
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  43  del  28-09-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 17:30, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE A 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE A 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    3 
ASSENTI…..:    2 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: PARTECIPAZIONE   ALLA  COSTITUZIONE  DELLA  SOCIE= 
 TÀ  "GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA, VALLE DEI 
 SAPORI 2014-2020 S.C.A.R.L." E APPROVAZIONE SCHEMA 
 DI STATUTO 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 43 del 28-09-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTI: 

- i Regolamenti n. 1303, n. 1305, n. 1306 e n. 1310 del 17 dicembre 2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio; 

- i Regolamenti n. 640 e n. 807 della Commissione Europea del 11 marzo 2014 e n. 808 
e n. 809 del 17 luglio 2014, che integrano e dettagliano i predetti atti; 

 
VISTO lo statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale del 14 dicembre 2011 n. IX/2697; 
 
PREMESSO che: 

- la Giunta della Regione Lombardia ha approvato con delibera n° X/3895 del 24 luglio 
2015 il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 

- la Giunta della Regione Lombardia con delibera n° X/3951 del 31 luglio 2015 ha 
approvato lo schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 “Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER (CLLD) – Sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 2014-
2020 della Lombardia; 

- la Regione Lombardia con decreto DG Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015, ha 
approvato il bando per la presentazione delle domande sulla Misura 19 "Sostegno allo 
sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020; 

- la Provincia di Sondrio, attraverso il GAL Valtellina, ha svolto nel periodo 2013-2015 
un’intensa azione di promozione nei confronti di Enti, Associazioni di categoria e singole 
imprese per la definizione e la redazione di un Piano di Sviluppo Locale rispondente alle 
esigenze territoriali e coerente con le finalità ed i requisiti del PSR 2014-2020; 

- nel gennaio 2016 la stessa Provincia di Sondrio ha presentato, per conto di tutti gli attori 
pubblici e privati provinciali, alla Regione Lombardia il Piano di Sviluppo Locale 
denominato PSL 2014-2020 “Valtellina: valle dei sapori” per accedere ai finanziamenti di 
cui al bando sopra richiamato; 

- a seguito di istruttoria regionale terminata nell’estate 2016, il PSL 2014-2020 “Valtellina: 
valle dei sapori” è risultato ammesso a finanziamento regionale (Decreto DG Agricoltura 
pubblicato sul BURL il 2 agosto 2016) e cofinanziato per oltre 6,8 milioni di euro; 

- ai sensi del bando regionale occorre procedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del Decreto di finanziamento, alla costituzione di una nuova società (Gruppo di 
Azione Locale) pubblico privata che avrà il compito di gestire il Piano di Sviluppo Locale, 
ovvero di svolgere tutte le attività in esso previste; 

 
DATO ATTO che il 13 settembre 2016 si è svolto presso la Provincia di Sondrio un apposito 
incontro tra tutti i potenziali soggetti, pubblici e privati, interessati alla costituzione di tale 
società; 
 
VALUTATA l’opportunità, vista anche la positiva esperienza del GAL precedente - Valtellina 
2007-2013 - e in considerazione degli indubbi benefici, per il Parco delle Orobie Valtellinesi e 
per i comuni ricadenti nell'area protetta, connessi alla realizzazione delle azioni contenute nel 
nuovo Piano di Sviluppo Locale, di aderire alla costituzione della nuova società; 
 

  

  Oggetto: PARTECIPAZIONE   ALLA  COSTITUZIONE  DELLA  SOCIE= 
 TÀ  "GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA, VALLE DEI 
 SAPORI 2014-2020 S.C.A.R.L." E APPROVAZIONE SCHEMA 
 DI STATUTO 
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RILEVATO che da intese raggiunte il 13 settembre 2016 e al successivo incontro tra gli attori 
interessati, tra cui il Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi, si è giunti alle seguenti 
unanimi determinazioni: 

a) costituzione, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, di una nuova società 
consortile a responsabilità limitata denominata: GAL VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI; 

b) il capitale sociale è fissato in € 30.000,00 di cui € 14.700,00 sottoscritto da soci pubblici 
(49%) e € 15.300,00 da soci privati (51%); 

c) le singole quote sociali sono state così definite: 
- 24% Provincia di Sondrio    - parte pubblica 
- 10% Consorzio BIM dell’Adda  - parte pubblica 
-   9% Fondazione P. Fojanini    - parte pubblica 
-   6% Parco delle Orobie Valtellinesi   - parte pubblica 
- 15% Consorzio Valtellina Che Gusto!  - parte privata 
-   9% Associazione Coldiretti -Sondrio - parte privata 
-   9% Confcooperative Sondrio  - parte privata  
-   3% Enerbio srl    - parte privata 
-   3% Banca popolare Sondrio    - parte privata 
-   3% Credito Valtellinese    - parte privata 
-   3% Unione Artigiani    - parte privata 
-   3% Unione Commercianti     - parte privata 
-   3% Unione Industriali    - parte privata; 
d) la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da 

cinque membri di cui due di nomina pubblica e tre di nomina privata. Il Presidente del 
CdA è nominato direttamente dalla Provincia di Sondrio ai sensi dell’art. 2449 del c.c.; 

e) la società “GAL Valtellina: Valle dei Sapori” ha una durata limitata, di circa sei anni, 
ovvero fino all’avvenuta conclusione del PSL; 

 
VISTI gli obiettivi del PSL e la compagine societaria; 
 
RITENUTO utile e opportuno aderire alla costituzione della nuova società come sopra indicato; 
 
ESAMINATO lo schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata 
“GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI 2014-2020 S.C. A R.L.”, 
pervenuto dalla Provincia di Sondrio in data 21 settembre 2016 e che si compone di 
trentacinque articoli; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
 

1. di condividere le motivazioni che sottendono alla costituzione del nuovo GAL, quindi di 
aderire alla costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata 
denominata: GAL VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI; 

 
2. di approvare lo schema di statuto della società di cui trattasi che, allegato in copia al 

presente atto, si compone di n. 35 articoli; 
 
3. di dare atto che la quota sociale da sottoscrivere a carico del Parco delle Orobie 

Valtellinesi ammonta ad € 1.800,00 (pari al 6% del capitale sociale) il cui stanziamento è 
previsto al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.04.01.000 della 
missione 1 programma 01 (cap. 920/1) del bilancio corrente esercizio finanziario; 
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4. di delegare il Presidente del Parco a sottoscrivere gli atti di costituzione della medesima 
società; 

 
5. inviare copia del presente atto alla Provincia di Sondrio quale soggetto coordinatore per 

la costituzione della società in oggetto 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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STATUTO 

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto - Soci 

Articolo 1 - costituzione e denominazione 

A norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, è costituita la società consortile a responsabilità 

limitata denominata: 

" GRUPPO DI AZIONE LOCALE  

VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI 2014-2020 S.C. A R.L." 

denominata anche, brevemente, " GAL VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI”. 

Articolo 2 - Sede 

La società ha sede legale in Montagna in Valtellina, all'indirizzo risultante dall'apposita 

iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. 

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del medesimo comune con semplice 

decisione del Consiglio d'amministrazione; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della 

sede in altri comuni italiani o all'estero. 

La società può, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire o sopprimere, con delibera 

dell'organo amministrativo, sedi operative, sedi secondarie, agenzie, dipendenze, uffici di 

rappresentanza e altri uffici sia in Italia sia all'estero. 

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, è quello che risulta dal 

Registro Imprese, o da apposita comunicazione dei soci, o dal Libro Soci, ove volontariamente 

istituito. E' onere dei diversi soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio alla 

società. 

Articolo 3 - Durata 

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2022. 

La società si scioglie, comunque, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità 

di conseguirlo. 

Indipendentemente da quanto stabilito dal comma che precede, la Società potrà essere prorogata 
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o anticipatamente sciolta con deliberazione ordinaria assunta da tanti soci che rappresentino 

almeno i due terzi del capitale sociale. 

Articolo 4 – Fine di lucro 

La società consortile non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né 

la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive 

o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o incremento 

del Patrimonio consortile. 

Articolo 5 - Oggetto 

La società consortile con scopo mutualistico e senza fini di lucro è costituita in un quadro 

multisettoriale della realtà locale e opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei 

soci secondo quanto stabilito nel presente statuto. 

Con essa si intende svolgere tutte le attività ed iniziative in qualunque settore atte a promuovere 

lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno 

sviluppo socio economico durevole ed equilibrato dell'area omogenea anche attraverso la 

predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei.  

Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL VALTELLINA" riguardano un ambito territoriale 

interno alla provincia di Sondrio, costituito dalle aree di cui alla “MISURA 19” nell'allegato 1 

del FEARS-PSR della Regione Lombardia 2014-2020 

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

- Gestire i fondi erogati dalla Regione Lombardia nell’ambito delle misure di sostegno previste 

dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER, nonché promuovere, coordinare e monitorare la realizzazione delle azioni previste 

dal Piano di Sviluppo Locale; 

- La promozione dello sviluppo locale animando, coordinando e monitorando le azioni previste 

nel Piano anche tramite la predisposizione dei bandi e delle relative convenzioni previste nel 

Piano di Sviluppo Locale e nello specifico:  
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- gestire l’attività di promozione, informazione e comunicazione relativamente alle iniziative 

ed ai bandi previsti; 

- realizzare le procedure necessarie per la predisposizione e l’avvio dei bandi, raccogliere le 

domande, valutarle e predisporre le graduatorie per l’erogazione dei contributi; 

- monitorare e verificare l’effettiva realizzazione dei progetti finanziarti e l’effettiva spesa 

dei contributi erogati ai soggetti beneficiari nel rispetto delle normative vigenti, 

dell’ambiente e delle pari opportunità; 

- garantire l’assistenza tecnica ed il supporto informativo a tutti i soggetti interessati ai 

bandi; 

- valutare e predisporre eventuali modifiche ed integrazioni al Piano di sviluppo Locale; 

- La promozione e l’avvio di nuove iniziative economiche in ambito rurale, anche nell’ambito 

delle nuove tecnologie, al fine di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del 

territorio della provincia di Sondrio stimolando la collaborazione tra Enti Locali e 

imprenditoria privata; 

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà: 

- costituire un supporto tecnico e tecnologico allo sviluppo del territorio, sia tramite 

l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie 

di crescita, sia attraverso l'assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee 

direttrici a livello locale; 

- definire ed attuare una strategia di sviluppo locale e favorire lo svolgimento di attività di 

ricerca, progettazione e studio per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, culturali e di 

valorizzazione ambientale, con riferimento a quelle operanti nei settori agricolo, forestale, 

agrituristico, turistico, artigianale, nonchè per la promozione dell'imprenditorialità locale e 

l'attrazione di imprenditorialità esterna; 

- promuovere e selezionare dei progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi 

progetti di cooperazione; 
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- provvedere alla stesura ed all'attuazione e partecipare a progetti ed iniziative di carattere 

locale, regionale, nazionale ed internazionale che possano contribuire a promuovere lo 

sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali; 

- promuovere l'attivazione e gestione di una rete di servizi, in collaborazione anche con 

strutture economiche e sociali operanti sul territorio, per la popolazione residente, le imprese, 

gli enti locali ed i turisti; 

- sviluppare una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, 

esperienze e "know-how";  

- partecipare alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader). 

Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, 

alcune delle tematiche innovative sulle quali la società è chiamata ad intervenire e svolgere la 

propria azione di promozione: 

 recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi gli aspetti 

ambientali relativi alle energie rinnovabili; 

 applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione ed ella comunicazione in ambiente 

rurale; 

 concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi; 

 creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale; 

 sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo ed alle proprie 

capacità di iniziativa; 

 creazione e divulgazione di attività imprenditori ali e culturali in ambiente rurale come 

fattore di identità locale e di attrazione turistica. 

In particolare negli ambiti sopra identificati la Società opererà al fine di: 

a) fornire servizi specialistici, ad alto valore aggiunto;  

b) sostenere la diffusione dei risultati conseguiti dai soggetti partecipanti ai bandi, sia nell'ambito 

delle stesse realtà sostenute sia verso il mondo esterno che manifesti interessi per i 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 43 del 28-09-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

prodotti/servizi realizzati; 

c) favorire l'accesso, da parte da parte degli operatori locali, alla conoscenza scientifica e 

tecnologica, alle reti ed ai partenariati di ricerca, alle risorse in ambito nazionale ed 

internazionale; 

d) favorire la formazione professionale e l'alta formazione, al fine di creare personale qualificato 

al servizio delle realtà partecipanti ai bandi, sollecitare la mobilità del capitale umano, 

assistere e fornire servizi e materiali a supporto della formazione e dell’innovazione 

tecnologica; 

e) supportare, anche attraverso l'esercizio delle funzioni tipiche di un incubatore di iniziative 

imprenditoriali e non, l'avvio di nuove iniziative a favore dello sviluppo del territorio e della 

valorizzazione delle produzioni e del turismo. 

La società può compiere ogni operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento 

dello scopo sociale, tenuto conto di quanto specificato ai precedenti commi 1 e 2. Essa inoltre 

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, assumere e concedere 

agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati e, inoltre, potrà compiere, 

in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di 

qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere 

fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti 

nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di 

collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società 

italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, 

delle prescrizioni di cui all’art. 2361 del Codice Civile. 

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano 

l’esercizio; in particolare, le attività consortili dovranno essere svolte in ossequio al disposto 

delle leggi in materia e, in specie: 

- della legge 07/06/1974, n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al 
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pubblico risparmio; 

- dell’art. 26 della legge 07/03/1996, n. 108, in tema di mediazione e consulenza nella 

concessione di finanziamenti;  

- della Legge 23/11/1939, n. 1815, in tema di attività professionali protette. 

Più in generale, sono escluse dall’oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede 

preventive autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere 

richieste anche successivamente. 

Articolo 6 - Soci 

Alla Società possono partecipare le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli 

Istituti di Credito e gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in 

materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili 

all’ottenimento dello scopo associativo. 

Sono soci promotori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della società 

consortile. 

La componente pubblica è formata da Enti e soggetti di diritto pubblico, come definiti dalla 

normativa in vigore, che operano nel territorio di riferimento del GAL.  

La componente pubblica non potrà comunque eccedere il 49 % del totale delle quote, come da 

art. 10 delle disposizione attuative del PSR 2014-2020 approvato con decreto della DG 

Agricoltura Regione Lombardia n. 6547 del 31/7/2015. Rientrano nella componente pubblica del 

GAL le società di capitali partecipate da Enti Pubblici.  

La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di 

riferimento del PSR.  

A tal fine si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono insediati, o che svolgono 

la propria attività anche attraverso un’organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti 

abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio di riferimento.  

Articolo 7 - Obblighi dei soci 
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I soci consorziati si obbligano: 

a) a versare integralmente le quote di capitale sociale sottoscritte a semplice richiesta da parte 

del Consiglio di Amministrazione, a pagare le quote ed i contributi consortili di cui all’art. 

12 del presente Statuto, nonché quant’altro stabilito dall'Organo Amministrativo a favore 

della società; 

b) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili di diritto italiano che perseguono 

scopi in contrasto con le finalità della società stessa o con esse concorrenti nei medesimi 

ambiti territoriali; 

c) a comunicare all’Organo Amministrativo ogni variazione dei dati e delle notizie come 

individuati nella domanda di ammissione; 

d) a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno nonché le deliberazioni assunte dagli 

Organi consortili; 

e) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di 

concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili; 

f) a mantenere, sia all’interno della società sia all’esterno della stessa, un comportamento 

conforme alle finalità consortili; 

g) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Comitato 

Direttivo per la promozione della società Consortile; 

h) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie 

della società e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli 

stessi strettamente riservati; 

i) ad adempiere puntualmente agli impegni assunti direttamente per lo svolgimento delle 

attività consortili. 

Articolo 8 - Ammissione di nuovi soci 

Chi desidera divenire socio della società deve presentare all’Organo Amministrativo domanda 

sottoscritta dal legale rappresentante, indicando la ragione sociale o la denominazione, la sede 
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sociale e l’indicazione dell’attività svolta. 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) certificato d'iscrizione al Registro Imprese, se trattasi d'impresa o Ente iscritto, certificazione 

di attribuzione codice fiscale e/o attestazione dei dati anagrafici/atto costitutivo se trattasi di 

altro soggetto; 

b) dichiarazione d'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già 

assunte da parte degli organi sociali; 

c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere; 

d) ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione della domanda. 

Alla domanda deve essere allegata, altresì, copia dello statuto e della delibera d'adesione, assunta 

dall'organo competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e 

dei poteri dello stesso. 

L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi 

componenti su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

L'ingresso di nuovi soci si attua mediante aumento di capitale sociale o cessione totale o parziale 

di quote sociali, secondo le modalità e i limiti di cui al presente statuto. 

Se la domanda d'ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla 

comunicazione della delibera del Consiglio, e comunque prima che si riunisca l'Assemblea, a 

versare le quote sociali, l’eventuale sovrapprezzo, ed una quota d'ammissione nella misura 

determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio d'amministrazione in 

relazione al patrimonio della società. 

La quota d'ammissione è imputata a riserva straordinaria. 

In ogni caso deve essere garantito il rispetto del comma 4 dell’art. 5 del presente statuto. 

TITOLO II - Capitale - Quote - Contributi 

Articolo 9 - Capitale 

Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00 (trentamila/00). 
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Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto.  

La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all’importo 

delle quote possedute. Le quote e i relativi diritti d'opzione non possono essere costituiti in pegno 

né dati in alcuna forma a garanzia. 

In caso di decisione d'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il 

diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute alla data in cui la 

sottoscrizione è effettuata. 

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, 

in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione 

economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge. 

L'aumento del capitale potrà essere attuato, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del c.c., anche 

mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. 

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto 

di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale.  

In tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. 

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale 

resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite. 

Art. 10 – Aumenti di capitale  

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in 

natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili), in 

forza di deliberazione dell’Assemblea dei soci da adottarsi a maggioranza del Capitale Sociale. 

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti 

precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti nel rispetto delle disposizioni 

dell’art. 2481 del c.c.. 
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In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili 

iscritti a bilancio, resterà inalterata la percentuale di partecipazione di ciascun socio al capitale 

sociale.  

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il 

diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.  

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l’esercizio del diritto di opzione 

che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai 

soci che l’aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall’organo 

amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere 

omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di 

essere informati dell’offerta di opzione e del termine relativo; in quest’ultimo caso il termine per 

l’esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che 

esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di 

prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l’aumento di 

capitale non viene sottoscritto per l’intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non 

sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e 

salvo sempre quanto disposto dall’art. 2481 bis del Codice Civile per il caso di sottoscrizioni 

parziali. E’ attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che 

lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo 

nel caso di cui all’art. 2482 ter del c.c.. 

In tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante 

conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai 

soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 15 

del presente statuto. 

In mancanza di qualsiasi indicazione specifica nella delibera di aumento di capitale il 

conferimento deve farsi in denaro. 
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Non si da luogo all’esercizio del diritto d’opzione qualora l’aumento di capitale sia destinato 

all’ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Art. 11 Riduzione del capitale  

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la 

sede sociale almeno otto giorni prima dell'Assemblea della relazione dell'organo amministrativo 

sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del 

revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società. 

Articolo 12 - Contributi 

L'Assemblea può deliberare ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma del c.c., il versamento da 

parte di soci di contributi in denaro e/o versamenti in conto capitale per assicurare le spese di 

gestione ordinaria della società e/o per la costituzione di un apposita riserva. 

L’importo dei contributi dovuti dai soci viene determinato dall’Assemblea entro il mese di 

febbraio, sulla base del bilancio preconsuntivo dell’anno precedente predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci che stabilirà anche le relative modalità e 

tempi di versamento. 

L'Assemblea può deliberare che i contributi da singoli soci siano effettuati con l'apporto di 

servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto. 

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la 

copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque 

importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. 

Il socio moroso nei versamenti a qualunque titolo dovuti alla società, non può esercitare il diritto 

di voto. Si applica in tal caso l'art. 2466 c.c.. 

Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società consortile le spese da questa 

sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente 

beneficiato. 
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Articolo 13 – Finanziamento soci 

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo 

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con 

particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Si applica in 

tal caso l’art. 2467 c.c. 

Salvo diversa determinazione dell’assemblea al momento dell’assunzione i versamenti ed i 

finanziamenti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi. In ogni 

caso i rendimenti garantiti ai soci finanziatori non possono essere superiori rispetto a quanto 

normalmente ricavabile sul mercato bancario e/o finanziario dei titoli di debito e stabilito in 

misura fissa all’atto di erogazione.  

La società e/o terzi potranno acquisire dai soci garanzie fideiussione in favore della società 

consortile esclusivamente pro-quota di partecipazione al consorzio da parte dei soci e tali 

garanzie fideiussorie dovranno intendersi non solidali. 

Articolo 14 – Trasferimento delle quote  

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti. 

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote di 

partecipazione al capitale sociale o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 8 del 

presente Statuto, dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. offrirli in prelazione a 

tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le 

altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto. Il diritto di prelazione non opera in caso di 

cessione a società collegate e/o controllate dal cedente. 

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma s'intende qualsiasi negozio in forza del 

quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di 

altri diritti reali sulle quote. 

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 

giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, 
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darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per 

conoscenza agli altri soci.  

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota 

offerta in vendita al prezzo proposto. 

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad 

essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. 

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in 

proporzione delle loro partecipazioni.  

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si 

considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicchè la società non può iscrivere 

l'avente causa nel libro soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei 

diritti e delle quote acquisiti in violazione. 

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui ai precedenti comma, per l'alienazione 

della partecipazione è richiesto il gradimento dei soci, pertanto il socio che intenda alienare, a 

titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte la propria quota (o i propri diritti di opzione) dovrà 

comunicare, con lettera raccomandata inviata alla società, la proposta di alienazione contenente 

le indicazioni di cui al presente articolo. 

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci in merito alla 

pronuncia di gradimento.  

I soci decidono con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; nel calcolo della 

maggioranza non è computata, né al numeratore né al denominatore, la partecipazione per la 

quale è richiesto il gradimento. 

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata 

all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.  

Qualora entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio 

richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio 
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può trasferire la partecipazione.  

In difetto di gradimento trova applicazione il disposto dell'art. 2469 c.c.. 

Deve essere in ogni caso garantito il rispetto della previsione del comma 4 dell’art. 5 del presente 

Statuto. 

Articolo 15 – Recesso del socio  

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni 

riguardanti: 

a) il cambiamento dell'oggetto della Società; 

b) la trasformazione della Società; 

c) la fusione e la scissione della Società; 

d) la revoca dello stato di liquidazione; 

e) il trasferimento della sede della Società all'estero; 

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate nel vigente statuto; 

h) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della 

Società; 

i) il compimento di operazioni che determino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai 

soci ai sensi dell'articolo 2468 C.C. 

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge, nonché a seguito del consenso 

unanime di tutti gli altri soci. 

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese 

o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo 

legittima. 

In detta raccomandata devono essere indicati: 1) le generalità del socio recedente; 2) il domicilio 

eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; 3) il valore nominale delle 
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quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato. 

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 

trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo 

all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.  

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della 

Società.  

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili. 

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza 

indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la 

propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di 

partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare 

concordemente un terzo acquirente. 

In caso contrario il socio recedente ha diritto al rimborso della quota sottoscritta al minore tra il 

valore nominale ed il valore pro quota del Patrimonio netto al momento del recesso.     

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta 

giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è 

deliberato lo scioglimento della Società. 

Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 del Codice Civile può essere esercitato solo 

decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della 

partecipazione.  

Articolo 16 - Esclusione 

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano 

dalla legge o dal presente statuto o per comportamenti estranei o in contrasto con le finalità della 

società. 
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Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia 

stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione 

anche temporanea dai pubblici uffici. 

L'esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci ad unanimità di voti, calcolati con esclusione 

del Socio interessato al provvedimento, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione 

fornita previa audizione del soggetto interessato.  

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 

trenta giorni dalla notifica suddetta.  

Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per 

territorio salvo quanto previsto al successivo art. 33. 

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l’esclusione può venire subito sospeso dalla 

partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale 

deve contestualmente convocare l’Assemblea perché deliberi in merito. 

L’esclusione comporta il diritto al rimborso della quota sottoscritta al minore tra il valore 

nominale ed il valore pro quota del Patrimonio netto al momento della delibera di esclusione. 

TITOLO III - Decisioni e obblighi dei soci 

Articolo 17 - Competenze dei soci e modalità di decisione 

L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, 

prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.  

L’Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente 

Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 

almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. 

L'assemblea promuove le linee guida per l’eventuale rimodulazione del PSL (Piano Sviluppo 

Locale) in conformità a quanto stabilito dal PSR (Programma Sviluppo Rurale) per il territorio di 

competenza. 

Oltre che sulle materie loro riservate dalla legge, sono riservate alla competenza dei soci: 
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a) l'approvazione del Bilancio dell'esercizio e la decisione in merito agli utili; 

b) la nomina degli amministratori, la determinazione della struttura dell'Organo 

Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri e la quantificazione del compenso 

spettante all'Organo Amministrativo stesso; 

c) la nomina dei Sindaco/revisore e/o del Collegio Sindacale; 

d) le modificazioni dello Statuto; 

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto 

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

f) lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della 

liquidazione. 

g) l'acquisto e la vendita di beni immobili; 

h) l'acquisto e la vendita di partecipazioni e l'emissione di titoli di debito; 

i) l’approvazione dei criteri di selezione e la costituzione della commissione per 

l’individuazione del Direttore; 

j) l’approvazione di specifico regolamento sulla partecipazione ai bandi, aste, ecc. per 

l’acquisizione di servizi svolti dalle rispettive società comprendendo anche la non 

obbligatorietà di partecipare alla gestione dell’eventuale appalto acquisito da dichiararsi 

preventivamente per non inficiare la partecipazione degli altri Soci. 

Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo 

collegiale a maggioranza dei presenti secondo le quote di ciascuno. 

Le deliberazioni riguardanti le modifiche di statuto, la proroga o lo scioglimento della società 

sono adottate con maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale 

sociale. 

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano 

tutti i soci, anche i non intervenuti, gli astenuti e i dissenzienti. 
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Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini 

e modi previsti dalla legge in materia. 

Articolo 18 - Assemblea 

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'amministrazione ai sensi di legge presso la sede 

sociale, salvo che l'organo amministrativo non decida diversamente.  

In ogni caso il luogo di convocazione deve essere situato in territorio nazionale. 

La convocazione dell'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'amministrazione 

mediante telegramma, telefax o posta elettronica e reca, oltre al luogo, il giorno e l'ora 

dell'adunanza, l'ordine del giorno.  

Essa è inviata almeno cinque giorni prima della data stabilita; nei casi d'urgenza, da sottoporsi a 

ratifica dell'Assemblea, la convocazione può avvenire mediante comunicazione effettuata con le 

medesime modalità da inviarsi entro i due giorni precedenti. 

Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il presidente 

dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno successivo non festivo. 

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 

51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto 

disposto dal presente statuto.  

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. 

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni nelle ipotesi di legge, per l'approvazione 

del bilancio. 

Articolo 19 - Intervento e rappresentanza in Assemblea 

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che risultino tali dalla corrispondente pubblicità 

camerale in data anteriore a quella dell’assemblea. 

Il socio può farsi rappresentare anche da altro socio avente diritto al voto, da persona terza, 

purché non sia amministratore o revisore della società, mediante delega scritta. 
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Il voto di ciascun socio vale in misura proporziona le alla sua partecipazione. 

Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. 

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.  

Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito 

della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del 

calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della 

deliberazione.  

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare per delega 

scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.  

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 

I soci intervenienti e i mandatari non possono essere portatori di più di 3 (tre) deleghe ciascuno. 

Le decisioni dei soci possono anche essere assunte per consultazione scritta purchè sia assicurato 

a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli 

aventi diritto adeguata informazione. 

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e o video collegati, alle seguenti 

condizioni: 

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere 
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documenti; 

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea tenuta in forma 

totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti 

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il 

Presidente ed il segretario. 

Spetta al Presidente constatare la validità dei titoli di partecipazione all’assemblea e la regolarità 

della seduta e delle votazioni.  

Articolo 20 - Presidente, segretario e verbali delle adunanze assembleari 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso d'assenza o 

impedimento di questi, dal Consigliere anziano.  

S'intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del 

Consiglio d'amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età. 

Il presidente dell'Assemblea gestisce l’adunanza esercitando i poteri conferitigli dalla legge e, in 

accordo con i convenuti, nomina il segretario e, quando occorre, due o più scrutatori, anche fra 

non soci. 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. 

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il 

capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e 

deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.  

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti 

all'ordine del giorno. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno, il verbale è 

redatto da un notaio designato dallo stesso presidente; in tal caso, non è necessaria la nomina del 

segretario. 

I verbali delle adunanze assembleari sono riportati nell'apposito libro delle adunanze e delle 

deliberazioni e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio. 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 43 del 28-09-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Le copie e gli estratti del verbale restano accertati come conformi all'originale, con firma del 

Presidente del Consiglio d'Amministrazione. 

TITOLO IV - Amministrazione della società e controlli 

Articolo 21 – Organo Amministrativo  

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: 

a) da un Amministratore Unico; 

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. 

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di 

Amministrazione.  

Gli amministratori possono essere anche non soci. 

Gli amministratori, salvo contraria deliberazione dell'Assemblea dei soci, sono tenuti a rispettare 

il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del C.C. 

Articolo 22 - Competenze dell’organo amministrativo 

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

della società consortile, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli 

che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. 

Nel caso di nomina di un Amministrazione Unico, l’Assemblea definirà con apposita 

deliberazione le modalità di esercizio dei poteri attribuiti e la eventuale necessità di acquisizione 

di pareri preventivi da parte dei Soci. 

Previa proposta dell’assemblea potranno essere nominati direttori, institori o procuratori per il 

compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.  

Articolo 23 – Nomina dell’Organo Amministrativo 

L’amministratore Unico è nominato dall’assemblea dei soci a maggioranza del Capitale sociale. 

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito. 

Ai sensi dell’art. 2449 la Provincia di Sondrio ha diritto di procedere alla nomina diretta di 1 
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consigliere.  

La nomina degli altri consiglieri avverrà secondo le modalità che seguono:  

- quanto ad un consigliere si procederà all’elezione, a maggioranza degli aventi diritto al voto, 

da parte degli Enti pubblici con esclusione della Provincia di Sondrio, sulla base di liste o 

candidature presentate esclusivamente da soci iscritti nell’elenco dei soci “pubblici”; 

- quanto a tre consiglieri si procederà all’elezione, a maggioranza degli aventi diritto al voto, 

da parte degli aventi diritto al voto con esclusione dei soci “pubblici”, sulla base di liste o 

candidature presentate esclusivamente da soci iscritti nell’elenco dei soci “privati”; 

Ciascun socio potrà votare per un solo candidato. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati rispetto al totale 

complessivo degli aventi diritto al voto.  

In caso di pareggio tra due o più candidati si procederà al ballottaggio. 

A tale proposito l’assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 8 giorni e le 

candidature potranno essere presentate almeno tre giorni liberi prima dell’assemblea.   

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. 

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o 

vigilanti e neppure essere dipendenti e/o collaboratori delle parti private.  

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare i criteri previsti dalla L. 

120/2011.  

L’assemblea dei soci, una volta effettuata l’operazione di voto ed acquisite le indicazione dei 

soci ex 2449 c.c. procederà alla nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione. 

L’amministratore designato dalla Provincia di Sondrio, o per parte pubblica, ricoprirà la carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, nell'ipotesi di Consiglio composto 

da tre membri, oppure due amministratori, nell'ipotesi di Consiglio composto da cinque membri, 

gli altri amministratori provvedono a sostituire quello o quelli mancanti; gli amministratori così 
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nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. 

Se per contro viene meno la maggioranza degli amministratori nominati, quelli rimasti in carica 

devono entro 30 (trenta) giorni convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei 

mancanti, e nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. 

Costituirà causa di decadenza dalla carica di Consigliere, e pertanto dovrà essere sostituito, 

secondo le modalità che precedono, l'assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive. 

Articolo 24 – Consiglio di Amministrazione 

In caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione l’organo Amministrativo 

in particolare: 

• nomina il Vice Presidente (che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento) 

ed un Segretario, scelti fra i propri membri.  

• nomina un Coordinatore/Direttore individuato dall’apposita commissione sulla base dei 

criteri di selezione stabiliti dall’Assemblea e ne definisce, compiti, durata e l’eventuale 

compenso; 

• provvede alla attività organizzativa della società ed alla gestione del patrimonio sociale; 

redige il progetto di bilancio e le relazioni annuali sull'attività; 

• propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali variazioni dello Statuto; 

• delibera in materia di contratti d'appalto; 

• delibera sulle decisioni finali riguardo alla selezione e all’approvazione di tutti i bandi e la 

relativa selezione dei progetti finanziabili. 

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, le decisioni possono essere adottate, oltre che per 

deliberazione collegiale, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso 

espresso per iscritto, con le modalità decise dallo stesso Consiglio nella prima riunione 

successiva alla nomina.  

Le decisioni del Consiglio adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso 

espresso per iscritto richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in 
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carica. 

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga 

fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal Revisore, presso la sede della 

società o altrove, purché nell'Unione Europea. 

La convocazione del Consiglio è fatta mediante telegramma, telefax o posta elettronica ad 

iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da 

inviarsi ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita; nei casi 

d'urgenza, da sottoporsi a ratifica del Consiglio, la convocazione può avvenire mediante 

comunicazione effettuata con le medesime modalità da inviarsi entro le ventiquattro ore 

precedenti.  

Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, dal 

Consigliere più anziano, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma. 

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, 

quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati o il Revisore. 

Ad ogni riunione il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere all'approvazione del verbale 

della riunione precedente. 

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più 

luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo 

verbale: 

 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la 

riunione in detto luogo; 

 che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
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 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 

riunione oggetto di verbalizzazione; 

 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere 

documenti.  

Verificandosi tali condizioni la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta 

nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde 

consentire la stesura del verbale. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza 

effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei 

presenti.  

Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal 

computo gli astenuti. 

In caso di parità la proposta si intende respinta.  

Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono trascritte nel Libro 

delle adunanze degli amministratori. 

Le copie delle trascrizioni nel Libro degli amministratori, certificate conformi dal Presidente o 

dal Segretario, fanno piena prova. 

Articolo 25 - Rappresentanza legale 

L’amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la 

rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. 

I poteri di rappresentanza e di firma possono essere delegati, nei limiti previsti dagli atti o 

deliberazioni di nomina, a uno o più altri amministratori. 

In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal vice presidente o 
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dal Consigliere più anziano, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma. 

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o 

dell'impedimento del Presidente. 

Articolo 26 - Compensi degli amministratori 

Gli amministratori non percepiranno alcun compenso, premio o trattamento di fine mandato e 

neppure potranno essere previsti gettoni di presenza alle riunioni. 

Articolo 27 - Organo di controllo 

E' facoltà dei soci, con apposita delibera assembleare, nominare un Collegio Sindacale o un 

singolo sindaco/Revisore, stabilendone il compenso annuo, che dovranno essere nominati e che 

opereranno ai sensi dei successivi commi. 

La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria verificandosi le condizioni previste dal 

terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile. Anche in questo caso il Collegio Sindacale 

verrà nominato ed opererà ai sensi dei successivi commi. In tale caso la revisione Legale dei 

Conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale. 

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al 

disposto di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la delibera di 

nomina del Collegio stesso. La composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare i criteri 

previsti dalla L. 120/2011.  Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci si applicano 

le disposizioni di legge. 

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile; 

al Collegio Sindacale, salvo il caso di obbligo ex art. 2477 c.c., spetta anche l'esercizio del 

controllo legale dei conti ex art. 2409-ter c.c.. 

Il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel registro 

istituito presso il Ministero della Giustizia.  

E' possibile l'intervento dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di 

telecomunicazione purchè sia consentito effettuare accertamenti e porre in essere tutte quelle 
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attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la 

riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i 

risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare 

alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, 

ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie 

dichiarazioni nonchè le motivazioni del proprio eventuale dissenso. 

In alternativa al Collegio sindacale, o in caso di specifica previsione normativa, il controllo 

legale dei conti della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito 

presso il ministero della Giustizia che sarà investioto della revisione Legale dei conti ai sensi 

dell’art. 2409-ter c.c..  Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si applicano le 

disposizioni di legge. 

TITOLO V - Bilancio e utili 

Articolo 28 - Esercizio sociale 

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'amministrazione o l’amministratore Unico redige il bilancio 

a norma di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative 

alla struttura e all'oggetto sociale. 

Articolo 29 – Servizio di Tesoreria  

A garanzia dell’attività societaria il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca 

autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93. Al servizio di tesoreria 

compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese societarie e il trasferimento delle 

risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSL. Il servizio dovrà 

prevedere almeno due conti correnti distinti uno da utilizzare esclusivamente per l’accredito 

delle risorse da parte della regione e per il pagamento dei beneficiari legati all’attuazione delle 

misure previste dal PSR 2014-2020 ed, all’occorrenza, uno per ogni altro tipo di attività 
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societaria. 

Articolo 30 - Ripartizione degli utili 

La società non ha scopo di lucro e persegue l'equilibrio di bilancio e pertanto non può distribuire 

utili sotto qualsiasi forma ai soci. 

L'eventuale utile netto è ripartito per almeno un ventesimo al fondo di riserva legale, finché 

questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ed eventuali avanzi di gestione saranno 

interamente reinvestiti nell'attività e nella diffusione dei risultati conseguiti o portati a patrimonio 

della società consortile. 

TITOLO VI - Attività e personale 

Articolo 31 – Personale  

Per lo svolgimento dell’attività la società potrà avvalersi di un Direttore nominato dall’Organo 

Amministrativo secondo il metodo stabilito all’art. 24.  

Il Direttore avrà diritto unicamente ad un compenso rapportato all’attività richiesta secondo 

quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione oltre al rimborso spese sostenute che 

dovranno essere rendicontate a piè di lista. 

L'assunzione del personale dipendente è di competenza dell'organo amministrativo. 

Per lo svolgimento delle proprie attività la società consortile potrà anche avvalersi delle strutture 

e del personale dei soci. 

Non potranno essere previsti premi, indennità e/o gettoni di presenza, diversi dal compenso, per 

il direttore e/o altre figure eventualmente nominate, individuate o assunte, ulteriori rispetto a 

quanto previsto dalla Legge o dalla Contrattazione Collettiva per il tipo di qualifica o figura 

ricoperta. 

TITOLO VI - Disposizioni generali 

Articolo 32 - Liquidazione 

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società 

l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, 
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indicandone i poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si 

applica l'articolo 2489 c.c.. 

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa 

eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le 

maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. 

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta 

il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 15 del presente statuto. 

La liquidazione avverrà ai sensi delle norme di legge. 

Articolo 33 - Clausola conciliativa 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità 

delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese 

quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo 

preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione, con gli effetti 

previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003. 

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento 

giudiziale o arbitrale. 

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione 

della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. 

Articolo 34 - Assunzione di obblighi da parte della società 

Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la 

società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti 

che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della 

società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.  

L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui la violazione sia stata commessa 

senza dolo ed è in ogni caso esclusa qualora la violazione sia la diretta conseguenza di un atto 

volontariamente commesso in danno della società. 
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Articolo 35 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla disciplina riguardante le società 

a responsabilità limitata e alle altre norme di legge vigenti.     
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: PARTECIPAZIONE   ALLA  COSTITUZIONE  DELLA  SOCIE= 
 TÀ  "GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA, VALLE DEI 
 SAPORI 2014-2020 S.C.A.R.L." E APPROVAZIONE SCHEMA 
 DI STATUTO 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___43  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


