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Allegato A
STATUTO DELLA

Associazione “Amici dei De.co. Veneto”

An. i — Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, con sede legale a Vicenza, in Via Montale
nr. 25, presso gli uffici del Consorzio Vicenzaè.

An. 2 — Scopi

L’Associazione Amici delle De.co. Veneto, Q4Øtis ha sede a Vicenza, non ha fini di lucro, opera a soli fini
di utilità e promozione sociale, è apolitica e apartitica e ha lo scopo specifico di tutelare, promuovere e

• valorizzare i prodotti a Denominazione Comunale (De.coj regolarmente riconosciuti dalle
amministrazioni Comunali Venete e di tutto il loro territorio di appartenenza , svolge inoltre attività di
promozione turistica e di socialità civica.
L’Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

2.?A1 fine di perseguire detto scopo l’associazione si propone di riunioni in associazione :, tutti coloro che
haninteresse allo sviluppo dei prodotti de.co. e in particolare di:

V izzare le attività agro-alimentari tradizionali locali e l’artigianato tradizionale locale che costituiscono
u /isorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine di

- u&tomune.

è l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze,
relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di
quei prodotti e di quelle specialità locali che, Hconosciute come tipiche di un determinato territorio,
rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere
valorizzate.

• laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, intende curare
la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di
cultura materiale, creando possibili sinergie tra i prodotti De.Co. e i prodotti a marchio (Doc, Dop, Igp, ecc.),
riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla
comunità tutta.

• Promuovere e partecipare a iniziative sociali, culturali, enogastronomiche, mostre, convegni, attività di
formazione, rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale dei Comuni De.co.

• Sviluppare forme di collaborazione e/o adesione con Comuni o altre associazioni o altri organismi con
fini analoghi

• La produzione di materiale di documentazione inerente le materie suddette;

2.2 Per raggiungere i propri scopi associativi, l’Associazione “Amici delle De.co. Veneto” potrà compiere
operazioni necessarie ed opportune e si gioverà di mezzi propri civili, culturali, formativi, professionali,
sportivi e finanziari derivanti da attività marginali, specifiche e/o occasionali.
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2.3 Le attività sopra descritte sono svolte, nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di
associazionismo di promozione sociale, prevalentemente mediante le prestazioni volontarie, libere e
gratuite, degli associati. Per grandi manifestazioni, l’Associazione ‘Amici delle De.Co. Veneto” potrà
avvalersi dell’attività volontaria, libera e gratuita, di persone non associate. Nei casi di necessità,
l’Associazione potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro, autonomo o subordinato.
2.4 Per raggiungere i propri scopi associativi, l’Associazione Amici del Comuni De.co. Veneto potrà
compiere operazioni necessarie ed opportune e si gioverà di mezzi propri civili, culturali, formativi,
professionali, sportivi e finanziari derivanti da attività marginali, specifiche e/o occasionali.
2.5 Le attività sopra descritte sono svolte, previa copertura economica deliberata dal Consiglio , nel
rispetto delle disposizioni stabilite in materia di associazionismo di promozione sociale, prevalentemente
mediante le prestazioni volontarie, libere e gratuite, degli associati. Per grandi manifestazioni,
l’Associazione Amici delle DE.CO. Veneto potrà avvalersi dell’attività volontaria, libera e gratuita, di
persone non associate. Nei casi di necessità, l’Associazione potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro,
autonomo o subordinato.
2.6 L’associazione è indipendente e senza fini di lucro.
2.7 Lssociazione è retta da un regolamento depositato presso la sede sociale.

Art. 3 - Durata

La duraèLll’associazione è a tempo indeterminato.

Art.4—Soci

4.1 Possono essere Soci tutti i cittadini residenti in Italia.
Possono diventare soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati all’attività delle De.co.,
previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
L’adesione è libera e volontaria ed impegna gli aderenti al rispetto degli obiettivi dell’Associazione.
I minorenni possono far parte dell’Associazione con nulla osta scritto da parte di uno dei genitori o di chi
ne fa le veci.
Le adesioni dovranno pervenire ed essere accettate dal Consiglio direttivo.
Tutti gli incarichi e le funzioni di iscritti, soci ed aderenti sono svolti a titolo gratuito.
4.2 I soci dell’associazione si distinguono in:
• Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione e

che si riconoscono nelle finalità dell’associazione, con diritto di voto.
• Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’associazione,

partecipano alla vita associativa, e che versano la quota associativa annuale, con diritto di voto.
• Soci sostenitori: sono le persone fisiche, società, enti pubblici, privati e locali, istituti, associazioni e/o

fondazioni che in sintonia con gli scopi dell’associazione abbiano giovato all’associazione stessa
corrispondendo la relativa quota associativa e/o contributi di carattere volontario e liberale, che
hanno diritto di voto.

• Soci onorari: sono le persone fisiche invitate a far parte dell’associazione da parte del Consiglio
Direttivo, per particolari meriti professionali o scientifici o per aver erogato particolari benefici
morali e materiali all’Associazione ,essi sono esonerati dal pagamento della quota annuale non hanno
diritto di voto
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4.3 lI numero dei soci è illimitato.
4.41 soci hanno l’obbligo di:
• rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione,
• versare, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale,

Art. 5 - Ammissione e esclusione dei soci, diritti e obblighi

5.1 L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 gg. dal ricevimento della
richiesta scritta dell’interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione
dell’ammissibilità. Il Consiglio Direttivo potrà designare tale compito ad un organo delegato a tale
funzione , può deliberare la non ammissione del richiedente, al quale in tale evenienza verrà restituito
l’ammontare della quota inviata con la domanda, Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la risposta
negativa o la non accettazione.
5.2 I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, e del regolamento Interno, se
esistente, di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’assemblea e comunque serbare un
coftipo,rtamento corretto in ogni rapporto, non abbandonarsi ad atti contrari all’educazione e al decoro dei
luoghi
La quo associativa è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione o del
rinnovo.’

-‘ 5.3 La lità di socio viene meno in seguito a:
- Rec yo volontario da comunicare per iscritto al Presidente;
- Morf’e o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il relativo anno sociale;
- Per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Consiglio dei probiviri, se istituito.
5.4 L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi
materialmente e moralmente l’associazione.
5.5 Tutti i soci ,in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto:
- a ricevere la tessera di socio
- A partecipare a tutte le attività sociali.
- All’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
- di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse dall’associazione.
5.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi e non può essere rivalutata.
5.7 Le prestazioni non professionali e non continuative offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche
elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell’associazione e per l’organizzazione delle attività
promosse dalla stessa, sono rese a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute,
regolarmente documentate ed il rimborso in base alle tariffe deliberate dal consiglio e in via preventiva
autorizzate dal Consiglio stesso.

An. 6 — Patrimonio sociale e mezzi sociali

6.1 L’associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
• Dalle quote versate dai soci fondatori che costituiscono il fondo iniziale di dotazione;
• Dalle quote associative versate annualmente dagli associati
• Da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
• Dai proventi di iniziative anche commerciali, attuate o promosse tramite l’associazione
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• Da contributi dello Stato, della Regione, di Enti pubblici e locali.
• Da ogni altra elargizione consentita a norma di legge. Non sono consentiti contributi da partiti politici.

6.2 I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
6.3 lI patrimonio dell’associazione è determinato, come nelle società commerciali, dalla differenza tra le
attività e le passività sociali.
Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve
e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita
dell’associazione nè all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a
favore delle attività statutariamente previste.

Art. 7—Organi sociali
7.1. 4o organi dell’Associazione:
L’Assei4Jlea generale dei soci;
Il Cons%fio Direttivo;
11 Presicnte del Consiglio Direttivo;
Il ColIb dei Revisori dei Conti (ove nominato)
Il colljgio dei Provibiri (ove nominato),
7.2;Sono articolazioni operative le consulte, i Coordinamenti,Tavoli e/o gruppi e di lavoro.

Art. 8 — Assemblea dei soci
8.1 Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali per l’anno in corso.
Vige il principio del voto singolo.
8.2 L’assemblea dei soci sia in via ordinaria che in via straordinaria si riunisce su convocazione del
Presidente dell’Associazione, previa delibera del Consiglio che stabilisce sia il luogo e sia la data e l’ora
dell’adunanza e l’ordine del giorno.
L’assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci anche in via elettronica, mail , face book,
o altri mezzi di comunicazioni elettronici abitualmente utilizzati dall’associazione , o mediante affissione
all’albo della sede dell’associazione e pubblicazioni del sito di riferimento, almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l’adunanza. L’avviso può prevedere una seconda convocazione nel caso l’assemblea
non si costituisca validamente in prima convocazione-
8.3 Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo della programmazione
annuale nonché sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione, eleggere i componenti del
Consiglio Direttivo, del collegio revisore dei conti e collegio dei provibiri, approvare eventuali regolamenti
interni, deliberare i programmi e le attività dell’Associazione, la ratifica dei soci onorari
8.4 l’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente quanto ne ravvisi la necessita o dietro richiesta
scritta o del consiglio odi almeno un terzo dei soci, entro 30 gg dalla richiesta stessa.
8.5 Spetta all’assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento
dell’associazione, con le maggioranze previste dall’art. 21 del CC. nonché sulla nomina, la revoca ed i
poteri dei liquidatori.
8.6 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

8



Amici
delle
de.cc.

An. 9 — Validità dell’assemblea

9.1 L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando è presente in proprio o per delega la
maggioranza dei soci iscritti al libro dei soci, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei soci presenti o rappresentati.
9.2 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
9.3 L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando
sono presenti o rappresentati con le maggioranze previste dall’art. 21 CC
9.4 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o
rappresentati.
9. 6 E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di
una delega. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

An. 10 — Svolgimento dell’Assemblea
A.

10.1 L’asse lea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, se nominato, o in assenza di entrambi
dal consigliei più anziano di età.
10.2 lI Pr ente dell’assemblea nomina, fra i soci, un segretario.
10.3 IlFtldente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto di
interveio e la validità delle deleghe.
10.4 Il segretario dell’assemblea avrà il compito di redigere un verbale nell’apposito libro dei verbali delle
assemblee dei soci.
10.5 E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di
una delega. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.
10.6 Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio
segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti. Trattandosi di questioni
riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 11 — Consiglio Direttivo
11.1 L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri dispari
(che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a 21 unità) eletti dall’assemblea tra i propri
componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
11.2 lI Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti che
comunque non potranno superare il numero di due.
11.3 Il Presidente, nomina il segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere, il quale , se
nominato al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.
11.411 Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi
membri, può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.
11.5 Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi
componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri almeno 8 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
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11.6 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociesepér
raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’*ssernblea.
11.7 Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei iÌe teri dei’’
componenti in carica. .

11.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
11.9 Tutti i componenti del Consiglio devono comunicare al Presidente l’eventuale propria assenza. Dopo
la terza assenza continuativa ingiustificata, la sua carica verrà assegnata al primo dei non eletti.

Art. 12 — Compiti del Consiglio Direttivo

12.1 Al Consiglio Direttivo spetta:

‘La
gestione dell’associazione;

Deliberare sull’ammissione dei soci;
- Convocare l’assemblea;
- Determinare il valore delle quote e dei contributi associativi;
- Redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché schema di conto consuntivo e preventivo con la
relàzione di accompagnamento per sottoporli all’approvazione dell’assemblea;

?Noffiinare eventuali comitati per lo studio, io sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’associazione.

An. 13 — Presidente del Consiglio Direttivo

13,1 Il Presidente dell’associazione eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.
13.2 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la
firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione
delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i
rapporti con i terzi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale può essere assunta dal Vice
presidente o Vice—presidenti o da quello più anziano di età , nel caso siano due ed in mancanza di questi
dal Consigliere più anziano di età.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo che
provvederà alla elezione di un nuovo presidente.
13.3 Il Presidente ed il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti, se eletti, durano in carica fino alla scadenza o
decadenza del Consiglio Direttivo e potranno essere rieletti.

Art. 14 Presidente Onorario
14.1 L’assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore delle De.co. può nominare un
presidente onorario.
14.2 Al presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e
collegamenti con altri enti.
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Art 15 - Gruppi di lavoro

15.1. Per la predisposizione di pareri, studi, documenti, il Presidente, sentito il Direttivo, può istituire
gruppi o tavoli di lavoro anche su area provinciale e/o regionale.
15.2. lI coordinatore del gruppo di lavoro designato dal Presidente dellAssociazione, è tenuto
presentare il risultato del lavoro svolto nei termini fissati dal Presidente.

Art. 16 — Consulte e Tavoli di Lavoro

16.1 Le consulte e Tavoli di Lavoro, istituiti e costituiti dal Consiglio, sono composti da soci
dell’Associazione, e da esperti indicati dalle Consulte stesse.
16.2 Sono organismi consultivi con il compito di approfondire e presentare proposte al Consiglio per

tluanto riguarda temi e problemi di interesse finalizzati agli scopi sociali.
1&jJl Presidente dell’Associazione designa i Presidenti delle consulte e Tavoli di Lavoro.

i. ,

• A ‘ Art.17— Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)
I

17.4fÌ1 Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dallTAssemblea dei Soci.
1l’o1legio nomina tra i suoi membri il Presidente.

—-Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all’anno la
contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.
I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d’Amministrazione.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
In caso di vacan2a, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti,
fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’assemblea, con coloro che secondo i risultati
delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
17.2 Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione

Art. 18 Collegio dei Probiviri (eventuale)

18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la
conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti,
fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall’assemblea, con coloro che secondo i risultati
delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio
d’Amministrazione.

Art 19— Esercizio sociale e bilancio

19.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31dicembre di ogni anno.
19.2 Il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci, per l’approvazione, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo per la prossima
annualità, nonché la relazione di accompagnamento.
Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla
legislazione vigente in materia.
Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell’Associazione.
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19.3 E’ vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Art. 20 — Libri dell’associazione, pubblicità e trasparenza degli atti sociali

20.1 L’associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali delle
assemblee, del libro verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti
all’associazione, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti

tiQciali conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Z ArtZl-Albi

i’ 21.1,Compatibilmente con le proprie finalità l’Associazione ha la facoltà di richiedere l’iscrizione ad albi
sqc do le norme dei rispettivi regolamenti.

r
Art. 22 — Norme Generali

22.1 L’atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la
relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge
nei termini previsti.

Art. 23 — Partecipazione a Consorzi

23.1 Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può
partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od altra associazione.
L’Associazione ha anche lo scopo di favorire , di promuovere iniziative, di coordinare e propagandare le
attività nella Regione Veneto e sue Provincie , ove si renda necessario

An. 24 — Scioglimento

24.1 L’Assemblea straordinaria scioglie l’associazione con il voto favorevole dei ¾ degli associati aventi
diritto di voto. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 CC.
dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il

• patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

An. 25 — Disposizioni finali

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle
altre vigenti disposizioni legislative in materia.
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