DIEGO FERRARIO
NOTAIO

REPERTORIO N.

L'anno

RACCOLTA N.

REPUBBLICA ITALIANA
il giorno
del mese di

alle ore 10 (dieci)
in Salò, nella sala dei provveditori del Municipio di Salò, in Lungolago
Zanardelli n. 55.
, iscritto al Collegio Notarile
Avanti a me,
di Brescia,
è presente il signor:
, nato a Salò (BS) il 17 aprile 1973, 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
riconosciuta denominata
con sede in Gardone Riviera (BS), via Vittoriale n. 12, presso la Fondazione
"IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI", ente con personalità giuridica iscritto in
data 12 novembre 2018 al n. 590 nel Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Brescia, codice fiscale: 96038330179, partita IVA:
04101050989,
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:
MODIFICHE STATUTO IN ADEGUAMENTO NORMATIVA TERZO SETTORE.
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 BUSSEI Matteo,
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 in prima convocazione
per il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 5,00 (cinque), ed in seconda
convocazione per il medesimo giorno alle ore 10,00 (dieci), mediante
posta elettronica inviata a tutti gli aventi diritto in data 14 ottobre 2019, e
dunque, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, non essendo
intervenuto un sufficiente quorum costitutivo, come dichiaratomi dal
presidente;
- che, in seconda convocazione, sono presenti, personalmente, n. 18
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(diciotto) associati dei complessivi n. 23 (ventitre) associati, tutti aventi
diritto al voto, ai sensi dello statuto, e precisamente:
[con sede in Gardone
* fondazione
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
rappresentante, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dal vigente
statuto sociale - in proprio;
[con sede
* associazione
in Desenzano del Garda (BS), via Porto Vecchio n. 34, codice fiscale:
00862250982] in persona del signor Guerri Anselmi Giordano Bruno
(sopra generalizzato), a mezzo delega conferita al socio "IL
VITTORIALE DEGLI ITALIANI";
*
[con sede in
Vestone (BS), via Molino n. 4, e Direzione Generale in Brescia (BS),
via XXV Aprile n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
Imprese di Brescia: 00283510170], in persona del signor Pelizzari
Alberto, nato a Salò (BS) il 13 novembre 1962], nella sua qualità di
consigliere e legale rappresentante, autorizzato in forza dei poteri
attribuiti dalla delibera del consiglio di amministrazione in data 23
ottobre 2019 - in proprio;
[con sede in Cremona (CR), Piazza del
*
Comune n. 8, codice fiscale e partita IVA: 00297960197], in persona
della dott.ssa Milo Paola, nata a Cremona (CR) il 30 maggio 1966, nella
sua qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa Servizio
Promozione, Informazione, Accoglienza Turistica, tale nominata con
decreto del sindaco in data 10 dicembre 2019, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale in data 23 ottobre 2019 - in
proprio;
*
[con sede in Desenzano del
Garda (BS), via Carducci n. 4, codice fiscale: 00575230172, partita IVA:
00571140987] in persona del dott. Casali Fabio, nato a Castrezzato (BS)
il 23 ottobre 1965, nella sua qualità di Dirigente dell'Area servizi alla
persona, a seguito di delega del Sindaco in data 12 dicembre 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data
29 ottobre 2019 - 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" e dello "Sportello Unico per le attività
produttive", tale nominata con decreto del Sindaco n. 9/2019 del 2
dicembre 2019, 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, in esecuzione della delibera del
Consiglio Comunale n. 52 in data 15 novembre 2019 - in proprio;
[con sede in Salò (BS), Lungolago Zanardelli n. 52,
*
codice fiscale: 00399840172, partita IVA: 00559570981] in persona del
signor Bussei Matteo (sopra generalizzato), nella sua qualità di
assessore, a seguito di delega del Sindaco in data 16 dicembre 2019, in

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data
28 novembre 2019 - in proprio;
[con sede in Manerba del Garda
*
(BS), piazza Garibaldi n. 25, codice fiscale: 00866400179, partita IVA:
00583980982] in persona del signor Mattiotti Flaviano, nato a Salò (BS)
il 21 aprile 1969, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante
del Comune, in esecuzione della delibera del consiglio comunale n. 44
in data 28 ottobre 2019 - in proprio;
[con sede in Sirmione (BS), piazza Virgilio n.
*
52, codice fiscale: 00568450175, partita IVA: 00570860981] in persona
della dott.ssa Manganaro Mattia (sopra generalizzata), nella sua qualità
di Responsabile dell'area "Servizi alla persona - Servizio Segreteria e
Orani Istituzionali e Servizio Legale e Contratti", tale nominata con
decreto del Sindaco n. 46 del 30 settembre 2016, 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, in
esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 47 in data 25
novembre 2019 - in proprio;
[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, in esecuzione della
delibera del consiglio comunale n. 44 in data 22 ottobre 2019 - in
proprio;
*
[con sede
in Gargnano (BS), via Oliva n. 32, codice fiscale e partita IVA
87001990172] in persona del signor Pace Davide, nato a Gavardo (BS)
il 25 dicembre 1984, nella sua qualità di presidente e legale
rappresentante, in esecuzione della delibera dell'assemblea n. 30 del 5
novembre 2019 - in proprio;
*
[con sede in Desenzano del Garda (BS),
via Porto Vecchio n. 34, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese: 02461880987, R.E.A. n. BS-452039]
in persona del signor Guerri Anselmi Giordano Bruno (sopra
generalizzato), a mezzo delega conferita al socio "IL VITTORIALE
DEGLI ITALIANI";
in sigla
*
[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
5 dicembre 2019 - in proprio;
[con sede in
* fondazione
Gardone Riviera (BS), via Zanardelli n. 190, codice fiscale
96031050170] in persona della signora Hinterkircher Hildegard, nata a
Monaco (Germania) il 4 gennaio 1935, 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 10 dicembre 2019 - 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
Pelizzari Alberto (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 6 dicembre 2019 - 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 Castellini Delia Maria (sopra generalizzata), 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 novembre 2019 - in proprio;
[con sede in Castelnuovo del Garda (VR),
* società
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 Pace Davide (sopra
generalizzato), a mezzo delega conferita al socio "COMUNITA'
MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO";
*
[con sede in Brescia (BS), via
Gasparo da Salò, codice fiscale 98138400175] in persona del signor
Piardi Ambrogio, nato a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1955, nella sua
qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante, autorizzato in forza dei poteri attribuiti dalla delibera
del consiglio di amministrazione in data 3 dicembre 2019 - in proprio;
, che, debitamente compilato,
il tutto come risulta dall'
sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega, in originale, 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 ai 3/4 (tre quarti) degli
associati;
che, del Consiglio Direttivo, sono presenti, oltre al qui comparso presidente
signor BUSSEI Matteo, i membri risultanti dall'
, che, debitamente compilato e sottoscritto dal
comparente e da me notaio, si allega, in originale, al presente atto sotto la
;
lettera
che non è stato nominato il Revisore dei Conti;
che il signor GUERRI ANSELMI Giordano Bruno, 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, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore), successivamente modificato con il D.Lgs n. 105/2018, è stata
data attuazione alla riforma del Terzo Settore, prevedendo una normativa
più omogenea che disciplini in generale gli organismi senza scopo di
lucro, rendendo, dunque, opportuno per gli enti muniti di tale qualifica,
avviare l'iter per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS), dato atto che la piena entrata in vigore della riforma del Terzo
Settore è condizionata alla operatività del predetto registro, al momento
non ancora istituito;
- che, pertanto, si rende necessario adeguare lo statuto sociale alle nuove
disposizioni introdotte dalla riforma in oggetto, anche al fine
dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel momento
in cui esso sarà operativo;
ciò esposto
:
1) di modificare la denominazione della società in "ASSOCIAZIONE
CULTURALE GARDAMUSEI - ETS";
2) di riformulare l'attività dell'associazione, prevedendo che la stessa si
proponga di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o
principale, delle seguenti attività di interesse generale:

prevedendo, altresì, che la medesima possa svolgere - nei limiti previsti
dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello
stesso - anche attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle
precedenti di interesse generale, previa delibera del Consiglio Direttivo al
quale è rimessa la facoltà di individuarle, nonché documentare il carattere

secondario e strumentale nei documenti di bilancio; possa sottoscrivere
convenzioni e protocolli d'intesa con realtà istituzionali pubbliche e
private, nazionali e internazionali, che in qualsiasi modo amplifichino e
rafforzino l'immagine dell'Associazione GardaMusei e siano in linea con
gli scopi statutari; possa, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare
la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di
lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo;
3) di prevedere, al ricorrere dei presupposti di legge, l'Organo di Controllo
e/o il Revisore legale dei conti;
4) di aggiornare nel complesso lo statuto sociale alle disposizioni del Codice
del Terzo Settore 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. 18 (diciotto) associati su un totale di
presenti ovvero rappresentati pari a n. 18 (diciotto) e, pertanto,
, il tutto come risulta nominativamente dalla
,
che, debitamente compilata e sottoscritta dal comparente e da me notaio, si
allega, in originale, al presente atto sotto la lettera
, quindi con quorum
deliberativo sufficiente ai sensi del vigente statuto,
:

-

dell'associazione in
;
, secondo il testo sopra proposto
dal presidente;

;
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 10,50
(dieci e cinquanta).
* * *
* * *
* * *
Il

presente

atto

sarà

depositato

direttamente

a

cura

dell'organo

amministrativo, ovvero, su delega da parte dello stesso, a cura di persona
incaricata, entro il termine di legge, nel competente Registro delle Persone
Giuridiche, dandone la prevista pubblicità, impegnandosi, pertanto, lo stesso
a far pervenire in termine utile agli enti preposti copia del presente atto,
anche al fine di eventuali comunicazioni.
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.
Il comparente dichiara che il presente atto è esente da imposta di registro, ai
sensi dell'art. 82, 3° comma, del D.Lgs. n. 117/2017, così modificato dall'art.
26, 1° comma, del D.Lgs n. 105/2018.
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.
Ai sensi del G.D.P.R. - Regolamento UE n. 679/2016, il comparente prende
atto che io notaio sono il "titolare del trattamento" dei "dati personali"
contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e
che, pertanto, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi
professionali, sono autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del
consenso del comparente, con autorizzazione di carattere generale
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12
dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre
2013.

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 11 (undici).
, redatti con sistema elettronico da persona fida da me
Consta di
notaio diretta, per
sin qui, da me completato a mano.

DIEGO FERRARIO
NOTAIO

Allegato

all'atto n.
del repertorio
NOTAIO DIEGO FERRARIO

E' costituita l'Associazione denominata
L'Associazione ha sede presso la Fondazione "IL VITTORIALE DEGLI
(BS), in via del Vittoriale n. 12 (CAP 25083),
ITALIANI" a
Brescia.
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o
principale, delle seguenti attività di interesse generale:

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere - nei limiti previsti dall'art. 6 del
Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso - anche
attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti di interesse
generale, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà
di individuarle, nonché documentare il carattere secondario e strumentale
nei documenti di bilancio.
L'Associazione potrà sottoscrivere convenzioni e protocolli d'intesa con realtà
istituzionali pubbliche e private, nazionali e internazionali, che in qualsiasi
modo amplifichino e rafforzino l'immagine dell'Associazione GardaMusei e
siano in linea con gli scopi statutari.
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.
L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria
attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o
contributi senza corrispettivo.
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.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione
a) Soci Fondatori: sono 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.
b) Soci Ordinari: 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 camerale, ultimo bilancio approvato, curriculum
istituzionale).
c) Soci sostenitori: possono diventare soci sostenitori tutti coloro che ne
faranno domanda allegando tutta la documentazione relativa alla propria
realtà istituzionale e/o personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo
atto costitutivo, statuto, visura camerale, ultimo bilancio approvato,
curriculum istituzionale).
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 Consiglio Direttivo deve provvedervi entro il termine improrogabile di
giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la
deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli
interessati.
In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull' istanza si
pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.
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.
Tutti i soci Fondatori e Ordinari 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.
I soci Sostenitori hanno diritto di:
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione per quanto a loro
proposto dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea;
- non hanno diritto di esprimere il proprio voto nelle assemblee.
Gli associati hanno il diritto di:
a) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di

parteciparvi (con le limitazioni di cui all'articolo precedente per i soci
sostenitori);
b) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve
presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il
quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni
successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'associazione
alla presenza indicata dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno l'obbligo di:
a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di rispettare le
decisioni degli Organi dell'Associazione;
b) di corrispondere le quote associative entro l'annualità di riferimento;
c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità
dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra
questi ultimi e gli organi sociali.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.
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 dei soci ordinari è composta da istituzioni
pubbliche, enti locali e realtà associative pubbliche e private, enti anche
senza scopo di lucro e società di qualsiasi natura, società di diritto privato ed
a partecipazione pubblica, mentre non c'è alcun limite per i soci sostenitori, i
quali, pertanto, possono essere anche persone fisiche.
Per questo, in occasione di iniziative di carattere oneroso, i soci ordinari
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

eventuali quote onerose a carico degli aderenti al progetto, anche secondo le
indicazioni fornite dall'incaricato alla presentazione del progetto sulla base
dei vincoli e criteri del bando individuato. Esse saranno determinate dal
Consiglio Direttivo in maniera equa e proporzionale e votate dall'assemblea
dei soci. In mancanza di una valida decisione dell'assemblea dei soci. In
mancanza di una valida decisione dell'assemblea dei soci, esse saranno
determinate in maniera proporzionale 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 l'incaricato.
Il socio che non farà pervenire il proprio riscontro entro i termini indicati, si
intenderà automaticamente escluso dal progetto.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto
alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Presidente, il Direttore Generale, l'Organo di Controllo e il
Revisore dei conti, quest'ultimi, se ed in quanto nominati.
è nominato all'interno del Consiglio Direttivo dai
membri dello stesso e resterà in carica un anno e potrà essere rieletto, per
un massimo di quattro mandati consecutivi.
Il Presidente presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo e 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.
è convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno entro 120 (centoventi) giorni 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 (un terzo) dei soci, purché in regola con
i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette)
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.
Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con
diritto di voto, tutti i soci ordinari e fondatori in regola con il pagamento
delle quote associative, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
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.
Il voto è espresso mediante alzata di mano, oppure secondo le altre modalità
stabilite di volta in volta dal Presidente, previa verifica delle deleghe
eventualmente conferite ai soci presenti da altri soci.
I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea, ma senza diritto di voto.
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
- approva il bilancio sociale dell'anno trascorso;
- elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente
dimissionari, secondo le modalità previste all'art. 19;
- nomina il Direttore Generale;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, nei casi previsti
dalla Legge;
- approva l'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse
generale posto all'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.
L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente, che nominerà un
segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto di
voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi
diritto di voto presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza semplice [pari al 50% (cinquanta per
cento) più uno degli aventi diritto di voto] su tutte le questioni poste
all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
L'Assemblea straordinaria, in assenza del Presidente, è presieduta da
un associato nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina 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
aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice del 50%
(cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto di voto.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
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 cinque oppure sette membri, in
maggioranza scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti e società di
qualsiasi natura associati, uno dei quali dovrà sempre essere una persona
proposta da un socio fondatore. I rimanenti saranno scelti tra le persone
fisiche proposte: per il 50% (cinquanta per cento) dai soci enti pubblici, e il
rimanente 50% (cinquanta per cento) dai soci realtà private, in regola con il
versamento della quota annuale.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri eletti del
Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza
in carica sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. I
Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla prima Assemblea
ordinaria utile, la quale dovrà ratificare la nomina. I consiglieri subentrati
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
vigente.
Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri nominati
dall'assemblea, i consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea affinchè
questa provveda a sostituire i mancanti.
I consiglieri nominati dall'assemblea rimangono in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di parità nelle decisioni da assumere, il voto del Presidente vale
doppio.
Le cariche di Presidente e componente del Consiglio Direttivo sono 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 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e la predisposizione degli
adempimenti connessi;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi
raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- l'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale,
da svolgere, purché ad esse secondarie e strumentali;
- 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 associati e sull'eventuale espulsione
degli associati;
- la redazione del Regolamento interno, che dovrà poi essere ratificato
dall'assemblea;
- 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.
Il
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 e porre in essere unitamente al
Consiglio Direttivo gli adempimenti connessi;
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.
1. Qualora risulti obbligatorio ai sensi di legge, sarà nominato un Organo di
controllo o un revisore, secondo le disposizioni vigenti all'atto della nomina
anche per quanto riguarda la sua composizione e la scelta tra gli iscritti in
appositi registri.
2. L'Organo di controllo sarà, alternativamente su decisione dei soci in sede
di nomina, monocratico o collegiale.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonchè sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
4. La revisione legale dei conti viene esercitata, a discrezione dei soci ma nel
rispetto di inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una
società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo
di controllo ove consentito dalla legge.
5. Per i requisiti necessari per la nomina, per il funzionamento, la durata in
carica e la retribuzione dell'Organo di controllo si applicano, ove
compatibili, le disposizioni previste per le società di capitali.
6. Qualora sia ritenuto necessario, in mancanza del Revisore Legale, 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.
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" e dalla "quota ordinaria" degli associati, alle
condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento;
- 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.
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.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e
termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla
formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato
dall'assemblea ordinaria.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto
nelle forme del rendiconto per cassa.
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.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa
dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i
fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri
componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo
dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione
imposta per legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono le
medesime finalità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Controversie. In caso di controversie tra un socio e l'Associazione, il
Foro competente sarà il Tribunale di Brescia.
Per quanto non contemplato nel seguente Statuto, si fa riferimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore,
e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, alle norme del Codice Civile.

