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-------------------- COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE --------------------

-------------------------- A RESPONSABILITA' LIMI TA TA --------------------------

--------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ---------------------------------

L'anno duemilasedici questo giorno ventinove del me se di

set tem bre. -----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 29 settembre 2016 -----------------------------------

In Erba, in un locale dell'edifi cio posto in Via del Lavoro

al civico nu mero 2. --------------------------------------------------------------------

Avanti a me Dottor Stefano Leoni, Notaio residente in Por-

lezza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riu niti di

Como e Lecco, ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- so no pre senti i signori: ----------------------------

MAZZA PATRIZIA, nata a Lasnigo (CO) il giorno 26 agosto

1960, domiciliata per la ca rica presso la se de so ciale, la

quale in ter viene al presen te atto nella sua quali tà di Pre-

sidente pro-tempore - munita degli occorrenti pote ri in for-

za della deliberazione dell'assemblea comunita ria in data 22

settembre 2016 n. 27 - e, quin di, in le gale rap pre sen tanza

del la: ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO --------------------

costituita in Italia, con sede in Canzo (CO), Via Vit torio

Ve ne to n. 16, Co dice Fisca le 82002800132; -------------------------------

RIGOLA FERRUCCIO, nato a Schignano (CO) il giorno 25 set-

tembre 1954, domiciliato per la ca rica pres so la se de so cia-

le, il quale in ter viene al presen te atto nella sua quali tà

di Presidente pro-tempore - munito degli occor renti pote ri

in forza della deliberazione del l'Assem blea Co muni taria in

da ta in data 20 settembre 2016 n. 20 - e, quin di, in legale

rap pre sen tanza del la: -----------------------------------------------------------------

--------------------- COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE ---------------------

costituita  in  Italia,  con  sede in San Fedele Intelvi (CO),

Via Ro ma n. 9, Co dice Fisca le 95021750138; ------------------------------

VIGNARCA ROBERTO, nato ad Eupilio (CO) il giorno 22 mag gio

1953, domi ciliato per la ca rica presso la se de so cia le, il

quale in ter viene al presen te atto nella sua qualità di Pre-

sidente pro-tempore - munito degli occor renti poteri in for-

za della deliberazione dell'Assemblea del Con siglio di Ammi-

nistrazione in da ta 21 settembre 2016 n. 12 - e, quindi, in

le gale rap pre sen tanza del: --------------------------------------------------------

--------------------- CONSORZIO PARCO LAGO DEL SEGRINO ---------------------

costituito in Italia, con sede in Canzo (CO), Via Vit torio

Ve ne to n. 16, Co dice Fisca le 91002710134; -------------------------------

MONTI MATTEO, nato a Como (CO) il giorno 4 ottobre 1982, do-

miciliato per la ca rica presso la se de so cia le, il qua le in-

ter viene al presen te atto nella sua qua lità di Presi dente

del Consi glio di Amministrazione - mu nito de gli oc cor ren ti

po te ri in for za del la deliberazione colle giale in da ta 21

settembre 2016 n. C/396 - e, quindi, in le gale rap pre sen-

tanza del: -----------------------------------------------------------------------------------
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-------------------- CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE --------------------

costituito in Italia, con sede in San Fedele Intelvi (CO),

Via Ro ma n. 9, Co dice Fisca le 02679800132; ------------------------------

GALLI LUCA, nato ad Erba (CO) il giorno 23 maggio 1970, do-

mi ciliato per la ca rica presso la sede so cia le, il quale in-

ter viene al presen te atto nella sua quali tà di Presidente

pro-tempore - munito degli occorrenti pote ri in forza della

deliberazione del Consiglio di Amministra zione in da ta 26

settembre 2016 - e, quin di, in le gale rap presen tanza del: -----

--------------- Consorzio Forestale del Triangolo Lariano ---------------

costituito in Italia, con sede in Canzo (CO), Via Vit torio

Ve ne to n. 16, Co dice Fisca le 03622760134; -------------------------------

MOLTENI  EMILIO,  nato  a  Como (CO) il giorno 20 maggio 1962,

domiciliato per la ca rica presso la sede so ciale, il quale

in ter viene al presen te atto nella sua quali tà di Vice Presi-

dente pro-tempore - munito degli occor renti poteri in forza

della deliberazione della Giunta in da ta 26 settembre 2016 -

e, quindi, in le gale rap pre sen tanza del la: ------------------------------

-------------------- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI --------------------

--------------------------------- CIA ALTA LOMBARDIA ---------------------------------

costituita in Italia, con sede in Como (CO), Via Morazzone

n. 4, Co dice Fi sca le 80009840135; ---------------------------------------------

PEVERELLI STEFANO, nato a Milano (MI) il giorno 19 otto bre

1960, domiciliato per la ca rica presso la se de so ciale, il

quale in ter viene al presen te atto nella sua qua lità di Pre-

sidente pro-tempore - munito degli occorrenti po teri in for-

za della deliberazione del Consiglio Direttivo in da ta 17

settem bre 2016 - e, quindi, in le gale rap pre sen tanza della:

-------------------------- CONFAGRICOLTURA COMO LECCO --------------------------

costituita in Italia, con sede in Como (CO), Piazza Ca merla-

ta n. 9, Co dice Fi sca le 80019220138, ; ------------------------------------

PALEARI HENSSLER EMILIO, nato a Milano (MI) il giorno 6

aprile 1939, domiciliato per la ca rica pres so la sede so-

ciale, il quale in ter viene al presen te atto nella sua quali-

tà di Presidente pro-tempore - munito degli occor renti pote-

ri in forza della deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione in da ta 6 set tembre 2016 - e, quindi, in le gale

rappresen tanza della: -----------------------------------------------------------------

CO.F.A.ZO. - COOPERATIVA DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE ANIMA LE

---------------------------- E INIZIA TIVE ZOOTECNICHE ----------------------------

costituita in Italia, con sede in Erba (CO), Via Volta n.

53/f, Co dice Fi sca le 01279600132; ---------------------------------------------

PASQUINO PRATI FRANCA, nata a Verbania (VB) il giorno 30

aprile  1943,  domiciliata  per  la  ca rica  pres so la sede so-

ciale, la quale in ter viene al presen te atto nella sua quali-

tà di Presidente del Consi glio di Amministra zione - munita

degli occorrenti poteri in forza della deli bera col le giale

in data 27 settembre 2016 - e, quin di, in le ga le rap pre sen-

tan za del la: --------------------------------------------------------------------------------

------ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO ------

.



costituita in Italia, con sede in Erba (CO), Via Gari baldi

n. 54, Co dice Fi sca le e n. di iscri zione nel Re gi stro delle

Im prese di Co mo 01352610131; -----------------------------------------------------

BONINCONTRO MARIA LUISA, nata a Vercelli (VC) il giorno 4

settembre 1957, domi ciliata per la ca rica presso la sede so-

ciale, la quale in ter viene al presen te atto nella sua qua-

lità di Presidente pro-tempore - munita degli occorrenti po-

teri in forza della delibera colle giale in data 3 giugno

2015 - e, quindi, in le gale rappre sen tanza del la: ------------------

------------------------- ASSOCIAZIONE OSPITI PER CASA -------------------------

costituita in Italia, con sede in Lierna (LC), Via Pa rodi n.

11, Co dice Fi sca le 92044560131; ------------------------------------------------

ESPOSTI GIORGIO, nato a Como (CO) il giorno 10 gennaio 1960,

domiciliato per la ca rica presso la se de so ciale, il quale

in ter viene al presen te atto nella sua qua lità di Pre sidente

pro-tempore - munito degli occorrenti po teri in for za della

delibe ra zione del Con si glio Direttivo in da ta 26 set tembre

2016 - e, quindi, in le gale rappre sen tanza del la: ------------------

-------- CONDOTTA SLOW FOOD DI COMO: DAL SAPORE AL SAPERE --------

costituita in Italia, con sede in Como (CO), Via Nulli n. 2,

Co dice Fi sca le 95105980130; -------------------------------------------------------

ANZANI FRANCA ENRICA, nata ad Albavilla (CO) il gior no 10

agosto 1955, domiciliata per la ca rica presso la sede so-

ciale, la quale in ter viene al presen te atto nella sua qua-

lità  di Presidente pro-tempore - munita degli occor renti po-

teri in forza del Con si glio Diret tivo in da ta 26 settembre

2016 - e, quindi, in legale rappresen tanza del: ---------------------

---------- CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO ----------

costituita in Italia, con sede in Como (CO), Viale In nocenzo

XI n. 70, Co dice Fi sca le 80017620131; --------------------------------------

LIVIO PAOLO, nato a Cantu' (CO) il gior no 29 novembre 1982,

domiciliato per la ca rica presso la sede so ciale, il quale

in ter viene al pre sen te atto nella sua quali tà di procurato re

speciale del la: ---------------------------------------------------------------------------

 Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni 

costituita in Italia, con sede in Sondrio (SO), Piazza Gari-

bal di n. 16, Co dice Fi sca le e n. di iscri zione nel Re gi stro

delle Im prese di Sondrio 00053810149, --------------------------------------

in forza di procura speciale a rogito Dottor Massimilia no

Tornambè, Notaio in Sondrio, in data 27 settembre 2016 re-

per to rio n. 2215, -----------------------------------------------------------------------

che, in origina le, si allega al pre sente atto sot to la let-

tera "A" per formarne parte inte grante e so stan zia le; -----------

CASTAGNA CRISTIAN, nato ad Oggiono (LC) il giorno 29 apri le

1978, domiciliato per la ca rica presso la se de so ciale, il

quale in ter viene al presen te atto nella sua qualità di Ammi-

nistra tore Unico - munito degli occorrenti poteri in forza

del vi gente statuto socia le - e, dunque, in legale rap pre-

sen tan za della società: -------------------------------------------------------------

------ AZIENDA AGRICOLA CIP CALOR S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA ------

.



costituita in Italia, con sede in Bellagio (CO), Via Valas-

si na n. 89, Co dice Fi sca le e n. di iscri zione nel Re gi stro

del le Im prese di Co mo 02948280132, ca pitale so cia le euro

12.000,00 interamente versa to; --------------------------------------------------

TRIVELLA LIVIO, nato a Milano (MI) il giorno 13 settembre

1933,  domiciliato  per  la  ca rica presso la se de so ciale, la

quale in ter viene al presen te atto nella sua qua lità di Pre-

sidente pro-tempore - munito degli occorrenti po teri in for-

za della delibe ra zione del Consiglio Direttivo in da ta 22

set tembre 2016 - e, quindi, in le gale rap pre sen tanza del la:

- ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E -

------------------------------ CULTURA LE VALLE INTELVI ------------------------------

costituita in Italia, con sede in San Fedele Intelvi (CO),

Via  Mon si gnor  Ul de ri co  Belli  n.  1,  Co dice  Fisca le

80023790134; --------------------------------------------------------------------------------

TREZZI FORTUNATO, nato a Como (CO) il giorno 22 gennaio

1966, domiciliato per la ca rica presso la se de so ciale, il

quale in ter viene al presen te atto nella sua qua lità di Pre-

sidente pro-tempore - munito degli occorrenti po teri in for-

za della deliberazione del Consiglio Direttivo in data 19

maggio 2016 - e, quin di, in le gale rap pre sen tanza del la: ------

------------------------------ COLDIRETTI COMO E LECCO ------------------------------

costituita in Italia, con sede in Grandate (CO), Via Caio

Plinio n. 1, Co dice Fisca le 80010280131; ---------------------------------

GUFFANTI LUCA, nato a Como (CO) il giorno 11 settembre 1973,

domi ci liato per la ca rica presso la sede so ciale, la quale

in ter viene al presen te atto nella sua quali tà di Presidente

pro-tempore - munito degli occorrenti pote ri in for za della

delibe ra zione del Consiglio Direttivo in data 19 settembre

2016 - e, quindi, in le gale rap pre sen tanza del la: ------------------

- ANCE COMO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI COMO -

costituita in Italia, con sede in Como (CO), Via Briantea n.

6, Co dice Fisca le 80004150134; --------------------------------------------------

BIANCHINI MARIA VITTORIA, nata a Milano (MI) il giorno 23

giugno 1936, domiciliata per la ca rica pres so la sede so-

ciale, il quale in ter viene al presen te atto nella sua quali-

tà  di Presidente pro-tempore - munita degli occor renti pote-

ri in forza della deliberazione del Consi glio Di rettivo in

data 8 giugno 2013 - e, quin di, in le gale rap pre sen tanza

dell': ------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ENTE VILLA CARLOTTA ---------------------------------

con sede in Tremezzina (CO), Via Regina n. 2, Co dice Fisca le

84001010135; --------------------------------------------------------------------------------

detti comparenti, di sede e cittadinanza italiana, della cui

iden tità per so nale io No taio so no cer to, convengono e sti pu-

lano quan to se gue. ----------------------------------------------------------------------

1) Viene costituita tra COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LA RIA NO,

COMU NITA' MONTANA LARIO INTELVESE, CONSORZIO PARCO LAGO DEL

SEGRINO, CONSORZIO FORESTALE LARIO IN TELVESE, Consorzio Fo-

restale del Triangolo Lariano, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRI-

.



COLTORI, CONFAGRI COLTURA COMO LECCO, CO.F.A.ZO. - COOPERA-

TIVA DI FECONDAZIONE ARTI FICIALE ANIMALE E INIZIATIVE ZOO-

TECNICHE, SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE ISTITUTO SAN VINCEN-

ZO, ASSO CIA ZIONE OSPITI PER CASA, CONDOT TA SLOW FOOD DI CO-

MO: DAL SAPORE AL SAPERE, CNA - CONFEDERA ZIONE NA ZIONALE

DELL'ARTI GIANATO, Ban ca Popolare di Sondrio - socie tà coope-

ra tiva per azioni, AZIENDA AGRICOLA CIP CALOR S.R.L. SO CIE-

TA' AGRICOLA, ASSO CIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRI MO NIO

ARTI STICO E CULTU RALE VALLE INTELVI, COLDIRETTI COMO E LEC-

CO, ANCE COMO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI CO-

MO ed ENTE VILLA CARLOTTA, come sopra rappre sen ta ti, una so-

cie tà consortile a re spon sa bi lità li mi tata sot to la de no mi-

na zio ne: --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- LAGO DI COMO GAL ------------------------------------

---------- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMI TATA ----------

------------------------------ con sede in Canzo (CO). ------------------------------

*** Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Re gi-

stro delle Im prese competente, --------------------------------------------------

 le parti fan no con stare che l'attuale indirizzo del la sede

legale è il seguente: -----------------------------------------------------------------

-------------------------- Via Vittorio Veneto n. 16. --------------------------

2) La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di pro muo-

vere l'av vio di nuove iniziative economiche e di fa vorire la

va lorizzazione delle risorse umane e materia li del territo-

rio stimolando la col laborazione tra enti pubblici ed impre-

se in dividuali, società, en ti ed asso ciazioni private. ----------

La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta cor-

rela zione con le esigenze e le necessità dei propri soci che

con quel le di terzi in genere. --------------------------------------------------

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo

sviluppo economico, sociale e culturale dell'area dei Comu ni

individuati nel Piano di Sviluppo Locale, così come ap pro-

vato ai sensi del "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020 - Misura 19 Soste gno allo sviluppo locale leader"

della Re gione Lombardia, pro muo vendo azioni di sviluppo in

tutti i settori di atti vità dell'am biente rurale e segnata-

mente nel campo del la tutela e del miglio ramento ambientale

e delle condi zioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigia-

nato, del terziario, del turismo e dei servizi so cio-cultu-

rali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. ---------------

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assu mendo

de leghe da parte degli enti locali, dovrà contri buire a ren-

dere questa area elemento di attrazione per le risorse umane

e le attività im prenditoriali. --------------------------------------------------

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società con sor-

tile potrà: ---------------------------------------------------------------------------------

1. dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini

del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di

Svi luppo  Lo cale  così  come  approvato ai sensi "FEASR - Pro-

gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misu ra 19 Sostegno al-

.



lo svi luppo locale leader" della Re gione Lombardia; ---------------

2. promuovere e realizzare progetti di cooperazione territo-

riale interterritoriale, transnazionale e tran sfrontaliero,

coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del

PSL; ---------------------------------------------------------------------------------------------

3. partecipare alla creazione di reti tra i territori rurali

del l'Unione Europea e tra gli operatori dello sviluppo rura-

le; -----------------------------------------------------------------------------------------------

4. promuovere lo sviluppo sostenibile; ------------------------------------

5. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche me diante

at tività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle

condi zioni di vi ta; --------------------------------------------------------------------

6. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la

com mer cializzazione di prodotti artigianali locali, agrico-

li, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità,

con trollandone la qua lità e migliorandone le tecniche di

produ zione e di trasformazio ne; ------------------------------------------------

7. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo eco-

nomico ed ambientale; -----------------------------------------------------------------

8. promuovere e realizzare collegamenti informativi e tele-

matici all'interno dell'area e con l'esterno; -------------------------

9. realizzare studi e progetti di fattibilità e di svi luppo

econo mico; -----------------------------------------------------------------------------------

10. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestio-

ne eco nomica e finanziaria, il marketing, la pub blicità,

l'in formazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove

tecno logie, l'impatto ambientale, l'ap prontamento di mate-

riali di dattici e bibliografici per convegni e seminari; ------

11. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo svi-

luppo  di  nuove  iniziative economiche, con specifico riferi-

mento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la pro-

mozione dell'imprendi torialità locale e l'attrazione di im-

prenditorialità esterna; ------------------------------------------------------------

12. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo

svol gimento di attività formative e di aggiorna mento profes-

sionale ri volte in particolare ad elevare le competenze dei

giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed

a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamen-

to del mondo imprendito riale; ---------------------------------------------------

13. gestire iniziative nel settore del turismo, dello svi-

luppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole

e medie im prese, servizi) dei servizi sociali, culturali e

dell'ambiente; ----------------------------------------------------------------------------

14. sviluppare dei processi di produzione e di utiliz zazione

del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di tra-

sformazione, al fine di promuovere lo svi luppo delle imprese

locali che operano nei settori del la forestazione e del flo-

rovivaismo; ---------------------------------------------------------------------------------

15. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infra-

strut ture a servizio di insediamenti produttivi, alla ge-

.



stione di aree attrezzate per attività artigia nali ed indu-

striali, nonché a pro muovere soluzioni in novative nel setto-

re dell'energia proveniente da fonti rinnovabili; ------------------

16. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immo-

bili da destinare al territorio; ----------------------------------------------

17. partecipare in qualità di socio sovventore in so cietà

coopera tive e loro consorzi; -----------------------------------------------------

18. attivare a vario titolo iniziative volte alla pro tezio-

ne, va lorizzazione e promozione delle risorse am bientali del

ter ritorio; ---------------------------------------------------------------------------------

19.  la  società  consortile potrà promuovere iniziative fina-

lizzate alla crescita umana e professionale delle persone

coinvolte; -----------------------------------------------------------------------------------

20. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e

fruizio ne ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa

la navigazione fluviale; ------------------------------------------------------------

21. prestare consulenza per la progettazione, la ge stione, e

la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto

dei soci e dei terzi; -----------------------------------------------------------------

22. produrre riviste, periodici, cd, dvd ed attività di co-

munica zione atte a divulgare l'attività della società e a

promuovere il territorio. ----------------------------------------------------------

23. svolgere attività di promozione, organizzazione e ge-

stione di accoglienza turistica nonché recupero di retto o

in diretto dei fab bricati a ciò destinati in at tuazione del

pro getto previsto nel "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020 - Misura 19 Soste gno allo sviluppo locale leader"

della Regione Lombardia. ------------------------------------------------------------

La società ha inoltre la possibilità di esercitare tut te

quelle altre attività immobiliari, mobiliari, com merciali e

finanziarie ritenute utili per il raggiungi mento dello scopo

sociale, compreso il rilascio di ga ranzie reali e personali

a favore di terzi. ----------------------------------------------------------------------

Relativamente alle attività finanziarie, si precisa che esse

po tranno essere realizzate al solo scopo di conse guire l'og-

getto so ciale e, quindi, non nei confronti del pubblico nè

in via prevalen te; pertanto è espressamente esclusa qualsia-

si attività finanzia ria regolata dal De creto Legislativo 24

feb braio 1998 n. 58. ------------------------------------------------------------------

3) Il capitale sociale è fissato in euro 22.450,00 (venti-

duemilaquattrocentocinquanta virgola  zerozero),  as sunto  e

sot to scritto  dai so ci con le seguenti modali tà: ---------------------

* COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO, una quota pari a no-

minali euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgo la zeroze-

ro); ---------------------------------------------------------------------------------------------

* COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE, una quota pari a nomi-

nali euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zeroze-

ro); ---------------------------------------------------------------------------------------------

* CONSORZIO PARCO LAGO DEL SEGRINO, una quota pari a nomi-

nali eu ro 500,00 (cinquecento virgola zerozero); --------------------

.



* CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE, una quota pa ri a no-

minali euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero); ----------------

* Consorzio Forestale del Triangolo Lariano, una quo ta pari

a no minali euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); ----------

* CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, una quota pa ri a no-

minali euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero); ----------------

* CONFAGRICOLTURA COMO LECCO, una quota pari a nomi nali eu ro

500,00 (cinquecento virgola zerozero); ------------------------------------

* CO.F.A.ZO. - COOPERATIVA DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE ANI-

MALE E INIZIATIVE ZOOTECNICHE, una quota pari a no minali eu-

ro 250,00 (due centocin quanta virgola zeroze ro); ---------------------

* SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO, una

quo ta pa ri a nominali euro 500,00 (cinquecento vir gola ze ro-

zero); ------------------------------------------------------------------------------------------

* ASSOCIAZIONE OSPITI PER CASA, una quota pari a no minali

euro 200,00 (duecento virgola zerozero); ---------------------------------

* CONDOTTA SLOW FOOD DI COMO: DAL SAPORE AL SAPERE, una quo-

ta pa ri a nominali euro 500,00 (cinquecento vir gola zero ze-

ro); ---------------------------------------------------------------------------------------------

* CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, una quo ta

pari a nominali euro 500,00 (cinque cento virgola zeroze ro);

* Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azio-

ni,  una  quota  pari a nominali euro 6.500,00 (seimi lacinque-

cento virgola zerozero); ------------------------------------------------------------

* AZIENDA AGRICOLA CIP CALOR S.R.L. SOCIETA' AGRICO LA, una

quota pari a nominali euro 500,00 (cinquecento vir gola zero-

zero); ------------------------------------------------------------------------------------------

* ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTI STICO E

CUL TURALE VALLE INTELVI, una quota pari a no minali euro

500,00 (cin quecento virgola zerozero); ------------------------------------

* COLDIRETTI COMO E LECCO, una quota pari a no minali euro

500,00 (cin quecento virgola zerozero); ------------------------------------

* ANCE COMO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI CO MO,

una quota pari a no minali euro 500,00 (cin quecento vir gola

zerozero); -----------------------------------------------------------------------------------

* ENTE VILLA CARLOTTA, una quota pari a no minali euro 500,00

(cin quecento vir gola zerozero). ------------------------------------------------

*** Del suddetto capitale sociale è già stato prima d'o ra

ver sato l'importo previsto dalla Legge nel modo se guente: -----

* la COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO ha versato al l'or-

gano am mi ni strativo, che ne rilascia ampia e libe ratoria

quietanza, la somma di Euro 4.500,00 (quattro milacinquecento

virgola zerozero) a mez zo di un as segno circolare non tra-

sferibile, avente n. 5203021276-11, emesso dal la Banca Popo-

lare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni - Fi liale di

Canzo - in data 27 settembre 2016; -------------------------------------------

* la COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE ha versato al l'organo

ammi ni strativo, che ne rilascia ampia e libe ratoria quietan-

za, la som ma di Euro 4.500,00 (quattro milacinquecento virgo-

la zerozero) a mez zo di un as segno circolare non trasferibi-

.



le, avente n. 5203021844-07, emesso dal la Banca Popo lare di

Sondrio Società Cooperativa per Azioni - Fi liale di San Fe-

dele Intelvi - in data odierna; ------------------------------------------------

*  il  CONSORZIO  PARCO LAGO DEL SE GRINO ha versa to al l'organo

ammi ni strativo, che ne rilascia ampia e libe ratoria quietan-

za, la som ma di Euro 500,00 (cin quecento vir gola zerozero) a

mezzo di un as segno circolare non trasferi bile, avente n.

2000035198-05, emesso dalla Deutsche Bank S.p.A. - Fi liale

di Canzo - in data 28 settembre 2016; --------------------------------------

* il CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE ha versato al l'or-

gano am mini strativo, che ne rila scia ampia e libe ratoria

quietan za, la somma di Euro 500,00 (cin quecento virgola ze-

rozero) a mezzo di un assegno circo lare non trasferibile,

avente n. 3110672834-09, emesso dalla Ban ca In te sa San pao lo

S.p.A. - Filiale di San Fedele Intelvi - in da ta 23 set tem-

bre 2016; -------------------------------------------------------------------------------------

* il Consorzio Forestale del Triangolo Lariano ha ver sato

al l'or ga no ammini strativo, che ne rilascia ampia e liberato-

ria quie tan za, la somma di Euro 500,00 (cinque cento virgola

zero ze ro) a mezzo di un as segno circolare non trasferibile,

aven te n. 4074849101-11, emesso dalla Banca di Credito Coo-

perativo di Lezzeno (Como) - Società Cooperati va- Fi liale di

Bellagio - in data odierna; -------------------------------------------------------

* la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ha versato al l'or-

ga no am mini strativo, che ne ri lascia ampia e libe ratoria

quie tan za, la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola ze-

roze ro) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile,

avente n. 7400101020-00, emesso dalla Ban ca Unicredit S.p.A.

- Fi liale di Erba - in da ta odierna; ----------------------------------------

* la CONFAGRICOLTURA COMO LECCO ha versato all'or ga no ammi-

ni stra tivo, che ne rilascia ampia e liberatoria quie tan za,

la somma di Euro 500,00 (cin quecento virgola ze roze ro) a

mezzo di un assegno circolare non trasferi bile, avente n.

6074648161-10, emesso dalla banca Monte dei Paschi S.p.A. -

Fi liale  di Como - in da ta 28 settembre 2016; --------------------------

* la CO.F.A.ZO. - COOPERATIVA DI FECONDAZIONE ARTIFI CIALE

ANIMALE E INIZIATIVE ZOOTECNICHE ha versato al l'orga no ammi-

ni strativo, che ne rila scia ampia e libe ratoria quie tan za,

la somma di Euro 250,00 (duecento cinquanta virgola zerozero)

a mezzo di un assegno cir co lare non trasferibile, avente n.

3200724785-11, emesso dalla Banca Popola re di Bergamo S.p.A.

- Fi liale di Erba - in da ta 23 settembre 2016; -----------------------

* la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO ha

versato all'orga no ammini strativo, che ne rilascia ampia e

liberatoria quie tan za, la somma di Euro 500,00 (cinquecento

virgola zerozero) a mezzo di un assegno cir colare non tra-

sferi bile, avente n. 4075032501-07, emesso dalla Banca di

Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - So-

cie tà Cooperati va - Fi liale di Erba - in da ta odierna; ----------

* l'ASSOCIAZIONE OSPITI PER CASA ha versato all'orga no ammi-
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ni strativo, che ne rila scia ampia e liberatoria quie tan za,

la somma di Euro 200,00 (duecento virgola zerozero) a mez zo

di  un  assegno  circo lare  non  trasferi bile,  avente  n.

4075734901-04, emesso dalla Banca di Credito Coo perativo Di

Lezzeno (Como) - Società Cooperati va - Fi liale di Lezze no -

in data odierna; -------------------------------------------------------------------------

* la CONDOTTA SLOW FOOD DI COMO: DAL SAPORE AL SAPERE ha

ver sato all'organo ammi ni strativo, che ne rilascia ampia e

libe ratoria quietan za, la somma di Euro 500,00 (cinquecento

vir gola zerozero) a mezzo di un assegno circolare non tra-

sferi bile, avente n. 4074276341-05, emesso dal la Ban ca di

Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alza te Brian za - Fi-

lia le di Lipomo - in da ta 27 settem bre 2016; --------------------------

* la CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO ha ver-

sato all'orga no ammini strativo, che ne rilascia am pia e li-

beratoria  quie tan za,  la  somma  di  Euro  500,00 (cinquecento

virgola zeroze ro) a mezzo di denaro contante; -------------------------

* la Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per

azioni ha versato all'orga no ammini strativo, che ne rilascia

ampia e libera toria quie tan za, la somma di Eu ro 6.500,00

(seimilacinquecento virgola zerozero) a mezzo di un assegno

circo lare non trasferibi le, avente n. 5303302682-02, emes so

dalla Banca Popolare di Sondrio Società cooperativa per

Azio ni - Fi liale di Canzo - in da ta odierna; --------------------------

* l'AZIENDA AGRICOLA CIP CALOR S.R.L. SOCIETA' AGRICO LA  ha

versato all'organo ammini strativo, che ne rila scia ampia e

liberatoria quietan za, la somma di Euro 500,00 (cinquecento

virgola zerozero) a mezzo di un as segno circolare non tra-

sferibile, avente n. 4074849091-01, emesso dal la Banca di

Credito Coo perativo di Lezzeno (Como) - Società Cooperati va

- Fi liale di Bellagio - in data 26 settembre 2016; ----------------

* l'ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTI STI CO

E CUL TURALE VALLE INTELVI ha versato all'orga no ammi ni stra-

tivo, che ne rilascia ampia e liberatoria quie tan za, la som-

ma di Euro 500,00 (cin quecen to virgola zeroze ro) a mezzo di

un   as segno   circolare   non   tra sfe ribile,   avente   n.

3110497944-08, emesso dalla banca Intesa Sanpao lo S.p.A. -

Fi liale di Porlezza - in da ta 23 settembre 2016; --------------------

 * la COLDIRETTI COMO E LECCO ha versa to all'orga no ammi ni-

stra tivo, che ne rilascia ampia e libe ratoria quie tan za, la

som ma di Euro 500,00 (cin quecen to vir gola zeroze ro) a mezzo

di  un  as segno  circolare  non  tra sfe ribile,  avente  n.

5103368311-02, emesso dalla Banca Popolare di Sondrio So cie-

tà Cooperativa per Azioni - Fi liale di Como - in da ta 28

settembre 2016; ---------------------------------------------------------------------------

* l'ANCE COMO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI CO-

MO  ha versato all'orga no ammi ni stra tivo, che ne rilascia am-

pia e liberatoria quie tan za, la som ma di Euro 500,00 (cin-

quecen to virgola zeroze ro) a mezzo di denaro contante; ----------

* l'ENTE VILLA CARLOTTA ha versato all'orga no ammi ni stra ti-
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vo, che ne rilascia am pia e liberatoria quie tan za, la som ma

di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) a mez zo di un

as se gno cir colare non tra sfe ribile, avente n. 4075891541-07,

emes so dal la Ban ca di Credito Coo perativo di Lezzeno (Como)

- Società Coope rati va - Filiale di Lenno - in da ta odierna.

4) La società sarà ammi nistrata, per i primi tre eser cizi,

da un con si glio di am mi ni stra zione compo sto di 5 (cinque)

membri, nomi nati nelle per sone dei si gno ri: ----------------------------

* GEROSA DANIELA, nata a Lecco il 4 settembre 1976, Presi-

den te; ------------------------------------------------------------------------------------------

* BORDOLI BRUNO, nato a Lenno il 19 luglio 1958, Vi ce-Pre-

sidente; --------------------------------------------------------------------------------------

* PINA DANIELA, nata ad Erba il 9 agosto 1957, Consigliere;

* BIANCHI DARIO GIUSEPPE, nato a Lecco il 7 novembre 1966,

Consigliere; --------------------------------------------------------------------------------

* BESANA GIUSEPPE, nato a Lecco il 13 febbraio 1959, Consi-

gliere; ----------------------------------------------------------------------------------------

al detto Organo di ammini strazione sono con feriti tutti i

po teri per l' am ministra zione del la so cie tà. --------------------------

5) La società sarà retta e disciplinata dallo statu to socia-

le, che si al lega sotto la lettera "B" al pre sente atto per

farne parte integrante e so stanziale. --------------------------------------

6) La durata della società è fissata da oggi fino al giorno

31 di cembre 2050, -----------------------------------------------------------------------

salvo pro roghe od antici pato scioglimento. ------------------------------

Gli eser ci zi so ciali si chiudono il giorno 31 dicembre di

ogni an no; -----------------------------------------------------------------------------------

 il pri mo si chiuderà il 31 dicembre 2016. ------------------------------

7) La signora GEROSA DANIELA viene delegata dai com pa renti a

cu ra re le pratiche e le forma lità necessa rie per la lega le

esi sten za della società e viene au to riz zato ad ap porta re al

presen te atto costitutivo ----------------------------------------------------------

ed al l'alle gato sta tuto eventuali ag giunte, modifiche o sop-

pressioni richieste  dal l'Autorità  com petente  in  sede  di

iscri zione del pre sente At to nel Re gi stro delle Im pre se. ------

8) Le spese del presente atto e conseguenziali, il cui im-

porto globa le ap prossimativo ammonta ad eu ro 5.000,00 (cin-

quemila virgola zerozero), --------------------------------------------------------

sono a ca ri co della So cietà. -----------------------------------------------------

I comparenti concordemente dispensano me Notaio dalla lettu-

ra del l'allegato "A", -----------------------------------------------------------------

mentre io Notaio ho dato lettura del l'al legato "B". ---------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------- ATTO PUB BLICO --------------------------------------

scritto in parte con mezzi elet tronici da persona di mia fi-

ducia ed in par te completato a mano da me Notaio su ventitre

pagine di sei fogli, da me No taio let to ai compa renti che

di chiarano di ap pro varlo per ché confor me alla espres sami lo-

ro vo lon tà. Sot to scritto al le ore diciannove e minuti die ci.

Firmato: Patrizia Mazza - Ferruccio Rigola ------------------------------

-------- Roberto Vignar ca - Matteo Monti - Luca Galli -----------

-------- Emi lio Molteni - Stefano Pe ve relli ----------------------------

-------- Emilio Paleari Henssler - Franca Pasquino Prati ------

-------- Ma ria Luisa Bonincontro - Giorgio Esposti ----------------

-------- Franca En rica Anzani - Paolo Li vio ----------------------------

-------- Cristian Ca sta gna - Livio Trivella ----------------------------

-------- Fortunato Trez zi - Luca Guffanti -------------------------------

-------- Maria Vittoria Bianchini ---------------------------------------------

-------- Stefano Leoni Notaio Sigillo. ------------------------------------
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--- ALLEGATO "B" ALL'ATTO NUMERO 93259/20351 DI RE PER TO RIO ---

------------------------------------------- STATUTO -------------------------------------------

--------------------- DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA ---------------------

Art. 1) Aderendo al "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader"

della Regione Lombardia, per istituire un unico GRUPPO DI

AZIONE LOCALE (G.A.L.), che operi nell'ambito del territorio

individuato nel Piano di Sviluppo Locale provincia di Como,

come  approvato dalla Regione Lombardia  viene  costituita ai

sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una società con-

sortile a responsabilità limitata con la denominazione ----------

--------------------------------- "LAGO DI COMO GAL -----------------------------------

---------- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" ----------

Art. 2) La società senza fini di lucro, ha lo scopo di pro-

muovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire

la valorizzazione delle risorse umane e materiali del terri-

torio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed im-

prese individuali, società, enti ed associazioni private. -----

La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta cor-

relazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che

con quelle di terzi in genere. --------------------------------------------------

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo

sviluppo economico, sociale e culturale dell' area dei Comu-

ni individuati nel Piano di Sviluppo Locale, così come ap-

provato ai sensi del "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader"

della Regione Lombardia, promuovendo azioni di sviluppo in

tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnata-

mente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale

e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigia-

nato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-cultu-

rali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. ---------------

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo

deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a ren-

dere questa area elemento di attrazione per le risorse umane

e le attività imprenditoriali. --------------------------------------------------

Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società con-

sortile potrà: ----------------------------------------------------------------------------

1. dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini

del   raggiungimento  degli  obiettivi  definiti  dal  Piano  di

Sviluppo Locale così come approvato ai sensi "FEASR - Pro-

gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Sostegno al-

lo sviluppo locale leader" della Regione Lombardia; ---------------

2. promuovere e realizzare progetti di cooperazione territo-

riale interterritoriale, transnazionale e transfrontaliero,

coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del

PSL; ---------------------------------------------------------------------------------------------

3. partecipare alla creazione di reti tra i territori rurali

dell'Unione Europea e tra gli operatori dello sviluppo rura-

le; -----------------------------------------------------------------------------------------------

.



4. promuovere lo sviluppo sostenibile; ------------------------------------

5. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante

attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle

condizioni di vita; --------------------------------------------------------------------

6. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la

commercializzazione di prodotti artigianali locali, agrico-

li, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità,

controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di

produzione e di trasformazione; ------------------------------------------------

7. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo eco-

nomico ed ambientale; -----------------------------------------------------------------

8. promuovere e realizzare collegamenti informativi e tele-

matici all'interno dell'area e con l'esterno; -------------------------

9. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo

economico; -----------------------------------------------------------------------------------

10. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestio-

ne economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità,

l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove

tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di mate-

riali didattici e bibliografici per convegni e seminari; ------

11.  svolgere attività di ricerca e progettazione per lo svi-

luppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferi-

mento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la pro-

mozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di im-

prenditorialità esterna; ------------------------------------------------------------

12. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo

svolgimento di attività formative e di aggiornamento profes-

sionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei

giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed

a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamen-

to del mondo imprenditoriale; ---------------------------------------------------

13. gestire iniziative nel settore del turismo, dello svi-

luppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole

e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e

dell' ambiente; ---------------------------------------------------------------------------

14. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione

del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di tra-

sformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese

locali che operano nei settori della forestazione e del flo-

rovivaismo; ---------------------------------------------------------------------------------

15. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infra-

strutture a servizio di insediamenti produttivi, alla ge-

stione di aree attrezzate per attività artigianali ed indu-

striali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel setto-

re dell'energia proveniente da fonti rinnovabili; ------------------

16. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immo-

bili da destinare al territorio; ----------------------------------------------

17. partecipare in qualità di socio sovventore in società

cooperative e loro consorzi; -----------------------------------------------------

18. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezio-

.



ne, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del

territorio;  ---------------------------------------------------------------------------------

19. la società consortile potrà promuovere iniziative fina-

lizzate alla crescita umana e professionale delle persone

coinvolte; -----------------------------------------------------------------------------------

20. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e

fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa

la navigazione fluviale; ------------------------------------------------------------

21. prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e

la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto

dei soci e dei terzi; -----------------------------------------------------------------

22. produrre riviste, periodici, cd, dvd ed attività di co-

municazione atte a divulgare l'attività della società e a

promuovere il territorio. ----------------------------------------------------------

23. svolgere attività di promozione, organizzazione e ge-

stione di accoglienza turistica nonché recupero diretto o

indiretto dei fabbricati a ciò destinati in attuazione del

progetto previsto nel "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader"

della Regione Lombardia. ------------------------------------------------------------

La società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte

quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e

finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo

sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali

a favore di terzi. ----------------------------------------------------------------------

Relativamente alle attività finanziarie, si precisa che esse

potranno essere realizzate al solo scopo di conseguire l'og-

getto sociale e, quindi, non nei confronti del pubblico nè

in via prevalente; pertanto è espressamente esclusa qualsia-

si attività finanziaria regolata dal Decreto Legislativo 24

febbraio 1998 n. 58. ------------------------------------------------------------------

3) La società ha sede in Canzo e potrà istituire sedi secon-

darie  o unità locali anche altrove nel territorio dello Sta-

to ed all'estero. -----------------------------------------------------------------------

E' in facoltà degli amministratori, variare, nell'ambito del

medesimo comune, l'indirizzo della sede sociale, provvedendo

ad effettuarne comunicazione agli Uffici Competenti nelle

forme di legge. ---------------------------------------------------------------------------

4) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno)

dicembre 2050 (duemilacinquanta). ---------------------------------------------

----------------------------------- CAPITALE SOCIALE -----------------------------------

5) Il capitale sociale è fissato in Euro 22.450,00 (venti-

duemilaquattrocentocinquanta virgola  zerozero),  diviso  in

quo te ai sensi di legge. ------------------------------------------------------------

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammon-

tare inferiore ad un Euro e dovrà essere multipla di un Eu-

ro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale

alla partecipazione da ciascuno posseduta. ------------------------------

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse

.



modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali,

il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome

e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di

ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le varia-

zioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il lo-

ro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabi-

liti dal presente statuto. --------------------------------------------------------

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di

diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla

società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da

eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito

nel registro delle imprese ai sensi di legge. -------------------------

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la

società,  è  quello  risultante  dal libro dei soci. E' in fa-

coltà degli amministratori comunicare i domicili eletti dai

singoli soci ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni

previste dall'art. 6. -----------------------------------------------------------------

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi

conferimenti (in denaro, natura o crediti) sia mediante pas-

saggio di riserve a capitale. ---------------------------------------------------

Entro e non oltre 180 giorni dalla costituzione societaria,

la società delibererà un aumento di capitale sociale median-

te offerta di quote di nuova emissione riservata alle Comu-

nità Montane e ai soggetti partner che, al momento della co-

stituzione della società, hanno formalmente dichiarato la

volonta di aderire alla società, nel limite degli importi

dichiarati. ---------------------------------------------------------------------------------

Successivamente al periodo di cui al capoverso precedente,

salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento di

capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di

nuova emissione a terzi; in tal caso la valutazione dei re-

quisiti dei nuovi soci dovrà essere preventivamente effet-

tuata dal Consiglio di Amministrazione applicando i medesimi

principi stabiliti per il gradimento di cui infra e comunque

spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il

diritto di recesso. --------------------------------------------------------------------

6) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle parte-

cipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia

sulle stesse è richiesto il gradimento dell'organo ammini-

strativo. -------------------------------------------------------------------------------------

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipa-

zione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia,

dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla so-

cietà la proposta di alienazione, contenente l'indicazione

della  persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità

di trasferimento. -----------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione potrà negare il gradimento

qualora l'attività svolta dal cessionario non sia compatibi-

le con l'oggetto sociale ovvero qualora gli assetti proprie-

tari conseguenti all'ingresso del nuovo socio comportino il

.



venir meno dei requisiti previsti dal Regolamento UE n.

1303/13 o sue eventuali modifiche ed integrazioni, ovvero,

se più stringenti dei requisiti previsti per i Gruppi di

Azione Locale previsti dalla normativa regionale o nazionale

ovvero dai piani di sviluppo rurali, regionali o locali in

relazione alla normativa suddetta. -------------------------------------------

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza

indugio ed essere motivata. -------------------------------------------------------

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera racco-

mandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci,

al socio, la decisione sul gradimento. ------------------------------------

Qualora entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta di gradimento al socio richiedente non per-

venga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà con-

cesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. -----------

In deroga a quanto sopra previsto qualora sia socio una Co-

munità Montana, essa potrà liberamente trasferire le proprie

quote ai Comuni rientranti nei rispettivi ambiti territoria-

li con l'onere di comunicare tempestivamente alla società

l'intervenuto trasferimento corredato dalla prova dell'avve-

nuta iscrizione al registro delle imprese, nei termini di

legge. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- APPORTI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ED --------------------

------------------------- EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO -------------------------

7) La società può acquisire dai soci, previo consenso indi-

viduale  degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo

perduto senza obbligo di rimborso. -------------------------------------------

La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo

di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vi-

genti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I

finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative

personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa de-

terminazione risultante da atto scritto. ---------------------------------

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro ti-

tolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle

leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del

risparmio presso soci. ---------------------------------------------------------------

------------------------------- RECESSO ED ESCLUSIONE -------------------------------

8) Hanno diritto di recedere i soci nei casi previsti dalla

legge ed in tali casi il socio che intende recedere dalla

società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccoman-

data A.R., una dichiarazione scritta entro trenta giorni

dalla data dall'iscrizione nel registro imprese o, se non

prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei

soci della decisione che lo legittima. ------------------------------------

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deci-

sione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni

dalla sua conoscenza da parte del socio. ---------------------------------

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci nel

più breve tempo possibile i fatti a sua conoscenza che pos-

.



sono dare luogo all'esercizio del recesso. ------------------------------

La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la

quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato. ---

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momen-

to in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già

esercitato  sarà  privo  di  efficacia, nel caso in cui la so-

cietà revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deli-

berato lo scioglimento della società. --------------------------------------

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il

diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in

base alle norme di legge. ----------------------------------------------------------

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli ammini-

stratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci

fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per

manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata

A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di parte-

cipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventual-

mente, per individuare concordemente un terzo acquirente. -----

9) Sarà escluso dalla società il socio dichiarato fallito.

Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di

Amministrazione il Consorziato sottoposto ad altre procedure

concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o

che abbia riportato condanne che comportino interdizione an-

che temporanea dai Pubblici Uffici. -----------------------------------------

L'esclusione deve risultare da decisione dell'organo ammini-

strativo. -------------------------------------------------------------------------------------

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimen-

ti. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso

si applicano le disposizioni del precedente articolo in ma-

teria di recesso. -----------------------------------------------------------------------

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione

del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti im-

possibile procedere altrimenti alla liquidazione della par-

tecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto. ---------------------

------------- PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI -------------

Art.  10)  In  considerazione  del  fatto  che  l'art.  32 par.2

lett.b) del Reg. UE n. 1303/13 stabilisce, che a livello de-

cisionale, nè le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo

di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto

al voto, l'incidenza dei soci pubblici non può esse re mag-

giore del 49% dei voti assembleari mentre, per quanto ri-

guarda la compagine sociale dei privati, nessun socio può

de tenere singolarmente una quota superiore al 49% dei voti

assembleari. La composizione dell'Assemblea e del Consiglio

di Ammini strazione dovrà rispettare i limiti previsti dal

Regolamento U.E. 1303/2013 nonché  delle disposizioni "FEASR

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Soste-

gno allo svi luppo locale leader". ---------------------------------------------

.



L'Assemblea dei soci nomina i componenti del Consiglio di

Amministrazione, fatto salvo il rispetto di eventuali pat-

tuizioni parasociali. -----------------------------------------------------------------

--------------------------------- DECISIONI DEI SOCI ---------------------------------

---------------------------------------- competenza ----------------------------------------

11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-

tenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-

sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono

alla loro approvazione. -------------------------------------------------------------

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----------

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-

li; -----------------------------------------------------------------------------------------------

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo

amministrativo; ---------------------------------------------------------------------------

c. l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del col-

legio sindacale o del revisore; ------------------------------------------------

d. le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; ---

e.  la  decisione  di  compiere  operazioni  che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci; -------------------------------

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-

la liquidazione; -------------------------------------------------------------------------

g. l'emissione di titoli di debito. -----------------------------------------

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante

delibera assembleare. -----------------------------------------------------------------

Il diritto di voto spetta a colui che rivesta la qualità di

socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo)

sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che

giustifichi tale qualità in base a titolo debitamente depo-

sitato al Registro Imprese efficace nei confronti della so-

cietà in base all'art. 6 che precede. Non possono partecipa-

re i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le

quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospen-

sione del diritto di voto. --------------------------------------------------------

12) L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-

strativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o

in - Paesi compresi nella Comunità Europea ove esistessero

agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di

loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal colle-

gio sindacale, se nominato, o anche da un socio. --------------------

13) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto

giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera

raccomandata, fatta pervenire agli aventi diritto al voto.

In luogo della lettera raccomandata potrà essere impiegato

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-

venuto ricevimento, ed a titolo di esempio, l'assemblea po-

trà  essere  convocata  tramite  e-mail, purchè dall'indirizzo

.



del ricevente giunga, nei termini sopra evidenziati, confer-

ma dell'avvenuta lettura, anche per il tramite di una sem-

plice risposta rispedita al mittente. In casi di particolare

urgenza, il consiglio di amministrazione può convocare l'as-

semblea dei soci anche con preavviso di sole 48 ore. -------------

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior-

no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie

da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per

altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la pri-

ma andasse deserta. --------------------------------------------------------------------

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-

puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-

tero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sinda-

ci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si op-

pone alla trattazione dell'argomento. --------------------------------------

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non parteci-

pano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare appo-

sita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della

società, nella quale dichiarano di essere informati della

riunione nonchè su tutti gli argomenti posti all'ordine del

giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. ----------

14) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di

amministrazione. -------------------------------------------------------------------------

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è

presieduta dal vicepresidente, ovvero, in assenza di entram-

bi, dal consigliere più anziano. ----------------------------------------------

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle

votazioni. -----------------------------------------------------------------------------------

15) L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, conti-

gui o distanti, tele-collegati, con modalità delle quali do-

vrà essere dato atto nel verbale, sempre nel rispetto del

metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci,

secondo i principi di buona fede. ---------------------------------------------

Salvo che si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di

convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video

collegati. -----------------------------------------------------------------------------------

16) Il socio può farsi rappresentare in assemblea esclusiva-

mente da altri soci. La delega deve essere conferita per

scritto e la relativa documentazione è conservata dalla so-

cietà. La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola

assemblea non ha effetto anche per le successive convocazio-

ni. Non è ammessa la delega a valere per più assemblee. --------

La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di

cui al precedente articolo deve indicare le materie da porre

all'ordine del giorno. ---------------------------------------------------------------

La persona delegata non potrà rappresentare più di tre soci.

.



17) Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui

all'art. 2375, commi 1° e 3°, del Codice Civile. Nei casi

previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio. -----------

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-

co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci. --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- QUORUM -------------------------------------------

18) L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costi-

tuita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre

la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza asso-

luta, mentre in seconda convocazione, l'assemblea è regolar-

mente  costituita  quale  che  sia l'importo del capitale pre-

sente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----------

Tuttavia le assemblee costituitesi per deliberare le modifi-

cazioni dell'atto costitutivo, la nomina e la revoca dei li-

quidatori nonchè la decisione di compiere operazioni che

comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-

le o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sono

valide con la presenza di almeno i due terzi del capitale

sociale ed il voto favorevole di almeno i due terzi del ca-

pitale sociale rappresentato in assemblea. ------------------------------

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del

presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono

diverse specifiche maggioranze. ------------------------------------------------

------------------------------------ AMMINISTRATORI ------------------------------------

19) La società è amministrata, da un consiglio di ammini-

strazione composto da cinque membri. ----------------------------------------

Gli amministratori possono essere anche non soci. ------------------

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza

di cui all'articolo 2390 c.c., salvo diversa disposizione

adottata con decisione dei soci. ----------------------------------------------

20) Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sca-

dono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

e sono rieleggibili. ------------------------------------------------------------------

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine

ha effetto comunque dal momento in cui il nuovo organo ammi-

nistrativo è stato ricostituito. ----------------------------------------------

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso del-

l'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli

altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così no-

minati restano in carica sino alla prossima assemblea. ----------

Le  dimissioni del presidente del consiglio di amministrazio-

ne comportano la decadenza dell'intero consiglio. Se per

qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso

di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di

numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazio-

ne. Gli altri consiglieri devono, entro 15 (quindici) gior-

ni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo

organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo

.



le operazioni di ordinaria amministrazione. ----------------------------

21) Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia

altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi neces-

sario. ------------------------------------------------------------------------------------------

22) Il Consiglio si raduna inoltre quando ne sia fatta do-

manda scritta da almeno uno dei suoi membri. --------------------------

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente infor-

mati sulle materie da trattare. Il Consiglio di Amministra-

zione in caso di inerzia del Presidente può essere convocato

dal vice presidente. ------------------------------------------------------------------

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli

amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-

nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,

in caso di urgenza, almeno un giorno prima. ----------------------------

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonchè l'ordine del giorno. --------------------------------------

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono vali-

de, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se no-

minati. ----------------------------------------------------------------------------------------

Per  la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la

presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in ca-

rica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assolu-

ta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la pro-

posta si intende respinta. Gli astenuti si considerano voti

contrari. -------------------------------------------------------------------------------------

Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favo-

revole della maggioranza assoluta dei componenti del Consi-

glio di Amministrazione: ------------------------------------------------------------

- deliberare l'esclusione del socio; ----------------------------------------

- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali im-

mobiliari in genere; ------------------------------------------------------------------

- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e

di pegno e garanzie reali in genere; ----------------------------------------

- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e

quote di società di qualunque tipo; -----------------------------------------

- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera

la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per spe-

cifici incarichi; -----------------------------------------------------------------------

- assumere, promuovere, rimunerare o licenziare personale

con qualifica dirigente; ------------------------------------------------------------

- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quan-

do l'importo sia superiore ad Euro 1000,00 (mille virgola

zero zero) per ogni singola transazione e/o rinuncia; -----------

- definire i rimborsi spese per gli amministratori. ---------------

Il Consiglio potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o

.



distanti, tele-collegati, con le modalità previste per l'as-

semblea in quanto compatibili. --------------------------------------------------

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-

mato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà

essere  trascritto  nel  libro  delle  decisioni  degli ammini-

stratori. -------------------------------------------------------------------------------------

23) Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o

parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da

alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi

componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applica-

no le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto

dell'articolo 2381 c.c. -------------------------------------------------------------

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel-

l'articolo 2475, comma quinto c.c. -------------------------------------------

--------------------- POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ---------------------

24) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammini-

strazione ordinaria e straordinaria della società. ----------------

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai

poteri degli amministratori. -----------------------------------------------------

------------------------------------ RAPPRESENTANZA ------------------------------------

25) La rappresentanza della società spetta al presidente del

consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri dele-

gati, se nominati. ----------------------------------------------------------------------

26) Possono essere nominati direttori, institori o procura-

tori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri ed in tal caso la rappresen-

tanza della società spetta anche ad essi nei limiti dei po-

teri loro conferiti nell'atto di nomina. ---------------------------------

------------------------- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -------------------------

Art. 27) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese

sostenute per ragioni del loro ufficio. -----------------------------------

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'in-

dennità annuale in misura fissa, fatto salvo il rispetto

della normativa in materia vigente nel tempo per le società

a parziale partecipazione pubblica. -----------------------------------------

In  caso  di  nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri

delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di am-

ministrazione al momento della nomina. ------------------------------------

--------------------------------- ORGANO DI CONTROLLO ---------------------------------

28) La società può nominare il collegio sindacale o il revi-

sore. -------------------------------------------------------------------------------------------

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo

2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e

di due supplenti e funzionerà a norma di legge, svolgendo,

ove ricorrano i presupposti di legge, anche il controllo

contabile. -----------------------------------------------------------------------------------

I sindaci sono rieleggibili ed il loro compenso è determina-

to dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo del-

la durata del loro ufficio. -------------------------------------------------------

.



----------------------------------- BILANCIO E UTILI -----------------------------------

29) Gli esercizi sociali si chiudono il 31  dicembre di ogni

anno. -------------------------------------------------------------------------------------------

Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo pro-

cede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il

5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale e fino

al limite di legge, verranno imputati a riserva e saranno

indivisibili e non possono essere in alcun modo distribuiti

fra i soci durante la vita della società. -------------------------------

30) L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere

convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. ------------------------------------

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bi-

lancio consolidato e quando lo richiedano particolari esi-

genze relative alla struttura ed all'oggetto della società,

da  esplicitarsi  a  cura dell'organo amministrativo nella re-

lazione di cui all'articolo 2428, codice civile, l'Assemblea

per l'approvazione del bilancio può venire convocata dal-

l'Organo Amministrativo entro e non oltre il maggior termine

previsto dalla legge. -----------------------------------------------------------------

Nei casi regolati dagli articoli 2482 bis e ter del codice

civile la convocazione dell'assemblea dovrà essere effettua-

ta entro novanta giorni dal momento in cui amministratori e

sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto  che obbli-

ga alla convocazione dell'assemblea dei soci. -------------------------

-------------------------- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE --------------------------

31) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più

liquidatori. --------------------------------------------------------------------------------

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo

deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. ------

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrati-

vo, nominerà uno o più liquidatori determinando: --------------------

- il numero dei liquidatori; -----------------------------------------------------

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-

namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; ------

- a chi spetta la rappresentanza della società; ---------------------

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della

liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà

impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa. ---------------

------------------------------ CLAUSOLA COMPROMISSORIA ------------------------------

32) Salvo i casi in cui ciò non sia consentito, tutte le

controversie  che  dovessero  insorgere  tra la società e cia-

scun socio, ovvero tra i soci medesimi, nonchè tra gli eredi

di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connes-

.



si all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costi-

tutivo e dello statuto e più in generale all'esercizio del-

l'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un

arbitro da nominarsi a cura del Presidente del Consiglio No-

tarile di Como in conformità a quanto stabilito dal regola-

mento dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di

Commercio di Como. ----------------------------------------------------------------------

L'arbitro, deciderà in via rituale, secondo diritto, entro

novanta giorni dalla nomina. -----------------------------------------------------

La soppressione e la modificazione della presente clausola

compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci

con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale socia-

le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successi-

vi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. -------------

------------------------------------------- RINVIO -------------------------------------------

33) Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti

patti sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e

delle leggi speciali in materia. ----------------------------------------------

Firmato: Patrizia Mazza - Ferruccio Rigola ------------------------------

-------- Roberto Vignar ca - Matteo Monti - Luca Galli -----------

-------- Emi lio Molteni - Stefano Pe ve relli ----------------------------

-------- Emilio Paleari Henssler - Franca Pasquino Prati ------

-------- Ma ria Luisa Bonincontro - Giorgio Esposti ----------------

-------- Franca En rica Anzani - Paolo Li vio ----------------------------

-------- Cristian Ca sta gna - Livio Trivella ----------------------------

-------- Fortunato Trez zi - Luca Guffanti -------------------------------

-------- Maria Vittoria Bianchini ---------------------------------------------

-------- Stefano Leoni Notaio Sigillo. ------------------------------------
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