
REPERTORIO N.                  RACCOLTA N.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  il giorno del mese di 

alle ore 15 (quindici).

in Salò, nel mio studio posto in via Fantoni n. 3.

Avanti a me, , iscritto al Collegio Notarile

di Brescia,

è presente il signor:

, nato a Mantova (MN) il 7 settembre 1945, domiciliato per

la carica presso la sede dell'ente infracitato in Gardone Riviera (BS), via

Vittoriale n. 12, presso la Fondazione "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI",

che mi dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al presente atto

nella sua qualità di presidente del Consiglio Direttivo, dell'associazione

denominata

ente di diritto privato non riconosciuto, con sede in Gardone Riviera (BS),

via Vittoriale n. 12, presso la Fondazione "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI",

codice fiscale: 96038330179, costituita con atto in data 21 ottobre 2015 n.

100754/34419 del repertorio del notaio Giovanni Battista Calini di Brescia,

registrato a Brescia 2 il 3 novembre 2015 al n. 41191 Serie 1T.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono

certo, mi dichiara che si è riunita, in questo luogo, in questo giorno ed a

quest'ora l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e

deliberare sugli argomenti posti al seguente

  ORDINE DEL GIORNO:

1) APPROVAZIONE NUOVO STATUTO SOCIALE.

Il comparente richiede me notaio di assistervi per dare atto in pubblico

verbale  delle risultanze dell'assemblea medesima e delle delibere che la

stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 13, 4° comma, del vigente statuto, assume la presidenza

della presente assemblea il medesimo comparente, signor PASCAL Giancarlo,

che constata e fa dare atto:

- che, ai sensi dell'articolo 14, 2° comma, del vigente statuto sociale,

l'assemblea stessa è stata regolarmente convocata per il giorno 27

febbraio 2018 alle ore 15 (quindici), mediante mail inviata a tutti gli aventi

diritto in data 1° febbraio 2018 e pubblicazione dell'avviso sulla home

page del sito web dell'associazione e dunque, almeno sette giorni prima

di quello fissato per l'adunanza e a disposizione di tutti gli associati aventi

diritto a parteciparvi;

- che sono presenti, personalmente, n. 21 (ventuno) associati dei complessivi

n. 24 (ventiquattro) associati, tutti aventi diritto al voto, ai sensi dello

statuto, e precisamente:

* fondazione  [con sede in Gardone

Riviera (BS), via Vittoriale n. 12, codice fiscale 87001410171] in

persona del signor Guerri Anselmi Giordano Bruno, nato a Monticiano

(SI) il 21 dicembre 1950, nella sua qualità di presidente e legale
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rappresentante, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dal vigente

statuto sociale - in proprio;

* associazione [con sede

in Mantova (MN), via piazza 80° Fanteria n. 13, codice fiscale:

93062860205] in persona del signor Pascal Giancarlo, nato a Mantova

(MN) il 7 settembre 1945, nella sua qualità di presidente e legale

rappresentante, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dal vigente

statuto sociale - in proprio;

* associazione [con

sede in Brescia (BS), viale della Bornata - S. Eufemia, codice fiscale:

03387090172] in persona del presidente Palazzani Vittorio, nato a

Brescia (BS) il 7 dicembre 1938, autorizzato in forza dei poteri attribuiti

dal vigente statuto sociale - a mezzo delega conferita in data 22

febbraio al signor Ferrari Bruno, nato a Brescia (BS) il 10 dicembre

1950;

* associazione [con sede

in Desenzano del Garda (BS), via Porto Vecchio n. 34, codice fiscale:

00862250982] in persona del signor Averoldi Francesco, nato a

Bedizzole (BS) il 10 novembre 1964, nella sua qualità di presidente del

consiglio direttivo e legale rappresentante, autorizzato in forza dei

poteri attribuiti dalla delibera del consiglio direttivo in data 22 febbraio

2018 - in proprio;

* [con sede in Cremona (CR), Piazza del

Comune n. 8, codice fiscale e partita IVA: 00297960197], in persona

della dott.ssa Quaglia Maurizia, nata a Genova (GE) il 2 ottobre 1955,

nella sua qualità di dirigente dell'Area "Cultura, Musei e City

Branding", tale nominato con decreto del Sindaco di conferimento

funzioni dirigenziali in data 23 giugno 2017, prot. gen. 0043413 del 27

giugno 2017, in esecuzione della determinazione n. 290 del 23

febbraio 2018 - in proprio;

* [con sede in Desenzano del

Garda (BS), via Carducci n. 4, codice fiscale: 00575230172, partita IVA:

00571140987] in persona del signor Benedetti Enrico, nato a

Desenzano del Garda (BS) il 30 maggio 1967, nella sua qualità di

dirigente dell'Area "Servizi Amministrativi", tale nominato con decreto

del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali in data 27 dicembre

2017 n. 42 - in proprio;

* [con sede in Gardone Riviera (BS),

piazza Scarpetta n. 1, codice fiscale: 00368800173, partita IVA:

00557820982] in persona della dott.ssa Manganaro Mattia, nata a Melito

di Porto Salvo (RC) il 19 aprile 1976, nella sua qualità di Responsabile

dell'area "Affari Generali", nonchè di Segretario Comunale del Comune

medesimo, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 107 e ss., commi 2 e

3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, tale nominato con decreto del Sindaco

di nomina in data 20 settembre 2016 n. 7/2016 - in proprio;

* [con sede in Montichiari (BS), piazza

Municipio n. 1, codice fiscale: 00645400177, partita IVA: 00574280988]

in persona del signor Pezzoli Gianpietro, nella sua qualità di

Responsabile dell'area "Affari Generali", tale nominato con decreto di

nomina del Sindaco prot. n. 39876/2015 del 10 dicembre 2015 - a



mezzo delega conferita al signor Fraccaro Mario, nato a Montichiari

(BS) il 21 marzo 1953, nella sua qualità di Sindaco e legale

rappresentante del Comune di Montichiari, con determinazione n. 138

del 23 febbraio 2018;

*  [con sede in Salò (BS), Lungolago Zanardelli n. 52,

codice fiscale: 00399840172, partita IVA: 00559570981] in persona del

signor Cipani Gianpiero, nato a Santa Margherita Ligure (GE) l'11

marzo 1948, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del

Comune, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dalla delibera del

consiglio comunale n. 4 in data 5 febbraio 2018 - in proprio;

*  [con sede in Verona (VR), piazza Bra n. 1,

codice fiscale e partita IVA: 00215150236] in persona del signor Ren

Gabriele, nato a Verona (VR) il 21 febbraio 1959, nella sua qualità di

Dirigente dell'Area "Cultura e Turismo", tale nominato con decreto del

sindaco rep. n. 545 del 27 settembre 2017 - a mezzo delega conferita

in data 27 febbraio 2018 al signor Pascal Giancarlo, come sopra

generalizzato;

*  [con sede in Manerba del Garda

(BS), piazza Garibaldi n. 25, codice fiscale: 00866400179, partita IVA:

00583980982] in persona del signor Bertini Isidoro, nato a Manerba

(BS) il 26 marzo 1949, nella sua qualità di Sindaco e legale

rappresentante del Comune, autorizzato in forza dei poteri attribuiti

dalla delibera del consiglio comunale n. 19 in data 26 febbraio 2018 -

in proprio;

*  [con sede in San Felice del

Benaco (BS), via XX Settembre n. 11, codice fiscale: 00843000175]

partita IVA: 00581440989, in persona della signora Manovali Marzia,

nata a Gavardo (BS) il 13 marzo 1966, nella sua qualità di consigliere e

legale rappresentante del Comune, autorizzata in forza dei poteri

attribuiti dalla delibera del consiglio comunale n. 6 in data 26 febbraio

2018 - in proprio;

* [con sede in Sirmione (BS), piazza Virgilio n.

52, codice fiscale: 00568450175, partita IVA: 00570860981] in persona

del signor Mattinzoli Alessandro, nato a Desenzano del Garda (BS) il

30 agosto 1959, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante

del Comune, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dalla delibera del

consiglio comunale n. 5 in data 7 febbraio 2018 - a mezzo delega prot.

n. 4294 del 27 febbraio 2018 conferita alla dott.ssa Manganaro Mattia,

come sopra generalizzata;

*  [con sede in Toscolano

Maderno (BS), via Trento n. 5, codice fiscale: 00839830171, partita IVA:

00581090982] in persona della signora Castellini Delia Maria, nata a

Toscolano Maderno (BS) il 6 febbraio 1954, nella sua qualità di

Sindaco e legale rappresentante del Comune, autorizzata in forza dei

poteri attribuiti dalla delibera del consiglio comunale n. 2 in data 31

gennaio 2018 - in proprio;

*  [con sede

in Gargnano (BS), via Oliva n. 32, codice fiscale e partita IVA

87001990172] in persona del signor Bussei Matteo, nato a Salò (BS) il

17 aprile 1973, nella sua qualità di vice presidente e legale



rappresentante, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dalla delibera

dell'assemblea n. 11 del 14 febbraio 2018 - in proprio;

*

[con sede in Sirmione (BS), viale Marconi n. 2, codice fiscale,

partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:

03709140986, R.E.A. n. BS-556397] in persona del signor Barelli Fabio,

nato a Desenzano del Garda (BS) il 6 ottobre 1970, nella sua qualità di

presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante, autorizzato

in forza dei poteri attribuiti dalla delibera del consiglio direttivo in data

22 febbraio 2018 - in proprio;

* fondazione [con sede in

Gardone Riviera (BS), via Zanardelli n. 190, codice fiscale

96031050170, partita IVA 03290820988] in persona della signora

Hinterkircher Hildegard, nata a Monaco (Germania) il 4 gennaio 1935,

nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo e legale

rappresentante, autorizzata in forza dei poteri attribuiti dalla delibera

del consiglio direttivo in data 26 febbraio 2018 - in proprio;

* fondazione

[con sede in Salò (BS), lungolago Zanardelli n. 55,

codice fiscale 87001370177, R.E.A. n. BS-459363] in persona del signor

Guerri Anselmi Giordano Bruno, come sopra generalizzato, nella sua

qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale

rappresentante, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dalla delibera

del consiglio di amministrazione in data 14 febbraio 2018 - in proprio;

* fondazione

[con sede in Toscolano Maderno (BS), via valle delle

Cartiere n. 57/59, codice fiscale e partita IVA 02871360984] in persona

della signora Boschetti Maria Grazia, nata a Toscolano Maderno (BS) il

19 novembre 1956,  nella sua qualità di presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante, autorizzata in forza dei poteri

attribuiti dalla delibera del consiglio di amministrazione in data 25

gennaio 2018 - in proprio;

*  [con sede in Brescia (BS), Palazzo Broletto,

piazza Paolo VI n. 29, codice fiscale 80008750178 e partita IVA

03046380170] in persona del signor Mottinelli Pier Luigi nella sua

qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della

Provincia di Brescia, autorizzato in forza del verbale delle operazioni

dell'ufficio elettorale - a mezzo delega conferita in data 21 febbraio

2018, prot. n. 27137, al signor Ratti Andrea, nato a Orzinuovi (BS) il 10

agosto 1975, nella sua qualità di vice presidente;

* società [con sede in Castelnuovo del Garda (VR),

via Derna n. 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al

Registro Imprese di Verona 05431170967, R.E.A. n. VR-353054, capitale

sociale Euro 500.000,00]  in persona del signor Vigevani Aldo Maria,

nato a Milano (MI) il 7 ottobre 1953, nella sua qualità di presidente

del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, autorizzato in

forza dei poteri attribuiti dalla delibera del consiglio di

amministrazione in data 26 febbraio 2018;

il tutto come risulta dall' , che, debitamente compilato e

depositato in originale agli atti dell'associazione, sottoscritto dal



comparente e da me notaio, si allega, in copia, al presente atto sotto la

lettera , elenco contenente, altresì, in corrispondenza del nominativo di

ciascun socio, in caso di sua presenza, la sottoscrizione dello stesso

ovvero, in caso di delega, del relativo rappresentante;

- che è, pertanto, presente un quorum costitutivo pari all'87,5% (ottantasette

virgola cinque per cento) degli associati;

- che, del Consiglio Direttivo, sono presenti, oltre al qui comparso presidente

signor PASCAL Giancarlo, i membri signori:

* CIPANI Gianpiero, come sopra generalizzato, consigliere;

* BUSSEI Matteo, come sopra generalizzato, consigliere;

* BOSCHETTI Maria Grazia, come sopra generalizzata, consigliere;

* VIGEVANI Aldo Maria, nato a Milano (MI) il 7 ottobre 1953, consigliere;

mentre è assente giustificato il consigliere:

PALAZZANI Vittorio, nato a Concesio (BS) il 7 dicembre 1938;

come risultanti dall'  membri del , che,

debitamente compilato e depositato in originale agli atti della società,

sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega, in copia, al presente

atto sotto la lettera ;

- che non è stato nominato il Revisore dei Conti;

- che il signor GUERRI ANSELMI Giordano Bruno, come sopra generalizzato,

è altresì presente in qualità di Direttore Generale, senza diritto di voto;

- che l'identità e la legittimazione all'intervento di tutti i presenti, ivi

compresa la regolarità delle deleghe, che rimangono acquisite agli atti

sociali, è stata previamente verificata dal presidente e dallo stesso

confermatami;

- che, pertanto, la presente assemblea, debitamente convocata in osservanza

di quanto previsto dallo statuto, alla presenza di tutti gli aventi diritto di

voto nel numero sopraindicato, legittimati all'intervento per quanto

precisato, rappresentando essi un sufficiente quorum costitutivo e

deliberativo, ai sensi dell'articolo 18, 2° comma, dello statuto stesso, deve

ritenersi regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli

argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente inizia, quindi, la trattazione degli argomenti stessi ed

- che l'associazione stessa, pur essendo nata come ONLUS, in sede di

iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, l'Agenzia delle Entrate ha rigettato la

domanda, per la non sussistenza dei requisiti;

- che pertanto si rende necessario eliminare dallo statuto ogni riferimento

alla normativa delle ONLUS;

- che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 e dell'articolo 18, 2°

comma, dello statuto, per la modifica dello statuto sociale è richiesta la

delibera dell'Assemblea Straordinaria, la quale delibera necessariamente,

anche in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza

semplice del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti;

ciò esposto

:

a) di modificare la denominazione dell'associazione in "ASSOCIAZIONE

CULTURALE GARDA MUSEI";

b) di riformulare la finalità dell'associazione, come più oltre indicato;

c) di prevedere che potranno essere soci dell'associazione tutti coloro che



operano nei campi di cui alle finalità stesse dell'associazione;

d) di portare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dagli attuali

"minimo di 4 (quattro) a un massimo di 8 (otto)" ad un minimo di 5

(cinque) fino ad un massimo di 7 (sette);

e) di prevedere che, a partire dall'anno 2018 (duemiladiciotto), ovvero dalla

scadenza del mandato in essere, il Presidente sarà nominato dai membri

del Consiglio Direttivo stesso, resterà in carica un anno e non sarà

rieleggibile;

e) di aggiornare, prevalentemente per motivi di opportunità organizzativa,

alcuni articoli dello statuto, e, per ragioni di sistematicità e chiarezza

espositiva adottarne uno integralmente nuovo.

*   *   *       *   *   *       *   *   *

Il presidente mette quindi ai voti tali proposte di delibera.

L'assemblea dei soci, udita la relazione del presidente, con il

espresso per alzata di mano dai presenti, in proprio ovvero rappresentati e

legittimati al voto, che rappresentano n. 21 (ventuno) associati su un totale

di presenti ovvero rappresentati pari a n. 21 (ventuno) associati, e, pertanto,

, il tutto come risulta nominativamente dalla

, che, debitamente compilata (riportando la sottoscrizione dei

presenti favorevoli in corrispondenza del rispettivo ente rappresentato) e

depositata in originale agli atti della società, sottoscritta dal comparente e da

me notaio, si allega, in copia, al presente atto sotto la lettera , quindi con

quorum deliberativo sufficiente ai sensi del vigente statuto,

:

 dell'associazione in

";

 di prevedere che

;

dagli attuali

"minimo di 4 (quattro) a un massimo di 8 (otto)"

(cinque)  (sette);



di prevedere che, a partire dall'anno 2018 (duemiladiciotto), ovvero dalla

scadenza del mandato in essere,

;

;

 contenente le norme sul funzionamento

dell'associazione e composto di n. 29 (ventinove) articoli, che, sottoscritto

dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera

;

, con facoltà di

introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente

richieste ai fini dell'iscrizione stessa, per quanto consentite dalla legge.

*   *   *       *   *   *       *   *   *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la

parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 15,30

(quindici e trenta).

 *   *   *       *   *   *       *   *   *

Ai fini dell'effettuazione delle prescritte formalità, il comparente, in qualità di

presidente del Consiglio Direttivo, dichiara che l'associazione in oggetto non

è proprietaria di beni immobili o mobili registrati o diritti reali di godimento

sugli stessi e che il presente atto non è soggetto ad alcuna forma di

pubblicità in generale, avendo ad oggetto associazione non riconosciuta.

Il comparente dichiara che il presente atto è da assoggettare ad imposta di

registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11-bis della Tariffa parte I allegata al

D.P.R. n. 131/1986.

Le spese relative al presente atto ed alle inerenti e conseguenti formalità

sono a carico dell'ente in oggetto, che, come sopra rappresentato,

espressamente se le assume, ivi comprese quelle per onorari, diritti e

compensi notarili, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i

richiedenti, ai sensi dell'art. 78 della Legge n. 89/1913.

Il comparente prende atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del

D.Lgs. n. 196/2003, dichiarandosi già edotta negli aspetti generali di tale

normativa, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla

presente operazione notarile ed alla legittima conservazione presso i propri

archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati

positivi.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto, del quale ho dato lettura, alla presenza

dell'assemblea, al comparente, il quale lo approva e con me notaio lo

sottoscrive alle ore 15,35 (quindici e trentacinque).

Consta di , redatti con sistema elettronico da persona fida da me



notaio diretta, per  sin qui.















Allegato all'atto n.  del repertorio

del NOTAIO DIEGO FERRARIO

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata

Art. 2) L'Associazione ha sede presso la Fondazione "IL VITTORIALE DEGLI

ITALIANI" a (BS), in via del Vittoriale n. 12 (CAP 25083),

Brescia.

Art. 3) L'Associazione, svolge la propria attività, in modo particolare, nei

seguenti ambiti:

Per la sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa, entrambi di

carattere non oneroso, è autorizzato il Direttore Generale, con riserva e in

attesa della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro. Gli utili o gli avanzi di

gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta

solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 6) Assumono la qualità di soci Fondatori la Fondazione "IL VITTORIALE

DEGLI ITALIANI" (in veste di capofila), il Comune di Gardone Riviera, il

Comune di Salò, il Comune di Toscolano Maderno, la Fondazione "LA VALLE

DELLE CARTIERE", l'Associazione "MUSEO MILLE MIGLIA", la Comunità

Montana "PARCO ALTO GARDA BRESCIANO", la Fondazione "OPERA PIA

CARITÀ LAICALE E ISTITUTO LODRONIANO" (MuSa) di Salò.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che operano nei

campi di attività di cui all'art. 3 del presente statuto e ne faranno domanda

allegando tutta la documentazione relativa alla propria realtà istituzionale (a

titolo esemplificativo e non esaustivo atto costitutivo, statuto, visura
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camerale, ultimo bilancio approvato, curriculum istituzionale).

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su

richiesta dell'aspirante socio. Il Direttore Generale avrà facoltà di ammettere

il richiedente con riserva ed in attesa della deliberazione del Consiglio

Direttivo.

Il rifiuto di ammissione non è soggetto a obbligo di motivazione e non ne è

prevista l'impugnativa.

Il nuovo socio, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione

di ammissione, che perverrà a mezzo di posta elettronica certificata PEC,

dovrà versare il contributo iniziale e la quota annuale nella misura e secondo

le modalità previste all'art. 24.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

-  partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

-  partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi

deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di

eventuali regolamenti;

-  godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi

dell'Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le

decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote

associative entro l'annualità di riferimento.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni

volontarie, espulsione, scioglimento associativo o societario (anche a seguito

di procedure di insolvenza) di realtà pubbliche e private.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio

Direttivo, che le ratificherà

nella prima riunione utile, e produrranno effetto con la chiusura dell'anno

sociale.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi in maniera grave e

reiterata alle disposizioni

del presente Statuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituirà causa

di esclusione:

- la mancata corresponsione delle quote associative ordinarie entro

l'annualità di riferimento, così come delle quote deliberate per ulteriori e

particolari iniziative sulla base delle disposizioni che seguono:

- l'adozione di attività e comportamenti contrari ai fini istituzionali

dell'Associazione e all'immagine della stessa;

- l''assoggettamento dei soggetti privati a procedure concorsuali e attestanti

un rilevante stato di insolvenza quali fallimento, concordato preventivo,

liquidazione coatta amministrativa.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei

suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata o trasmissione

con posta elettronica certificata (PEC) al socio interessato. Contro il suddetto

provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro quindici (15)

giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato

dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria che deciderà a maggioranza

semplice.

La compagine associativa è composta da istituzioni pubbliche, enti locali e

realtà associative private. Per questo, in occasione di iniziative di carattere

oneroso, le istituzioni pubbliche e gli enti locali, al pari delle realtà private,



avranno la facoltà di valutare l'eventuale partecipazione, previa verifica della

disponibilità di bilancio e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

La proposta di adesione ad iniziative di carattere oneroso (ad esempio, per

l'accesso ai fondi europei) verrà deliberata, di volta in volta, dal Consiglio

Direttivo e dallo stesso saranno stabilite, sempre di volta in volta, le quote

onerose a carico degli aderenti al progetto, secondo le indicazioni fornite dal

consulente incaricato per assistere l'Associazione nella presentazione del

progetto sulla base dei vincoli e criteri del bando individuato. Esse saranno

determinate in proporzione alle "entrate correnti" – titolo 1° e 3° appostate

nei bilanci finanziari dei Comuni associati; alle "entrate" di cui al titolo II° per

la Comunità Parco Alto Garda Bresciano e al "valore della produzione" –

voce A1 del conto economico – per i partecipanti diversi dagli Enti pubblici.

I dati di riferimento, opportunamente comunicati dai rispettivi "uffici

ragioneria/amministrativi", saranno, per gli Enti pubblici, quelli dell'ultimo

"rendiconto di gestione" approvato dal Consiglio Comunale mentre per gli

altri soci, quelli risultanti dal "conto economico" relativo all'ultimo esercizio

approvato dall'Assemblea. Nelle medesime proporzioni saranno distribuiti tra

gli aderenti al progetto i fondi eventualmente ottenuti.

Ogni associato avrà la facoltà di aderire o meno a dette iniziative,

manifestando il proprio assenso o diniego e rispettando perentoriamente il

tempo utile massimo comunicato dal consulente incaricato, che sarà stimato

al fine di consentire la partecipazione al bando e la presentazione del

progetto, a valere sul bando di finanziamento specifico.

La formalizzazione dell'adesione del socio (delibera di giunta, delibera di

consiglio di amministrazione o altra equipollente) e la contestuale

dimostrazione - con atto amministrativo - della disponibilità finanziaria della

propria quota di compartecipazione al progetto, dovranno pervenire, nei

modi e nei tempi, che comunicherà il consulente incaricato.

Il socio che non farà pervenire il proprio riscontro entro i termini indicati, si

intenderà automaticamente escluso dal progetto.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto

alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio

Direttivo, il Presidente, il Direttore Generale e il Revisore dei conti, se ed in

quanto nominato.

Art. 13) Dall'anno 2018 (ovvero dalla scadenza del mandato in essere alla

data di approvazione del presente statuto, ovvero da ottobre 2018) il

Presidente sarà nominato dai membri del Consiglio Direttivo, resterà in

carica un anno e non sarà rieleggibile.

La cessazione, per qualsivoglia ragione, della carica di legale rappresentante

del socio, comporterà – se ricoperta - l'automatica decadenza dalla carica di

Presidente, con onere dell'Assemblea di provvedere alla nuova designazione.

Il Presidente presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo e ne

provvede alla loro convocazione; vigila sull'esecuzione delle delibere

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo d'intesa con il direttore generale. Al

Presidente è attribuita la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del

bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Direttore



Generale lo ritengano opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da

almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote

associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima

della data della riunione mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione della comunicazione e pubblicazione dell'avviso sulla

home page del sito web dell'Associazione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda

convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con

diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative;

a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente

ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su proposta del Presidente, per

alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, secondo le

decisioni assunte dall'Assemblea stessa.

Art. 16) All'assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

-  approvare il bilancio sociale dell'anno trascorso;

- eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente

dimissionari;

- nominare il Direttore Generale;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse

generale postoall'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse

generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente, che nominerà un

segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque

sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda

convocazione, con la maggioranza semplice (pari al 50% più uno dei

presenti) su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea straordinaria, in assenza del Presidente, è presieduta da

un socio nominato dall'Assemblea stessa, a maggioranza semplice (pari al

50% più uno dei presenti) il quale nomina – altresì fra i soci – un segretario

verbalizzante.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è

validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e

delibera con la maggioranza semplice del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale

dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro (4) anni ed è



rieleggibile, eccezion fatta per il Presidente che è nominato con le modalità e

per la durata prevista dall'art. 13.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di

sette membri, inclusa la presenza di un socio fondatore. I membri del

Consiglio Direttivo, a esclusione del socio fondatore, che per il primo

triennio sarà la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, saranno al 50% soci enti

pubblici, al 50% soci delle realtà private; entrambi in regola con il

versamento della quota annuale.

I soci enti pubblici nomineranno i propri membri tra i soci enti pubblici, che

si candideranno a ricoprire la carica di consiglieri; i soci delle realtà private

nomineranno i propri membri tra i  soci realtà private, che si candideranno a

ricoprire la carica di consiglieri.

Il Presidente verrà eletto dall'intero Consiglio Direttivo.

In caso di parità nelle decisioni da assumere, il voto del Presidente vale

doppio.

Gli incarichi di Presidente e componente del Consiglio Direttivo si intendono

a titolo gratuito.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono

in particolare:

-  le decisioni inerenti le spese straordinarie per la gestione dell'Associazione;

-  la redazione annuale del bilancio sociale da sottoporre, unitamente al

direttore generale, all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi

raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da

svolgere nel nuovo anno sociale;

-  la fissazione delle quote ordinarie annuali;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta il Presidente, il Direttore

Generale o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni

del Consiglio debbono essere effettuate con mail, da inviarsi almeno tre

giorni prima della riunione e l'avviso deve contenere:

l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

E' consentita la partecipazione in teleconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della

riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto

luogo;

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- 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.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo



verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22) Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei Soci e rimane in

carica per un quinquennio.

Esercita le funzioni amministrative e svolge compiti di gestione delle risorse

nell'ambito degli obiettivi e dei programmi di attività dell'Associazione.

A lui sono attribuite funzioni esecutive e gestionali dell'Associazione, di

supporto al Consiglio Direttivo.

Tra le sue attribuzioni rientrano:

a) il progettare e sovrintendere le attività scientifico-culturali,

tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Associazione,

secondo principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli

indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio Direttivo;

b) sottoporre all'assemblea il Bilancio sociale;

c) le decisioni in ordine alle spese ordinarie per la gestione dell'Associazione

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e

commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità

istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti

di cui si avvale l'Associazione;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e

all'Assemblea dei soci;

g) svolgere ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio direttivo o dai

regolamenti interni, nonché tutte le operazioni non riservate

specificamente ad altri organi;

h) nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica

da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo avrà competenza a statuire e regolamentare il rapporto

con il Direttore Generale, ivi compreso il riconoscimento allo stesso di un

compenso, che non potrà superare il 70% (settanta per cento) dell'importo

totale della somma incamerata dall'Associazione a titolo di "quota annuale

ordinaria" dai soci.

Allo stesso potrà essere riconosciuta una indennità annua di risultato,

proporzionata ai risultati ottenuti dall'Associazione, al riconoscimento di

fondi all'esito di partecipazione a bandi comunitari o nazionali, alle liberalità

provenienti da aziende, persone fisiche, associazioni e fondazioni e da ogni

altra entrata proveniente da terzi che concorra ad incrementare l'attività

sociale. L'ammontare dell'indennità di risultato, sarà annualmente deliberata

dall'assemblea dei soci, a consuntivo, in occasione dell'approvazione del

bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il tutto compatibilmente alle disponibilità di Bilancio.

Il Direttore Generale riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo

sull'attività svolta

correntemente e in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga

opportuno.

Art. 23) Qualora sia ritenuto necessario, il Consiglio Direttivo potrà nominare

un Revisore unico dei conti scelto tra i soci.

Il Revisore, eventualmente nominato, provvede al riscontro della gestione

finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il

parere, mediante apposite relazioni, sul bilancio sociale; effettua verifiche di

cassa. Esso potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e



dell'Assemblea.

Il Revisore, eventualmente nominato, dura in carica tre anni e potrà essere

riconfermato.

Allo stesso spetterà un compenso annuo che verrà quantificato dal Consiglio

Direttivo all'atto della sua nomina.

Art. 24) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di sua proprietà;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla "quota di ingresso" (quota di adesione "una tantum") all'Associazione

culturale stabilita in Euro2.000,00 (duemila virgola zero zero). Il Consiglio

direttivo, con ratifica dell'assemblea, potrà modificare l'importo della

quota di ingresso;

-  dalla "quota ordinaria" degli associati, come qui meglio descritta:

a) Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta virgola zero zero) per gli Enti

Pubblici (Comuni; Comunità Montane; Province; Regioni);

b) per i soggetti che traggono introiti dagli ingressi dei visitatori, la quota

sarà determinata sulla base del numero di visitatori paganti dell'anno

precedente (che dovrà essere documentata dallo stesso soggetto) e più

precisamente:

- da 1 a 11.000 visitatori la quota sarà di Euro 1.950,00 (millenovecento

cinquanta virgola zero zero);

- da 11.001 a 20.000 visitatori la quota sarà di Euro 3.000,00 (tremila

virgola zero zero);

- da 20.001 a 60.000 visitatori la quota sarà di Euro 4.000,00

(quattromila virgola zero zero);

- oltre 60.001 visitatori la quota sarà di Euro 5.000,00 (cinquemila

virgola zero zero);

c) Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) per gli tutti gli altri soggetti

non compresi nei precedenti punti.

La dichiarazione del numero di visitatori paganti dell'anno precedente dovrà

essere trasmessa sotto forma di autocertificazione dal legale rappresentante

della realtà interessata.

Il Consiglio direttivo, con ratifica dell'assemblea, potrà modificare gli importi

delle quote ordinarie o degli scaglioni da utilizzare, mantenendo però il

principiò della differenziazione tra gli associati.

- da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche,

agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali e

internazionali;

- contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti

finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni,

strutture varie, impianti;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;

- da contributi volontari erogati da soci e da terzi in occasione di

manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il

Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile (a eccezione dei trasferimenti a

causa di morte) e non è rivalutabile.



Alle spese occorrenti al funzionamento, l'Associazione provvederà con:

- le rendite del patrimonio;

- i proventi della gestione dell'attività;

- eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali;

- eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati;

- con le quote "ordinarie" che verseranno i soci fondatori ed i soci ordinari, il

cui importo verrà stabilito annualmente con deliberazione del consiglio

direttivo, ratificata dall'Assemblea.

Art. 25) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e

termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 26) La denominazione dell'Associazione "GardaMusei", anche

nell'acronimo "GM", costituisce il marchio dell'Associazione tutelato e

regolamentato dalle disposizioni civili. L'Associazione cura la valorizzazione

e la diffusione del marchio "GardaMusei" in via diretta ed indiretta in modo

analogico e digitale anche disponendo dei proventi derivanti dall'uso di tale

segno distintivo. Lo stesso è riportato in qualsiasi segno distintivo utilizzato

per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al

pubblico.

Art. 27) Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per

qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le

eventuali passività, sarà devoluto ad altre associazioni che perseguono le

medesime finalità.

Art. 28) - Controversie. In caso di controversie tra un socio e l'Associazione,

il Foro competente sarà il Tribunale di Brescia.

Art. 29) - Norma di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa

rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo

del Libro I del codice civile.


