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Allegato A
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STATUTO

delltAssociazione Culturale otVenti dtartett

Costituzione, denominazione, sede

Articolo 1

È costituita, con sede in Udine, via Brescia 3, una libera Associazione apolitica, apartltica, e senza fini di lucro

denominata Associazione Culturale "Venti d'aÍlte", che potrà essere denominata in breve anche Venti d'arte.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Finalità e attività

Articolo 2

L'Associazione Culturale "Venti d'arte" ha come intento primario la promozione dell'arte in tutte le sue forme,

con particolare riferimento alle espressioni artistiche, letterarie e musicali nel territorio in cui opera.

L'Associazione si prefigge tra l'altro di:

- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla

funzione sociale dí maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione

permanente;

organizzate manifestazioni, spettacoli, concorsi, conferenze, convegni, dibattiti anche attraverso scambi

artistici nazionali ed internazionali;

promuovere e favorire rapporti di collaborazioni con altre Associazioni, Enti e/o Organismi no profit e

di volontariato sociale;

favorire l'educazione artistica nelle scuole di ogni ordine e grado;

Promuovere altresì, tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

Durata ed esercizio sociale

Articolo 3

Ladurata dcll'assoeiazione è illimitata. L'esercizio sociale si chiudejl 31(trentuno) dicembre 4i ogni anno.
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Articolo 4

L'Associazione Culturale "Venti d'arte" è aperta a tutti coloro che si riconoscano negli intendimenti richiamati

nel presente Statuto. L'ammissione di nuovi Soci è subordinata al consenso del Consiglio Direttivo. La quota

annuale viene determinata ogni arìno con delibera dell'Assemblea dei Soci; non sono ammessi soci a carattere

temporaneo. In nessun caso, e quindi nenìmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte,

di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto

versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di

partecipazrone e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per

successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 5

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale o per radiazione. Sarà

radiato dalla Associazione, a parere insindacabile del Consiglio Direttivo, chi si renderà responsabile di atti

contrari alla Associazione ed agli scopi della stessa.

Articolo 6

Il socio può proporre al Presidente delle attività attinenti alle finalità dell'Associazione che dovranno essere

discusse e approvate dal Consiglio Direttivo. Nel qual caso f iniziativa venga accolta favorevolmente, il

Consiglio Direttivo procederà all'individuazione e alla nomina di specifici gruppi di lavoro.

Organi dell'Associazione

Articolo 7

Sono organi dell'associa zione:

a) l'Assemblea dei Soci;b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea dei Soci

Articolo 8

L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sowano. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce

almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La

convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante posta elettronica o

awiso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui è stata convocafa, da spedirsi ai Soci

almeno 15 (quindici) giomi prima della data dell'adunanza o con affissione nella Sede Sociale almeno 8 (otto)
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giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno su iniziativa del

Presidente o su richiesta motivata di almeno due terzi dei Soci. Le modalità di convocazione sono le stesse

sopra viste. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Essa, oltre alla traltazione dt

eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno, dowà: a) discutere ed approvare la relazione sull'andamento

morale ed economico dell'Asso ciazione,dopo aver udito il Presidente e i Revisori dei Conti; b) prorwedere al

rinnovo delle cariche sociali alla scadenza del mandato. L'Assemblea Straordinaria viene convocata per

deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di

scioglimento dell'Associazione. Detta Assemblea deve essere pure convocata quando ne facciano domanda i

Revisori dei Conti oppure almeno due terzi dei Soci.

Articolo 9

Potranno prendere parte con diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci. E' prevista la possibilità di delega ad

altro Socio. Quest'ultimo potrà essere portatore di un massimo di una delega.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più

uno dei Soci e le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggiorarua semplice dei soci intervenuti o

rappresentati. In seconda convocazione, convocata un'ora dopo la prima, l'Assernblea è validamente costituita

qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria è invece valida solo se presente la metà più uno dei soci.

Articolo 11

L'Assernblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza

od impedimento da chi ne fa le veci. Spetta al Presidente la verifica dei poteri per constatare la regolarità delle

deleghe ed in genere il diritto di intervento e quello di voto nell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assernblea si

redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le dellberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed

esecutive a partire dal giomo stesso della loro approvazione. Le deliberaziori prese in conformità allo Statuto

obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

Articolo 12

Le elezioni degli organi sociali si terranno ogni due anni. Tutti i Soci sono eleggibili alla canca di Presidente, e

parimenti hanno diritto di voto.
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Presidente

Articolo 13

I1 Presidente viene eletto ogni due anni dal Consiglio Direttivo. La caica di Presidente è incompatibile con

quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti. I1 Presidente ha la firma sociale e rappresenta

legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio oltre che in tutti i rapporti con Enti, Società,

istituti pubblici e privati. Cura inoltre l'esecuzione dei deliberati assembleari. Per i pagamenti il Presidente è

coadiuvato dal Tesoriere. Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza, impedimento, è sostituito dal

Vicepresidente; in caso di dimissioni, assenza, impedimento anche di quest'ultimo, egli è sostituito dal

Consigliere più anziano.

Consiglio Direttivo

AÉicolo 14

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette Soci eletti dall'Assemblea

ordinaria e resterà in carica un biennio. La caica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con

quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo prowederà poi a scegliere il

Presidente e le altre cariche sociali. Al1'atto Costitutivo dell'Associazione sarà nominato il Consiglio Direttivo

prolvisorio che resterà in carica fino alla prima Assemblea dei soci che awerrà entro il 31 dicembre c.a. I1

Consiglio si raduna obbligatoriamente almeno con cadenza trimestrale ed in ogni caso tutte le volte che il

Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

Vicepresidente

Articolo 15

Il Vicepresidente viene eletto ogni due anni dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente nel caso di una

sua assenza o impegno o altro impedimento.

Segretario

Articolo 16

Il Segretario è nominato tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo. Sono compiti del Segretario: prowedere alla

gestione dell'archivio dei soci, prowedere all'aggiornamento e alla consewazione dei Libri Sociali (dei verbali

delle Assemblee e delle riunioni del Comitato Direttivo), curare la convocazione delle adtnanze e i rapporti con

i Soci, su espresso mandato del Presidente.
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Tesoriere

Articolo 17

Il Tesoriere è nominato tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo. Sono compiti del Tesoriere: curare la

riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, prowedere ai pagamenti e

alle competenze contabili, prowedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da

pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Inoltre predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre

per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

Collegio dei Revisori dei Conti - Composizione e nomina

Articolo 18

It Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri nominati dall'Assemblea ordinaria e dura in carica

due anni. L'Assemblea prowede alla nomina del Presidente del Collegio. Al1'atto Costitutivo

dell'Associazione sarà nominato il Collegio dei Revisori dei Conti prolvisorio che resterà in carica fino alla

prima Assernblea dei soci che awerrà entro il 31 dicembre c.a. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione

dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e in generale verifica la regolarità della

gestione amministrativa e dei bilanci nonché il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Se rileva

irregolarità amministrative ne dà comunicazione al Consiglio del Presidente mediante lettera raccomandata

presso la sede sociale per gli opportuni prowedimenti. Il Collegio dei Revisori redige una relazione annuale sul

bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Esso può procedere in qualsiasi momento ad afti d'ispezione e di

controllo. Il Collegio dei Revisori si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo convochi oppue se ne facciano

richiesta entrambi gli altri due mernbri.

Gruppi di lavoro

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo può nominare speciali gruppi di lavoro permanenti o temporanei per lo studio e la

rcalizzazione di specifiche iniziative quali mostre, convegni e progetti sul territorio.

Il gruppo di lavoro nominerà un suo referente che si relazionerà con il Consiglio Direttivo per tutta la durata del

progetto.

Articolo 20

Gratuità delle cariche sociali
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Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rirnborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio

ricoperto e preventivamente aufoizzate dal Consiglio Direttivo.

Entrate e patrimonio sociale

Articolo 2l

Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci,

diterzi o di Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali; c) da ogni altro apporto, beneficio, elargizione,

lascito o donazione, ivi comprese le entrate da attività produttive e commerciali connesse allo svolgimento

dell'attività sociale o attività collegate, comunque destinati al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 22

Il Patrimonio sociale è costituito: a) dal fondo sociale; b) dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di

gestione; c) da eventuali fondi di riserva costituti dalle eccedenze di bilancio; d) da donazioni, lasciti o

successioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, organismi internazionali, sempre che i beni di cui

sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e a raggiungere le finalità sociali; e) da tutti

gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.

Lrt.23

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale

sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che

per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o avarui di gestione

possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente

connessa.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei

liquidatori. I1 patrimonio sociale netto risultante dal bilancio

organízzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica

Soci sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 coÍìma

destinazione imposta dalla legge.

Soci che prowede alla nomina di uno o più

di liquidazione sarà devoluto ad altra

utilità previo benestare dell'Assemblea dei

190 L. 2311211996 n. 662 salvo diversa
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Modifiche allo Statuto

Articolo 25

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Controversie e rinvio

Articolo 26

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saraturo sottoposte

alla competenza di un collegio di tre Probiviri nominati dall'Assernblea dei Soci. I1 loro lodo sarà inappellabile.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme e le disposizioni previste dal Codice Civile.

Fatto, letto e sottoscritto in Udine, il giorno 6 del mese di aprile dell'anno duemilaundici.

AGOSTINELLI Francesca

ALFARE Claudia

BERNAVAEnzo

BERTOLINI Alberto

CATTALINI Daniela

CHIARANDINI Stefano

CHIOPRIS Marco

COLLAVIN Alice

COMELLI Silvana

COSEANI Archimede

DRIGO Omero

FERRAZZANO Pier Luigi

PATUI Sonia

VOLPETTI Elisa

TOSORATTI Victor

ZORZINI Giorgio
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