nonché fornire servizi alle imprese:

- Organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per la partecipazione delle piccole e

medie imprese a fiere, mostre e mercati, all'estero e in ltalia;

- Promuovere attività di diffusione delle iniziative attraverso adeguati convegni, discussioni e

approfondìmenti della strategia del PSL;

- FornÌre servizi e assistenza agli Enti Locali e alle pubbliche amministrazion i;

- Realizzazione di sportelli per orientare, consìgliare e sostenere i giovani, le donne e le fasce

sociali svantaggiate che desiderino awiare un'attività e fornire assistenza per l'in divid uazlon e e

utilizzazione dei finanzìamenti e dei contributi locali, regìonali, nazionalì e comunitarì,

- Promuovere attìvità di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici

e piccole e medie imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nel Piano di Sviluppo

Lo ca le;

- lmplementare azionì di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e

condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;

- Incentivare, anche attraverso l'organ izzazio ne diretta, la formazìone ed istruzione degli

operatorì del settore e non, utile alla d iversificazione delle attività di pesca ìn altre attivìtà



ìntegrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero ( pescaturismo e ittiturismo,

ecoturismor sport acq u atici, ecc),

Per il raggiungìmento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere direttamente o tramite terzi

qualsiasì operazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche stipulare

accordi che perseguono scopi sociali analoghi ed affini agli scopi sociali. Potrà, inoltre, partecipare

ad altre politìche, programmi e azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunÌtari, ed in

particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, a valere su tutti i Fondi strutturali o

programmi comunitari, nessuno escluso.

La società consortile, pur dlsponendo di personalità giuridica, di autonomia gestionale e

finanziaria, non ha scopo di lucro.

Art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI - ll domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindacl o revisori { se

nominati ), per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal

Registro delle imprese.

È onere di tali soggetti comunicare il cambjamento del proprio domicilio. In mancanza di tali

ìndicazioni si farà riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale. A tal fine la Società potrà

istituire apposita sezione del libro soci, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo

aggiornamento.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE - ll Capitale sociale è di euro trentamila ( euro 30.00e00 ).

ll capitale sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge a riguardo, con

deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di aumento del Capitale Sociale è riservato ai socÌ I'esercizio del diritto di opzione in

ragione delle quote rispettivamente possedute, salva in ogni caso l'applicazione dell,art. 2441,

5" comma, del c.c.



Art. 7 - CESSIONE QUOTE SOCIALI - In caso di cessione, anche parziale, delle quote e/o di dirìtti

sulle medesime, compresi quelli dì opzione, posseduti da un socio, compete agli altri soci il diritto

di p relazione.

ll socio cedente dovrà darne comunicazione aeli altri soci all'indirizzo ultimo risultante dal libro

soci, con lettera raccomandata con awiso di ricevimento, indicando la quota che intende cedere

ed il relativo prezzo e le modalltà di pagamento. La prelazione dovrà in ogni caso essere

esercitata per I'intera misura delle quote e/o dei diritti entro trenta giorni dal ricevimento

dell'offerta tramite raccomandata con awiso di ricevimento; se ad esercitare il diritto di

prelazione sono più soci, le quote e/o i diritti saranno tra essi ripartiti proporziona lmente alla

rispettiva partecipazlone al Capitale Socìale. In caso di mancato puntuale esercizio del diritto di

prelazione itrasferimentì ìn oggetto sono subordinati al gradimento motìvato del Consiglio di

Amministrazione, gradimento esteso anche alle cessioni a titolo gratuito. ll cessionario

assumerà tutti gli obblighi assunti dal socio cedente.

Le quote non possono essere sottoposte per " atto tra vìvi " ad usufrutto o costituite in pegno o in

garanzla ed a favore dl terzi se non con il consenso motivato del Consìglio di Ammin istrazione.

lltrasferimento e/o I'assogEettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei

confronti della Socìetà, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. I - REQUISITI DEI SOCI E qUOTE SOCIALI - Possono essere soci della società gli enti pubblici,

le associazìoni, le cooperative, ì consorzi, gli imprendìtori individuali, iprivati cittadini, le società, le

fondazioni e le organizzazionì e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a

giudizio insindacabìle dell'Organo amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione

dell'oggetto socìale; possono, altresì, partecipare alla società le persone fisiche in grado dÌ

garantìre il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Non possono far parte della socìetà isoggetti interdetti, inabil;tati o falliti.

I soci sono obbligatì per tutto il periodo di partecìpazìone:



a) alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi consortili;

b) non parteclpare ne essere soci di altri Gruppi di Azione Costiera (GAC) od organismi aventi

finalità e scopi in contrasto con gli interessì della società, salvo esplicito consenso del Consiglio

di a m m inistrazione; è fatto salvo la facoltà di partecipare a più GAC da parte delle

organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca e della socìetà civìle aventi rilevanza

naziona le;

c) a versare ìcontributi consortili previsti dal presente statuto;

d) a partecipare alle spese di gestione dei progetti promossi dalla Socìetà nella misura determinato

dall'Organismo Amministrativo della società in proporzione alle prestazioni ricevute;

e) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa

partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali, ad esempio, le

della loro

politiche

commerciali, strategie, programmi, condizionì di fornitura);

f) a contribuire alla costituzione ed al finanzÌamento di fondi necessari per il conseguimento deglì

scopi sociali;

g) a comunìcare alla società idati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei

propri obblighi nei confrontì della società stessa ed

tale riguardo da parte di incaricati della società.

Chiunque intendesse partecipare alla società dovrà

Consiglìo di amministrazlone, che dovrà contenere:

a) dati identificatìvi del richiedente;

a consentire gli accertamenti opportuni a

presentare apposita domanda scritta al

b) certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 del

p resente articolo;

c) dìchiarazione di accettazione del presente Statuto, nonché di eventuali pattì parasociali, delle

decisioni e delle delibere già assunte in sede di Assemblea dei soci e di Consìelio di



ammin istrazion e;

d) dichiarazione di non partecipare ad altri GAC, salvo per le organizzazioni di rappresentanza del

settore della pesca aventi rilevanza nazionale;

e) ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere, stanti i limiti statuiti dal Consiglio

di Amministrazione e dal P.O FEAI\4P.

Sull'ammissione di nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il Consielio dl

Amministrazione, che comunica la decisione, con relativa motivazione se negativa, al richiedente

entro sessanta (60) giorni dalla notifÌca. È fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso

deìl'art. 2528 c, c..

In caso di ammissione del richiedente, questj dovrà versare, a pena di decadenza della sua

domanda di ammissione, la quota socìale e la relativa ed eventuale tassa di ammissione di volta in

volta determinata dal Consiglio di a mmin istrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione

delìa decisìone di ammissione

La Società Consortile rispecchia ampiamente I'asse principale della strategia pensata dal

Legislatore Europeo per i Gruppi di Azione Costiera e pertanto prevede la rappresentatività

socioeconomica dell'area di azione tramite un coinvolgimento equìlibrato delle parti interessate

principalì, inclusì il settore privato, il settore pubblico e la società civile.

La società garantisce pertanto una rappresentatività degli interessi socio-economici localì pubblicì

e privati sia nella costituzione della compagine del partenarìato sia nella composizione degli organi

decisionali. Nessun Gruppo di interesse può detenere più del quarantanove per cento (49%) dei

dirìtti di voto.

La società garantisce inoltre una rappresentazione significativa e definita secondo i parametri

indicati dall'Autorità di Gestione Nazionale, Ministero delle Politìche Agricole Alimentari e Forestali

e dall'Organismo Intermedio, Regione Basilicata, con la partecipazione al partenariato del settore

della pesca e/o del settore de ll'acqu acoltu ra e/o del settore della trasformazione e



comm ercìalizzazione dei prodotti ìttìci.

Art.9 - AMMISSIONE SOCI - ll soggetto che desidera far parte della socìetà deve presenrare

domanda al Consiglio di amministrazione comprovando di lrovarsi nelle condizloni prevìste

nell'articolo precedente. Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare te norme

. del presente Statuto e le deliberazìoni, regolamenti e programmi adottatj in conformità di esso

nonché I'obblÌgo alla sottoscrizione di una quota di capìtale socìale.

ll Consiglio di Amminìstrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriorì informazioni

I'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli

dei req uisiti dich iarati.

Il Consiglìo di Amminlstrazione decide sulle domande di ammissìone dandone comunicazione

all'interessato entro quindici (15) giorni dalla deliberazione e convoca I'Assemblea per la

conseguente delibera di aumento del capitale da riservare ai nuovi soci.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di adesione il Consiglio di Amministrazione deve

entro sessanta (60) glorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro

60 giorni dalla comunicazione di dìniego, chi ha proposto la domanda può chiedere che sulla stessa

si pronunci I'Assemblea, la quale dellbera sulle domande non accolte, se non in una assemblea

appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nell'eventua lità che la domanda venga respinta, I'aspirante socio potrà rimettersi

dell'tusem blea.

decisioni

Art. 10 - VERSAMENTO qUOTE SOCtAtl, PATRTMONTO E FINANZ|AMENT| - Ciascun socio si

impegna ad effettuare il versamento dei contributi ai sensì dell'art. 2615 ter c.c. ed a comunicare

alla Società idatj relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi neÌ

confronti della società stessa ed a consentire gli accertamentì opportuni a tale riguardo da parte di

incaricati del la società.

I soci sono tenuti al piir rigoroso rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento deììa propria



attività di impresa e ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa danneggiare I'immagine

della società e/o deÌ marchi e segni dìstintjvi, di cui la società stessa è titolare o ha l'uso.

ll patrimonio della società è variabìle ed è diviso in quote del valore di euro 30,00 (eu rotrenta/00).

Esso è formato:

a) dalla quota sociale;

b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con iresidui attivi e con le quote sociali

non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) da eventuali riserve straordìnarie;

d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;

dovrà essere redatto apposito inventario da ogni aftro fondo

dall'assemblea o previsto dalla legge;

oel

dl

detto patrimonio

ríserva costitu ito

e) dalle somme incassate a titolo di Iiberalità o per altro titolo.

Per gli eventuali fabbisogni finanzìari della società, i socì potranno prowedere a versamenti a titolo

di prestito sociale, che saranno regolati da apposlto regolamento interno in conformità alla

normatlva vigente anche ai finifiscali.

A meno di contraria pattuizione scrìtta, iversamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi.

Ai costi di gestione della socletà si farà fronte, relativamente alì'attuazione delle strategie di

sviluppo locale di tipo partecipativo, mediante le spese di funzionamento allocate nel piano

finanziario del relatìvo Piano di Azione (PdA) del PSL, approvato e finanzialo nell'ambito PO

FEAMP 2014/2020 e di ogni altra eventuale fonte derivante dall'accesso a fondi regìonali, nazionalì

e comunitari, ivi inclusi ifondi prev;sti dal FEAMP ?OI4-2O2O.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere rìpartite né durante la vita della società

né alsuo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i



soci, nei limite della quota sottoscritta.

Art. 11 - ESERCIZIO SOCIAIE - L' esercizio sociale della società ha inizio il primo gennaio ed ha

termine ìl 3l dicembre di ogni anno,

Art. 12 - BILANCIO ED UTIL| Dt ESERC|Z|O

ll bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa)

deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il

bìlancio può tuttavia essere approvato entro 180 {centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale ogniqualvolta lo richiedessero partìcolari esigenze che devono comunque trovare

riscontro in un'apposita relazione che deve essere redatta dal Consiglio di am mìnistrazione.

La Società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro e gli utili eventualmente

risultanti dal bilancio non possono in nessun caso essere ripartitl tra i soci.

L'utile d'esercizio deve essere pertanto destinato:

- una quota al fondo di rìserva legale nella mlsura come per legge;

- una quota al fondo di riserva ordinaria;

- una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazìone di cui

all'art. 1.1, comma 4 della legge 59 del 31.1.1992 e successive modifiche o integrazioni;

- una quota al fondo di riserva straordinaria da determinarsi di volta in volta con delibera

dell'assemblea che approvi il bìlancio, osservate comunque le disposizionì di legge.

L'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni precedenti, la totalità degli avanzi netti

di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario. Gli avanzi di esercizi non sono

ripartibili tra i soci durante I'esistenza della società, ne al termine della stessa.

ll tutto nell'osservanza dell'art 2545 e 2513 del C.C..

Art. 13 - CONVOCAZIONE DETIASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria:

essa può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro ilterritorio della



Rep ubblica ltalian a,

L'Assemblea ordinarìa deve essere convocata dal Consiglìo dì Amministrazione almeno una volta

all'anno, per I'approvazione del bilancio e per quanto previsto dall'art. 2364 c. c ..

lnoltre I'Assemblea ordinaria e quella straordinarìa possono sempre essere convocate quando il

Consiglio di AmminÌstrazione lo rìtenga utìle alla Società, oppure quando ne sia fatta domanda da

tanti soci che rappresentano almeno un quinto del Capitale Sociale o dal Collegio Sindacale, nei

casi previsti dalla legge, con I'indicazione specifica degli argomenli da trattare.

ln questì casi I'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giornì dalla richìesta.

Art. 14- MODAInÀ Dt coNVOCAzloNE DELrASSEMBLEA - La convocazione dell'Assemblea è fatta

dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o P.E.C. spedita al domicilio dei

soci almeno otto giorni prima di quello fissato per I'adunanza. ll telefax o la posta elettronica

possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino Ia tempestiva informazione sugli

argomenti da trattare. La convocazione deve contenere I'indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo dell'aduna nza e I'elenco d elle materie da trattare.

ln mancanza delle formalità suddette si applicherà quanto disposto dall'art. 2479-bis c.c.

Art. 15- PRESIDENZA DELrASSEMBLEA DEI SOCI - L'assemblea è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedìmento, è presieduta dal Vice-

Presidente.

ll Presidente è assistito da un segretario designato dal medeslmo Presidente, che può essere un

non socio; I'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto

da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal

Presidente e dal segretario o da un notaio.

Art.16 - RAPPRESENTANZA lN ASSEMBLEA - lsoci hanno Ia facoltà di farsì rappresentare

all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta, in conformità e con le limitazioni di cui

a ll'art. 2372 c,c,



Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare le regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di

intervento all'Assemblea.

Art. 17 - QUORUM DEttE DECISIONI E VERBALIZZAZIONE DETTE DECISIONI DEI SOCI -

La Costituzlone dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e la validità delle sue delìberazioni sono

regolate dall'art.2479-bis c.c ..

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie di cui all'art. 2364 c.c. ed inoltre delibera

I'adesione della Società consortile ad altri organismi consortili e federativi, la cui azione sia

funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e I'approvazione del regolamento interno

previsto dall'art, 10.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente e

dal sesretarìo.

ll verbale deve necessariamente ìndicare:

a) la data dell'Assemblea;

b) I'identità dei partecipanti;

c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;

d) il risultato delle votazionì;

e) le posizionì dei singoli soci riguardo a ciascuna votazione;

fl su richiesta del singolo socio, le dichiarazioni del medesimo con riguardo agli argomenti

trattati all'ordine del giorno e tutte le altre menzioni e dichiarazioni previste dalla legge.

Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei

tempi necessari per la rapida esecuzione deglì obblighi di deposito o di pubblicazione e deve

essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni

dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c.

Art.18 - CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZTONE -

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n,7 ( sette )



membri scelti tra isoci e non soci, che opera in deroga bilmente secondo il metodo collegiale, n" 3

di compagine pubblìca e n"3 di compagine privati di categoria e n. 1 rappresentante della società

civile.

Art. 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - Gli Amministratori durano ìn carica per un periodo

determinato dall'Assemblea non superiore a tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Alla sostituzione

degli ammìnìstratori che cessano per qualunque causa dall'uffìcio si procede a norma dì legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto I'intero Consiglio e

deve essere convocata l'Assemblea per la sua rìnnovazione.

Ai componenti del Consiglio di Ammin istrazion e, al Comitato esecutivo o agli Ammìnistratori

anche Delegati, non spettano compensi, salvo quanto diversamente stabililo dalla Assemblea dei

socr.

Agìi Amministratori puo essere riconosciuto il rjmborso delle spese sostenute in ragione del

proprio ufficio, nei limiti delle disponibilìtà di bilancio.

Ferme restando le competenze di pertinenza dell'Assemblea, al Consiglio di amministrazione

sono demandati tutti i poteri di ordinaria € straordinaria amministrazione per l'esercizio

dell'attività sociale, inclusa la nomina del Direttore e del Responsabile a m ministrativo-finanzia rio.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggelti che non sono soci.

Non possono essere nominati - e se nominati decadono automaticamente

trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori durano in carìca per tre esercizi e sono rieleggibili.

coloro che si

In considerazlone della natura consortile della società, gli ammjnistratori non sono tenuti al

rispetto del divieto di cul all'articolo 2390 del codice civìle.

Art. 20 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE - ll Consiglio di Amministrazione

elegge tra isuoì membri il Presidente; esso può eleggere anche uno o più vìce presidenti che

sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.



Sia il Presìdente sia i Vìce Presidenti durano in carica per la durata del loro mandato di

Amministratori.

Art. 21 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO Dl AMMISTRAZIONE - ll Consiglio di Amministrazione

riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio della Repubblica ltaliana, tufte

volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudìchi necessario. ll Consigllo di Amminìstrazione

sarà validamente costituito anche se alcuni dei suoi membri saranno collegati a mezzo

videoconferenza, purché il Presidente ed il Segretario verbalizzante si trovino entrambi nello

stesso luoBo. Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei

suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale. Le convocazloni devono essere fatte in forma

scritta, anche a mezzo fax o e-mail, con preavviso di almeno cinque giorni e con I'indicazione

dell'ordine del giorno.

In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può essere fatta per fax o per

telegramma con sole 48 ore di preawiso.

Art. 22 - QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI - Per la validità delle deliberazioni del Consielio di

Am min istrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti, compresi quelli collegati

a mezzo videoconferenza,

Art.23 - POTERI DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE - Al Consiglio di Amministrazione sono

attribuiti tutti i poteri per la gestione della Società Consortile.

ll Consiglio può pertanto compìere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che

rientrino nell'oggetto sociale, con esclusione di quanto per Statuto o per norme inderogabili di

legge è espressamente attribuito alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta, fra I'altro, al Consiglio di Amminìstrazione di:

a) determinare icriteri unìformi e la discipiina ai quali le imprese consorziate devono attenersi

nell'uso dei marchi e degli altri segni distintìvi della società o di terzi;

le



b) istituire comltati tecnici dei settori merceologicì nei quali opera la società, stabilendone la

composizìone, le attrlbuzioni e gli eventualì compensi;

c) transigere controversie o comprometterle in arbitri neì casi consentiti dalla legge;

d) autorizzare e compìere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa

Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o prÌvato;

e) determìnare icontributi dovuti dai soci ai sensi dell'art.9'

f) predisporre e proporre all'Assemblea per I'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun

esercizio il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;

g) predisporre regola menti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

ll Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un Comitato

esecutivo composto dl alcuni dei suol membrì, o ad uno o piùr dei suoi membri determinando i

Iimiti della delega.

Art. 24 - AMMINISTRATORI DEIEGATI - ll Consiglio di Amministrazione può conferire speciali

incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e compensì.

Art. 25 - RAPPRESENTANZA SOCIAIE - La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi

ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasì sede e grado di giurisdizione, e di nominare avvocati

e procuratori alle liti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua

assenza e/o impedimento su espressa delega di quest'ultimo al Vice Presidente.

ll Direttore :

a. Verifica I'esistenza della copertura finanzìaria relativa alle deliberazioni dì spesa dell'Organo

decisionale;

b. Vigìla sul rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, in merìto alla regolarità dei

documenti giustificativi di spesa;

ll Direttore assiste il Presidente e I'Organo decisionale nelle attlvità de a Società. Partecipa alle

sedute dell'Assemblea degli associati ed a quelle dell'Organo decisionale e ne cura la



verba lizzazion e.

Le principali mansioni del Direttore del GAC, sono le seguenti:

1) provvedere all'organizzazione funzionale della struttura tecnica del GAC;

2) garantire il perseguimento degli obiettivì generali e specifici del PdA o dì equÌvalenti

strumenti di programmazione;

3) verifìcare e controllare le fasi di attuazione del PdA o di equivalenti strumenti di

programmazione;

4) supervisionare l'attività del Responsabile Amministrativo- Finanziario in ordine al corretto utilizzo

delle risorse finanziarie assegnate per la gestione del PdA o di equivalenti strumenti dl

programmazione;

tenere i rapporti con il territorio del GAC, con la Regione Basilicata, i Ministeri competenti, le

Autorità di Gestione del P.O. FEP, glì organismi della Unlone Europea;

verìficare le modalità di attuazione, informazione e comunicazione del PdA o di equivalenti

strumentì di programmazione;

predisporre i bandi relativi alle misure previste dal PdA o di equivalenti strumenti di

programmazione;

sovrintendere alle attività di monitoraggio e all'implementazione del Sistema ltalìano della

Pesca e dell'AcquacoJtura (SIPA);

9) partecipare a riunionl e trasferte per I'esame e la risoluzione di problematiche dl carattere

tecnico del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;

10) prowedere alla realizzazÌone delle attività a gestione diretta del GAC, in conformità al

contenuto del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;

11) formulare proposte all'Organo decisionale del GAC sugli atti deliberativi per il raggiungimento

degli obiettivì del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;

12) attuare gli interventi individuati dalla strategla del PdA o di equivalenti strumenti di

)l
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programmazione, implementare i processi disvìluppo locale in atto, rafforzare le buone pratìche

consolìdate e concorrere all'elaborazione e realizzazione dì ogni azione utile a promuovere uno

sviluppo durevole dell'area costiera interessata nel rispetto delì'identità locale;

13) implementare e/o partecipare attivamente alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre

aree sia a lìvello interterritoriale, interregionale, transfrontaliero e transnazionale;

14) contribuire ad implementare ìl sistema complesso di governance territoriale.

ll Responsabile amministrativo e finanziario ha il compito di:

1) predisporre gfi atti e i prowedimenti relativi al GAC, da sottoporre a ll'approvazione del

Dìrettore;

2) gestire le attività amministrative e di rendicontazione del PSL /PdA o di equivalenti strumenti

di programmazione, mediante la elaborazìone della documentazione contabile ed

amministrativa;

3) organizzare le attività di monitoraggio fisico, fìnanziarìo e procedurale del PSL/PdA o di

equivalenti strumenti di programmazione, la predisposizione dei rapporti periodicì di

avanzamento e I'attività di supporto al Direttore nei rapportì con le istituzioni (comunitarie,

nazìonali) prepostì ai controlli;

4) supportare il Direttore all'elaborazione di eventualivarianti/rìmodulazioni del PSL/PdA o

di equivalenti strumenti di programmazione;

5) supportare il Direttore per la stesura dei bandi, perle procedure dj acquisto di beni e per le

forniture di servizi da eseguire in economia secondo la normativa di riferimento;

6) verificare la correttezza e la completezza dell'istruttoria amministrativa e finanziaria dei

progetti afferenti ai vari bandi emanati dal GAC e proporre la liquidazione delle spese al

Dìretto rej

7) collaborare alle attività di segreteria necessarie per l'attuazione del PSL/ PdA o di equivalenti

strumenti dì programmazione e alle attività a supporto degli Organi (Consiglio e Assemblea)



del GAC;

8) partecipare a riunioni e trasferte per l'esame e la risoluzione di problematiche di carattere

a mministrativo;

9) organizzare I'archivio cartaceo ed informatico;

10) coordinare le attività dei consulenti esterni in materia fiscale, amministrativa e del lavoro;

11) verificare la conformità amministrativa di tutti gli interventi previsti nel pSL/pdA o in

equìvalenti strumenti di programmazione (interventi a titolarità se il beneficiario finale à il GAC

e a regia nel caso ibeneficiari sono soggetti esterni al GAC);

1.2) implementazione del Sistema ltaliano della pesca e dell'Acquacoltura (SlpA).

Art. 26 - ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI SOCI - | soci che non partecipano all'am m inistrazione

hanno dlritto ad avere dagli amminìstratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di

consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi

a ll'am m inistrazìone.

Art'27 - CONTROLTO TEGALE DEI CONTI - La società può nominare un organo di controno o un

revisore. L'organo di controllo potrà essere composto da un solo membro effettivo (sindaco unico)

ovvero da un Collegio Sindacale, secondo quella che sarà la scelta dell'assemblea dei soci al

momento della nomina,

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previstl dai commi 2 e 3 dell'artt.2477

del codice civile.

Sia nei casi in cui la nomina è volontarìa che nei casi in cui la nomina è obbligatoria, all'organo dì

controllo sl applicano anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei

conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in

materia di organì dì controllo e di revisione legale dei contì. In ogni caso all'organo di controllo,

quando nominato, compete la revisione legale dei conti.

ll Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplentì ìn possesso



dei requisiti di legge. ll Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per

I'aoorovazìone del bilancio relatÌvo alterzo esercizìo della sua carica,

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegìo Sindacale si tengano mediante audio o video

conferenza, a condizione che tutti isindaci che vi partecìpano possano essere identificati e che sia

loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomentÌ affrontati. Verificandosi questì requisiti, il Collegio Sindacale sì

considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un

sindaco.

Art. 28 - RECESSO DEL SOCIO - ll socio può recedere dalla società, solo per fintera sua

partecipazìone e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

a. nei casi previstì dalla legge;

b, nel caso in cui il socio non sia in grado di contribuìre al raggiungimento dello scopo sociale;

c. nel caso ìn cui il socio abbia perduto i requisiti per I'ammissìone.

E'vietato il recesso parzìale. ll recesso deve essere comunicato all'Organo amministrativo con

lettera raccomandata con ricevuta dí ritorno o con pec, da inviarsi almeno tre (3) mesi prima della

scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizìo. Se

ccmunicato tardivamente, ha effetto con chiusura dall'esercizio successivo, Qualora il socio abbia

degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

ll Consiglio di amminlstrazìone deve esaminarla entro sessanta {60) gìorni dal relativo ricevimento,

comunicando, nei sessanta (60) giorni successivi e sempre con raccomandata a/r o PEC, al socio il

prowedimento di accogllmento o dj rjgetto. ll recesso accolto produce effetto dal momento della

comunicazione del prowedimento relativo al socìo.

ln considerazione delle finalità consortili non lucrative della società, il socio recedente non ha tìtoio

alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.



L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva

straordinaria.

Art. 29 - ESCTUSIONE DEL SOCIO - Sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per

giusta causa neì caso in cui il socio:

- sia dichiarato ìnterdetto, inabilitato o fallito con decisìone definitiva o sottoposto a concordato

preventivo o am m inistrazione controllata;

- sÌa condannato a pene che comportino la impossibilità di essere titolare di concessioni o

autorizzazioni pubbliche;

- ritiri le garanzie prestate a favore della Società, senza essere a ciò autorizzato dalla stessa. Non

appena avuta notizìa dell'evento che determina I'esclusione, I'Organo amministrativo

comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e prowederà ai conseguentì adempimenti,

È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso

in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si

scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5, del Codice Civile.

Art.30 - SCIOGtIMENTO E LIQUIDAZIONE - La Società si scioglierà al verÌflcarsì di una delle cause

previste dail'art. 2484 c.c.

ln tal caso I'Assemblea, con le maggioranze rlchieste per le deliberazioni in sede straordinaria,

prowederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 31 - FORO COMPETENTE - Per tutte le controversie tra i soci o tra questi e la Società. nascenti

da questo atto e dalle deliberazioni degli organi sociali, che abbiano ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, è competente il Foro di Matera/potenza.

Art. 32 - PRINCIPI Dl MUTUALTTÀ

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivìsibilì, di devoluzione del

patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli altri utili annuali ai fondi mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazìone sono inderogabili e devono essere di fatto



osservati.

Art.33 - LEGGI APPLICABILI - Per quanto non prevìsto nel presente Statuto si intendono richiamate

le dìsposizioni dì legge in materia di società a responsabilità limitata, ìn quanto compatibili con la

disciplina cooperativista, integrate dalle disposizioni sui consorzi , società consortili e società

cooperative, con attivìtà esterna.

Firmato:


