STATUTO
di PROMOZIONESOCIALE
deI|'ASSOCIAZIONE
denominata
"C.R.E. - Centro Rurale Europeoo'

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA
Art 1.
"C.R.E.- CentroRuraleEuropeo".
E' costituita,ai sensidell'art.l2 e sg.cod.civ.. I'Associazione
di seguitodetta "Associazione",la quale si richiamae si uniforma alle disposizionidella Legge
n 383/2000
L'Associazioneha sede in Rivodutri, via L. Apuleio (località Apuleggia). Con deliberazione
in ltalia e all'estero
dell'Assembleapossonoesseristituitesedisecondarie
L'Associazionesi configuraquale ente senzascopo di lucro neppureindirettoed ispira il proprio
ordinamentointernoa principi di democraziaedi uguaglianzadei diritti di tutti gli associatinonche
all'elettivitàe allagratuitàdellecaricheassociative.
ll presenteStatutovincola alla suaosseryanzatutti gli aderentialla Associazione.
Art.2
L'Associazioneha per scopo
- Incentivazionee promozionedi scambi culturali con I'estero e in particolarel'Unione
europea
- L'affermazionedel diritto alla cultura. alla educazioneed alla formazionepermanente,
- Lo sviluppoed alla promozionedel turismo socialee culturalecon particolareriferimento
all'attivitàgiovanile
- L'attuazionedei principi di uguaglianza,di pari dignità sociale degli individui e dei
gruppi;
- L'attuazionedel principio di solidarietà,per affermarei diritti di tutti i residenti,anche
immigrati,e per superaresquilibrieconomici.sociali,territorialie culturali:
- La valorrzzazionedella pace,della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà
fra i popoli;
- Tutela del patrimonio storico-ambientalidi tutte le città e i paesi del mondo. con
particolareriferimentoall'Europae alle zonerurali
In particolareI'Associazioneintendeperseguirelo scoposocialeattraverso.
- La promozionee I'incentivazionedi scambiculturaliaîtraversoprogrammiche facilitino
così
e culturaledi altri Paesi.sensibilizzando
la conoscenzadella vita socio-economica
giovani
i
dimensione
europea
alla
soprattutto
- lncentivarele regionidella ComunitàEuropeadove gli scambiculturalitra i giovani sono
cli progetti specifici.
poco sviluppati,attraversola reahzzaztone
- Collaborare e strutturarele-qamiconsolidati con Enti Pubblici e Privati al fine di
incentivarelo studio e I'approfondimentodelle lingue e delle culture diversedi tutto il
mondo
- Organizzazionedi seminari,incontri, dibattiti" convegni,mostre,campi di studio e lavoro,
stages"corsidi formazionee simiii.

,{rt. 3
ha durataillimitata
L' Associazione

SOCI
Art.4
All'Associazionepossonoaderiretutte le personeche condividanoin modo espressogli scopi
formulaticon il presenteStatuto.
deil'Associazione
Sono soci dell'Associazionecoloro che hannopartecipatoalla costituzionedella stessae gli altri
soggettiche.su domanda.verrannoarnmessidal ConsiglioDirettivoa farneparte.
Art. 5
dimissioni.morosità.La morosita
all'Associazionesi perdeper decesso,estinzione"
L'appartenenza
vienedichiaratadal ConsiglioDirettivtr
L'appartenenzasi perde,altresì,qualorail socio non accettipiu lo scopostatutarioovvero non operi
in conformità ad esso. ln questi casi il Consiglio Direttivo. accertatala sussistenzadi dette
circostanze.comunicheràal socio interessato.con lettera raccomandata,il provvedimentodi
controil qualepotrà proporsiimpugnativacon ricorsoal Collegiodei Probi viri entro 30
esclusione,
giorni dal ricevimentodel prowedimentostesso.
all'Associazionenon possonorichiederei contributi
I soci che,comunque,cessanodall'appartenere
versatie non hannodiritto alcunosul patrimoniodell'Associazione.
Art.6
I soci hannoil diritto di infbrmazionee di controllo stabiliti dalla leggee dal presenteStatuto.di
o per delega"di recederein qualsiasimomento
esserelettialle carichesociali,di votaredirettamente
dall'Associazione.
I soci hanno I'obbligo di rispettarele norme del presenteStatuto,nonchele deliberazionidegli
Organi dell'Associazionee di pagare le quote sociali nell'ammontaree alle scadenzefissate
dall'Assernblea
per il perseguimento
dei propri fini istituzionali,delle
L'Associazionesi avvaleprevalentemente,
pertantoi soci sonotenuti a
gratuita;
libera
e
volontaria,
attivitàche gli associatiprestanoin forma
assegnate.
svolgerele attivitàdeliberatedagli Organisocialie ad essiconsensualmente
prestata,entro i
per
I'attività
sostenute
Ai soci possonoesserrimborsatele speseeffettivamente
stabilitidal ConsiglioDirettivo.
limiti preventivamente
ORGANI
Art. 7
Gli Organd
i e l l ' A s s o c i a z i o sn oe n o :
dei soci:
I'Assemblea
il ConsiglioDirettivo

il Presidente,
Tutte le caricheassociativesono gratuitee elettivenel rispettodel principio della pari opportunita
tra donnee uomini.
ASSEMBLEA
Art. 8
L'Assembleaè comoostada tutti i soci.
L'Assembleadeve esserconvocatadal ConsiglioDirettivo tramiteil Presidentealmenouna volta
I'anno.entroil 30 aorile.per l'approvazionedei bilanci e ogni qualvoltase ne rawisi la necessità.
La convocazionepuo avvenire anche su richiestadi almeno un terzo dei soci; in tal caso il
Presidentedeve provvederealla convocazioneentro l5 giorni dal ricevimentodella richiestae
I'Assembleadevetenersientro 30 giorni dallaconvocazione.
Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera
postaleo a mano,da inviarsialmeno8 giorni prima della datafissataper la riunione,
raccomandata"
owero con altro mezzo idoneo ad assicurarecon certezzaI'avvenuto recapitoentro il predetto
termine
nonché
L'avviso deve contenereil giorno, il luogo e l'ora per la prima e la secondaconvocazione,
I'elencodelle materieda trattare.
deve esserconvocatanella sedesocialeo in
L'Assembleadei soci. sia ordinariache straordinaria,
altro luogo.purchéin ltalia.
Spettaal1'Assembleaordinaria:
. deliberaresul bilanciopreventivoe consuntivo,
o esaminareed approvaregh rndinzzi, i programmie le direttive -qeneralidell'Associazione. deliberaresulleconvenzionitra I'Associazioneed altri enti e soggetti,
. eleggerei componentidel ConsiglioDirettivo
o stabilirel'ammontaredellaquotaassociativa
annualee il terminedel relativopagamento
Spettaall' Assembleastraordinaria:
. deliberaresullemodifrchealla Statuto:
. deliberaresullo scioglimentodell'Associazione
e su tutto quant'altroad essademandatoper
legge.
Hanno diritto di intervenireall'Assembleatutti i soci in regolacon il pagamentodellaquotaannua
di associazione.
mediantedelegascritta,da altrì soci purché non membri del
I soci possonofarsi rappresentare,
ConsiglioDirettivo. Ogni sociopuo riceverenon piu di una deleghe.
Art. 9
in suaassenzadal Vice Presidente;in
L'Assembleaè presiedutadal Presidentedell'Associazione;
chi la presiede.
assenzadi entrambiI'Assembleanominaper 1'occasione
Spettaal Presidentedell'Assembleaconstatarela regolaritàdelle delegheed in generei1 diritto di
interventoall' Assemblea
Art.10
L'Assembleaè validamentecostituitain prima convocazionequandosia presenteo rappresentata
almeno la metà piu uno dei soci. in secondaconvocazioneI'Assembleae validamentecostituìîa
qualunquesia il numero dei soci intervenutiin proprio o a mezzodelega.

Le deliberazionidell'Assembleaordinaria sono valide quando siano approvate con il voto
dei soci presentÌ
favorevoledellamaggioranza
Le deliberazionidell'Assembleastraordinariariguardantile modifìche statutariesono valide se
approvatecon il voto favorevoledì almeno due terzi dei soci; quelle concernentilo scioglimento
e relativadevoluzionedel patrimonioresiduocon il voto lavorevoledi almenotre
dell'Associazione
quartidei soci
Le deliberazionidell'Assembleadevono constaredal verbale trascritto nel libro dei verbali
sottoscrittodal presidentedell'Assembleae dal Segretario.
dell'Assemblea.
CONSIGLIODIRETTIVO
Art. 1l
Il ConsiglioDirettivoe elettodall'Assembleadei soci
E,ssoè compostoda cinquemembrisceltitra i soci
I componentidel ConsiglioDirettivo duranoin caricatre annie sonorieleggibili
Se vengonoa mancareuno o piu componentiil Consiglio Direttivo pror,vedea sostituirlicon i
seguivanonellagraduatoriadellavotazione.
nominativiche nell'ultimaelezioneassembleare
e il Vic.ePresidente
Il ConsiglioDirettivo eleggenel proprio senoil Presidente
ed ogni variazionedellacomposizionedel Consiglio
La nominadel Presidente
e del Vice Presidente
Direttivodebbonorisultaredal libro dei verbalidel ConsiglioDirettivo.
Nessuncompensodi alcun genereè dovuto ai componentidel Consiglio Direttivo per I'attività
art.ó
svolta,salvoil rimborsodelle spesecomeprevistodal precedente
Art. 12
medianteavvisospeditocon letteraraccomandata
Il ConsiglioDirettivo è convocatodal Presidente,
postaleo a mano,da inviarsialmeno8 giorni prima delladatafissataper la riunione,quandoquesti
lo reputi necessariooppure dietro domandamotivata di almeno un terzo dei suoi componentie,
comunque,almenouna volta l'anno per ogni esercizio,per deliberarein ordinebilanciopreventivo
dell'Assemblea.
all'approvazione
e consuntivoda presentare
il luogo.il giorno e I'ora dellariunionenonchéI'elencodellematerieda
L'avviso devecontenere
trattare.
tl ConsiglioDirettivo e presiedutodal Presidenteo. in sua assenza,dal vice Presidente,owero in
di entrambi,dal Consiglierepiu anzianodi età.
assenza
Le riunionidel Consigliosonovalidecon la presenzadellametàpiu uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottatecon il voto favorevole della maggioranzadei presenti; in caso di
parità prevaleil voto del Presidente;le medesimedovrannorisultaredal verbaledella riunione
e dal Segretario.
trascrittonel libro dei verbalidel ConsiglioDirettivo e sottoscrittodal Presidente
Art. 13
Al Consiglio Direttivo spetta I'attuazionedelle direttive generali stabilite dall'Assembleae la
promozione.nell'ambito di tali direttive,di ogni iniziativa diretta al conseguimentodegii scopr
dell'Associazione.
Al ConsiglioDirettivo spettainoltre.
. eleggere,tra i suoicomponenti.il Presidentee il Vice Presidente:
o nominareil Segretario.
r amministrarele risorseeconomichedell'Associazioneed il suo patrimonio,con ogni piu
ampio potereal riguardo;

.

predispome"al termine di ogni esercizio frnanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio
preventivodel successivo
esercizio.da sottoporreall'approvazione
del1'Assemblea;
o redigereeventualiregolamentiinterniper il funzionamentodell'Associazione;
. indire convegni,incontridi studio,seminaried altro.
. deliberarein merito ad ogni atto relativo all'amministrazioneordinaria e straordinaria
dell'Associazione.
o deliberare1'adesione
dell'Associazione
ad altreistituzionianaloghe:
o decideresull'ammissione
e I'esclusioneo la decadenza
dei soci:
particolari
necessità,di assumerelavoratori dipendenti o avvalersi di
deliberare.in caso di
prestazione
di lavoroautonomo,anchericorrendoai propri soci o ad associatidei propri soci.
PRESIDENTE
Art.14
Il Presidente"che
è anchepresidentedell'Assembleae del ConsiglioDirettivo,ha la rappresentanza
legaledell'Associazione,
anchein sedegiudiziaria,e prowede all'esecuzione
delle deliberazioni
dell'Assembleae del Consiglio Direttivo; cura irapporti con l'esterno;presiedele riunioni
dell'Assemblea
e del ConsiglioDirettivo.in caso di assenzao di impedimentodel Presidente,le
funzionidello stessosonoesercitate
dal Vice Presidente.
Il Presidenteè delegatoa compieretutti gli atti di ordinariaamministrazione
dell'Associazione;
in
particolarepuo aprire conti correnti bancarie postali e operaresugli stessi;compiereordinarie
operazioni{tnanziariee bancarie.eseguireincassidi qualsiasinatura da qualsiasiufficio, ente,
personafisica e giuridica,rilasciandoquietanze;effettuarepagamentidi qualsiasinatura,ivi inclusi
i pagamentidi compensia clipendenti
e collaboratori.
Per le operazionibancariee finanziarieil Consiglio Direttivo puo richiederela firma abbinatadi
altro consigliere
ln casodi urgenzail Presidentepuo adottareprowedimenti di compeîenzadel Consiglio Direttivo,
con l'obbligo di riferirneallo stessonellaprima riunionesuccessiva.
Il Presidente
restain caricatre annied è rielessibile.
VIC;SIDENTE
Art.l5
Il Vice Presidente
il Presidente.
in casodi assenzao impedimentodello stesso,in tutte le
sostituisce
t u n z i o nai t t r i b u i t eiu l

SEGRETARIO
Art. 17
ll Segretarioaffiancail Presidente
nello svolgimentodellesuefunzioni
Al Segretariocompete la redazionedei verbali delle sedute dell'Assembleae del Consislio
Direttivo.
ll Segretarioprowede all'invio delle convocazionidell'Assembleae del ConsiglioDirettivo, cura
la tenutadei libri verbalie di tutta la documentazione
relativaall'Assocìazione.

RISORSEECONOMICHE

Art.20
L'Associazionetrae le nroprierisorseeconomicheda:
. quotee contributidei soci.
o eredità,donazionie legatio contributi dello Stato,delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche,anche
finalizzati al sostegnodi specifici e documentatiprogrammi realizzati nell'ambito dei fini
statutari.
o contributìdell'Unioneeuropeae di organismiinternazionali.
o entratederivantida prestazionidi serviziconvenzionati;
r proventi delle cessioni di beni e servizi agli associatie a teîz\, anche attraversolo
svolgimentodi attività economichedi natura commerciale"svolte in manieraausiliariae
sussidiariae comunquefinalizzateal raggiungimentodegli obiettivi istituzionali;
. erogazioniliberalidegli associatie dei terzi;
o entratederivantida iniziattvepromozionali finalizzateal proprio finanziamento;
. altreentratecompatibilicon le ftnalitàsociali

FINANZIARIO
ESERCIZIO
Art.21
L ' e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o i n i z i la"igl e n n a i o e t e r m i n a i3l l d i c e m b r e dci i a s c u n a n n o .
Al terminedi ogni eserciziofinanziarioil Consi-elioDirettivo redigeil bilancio consuntivoe quello
preventivo"che avrà cura di depositarepressola sedesociale,a disposizionedei soci,cinquegiornr
ordinariaannualeconvocataper l'approvazione
prima delladatadell'Assemblea
Gli eventualiutili o avanzi di gestionecosi come i proventi delle attività non potrannoessere
distribuiti in nessuncaso fra i soci, neppurein modo indiretto,ma dovrannoessereinvestiti in
favoredelleattivitàistituzionaliprevistedal presenteStatuto

SCIOGLIMENTO
Art.22
Lo scioglimentodell'Associazioneè deliberatodall'Assemblea.in conformitàa quanto stabilito
dall'art.I 0.
L'Assembleadovrà prowedere, se del caso, alla nomina di uno o piu liquidatori, scegliendoli
preferibilmente
tra i soci
ln caso di scioglimentotutte le risorse economicheche residuanodopo esauritele operazionidi
liquidazione,non potrannoesserdivisetra i soci ma sarannodevolutea fini di utilità sociale.
DISPOSZIONI GENERALI

Art.23
néripetibilein casodi
nonè frazionabile
dall'Assemblea
stabilitaannualmente
La quotaassociativa
recessoo perditadellaqualificadi socio
I soci non in regola con il pagamentodelle quote sociali non possonoparteciparealle riunioni
dell'Assembleané prenderparte alle attività dell'Associazione.non sono elettori e non possono
esserelettialle carichesociali

^rt 24
Per quantonon previsto dal presenteStatutosi fa riferimento alle norme del codice civile. di quelle
tn materiadi associazionisenzafine di lucro ed in particolaredella legge n.38312A00
recantela
disciplinadelle associazioni
di promozionesocialee dellecorrispondentileggi regionali.

