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MISA
Associazione di Promozione Sociale

LIBRO DEI VERBALI
DELL'ASSEMBLEA
E DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

-

Atto costitutivo e Statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
L'Aquila il 7.9.09 al n. 1506 serie 3 / / Sede Legale: Strada della Conserva, sne
- Pe eomaggiore - 67100 L'AQUILA (AQ) / / C.F. 93046160664

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE SOCIALE "MISA"

ddì 4 settembre 2009 in Pescomaggiore, con la presente scrittura privata i Signori:
- Piero Lopez, nato a L'Aquila, il 3.9.1960 e residente in Pescomaggiore,
.
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:::f. L: '"
-' ,-.~ -....,.-'
- Fabrizio Pambianchi,
?escomaggiore,

nato a

r_~·..,t.;i:\.;)\

il c.r~.\

via Castello, 4,

:1'1~~;estabilmente

dimorante

in

via della Madonna, 4, c.f.

- i="ilippoTronca, nato a .~:_;::
-,L t\ i. l•.

}

il :~'-i: ~ 1110 residente in Tione (AQ) e stabilmente

:imorante in L'Aquila, c.f. T!~,·~::;";'">k
L):=-- /-.,,:.,
t:"'1'),c,
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- Dario d'Alessandro,

:

.:-~j

nato a Ortona (CH) il 4.12.1973

e residente in Pescomaggiore,

via

ella Madonna, 4, c-f.DLS ORA 73T04 G141 Q;
- Antonio Cacio, nato a L'Aquila il "1. i2, i '1+q e residente in L'Aquila, Paganica, via dei
_aghetti, 5, c-f. C c. flrJTf\J 14 lolrA-1téj5U
DICHIARANO
come in effetti con la presente scrittura costituiscono, una Associazione di

:: costituire,

orornozione sociale denominata MISA.
_"Associazione
:

ha sede legale e operativa

in L'Aquila, Pescomaggiore,

strada della

nserva.

_.. ssociazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di favorire la promozione
Jescomaggiore

e del territorio

---:igP()""::m2nto

della

itifunzionalità

'I

qualità

circostante
della

dell'abitato

di

attraverso

ll

(la terra di Pescomaggiore)

vita

della

popolazione

e

io

sostenlbilità

e

delle attività economiche.

_'Associazione è retta dallo statuto che, approvato all'unanimità, segue il presente atto e

-e forma parte integrante sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario.
soci fondatori

si danno reciprocamente

atto di aver tutti versato

la loro quota di

scttoscrizione associativa iniziale stabilita in euro 50.
_

ssociazione si costituisce, pertanto, con un capitale iniziale di euro 250,00 .

.. case alle norme statutarie i convenuti, costituendo l'Assemblea sociale, eleggono, con
unanime, il Consiglio direttivo che per il primo quinquennio risulta cosi costituito:

2t

Signor :~~.~.~,C?
.\:'!.'\~.:~.~l
ç f"i 'f.';:':/. ., Presidente;
Q;
r
j".~~ _.'
<.~
; I.., - V' P 'd te:
'-' gno,
, ,
" .......•..... , Ice resI en e,
Siqnor
- - ~;gnor
S,,,,, .or

L ~~2

-

:

~

:.'

:: ..-..'..<; ....•

~ç.,Oço

LO

L O

~

'" .'

<A!.~...;..·:.~.,Segretario;

~'." :

._,

,

.: :;.:
:. :' •• :':.

, Consigliere;

i.'::..': .. , Consigliere;

~--i J

-

:::~:.:.·

~~''f.,.

111111111111111111111111111111111111111

Ci

e eri dichiarano di accettare le cariche.~·__
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STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE

SOCIALE

MISA

SEDE, COSTITUZIONE,
DURATA, OGGETTO SOCIALE
RT. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del
ice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione di promozione
s ciale denominata MISA, con sede in L'Aquila, frazione Pescomaggiore, strada
:ella Conserva snc.
_ associazione MISA utilizzerà, in ogni comunicazione sociale, la locuzione
assoctazione di promozione sociale.
RT 2) L'Associazione ha sede legale in L'Aquila, frazione Pescomaggiore,
S: ada della Conserva snc ed ha durata a tempo indeterminato.
RT 3) L'Associazione non ha fini di lucro.
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
s:~
di, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la
aesti azione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
RT 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo
lqirnento di attività di utilità sociale nei confronti di associati e terzi nei
settori dell'abitare e del paesaggio mediante
- '1 recupero dell'abitato storico e la promozione, ricerca, formazione per la
-' edilizia
sviluppo delle attività agricole tradizionali e del turismo rurale sostenibile
- la manutenzione
del patrimonio
forestale e rurale, la conservazione
:ell'agrobiodiversità,
::: ogni altra attività necessaria o accessoria al fine ultimo della promozione
:ell'abitato
di Pescomaggiore
e del territorio
circostante
(la terra di
:::escomaggiore) quale bene comune della Nazione attraverso il miglioramento
:ella qualità della vita della popolazione e la sostenibilità e multifunzionalità
:e le attività economiche.
- _ 'e le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e
:"; ità degli associati.
esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria,
ero di tutela economica degli associati.
:: perseguimento delle finalità statutarie l'associazione opererà, nelle forme
Ita in volta concordate, in collaborazione con il Comitato per la Rinascita di
--maggiore e con la costituenda Amministrazione
Separata dei Beni in
:-::::J ietà collettiva di uso civico della frazione di Pescomaggiore o con altro
-:;;etto
da questi designato.
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5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le
~ :~ :el presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate
- -5- zezlone per il raggiungimento
delle stesse.
:::er essere ammessi a socio è necessario presentare al Conslqllo
anda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti
-.:;;.: - dicazioni:
~ - : - 2 2 cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
: ~~~enersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi

=

-:-5iglio

Direttivo

deliberare,

entro

trenta

giorni,

su tale

,.. a da .
. vverso la decisione qualsiasi interessato potrà presentare ricorso, entro i
5' ccessivi
trenta giorni, all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima
vocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione,
la tessera
5 ciale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture,
dei servizi, delle
attìvt à, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di
- tervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
- associazione, per il perseguimento
dei propri fini istituzionali,
si avvale
crevalentemente
delle attività,
prestate in forma libera e gratuita,
degli
essociati. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori
:- e denti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche
- orrendo ai propri associati.
RT. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione,
stabillta dal Consiglio Direttivo,
ed all'osservanza
dello Statuto e delle
:eliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie
ec i tegrazione del fondo sociale.
RT. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino
alle disposizioni
del presente
Statuto,
ai
egolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
c) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali
:e za giustificato motivo;
:::'quando,
in qualunque
modo,
arrechino
danni
morali
o materiali
a .'Associazione.
_e espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi
+ernbrì.
= soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi,
:agando una nuova quota di iscrizione.
= soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le
+odalltà

di cui all'art. 6 del presente Statuto.
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RGANI DELL'ASSOCIAZIONE
T. 10) Gli organi dell'Associazione sono:
'Assemblea dei Soci;
- =1Consiglio Direttivo;
- ] Presidente;
- :I Segretario;
T. 11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i
=_= i sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
municazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso
~ cali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i
_-:: all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la
-~~, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione .
. 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una
- =-= all'anno in occasione di S. Martino.
presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci
_-.:=~etario verbalizzante:
va le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

-= :::

- ~
ova il rendiconto economico finanziario annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
_e elibere assembleari, oltre ad essere debita mente trascritte nel libro
erba le delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali
ce ,~ sociazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea
13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la
:-e::e~za di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a
-::;;'
a za ass Iuta ei resenti su tutte le questioni poste all'ordine del
;; :-~:. salo ì casi nei , aH I Statuto preveda espressamente maggioranze

=- sec

nda convocazione l'Assemblea è e,j larmente costituita qualunque sia il
- _ ero dei soci intervenuti, e deliberà vali al e te a maggioranza assoluta dei
::rese ti su tutte le questioni poste all'ordine del j
f salvo
i casi nei quali lo
::è: :0 o-e eda espressamente maggioranze diverse.
T. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata
i mano o a scrutinio
3=; -=::, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le
onì avvengono sempre sulla base del principio del voto si golo di cui
:: ::--:::'::010 2352, secondo comma, del codice civile.
- 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre
_= -~ ;; ieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta
- _= ìca per cinque anni ed è rieleggibile.
- ::=so di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato
: -= o dei non eletti.
-= a sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il
::-esidente, il VicePresidente ed il Segretario.
T 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la
+eqqioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto
__ Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
iunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
_e eliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
= Consiglio Direttivo :
- -edige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle
-ee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- edige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione
ce l'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- ...eltbera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei

=~=

_=

- ce ermina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di
e-samento:
- s. Ige tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
T. 17) AI Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale
-=: "'esentanza dell'Associazione e la firma sociale.
=; presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo;
raintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
In
:-=~::; assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano

:: ". cepresidente.
T. 18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta
~
"5 oi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.
=:e
etario svolge le seguenti funzioni:
_-e-e aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati,
e a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i
-e-:J i del Consiglio Direttivo.
::=- :2ii incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni
3 Associazione.
TRIMONIO DELL 'ASSOCIAZIONE
T. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
al patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
z , ai contributi annuali e straordinari degli associati;
: ,-,ai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
a tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente
ccnsequiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività
stì zionale .
. 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di
adesione
'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
NDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
T. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal
:~ o gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal
:.., siglio Direttiva all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile
'a no successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
T. 22) Il rendiconto economico-finanziario
regolarmente approvato
=:: '. ssemblea ordinaria, oltre ad essere debita mente trascritto nel libro
delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione
"e i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
CIOGLIMENTO DELL 'ASSOCIAZIONE
T. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato
:aJ!'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci
:-esenti.
T. 24) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o
::"' liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
- atrtrnonìo residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di
: ... blica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo
_ controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
~521 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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SPOSIZIONI
FINALI
T. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si
- -2 da alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello stato in
=_= ..o applica bili.
_ :;::;ESIDENTE
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