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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

Rep"Ll::,blica Italiana 

L'anno millenovecer.tottantadue addì diciannove del 

mese di novembre 

- 19 novembre 1982-

in Bernalda,nel mio studio, al Corso Umberto, 167, 

Avanti a me avvocato Achille Vitelli,notaio residente 

in Bernalda,iscritto presso il Collegio del Distretto ·] 
L_, , '"' 

notarile di Matera, senza assistenza di testl-l:noni,per &'~ ~~ ~m\l 
c-.'M- :r. :::r::':,: :::::::.rinun,ia fa<ta dai comparenti, ~i~ 

1 
~ ~ ;: 

l ~1 ~ "' 
sona presenti ~ 

1) DIFESCA Innocenzo,oneraio,nato a Porr,arico il 20 

gennaio 1939,ivi residente a via G. Nassarotti, 20, 

2) GIRELLA Kichele, operaia, nata a Pomarico il 27 

luglio 1941 ,i vi residente al Viale Kenned:,·, 26, 

3) MUSILLO Michele, operaio, nato a PomaricO il 27 

febbraio 1949,ivi residente al Vico I R.lozzina,4, 

4) FERRARA Angelo Francesco,operaio,nato a Pomarico 

il 16 aprile 1941,ivi residente a via Colombo, 41, 

5) CIANCIA Giovanni, operaio, nato a Pomarico il 23 

settembre 1939,- i vi residente al Viale Kennedy,44, 

6)LATERZA Domenico, operaio, nato a Pomarico il 7 ott2_ 

.bre 1946,ivi residente a via Papa Giovanni XXIII,17, 

f 
) 



( 
',' 

·'" /1/~ 
L~TERZA Gabriele,operaio, nato a Pomarico il 2 '~~~ 

vembre 1945,ivi residente a via oreste Leonardi,4, ~-~ 

' 
' 

8) PLASY~TO Filippo, operaio, nato a Pomarico il 3C 

maggio 1944,iv1 residente a via Giuseppe Verdi,52, 

9) PANIO Serardino,operaio,nato a Bernalda il 9 apri-

le 1953,residente a Pomarico al Corso Garibaldi,32/4, 

10) FIORENZA Giuseppe,operaio, nato a Pomarico il 14 

ottobre 1949,ivi residente a via G. Massarotti, 36, 

11) CA.PUTO Michele, operaio, nato a Pomarico il 

= 
-~ 

~ l 
-.- ~ 

tre maggio millenovecentoquarantasette, i vi residente 

al Corso Vittorio Emanuele, 

12) FATONE Andre·a, operaio, nato a Pomarico il sedi 

ci dicernbr~ minenovecentoq:uarantatré, ivi residente 

a via Isola San Pietro. 
-~ ; • 1 d .). Detti comparer,ti, tutti cittadini italiani,della cui 

~ ~..:,. ~ ~ identità personale io rotaia so~.o certo,col presente 

~~ 1-~ 1:::!, otto op"wngono e •tipu>;no quanto ''"'" : ~ ,~ -i~ Articolo 1 - E' costituita tra i comparenti una Asso 

'(\ \ ~ c:.~ cial'.iOtle con sede in Pomarico a Via san Giovanni, 

!~~ ~ sotto la denornnial'.ione "Fro-Loco E. Mattei". 

L'Associazione si -propone di riunire 

':# ~-:.. ~) _into~no a sè tutti coloro (Enti,operatori economici, 

:~ { J~ i e privati) ohe abbiano intere"' allo <viluppo turi 

~~~ ~, !t•stico,culturale ed economico del comune di Pomarico 

~ ~ ~ ~ di contribuire quindi ad organil'.zare turiàticame~. 

~~~-
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• 

di promuovere abbellimentO di strade 

e-~_:S-t,a;:tdmi, etc. con piante e fiori, di promuovere -......... -·-
l'istituzione di albergbi,campigs, luoslli di ristoro1 

ritrovi, centri di svag~. palestre, campi per attivi 

t$ sportive,centri di attività culturali,di promuo~ 

re festeggiamenti,gare,fiere, convegni, spettacoli 

pubblici, gite 1 escursioni e d~fare quant'al tra speci 

ficato sotto l'articolo 2 dello statuto composto di 
~ • 31 articoli e che ,approvato in ogni parte dai comp~ 

renti e sottoscritto dai medesimi e da menotaio,non 
' -

chè firmato a margine degli altri fogli,dai compare!!_ 

ti stessi e da me notaio, si anega al presente atto 

sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integra!!_ 

te e sostanziale. 

Articola 3- L'Associazione "Pro-Loc6 E.Mattei" svol 

gerà la sua attività nell'ambito del comune di Porr.a 

rico ed avrà la durata di anni cinquanta a partire 

da oggi, salvo pror::~ghe da deliberarsi dall'Assemblea, 

Articolo 4- I comparenti dichiarano che l'Associazi_2. 

ne si intende costituita sotto l'osservanza e l'adem 

pimento di tutte le norme contenute nel presente atto 

e nell'alle[ato statuto • 

. Articolo 5 - I proventi con i quali l'Associazione 

deve provvedere alla propria amministrazione sono 

.le quote degli Associati, i contributi eU Enti pubbli 



Gli Associati si distir,guono in onorari ed effetti 

Vl.. Gli associati effe'ttivi versano entro il 31 m<!!. 
'1\,('c;Q 

zo di ogni anno una quota di E.~ ( lire ~n 

tottonli~a) • 

I COlllparenti dichiar·ano di sottoscrivere ognuno una 

quo1:a di S:;.~"fO()O. 

Articolo 6 - L'Associazione sarà amministra1:a da uN 

consiglio di Amministrazione composto di sette 

membri. Per il primo trienniojlll'Unanimità vengono 

nomina'ti Amministratori i signori: Difesca Innocenza, 

Musillo Michele, Laterza DOJ!Ienico, Caputo Michele, 

Fatene Andrea, Plasmato Filippo e Cirella Michele. 

Gli Amministratori, tutti qui costituiti, all'unani-

mità eleggono a Presidente del Consiglio di Amministra-

zione il siQnor Difesc::a Innocenza ed a Vice Preside!! 

te il signor Musillo Mich-ele, nonché a Tesoriere 

il signor Laterza Domenico, Tutti gli Amministratori 

eletti dichiarano di accettare la carica loro confe-

rita, 

Articolo 7- I cOmparenti, ad ogni effetto di legge, 

eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione. 

Articolo 8- Il .Presidente del consiglio di Amministra-

' 

.zione viene autorizzato ad apportare nel presente at- ~ 



' ·:,". 
··• ·\ 

t~;,:~·:·tfe.ll' allegato statuto tutte le modifiche, va

/ 
ri·an:ti ed aggiunte che dovessero essere richieste .. 
in sede di controllo da parte dell'Ente o Organo com-

petente. 

Articolo 9- Le spese del presente atto e conseguenzia-

li sono a carico dell'Associazione. 

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che 

viene sottoscritto e firmato a margine dell'altro fo 

glie dai comparenti e da me notaio,previa lettura 

a chiara voce da me datane, unitarnente all'allegato, 

ai comparenti tutti, che, su mia interpellanza, hanno 

dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà. 

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli 

/ 



~':MATUTO ASSOCIAZIONE PRO-LOOO Eo MATTE! 
\~~'\ 
,:~~>-) Costituzione e scopi 
• .. ,.._ :· .. . ' 
. . ""·· • -·· Articolo 1 
--' .-· / 
JÌ'- t~stituita,c:on sede in Pomarico a Via San Giov~ 

ni, lln'Assoc:iazione intitolata " Pro-Loco E. Mattei" 

la cui durata, salvo proroghe da deliberarsi dall'As 

semblea straordinaria,è fissata 1n anni cinquanta, 

a partire dalla data dell'atto costitutivo, 

Articolo .2 

Gli scopi principali che la "Pro-Loco E. Mattei" si 

propone sono: 

a) riwnire intorno a sè tutti coloro(enti,operatori 

economici,privati,etc,) che hanno interesse allo svi 

luppo turistico,culturale ed economico della locali~à; 

b)contribuire ad organizzare turisticamente la locali 

tà,studiandane il miglioramento eòlizio e stradale, 

specie nelle zone suscettibili di essere visitate da 

turisti,promuovendo l'abbellimento, con piante e fio 

ri, di strade, stazioni, etc, e l'apposizione di caE 

telli indicatori, segnalandone le deficienze e sorve 

gliandone la manutenzione; 

c) tutel~e e mettere in valore çon ~·assidua propa 

ganda tutte le belezze naturali, artistiche,monum~ 

tali del luogo, per farle meglio conoscere ed appre~ 

~ .zare; 

7 



d) promuovere e facilitare il movimento 

dendo il soggiorno piacevole quanto più è possibile, 

incoraggiando e promuovendo il miglioramento dei ser 

vizi pubblici; 

e}promuovere J.•istituzione di albergl').i,campings, 1~ 

ghi di ristorò, ritrovi, centri di svago, ·palestre, 

campi per attività sportive, centri cul.tural.i,etc. 

ed il miglioramento di quel.J.i esistenti; 

!) promuovere festeggiamenti, gare,fiere,convegni,spe! 

tacoli_pubblici,gite,escursioni, pEr accrescere il 

benessere della località; 

g) sorvegliare attivamente l'osservanza delle ~ariffe 

locali, eventualmente discutendone -e ..facendole corr!l:l' 

gere dalle competenti autorità; 

h) istituire uffici-di informazione turistica e svol 

gere attività e servizi di carattere e di interesse 

turistico,eco~o e cul.turale. 

·Articolo -3 

1a giurisdizione della "Pro-Loco E.Mattei"si svolgerà 

nell'ambito del Comune di l'amarico. 

Articolo 4 

La "Pro-Loco E.Mattei" è costituita come emana~ione 

~ ~~ e sotto la giurisdizione dell'Ente preposto costit~ 

~ ~' ~r---0 § zionalmente al settore del turismo cui per legge è 

~~~\:) demandato il cont:rcUo su.l.le Pro-Loco. 

g 
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Articoln 5 - PROVENTI -

r·'.i)rnventi CDll i qllali la "Pro-Lnco E.Mattei" deve 

provvedere alla prnpria amministrazione sono: 

1} le q~nte dei Snci; 

2) i cnntrib~ti di Enti pubblici e privati; 

3) le eventuali donaziooi i· 

4) i proventi di gestione per iniziative stabili ed 

occasionali. 

SOCI 

Articolo 6 

I soci si distinguono in onorari ed e.f.fettivi,con 

età minima di diciotto anni. 

Articoln 7 

Sono Soci onorari quelle persooe od Enti che,a giudf 

zio del consiglio di Amministrazione, in q~alche m~ 

do,contrib~iscono efficacemente al raggiungimento 

degl.i scopi social.i. 

Articol.o 6 

Sazannodichiarati Soci onorari dal consiglio di Ammi 

nistrazione deJ.la "Pro-Loco E.MA.ttei" coloro (p!U'sone 

nd Enti) che a gi~dizio del Consiglio stesso avranno 

arrecato benefici morali e materiali all'Associazione, 

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio di Arnmf 

nistrazione ed al.l'Assemblea senza diritto di voto. 

Articolo 9 

5 



soci effettivi sano coloro per i quali, su do~SQ 

scritta, il Consiglio ha espresso parere favtf;oy·o 
' ' . ' ,,_. ' 

·' • (<- •• 

~ . ·'·· ' tJ' \ ' 

I Soci affettivi versano nna quota di (~000 ~il>li ., 
~-. 

quarantottomila) entro il 31 marzo di ciascwnanno. 

Tale termine è ulteriormente prorogato al 30 giugno, 

ma con sospensione del diDtto di voto.Oltre detta 

data, il socio inadempiente è automaticamente dichi!_ 

rato decaduto ai sensi dell'articolo 13 del pres~ 

te statuto. 

se i Soci non avranno comunicato le eventu.ali dimissi.Q_ 

ni entro il 15 dicembre saranno ritenuti automatiCA 

mente riconfermati per l'anno successivo. 

Possono far parte dell'Associa~ione, in qualità di 
"·' ' 

Soci effettivi, tutte le p~~e che ne facciano espre~ 

sa richiesta, presentando domanda scritta al Consi 

glio di Amministrazione, su appositi modelli pred.!_ 

sposti dallo stesso,con l'impegno di osservare le 

norme stattltarie e di versare le quote .:sociali. 

Le. qllota associativa, in caso ùi :necessità,pllò essere 

awnentata dall'Assemblea dei Soci. 

Artico:to 10 

I Soci effettivi hanno diritto: 

1} alle pubblicazioni dell'Associazione; 

2) a lreq11entare i locali dell'Associazione; 

' ' 



3) ad eleggere i meJIIbri del Consiglio di Amministr! 
' 

e ad essere eleggibili. 

Articolo 11 

domanda di adesione all'Associazione verrà alle 

la seguente certificazione: 

a) certificato di residenza; 

b) certi.Picato di iscrizione nelle liste elettorali 

del Com~e di residenza. 

Articolo 12 

Sulle domande di amm.issione dei soci,decide il Con 

siglio di Amministrazione. 

Articolo 13 

La qualità di socio si perde,oltre che per decesso, 

per dimissioni o rinuncia da presentare nei termini 

anzidetti,per morosità, per indegnità o per non av~ 

ottemperato ad impegni presi ( nelle due Ultime ip~ 

tesi occorre un provvedimento motivato dal Consiglio 

di Amministrazione). 

AMl<INISTRAZIONE 

Articolo 14 

La "Pro-Loco E.J.'.attei" è amministrata da un Consiglio 

di Amrninisb'azione compostoli.sl!l::e membri .designati 

dall'Assemblea dei soci effettivi. 

Articolo 15 

n Consiglio di Amministrazione,nominato,come sopra . . 

)J 



~ 
/ '

,/ /< :, 

specificato,dall'Assernblea dei soci effettivi, F~:--~-

in carica tre anni. l soci uscenti possono esse\~-~~ 
'' '• 

letti. 

In caso di vacanza per dimissioni o decesso di uno 

dei membri o per assenza ingiu.stificata a tre riuniB 

ni consecutive, il Consiglio provvede alla sua sost~ 

tuzione nella prima riunione dell'assemblea generale, 

Articolo 16 

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio 

seno, il Presidente, il vice Presidente ed il Cassie 

re. La delibera sarà inviata per la ratifica all 1 En 

te controllo di cui all'articolo 4, Tutte le fanzio 

ni dei memb~i del Consiglio sono gratuite. E' in fa . -
coltà del Consiglio stesso nominare un Segretario o 

uno o piQ impiegati per il disbrigo delle funzioni 

burocratiche e tecniche, 

Articolo 17 

Il Consiglio di Amministra~ione presenta all'Assemblea 

le proposte che ritiene ~tili per il progresso della 

Associazione; nomina gli impiegati e ne demrmina le 

attribuzioni e gli assegni. Esso delibera p~e le 

spese necessari
1
e nei limiti delle disponibilità;p~n 

de d'urgenza tutte le mis~ che impongono wna rapi 

da decisione salvo ratifica da parte dell'Assemblea. 

Articolo 18 

• 

~·. 



:.!:!:: ' -

eside.nte della "Pro~Loc::o E,Mattei" rappresenta ~~'\· 
~~' ~~-, ssociazione di fronte a terzi o in giudizio. 

;:T'O" n . caso di assenza è sostituito dal vice Presldente, 

e,mancante questi,dal Consigliere più anziano. 

ASSEMBLEA GENERALE 

Articolo 19 

l Soci effettivi ed onorari sono convocati, con ~ 

vito scritto o affisso all'albo con almeno cinque 

giorni di anticipo, in occasione delle assemblee 

generali orc.linarie o straordinarie. 

Artic.:.lo· 20 

L'Assemblea genEn"ale ordinaria è convocata dalla Pre 

sidenza almeno ttna vol. tal all'anno. Tutte le volte 

che occorra, sempre dal Presidente, è convocata la 

Assemblea generale straordinaria. L'Assemblea gener!!:_ 

le straordinaria può essere convocata anche su d~ 

manda firmata da almeno Wl terzo dei soci effettivi 

o dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza, 

Articolo 21 

erchè l'Assemblea sia valida in prima convocazione 

occorre che sia presente. almeno la met~ d.ei soci. 

~rascorso un•ora, l'Assemblea si riunisce in secon 

da convocazione e delibera, qualwnque sia il numero 

dei presenti semprechè in regola con i versamenti 

delle quote sociali. 



-<Y--:::P, 
1j:~ ' ., 
' '"''" ,., ' ' \ ' ' ~ ' ·-' - ~ 

.. ~-,';,";,:s:)~:~1:Y·:_1Articolo 22 

.. ', --,,-.,.. ·..->: ., lf 

L'AS\.È!mbl_b_"7S~rale elegge i membri del Co•n•> 
-...._;;__,;_..;T-

di Amministrazione tra i soci effettivi. 

Articolo 23 

L'Assemblea generale ordinaria delibera sul conto 

consuntivo dell'anno precedente, s~la formazione 

del bilancio preventivo, suJ. programma di attività 

svolto e da svolgere e su eventuali proposte del 

Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 24 

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea 

generale occor.re la maggioranza assoluta dei votanti. 

l10DIFICAZIONE E SCIOGLIMENTO 

Artic:Dio 25 

Qu.alsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere 

approvata con atto dell'Assemblea generale straordi 

naria con voto di dl.le terzi, almeno, dei soci ef 

fattivi. 

Articolo 26 

In caso di scioglimento dell •Associazione"Pro-Loco. 

E. Mattei" le somme eventualmente residuate sar~o 

destinate con un voto di maggioranza dell•Assemblea 

ad opere di assistenza ~ociale in Pomarico. 

"V-tGn.ANZA 

Articolo 27 

)4 
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•ente controllore di cui all'ar.tic,olo 4, per ragiE_ 

· ordine pubblico o per inattività protratta 

oltre dt.le anni, potrà sciogliere il Consiglio 

Amministrazione della Associazione. 

Articolo 28 

L'atto costitt.~tivo e lo statt.~to della" Pro -Loco 

E, Mattei " sono soggetti all'approvazione dell'En 

te controllore di cui all'articolo 4, 

Articolo 29 

Il Presidente dell'Ente controllore di cui all'ar 

ticolo 4 ha la .facoltà di intervenire alle assemblee 

della Pro-Loco o .farvi intervenire un ·proprio del e 

gato. 

Articolo 30 

Della convocazione dell'Assemblea generale dovrà 

essere data comunicazione all'organo di controllo 

almeno cinque giorni prima dalla data .fissata per 

le riunioni. 

Art ic:ol o 31 

Tutto quanto non previsto è rinviato alle disposl 

zioni di legge Vigenti e da emanarsi in materia. 

In quest'ultimo caso, 1a norma .futura si intenderà 

tacitamente recepira. 

• 

. 



Copia ~on!orme all'origimle che Ili rllucia a richiesta iU )atte 

intcr.,sata. 
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Allegato A) al n.74127di Rep. N. 7453 di Racc. 

STATUTO 
DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO E. MATIEI DI POMARICO" CON SEDE IN VIA CORSO VITTORIO EMANUELE 
(PALAZZO MARCHESA LE) 
Art. 1· Cosrltuzlone, Dei!Omlnazlcme e Sl!de 

l. E' oostftuita l'Associazione sotto la denominazione "PRO LOCO E. MATTEI DI POMARICO" 
2. L'Associazione ha sede legale in POMARICO (MT) 
3. L'eventuale trasferimento della sede soclale, all'Interno dello ,;tesso Comune, non comporta 

modifica statutaria, 
Art. 2- Cllratterlst/Che e Umlti Terrltorla/1 d/ Atfivlt(, 

l. La Pm loco è un'associazione di volontarlato, di natura privatisti ca, senza fini di lucro, con valenza 
di pubblica utilrtà sociale, con rllevanza d interesse pubblico e con finalità di promozione sociale e 
turistica, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

2. Essa opererà nel comune di Pomarico (MT) 
3. La Pro Loco potrà operare anche al di fuori del proprio Comune, in presema di collaborazione con 

altre Associadonl o Enti o di convemloni stipulate con Comuni e Provincie in località In cui non 
esista altra associazione Pro Loco. 

Art 3 - Flllalltii -Principia d/ Democrazia 
1) La Pro Loco ha finalità di promozione sociale (con partitolare riguardo a quelle Indicate dalla L. 

383/2000), di vala(mazione delle realtà e delle patenzialità naturalisth:he, culturali, turlsfoche ed 
enogastronomiche del Comune di Pomarico (MT). In particolare, si propane le seguenti finalità: 
a) tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche, storiche e culturali del luogo; 
b) a.sistema, tutela e informazione turistica, attivandosi anche per l'Istituzione di Ufficllnfonnazione 

e Accoglienza Turistica; 
c) promozione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno 

sociale, culturale, ambientale e turistico; 
d) promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscema, la 

valorlzzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche; 
e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finaiiZ>ate alla 

conoscenza e agli scambi culturali; 
f) gestione di impianti sportivi, turistici e ricreativi; 
8) promozione e coordinamento di iniziatiVe (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, 

festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre ecc.) finalizzate ad 
attirare ed a rendere più gradH:a Il soggiorno dei turisti; 

h) collaborazione con I'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro loco d'Italia -Comitato Regionale) quale 
organa rappresentativo delle Pro Loco e di collegamenta con la Regione Basilicata e con la Provincia 
di Matera; 

i) stipulazione di C<>nvenzioni con Enti pubbl;d e privati per il raggiunglmento del fini soclaB sopra 
riportati e nel senso più ampio; 

j) le attività sopra elencate non precludono alla Pro Loco per Il persegulmento di altre finalità sociali 
strettamente inerenti. 

Il presente Statuto e l'organizzazione della Pro Loco si ispirano a principi generali di democrazia e di 
gestione e partecipazione popolare. 
Art. 4 -Soci 

1. l soci della Pro loco si distinguono in: 
a) soci ordinari; 
b) soci sostenitori 
c) soci onorari 

2. S<>no soci ordinari coloro 'he versano la quota d'iscrizione :onnualmente stabilita dall' Msemblea 
3. Sono soci sostenitori coloro che, altre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie 

straordinarie . 

....... Pro '""' EMotlcl .......... flofJ") 



Art 8-AssembletJ dei Sol: i 
1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese In conformitil della legge e 

del presente Statuto, obbligano i soci stessi. Ogni sodo esprime un voto indipendentemente 
dall'ammontare della quota associativa versata. 

2. L'assemblea ha li compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali. 
3. All'assemblea prendono parte tutti l soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in 

corso, hanno diritto di voto i soci che risultano in regola con le quote dell'anno precedente ed 
abbiano versato entro l termini stabiliti quelle dell'anno in corso. 

4, E' consentito una sola delega da ti lasciarsi in forma scritta ad altro soclo. 
5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
6. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; 

delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, sul 
programma di attività e sulle proposte del Consiglio di Amministrazione o del soci. 

7. L'assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancia 
di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilando 
consuntivo dell'anno precedente. 

8. Spetta all'as.emblea l'elezione del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di relll>fone. 
9, L'assemblea è straorlnaria quando viene convocata: 

a) dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità; 
b) dal Consiglio di Amministrazione, dietro richiesta scritta della maggioranza dei suoi 

componenti; 
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno due terzi dei soci; 
d) per le modifiche del presente Statuto; 
e) per lo scioglimento della Pro Loco. 

10. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la pre>enza della 
maggioranza del soci aventi diritto al voto, In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, 
qual>iasi sia !l numero dei soci presenti aventi diritto al voto. 

11. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente previa deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno. 

12. L'awiso di convocazione delle assemblee deve essere affisso nella sede della Pm Loco e nell'Albo 
del Comune o attra pubblica bacheca almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. 

B. Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal VIce Presidente, 
a.slstito dal segretario. 

14. Delle riunioni a<sembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario, che può essere consultato da tutti i soci presso la sede sociale previa richiesta scritta e 
motivata da parte del richiedente. 

15. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono 
considerati votanti) anche per le modifiche statutarle. 

16, L'assemblea per le modifiche rtatutarle è valida In prima convocazione con la presenza dei due terzi 
dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei 
soci aventi diritto al voto. 

17. Per lo scioglimento della Pro Loco e la devoluzione del patrimonio occorre, In ogni caso, 11 voto 
favorevole di almeno" (tre quarti) degli associati. 

Art. 9- Consiglio d/ Arnmlnlstrozione 
l. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea; essi 

durano in carico ~uattro anni e sono rieleggibili. 
2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il VIce Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 
3. Il Consiglio si riunisce almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il 

Presidente o dietro richiesta scritti! di almeno due terzi del suoi mmponenti. 
4. L'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento di Consiglio di Amministrazione prima della 

scadenza del suo mandato per accertate gravi deficienze amministrative o per gravi irregolarità che 
compromettano il normale funzionamento dell'associazione. 



s. Per la valldftà delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà piU uno dei membri del 
Conslslio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza del presenti: In caso di parità 
di voti è determinante il voto del Presidente. 

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe. 
7. Spetta al Consiglio l'amministrazione di patrimonio sodale, la formazione del bilancio preventivo e 

del bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea; spetta, Inoltre, deliberare 
l'ammissione o l'esdusione dei soci, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il 
raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente 
rtatuto riservate all'Assemblea del soci. 

S. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno sono resi noti 
al pubblico mediante affissione all'albo della Pro Loco e all'Albo del Comune. 

9. Le sedute del ConsiGlio sono pubbliche, non è data facoltà di parola ad e..terni. 
10. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale flnnato dal Presidente e dal Segretario ed è 

consultabile da tutti i soci presso la sede sociale previa richiesta scritta e motivata dei richiedenti. 
Art. 10- Preside~ e Vite Presidente 

1. Il Presidente ed Il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica lo 
stesso periodo di vigenza del Consiglio. PoS<ono essere riconfermati e la carica è gratuita. 

2. l Vice Presidenti sostituiscono l Presidente in caso di suo Impedimento od assenza, operando 
disgiuntamente. 

3. Il Presidente è il legale rapprnsentante della Pro Loco, convoca e presiede Il Consiglio di 
Amministrazione e l'Assemblea del soci, con l'assistenza del Segretario. 

4. Il Presidente ha, con gli altri membri del Con;fgllo di Amministrazione, la responsabilità 
dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresenta In giudizio e di fronte ai terzi, è reoponsabile 
della conservazione della documentazione rontablle della Pro Loro. 

S. In <:aso di impedimento definitivo o di dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio, che 
prowederà entro 15 (quindici) giorni all'elezione del nuovo Presidente. 

6. Allo scadere del mandato Il Presidente resta In carica per l'espletamento dell'ordinaria 
amministrazione lino alla nomina del suo successore. 

7. 5u deliberazione del consiglio di Amministrazione, conferisce oia a Soci che a terzi procedure 
spedali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. 

Art. ll - Segrerario e Tesoriere 
l. Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. 
2. Il Segretario assiste Il Consiglio e l'Assemblea, redige l verbali delle riunioni, cura la conservazione 

della documentazione riguardante la Pro Loro, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e prowe<le 
al normale funzionamento degli uffid. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della 
perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale. 

3. Il Tesoriere sovrintende alle operazioni contabili ed alle relative registrazioni. In particolare: 
a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consigli di Amministrazione; 
b) cura la stesura del bilanci; 
c) prowede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute; 
d) deposfta presso la sede sociale i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo almeno 

quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione. 
Art l2-Orpana d/ Revisione del Conti 

l. l'Organo d Revisione dei conti è formato da tre membri e( etti dall'assemblea dei sod dura in carica 
q_uattr~ ~rmi e decade in caso di decadenza del consiglio di Amministrazione. 1 co~ponenti sono 
nelegg1b1h e la carica è sratuita. In alternativa è possibile nominare un revisore nel rispetto delle 
norme legislative e regolamentari. ' 

2. L'organo di revisione ha il compfto di esaminare periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga 
opportuno la contai,>llità $D~Iale, mmche di relazionare ~ul bilancio r:onsuntivo. 

3. L'organo di revisione è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può esprimere 
opinioni sugli argomenti all'ordine del giorno senza però diritto di voto. 



Art. l3 - O>ntrol/o e V/g/Jonm 
1. La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle nonne delle leggi vigenti, riconoscendo 

l'assenza di ogni scopo di lucro ed i limiti territoriali di attlvrtà. 
2. La Pro Loco e di suoi organi accettano di sottoporre l'attività dell'Associazione al controllo, anche 

delegato, dell' Autorltà Regionale competente. 
3. L'atto costitutivo, lo Statuto scx:iale e le eventuali modifiche, l'atto di sdogllmento, le rlsultanze 

contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'assemblea, sarnnno inviati agli organi 
competenti per legge. 

Art. 14- Prestazioni del SOCI 
1. La Pro Loco si awale prevalentemente delle attività prestate In forma volontaria, libera e gratuita 

dei propri Soci, per Il perseguimento dei fini istituzionali. 
2. Tutte le ca(IChe della Pro Loco ~no gratuite. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere dei rlmborsi delle spese documentate, so,;tenute dai 

Soci o da persone che hanno operato per la Pro loto nell'ambito delle attivftà istituzionali. 
4. Nel caso in cui la qua!ità delle prestazioni richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di 

Amministrazione può affidare a profes.Oonistl (esterni o interni alla Pro loco) mansioni e/o incarichi 
che potranno essere retribuiM a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare 
documentazione fiscale. 

Art. 15- Personale Dipendente 
l. L'Associazione, ove si renda necessarlo ed il suo bflancio lo consenta, può a.sumere personale 

dipendente o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci, mediante 
deliberazione del consiglio di Amministrazione che fissa la natura dell'incarico, la sua durata e la 
retribuzione, In osservanza delle normative vigenti in materia di personale. Tale facoltà potrà 
essere eserdtata esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione 
oppure qualora sia necessario qualificare o specializzare l'attività dalla stessa svolta. 

Art. l6- R/s.orse Economiche e Flna~n/orle 
l. Le rlsorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della 

propria attività sono; 
a) le quote sodali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di pre\li;lone, da 

versare entro i131 Marzo di ogni anno; 
b) Contributi dei soci; 
c) Eredità, donazioni e legati; 
d) Contributi dello Stato, della Regione, della Pravincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche, 

anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
f) Contributi dell'Unione Europea; 
g) Contributi previsti dalla L 383/2000; 
h) Proventi di gestione permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche 

attraverso lo svalgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola ed artigianale, 
svolta in maniera ausffiaria e sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi Istituzionali, con esclusione espressa di ogni fine di lucro· 

' l) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprlo finanziamento, quali feste e 
sottoscrizioni anche a premi; 

J) Erogazioni liberali dei soci e di terzi per l fini Istituzionali; 
k) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 

2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco non possono essere, In nessun caso, divisi 
e/o distribuiti al soci, neppure In forme indirette. 

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvesti!l a favore delle attività 
Istituzionali previste dal presente statuto. 

4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mob~l ed immobili rlcompres\ nell'inventario 
redatto annualmente a cura del Consiglio di Ammlnistrnzlone e verificato dall'organo di Revioione 
del Conti. 



Art. 17- Rendiconto Consuntillo ed Etonomico 
1. Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve pred"1sporre annualmente un rendiconto 

consuntivo economico e finanziarlo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci 
annualmente. 

2. Tal e rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza co me previsto dalia 
legisladone \il gente In materia, 

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede delia Pro Loco. 
Art. 1B- S6ogllrmmto della Pro /.oco 

l. La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria con il 
quorum innanzi determinato. 

2. Lo scioglimento della Pro Loto deve essere comunicato al Comune di residenza, alla Regione ed a 
tutti gli organi di competenla. 

3. In caso di vacanza ammininrativa, fammlnlritrazione u•cente risponde direttamente di eventuali 
pendenze contabili o amministrative. 

4. In caso di sdoglimento, il jl.atrimonlo sarà devoluto a fini di utilità sociale, fatte salve diverse e 
specifiche destinazioni prevlrite dalla legge. l beni acquisiti o costlttlif1 con Il concorso finanziario 
prevalente della Regione o d/ Enti pubblici saranno devoluti all'ente turistico eventualmente 
subentrante o, l n mancanza, al Comune di Pomarico (MT) ovvero, con autorizzazione regionaj e, ad 
altro Ente Pubblico od Assodazione che perseguano finalltil sociali. 

Art. 19- R/fertmenri legislativi 
l. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto 

nel C'<!dke Ovile e nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco ed alle associazioni in 
genere. 

Art. zo- Regolamento Interno 
l. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte 

con regolamento interno elaborato a cura del Consiglio rf1 Amminiritraziooe ed approvato 
darrAssemblea del Soci. ~ 
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         Statuto Pro Loco “E. Mattei” Pomarico (Mt) 

 Allegato A) al n.74127 di Rep. N.7453 di Racc.  

  STATUTO SOCIALE 
                               DELL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO ENRICO MATTEI” DI POMARICO   

 

NUOVO STATUTO SOCIALE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DEL 31 

OTTOBRE 2017, CHE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE QUELLO ADOTTATO IN DATA 15 GENNAIO 

2012 DALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO E. MATTEI di POMARICO 

 

Art.1 – Costituzione, Denominazione e Sede 

1. In data 19 novembre 1982 presso lo studio del Avv. Achille Vitelli, notaio in Bernalda, sito in Corso Umberto, 

167 a Bernalda (Mt) è stata costituita con atto pubblico al n.74127 di Rep. e N.7453 di Racc. registrato a 

Pisticci il 09/12/1982, l’Associazione “Pro Loco Enrico Mattei di Pomarico” con sede legale attualmente in 

Corso Vittorio Emanule,162 presso la “Casa della Cultura” nel Comune di Pomarico. L’eventuale trasferimento 

della sede sociale, all’interno dello stesso Comune, non comporta modifiche statutarie.  

2. L’Associazione “Pro Loco Enrico Mattei di Pomarico” può aderire facoltativamente all’Unione Nazionale delle 

Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) tramite il Comitato Regionale di Basilicata nel rispetto dello statuto e delle 

normative U.N.P.L.I. 

 
Art.2 – Caratteristiche e Competenza territoriale 

1. La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica 
utilità sociale, con rilevanza di interesse pubblico e con finalità di promozione sociale e turistica, nel pieno 
rispetto della libertà e dignità degli associati. 

2. Essa opererà nel Comune di Pomarico (Mt). 
3. La Pro Loco potrà operare anche al di fuori del proprio Comune, in presenza di collaborazione con altre 

Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra 
Associazione Pro Loco. 

 
Art.3– Finalità  

1. La Pro Loco ha finalità di promozione sociale (con particolare riguardo a quelle indicate dalla L. 383/2000), di 
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, turistiche ed enogastronomiche del 
Comune di Pomarico (Mt). In particolare, si propone le seguenti finalità: 

a) tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche, storiche e culturali del luogo; 
b) assistenza, tutela e informazione turistica, attivandosi anche per l’istituzione di Uffici di Informazione e 

accoglienza turistica; 
c) promozione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, 

culturale, ambientale e turistico; 
d) promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la 

salvaguardia delle risorse culturali e turistiche; 
e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso i terzi, finalizzate alla conoscenza e 

agli scambi culturali; 
f) gestione di impianti sportivi, turistici e ricreativi; 
g) promozione e coordinamento di iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, 

manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre, sagre ecc.) finalizzate ad attirare ed a rendere 
più gradito il soggiorno dei turisti;  

h) stipulazione di convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e 
nel senso più ampio; 

i) le attività sopra elencate non precludono alla Pro Loco il perseguimento di altre finalità sociali strettamente 
inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco stessa. 

2. La Pro Loco può costituire, autonomamente o unitamente ad altre Pro Loco, Consorzi o Società Consortili a 
livello intercomunale. 

3. La Pro Loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Basilicata tramite l’Agenzia di Promozione 
Territoriale (A.P.T.). 

4. Il presente Statuto e l’organizzazione della Pro Loco si ispirano ai principi generali di democrazia e di gestione 
e partecipazione popolare. 
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Art.4– Soci 
1. I Soci della Pro Loco si distinguono in: 
a) Soci Ordinari; 
b) Soci Sostenitori; 
c) Soci Onorari. 
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. 
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie. 
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono nominati tali dall’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di 

Amministrazione, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco. Il riconoscimento è perpetuo, da 
diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea dei 
Soci. 

5. Il Socio Onorario non è obbligato al versamento della quota sociale annuale. 
6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. 
7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’ammissione di un Socio non residente nel Comune di 

Pomarico (Mt), per coloro che per motivazioni varie (es. villeggianti, ex residenti ecc.) possano essere 
interessati all’attività della Pro Loco e che assolvono al versamento della quota ordinaria annua.  

 
Art.5–Diritti e Doveri 

1. I Soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea in 
occasione del bilancio preventivo. Detta quota deve essere versata - a pena di decadenza dell’iscrizione – 
entro trenta (30) giorni dalla richiesta d’iscrizione all’Associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di 
ogni anno sociale. 

2. Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto: 
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco; 
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco; 
c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco; 
d) di ricevere la tessera della Pro Loco; 
e) di frequentare i locali della Pro Loco; 
f) di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco; 
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività; 
3. I Soci hanno l’obbligo di: 
a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco; 
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco; 
c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco; 
4. I Soci hanno il dovere di partecipare alla vita sociale ed amministrativa dell’Associazione, di curarne 

l’immagine e di gestire l’assetto economico.   
 
Art.6–Ammissione e perdita della qualifica di Socio 

1 La qualifica di Socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nel Comune di Pomarico (Mt)e si perde per 
recesso, morosità, indegnità e per morte. 

2 L’ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco a seguito di 
specifica richiesta dell’interessato, entro trenta giorni dalla stessa, e del successivo versamento della quota 
associativa annuale. Entro tale termine, la mancata accettazione deve essere adeguatamente motivata, 
mentre l’assenza di comunicazione sottintende l’accettazione dell’istanza. 

3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 
4 L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco per morosità o per 

indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo 
Statuto ed i regolamenti della Pro Loco. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica 
del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata 
deliberata. 

5 L’associato può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per 
iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi 
prima. 
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Art.7 –Organi  

1 Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Presidente; 
d) il Segretario ed il Tesoriere; 
e) l’Organo di Revisione dei Conti; 
f) il Presidente onorario. 

Art8 –Assemblea dei Soci 
1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del 

presente Statuto, obbligano i Soci stessi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare 
della quota associativa versata. 

2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali. 
3 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso. 

Per la sola elezione del C.d.A, hanno diritto di voto i Soci che risultano in regola con le quote dell’anno 
precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell’anno in corso. 

4 E’ consentita una sola delega da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio. 
5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
6 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul 

conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività 
e sulle proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci. 

7 L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo ed entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’anno precedente. 

8 Spetta all’Assemblea l’elezione del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di revisione. 
9 L’Assemblea è straordinaria quando viene convocata: 
a) dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità; 
b) dal Consiglio di Amministrazione, dietro richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti; 
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno due terzi dei Soci; 
d) per le modifiche del presente Statuto; 
e) per lo scioglimento della Pro Loco. 
10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è 

valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda 
convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. 

11 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente previa deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione che ne stabilisce la data, la sede e l’ordine del giorno. 

12 L’avviso di convocazione delle assemblee deve essere affisso nella sede della Pro Loco   almeno 15 (quindici) 
giorni prima della data fissata. 

13 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito 
dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente; allo stesso 
modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.  

14 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, 
che può essere consultato da tutti i Soci presso la Sede sociale previa richiesta scritta e motivata da parte del 
richiedente. 

15 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati 
votanti) anche per le modifiche statutarie. 

16 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci 
aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al 
voto. 

17 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro 
quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto. 
L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, gli    
astenuti non sono considerati votanti.  
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Art.9 – Consiglio di Amministrazione 

1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri, stabilito dall’Assemblea prima 
delle votazioni; essi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.  

2 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 
3 Il Consiglio si riunisce almeno ogni 60 (sessanta) giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o 

dietro richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti. 
4 L’Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza 

del suo mandato per accertate gravi deficienze amministrative o per gravi irregolarità che compromettano il 
normale funzionamento dell’associazione. 

5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio 
di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è 
determinante il voto del Presidente. 

6 Per la validità delle riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe. 
7 Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio preventivo e del 

bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall’Assemblea; spetta, inoltre, deliberare l’ammissione o 
l’esclusione dei Soci, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, 
con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all’Assemblea dei Soci. 
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno sono resi noti al 
pubblico mediante affissione all’albo della Pro Loco, sul sito web e/o attraverso manifesti da affiggere nei 
luoghi pubblici . 

8 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, non è data facoltà di parola ad esterni. 
9 Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed è consultabile 

da tutti i Soci presso la sede sociale previa richiesta scritta e motivata dei richiedenti. 
 
Art.10 – Presidente e Vice Presidente 

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal consiglio di Amministrazione, durano in carica lo stesso 
periodo di vigenza del Consiglio. Possono essere riconfermati e la carica è gratuita. 

2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento od assenza, operando 
disgiuntamente. 

3. Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e 
l’Assemblea dei Soci, con l’assistenza del Segretario. 

4. Il Presidente ha, con gli altri membri del consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell’amministrazione 
dell’associazione, la rappresenta in giudizio e di fronte a terzi, è responsabile della conservazione della 
documentazione contabile della Pro Loco. 

5. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni verrà dichiarato decaduto dal consiglio, che provvederà 
entro 15 (quindici) giorni all’elezione del nuovo Presidente. 

6. Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella 
successiva riunione. 

7. Allo scadere del mandato il Presidente resta in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione fino 
alla nomina del suo successore. 

8. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi, procedure speciali o ad 
negotia per determinati atti o categoria di atti. 

 
Art.11 –Segretario e Tesoriere 

1. Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. 
2. Il Segretario assiste il Consiglio e l’assemblea, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della 

documentazione riguardante la Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale 
funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della perfetta tenuta degli atti e 
di ogni altro documento sociale. 

3. Il Tesoriere esegue le operazioni contabili e le relative registrazioni, in particolare: 
a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio di Amministrazione; 
b) cura le stesure dei bilanci; 
c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute; 
d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo almeno quindici giorni 

prima della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione. 
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Art.12 –Organo di Revisione dei Conti 

1 L’Organo di Revisione dei Conti è formato da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea dei Soci, dura in carica 4 
(quattro) anni e decade in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono rieleggibili 
e la carica è gratuita. In alternativa è possibile nominare un revisore esterno, nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari. 

2 L’Organo di revisione ha il compito di esaminare periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno la 
contabilità sociale, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo. 

3 L’Organo di Revisione, può richiedere di essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può 
esprimere opinioni sugli argomenti all’ordine del giorno senza però diritto di voto. 

 
Art.13 –Il Presidente Onorario 

1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco. 

2 Al Presidente Onorario possono essergli affidati dal consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e 
di eventuali contatti con altri Enti, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci. 

 
Art.14 –Controllo e Vigilanza 

1. La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di ogni 
scopo di lucro ed i limiti territoriali di attività. 

2. La Pro Loco e i suoi organi accettano di sottoporre l’attività dell’Associazione al controllo, anche delegato, 
dell’Autorità Regionale competente. 

3. L’atto costitutivo, lo Statuto sociale e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la 
relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, saranno inviati agli organi competenti per legge. 

 
Art.15 –Prestazioni dei Soci 

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri 
Soci, per il perseguimento dei fini istituzionali. 

2. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da 

persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali. 
 
4. Nel caso in cui la qualità delle prestazioni richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione 

può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere 
retributivi a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale. 

 
Art.16 –Personale dipendente 

1. L’Associazione, ove si renda necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale dipendente o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci, mediante deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione che fissa la natura dell’incarico, la sua durata e la retribuzione, in osservanza 
delle normative vigenti in materia di personale. Tale facoltà, potrà essere esercitata esclusivamente nei limiti 
necessari al regolare funzionamento dell’Associazione oppure qualora sia necessario qualificare o 
specializzare l’attività dalla stessa svolta. 

 
Art.17 –Risorse Economiche e Finanziarie 

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria 
attività sono:  

a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei Soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 
marzo di ogni anno; 

b) contributi dei Soci; 
c) eredità, donazioni e legati; 
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al 

sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
f) contributi dell’Unione Europea; 
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g) contributi previsti dalla L. 383/2000; 
h) proventi di gestione permanenti od occasionali di beni e di servizi ai Soci o a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola ed artigianale, svolta in maniera ausiliaria 
e sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, con esclusione espressa di 
ogni fine di lucro; 

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni 
anche a premi; 

j) erogazioni liberali dei Soci e di terzi per i fini istituzionali; 
k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 
2. Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco non possono essere, in nessun caso, divisi e/o 

distribuiti ai Soci, neppure in forme indirette. 
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività 

istituzionali previste dal presente Statuto. 
4. Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi dell’inventario redatto 

annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione e verificato dall’organo di Revisione dei Conti. 
 
Art.18 –Rendiconto Consuntivo ed Economico 

1. Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo 
economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente. 

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla 
legislazione vigente in materia. 

3. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco. 
 

Art.19 –Scioglimento della Pro Loco 
1. La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei Soci in Assemblea straordinaria con il quorum innanzi 

determinato. 
2. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune di residenza, alla Regione ed a tutti gli 

organi di competenza. 
3. In caso di vacanza amministrativa, l’Amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze 

contabili o amministrative. 
4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere 

devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo, comma 190 della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociali.  

5. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso 
finanziario prevalente della Regione o di Enti pubblici devono essere conferito, in ogni caso con vincolo di 
destinazione a fini di utilità sociale, all’Ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune 
in cui ha sede l’Associazione stessa. 

 
Art.20 – Riferimenti legislativi 

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice 
Civile e nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco ed alle associazioni in genere. 

 
Art.21 –Regolamento interno e Codice Etico 

1. Particolari norme sostanziali e comportamentali, di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto 
potranno essere disposte con Regolamento Interno e Codice Etico elaborati a cura del Consiglio di 
Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Soci. 

 
Art.22 –Norma transitoria 

1. Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea straordinaria dei Soci tenutasi a Pomarico (Mt) il 31 
ottobre 2017 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione. 

 
  




