
STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI

ART' l)'E', costituita nel comune di Perito (sa) un'associazione denominata "pRo Loco pERITo,, organizzuionenon lucrativa di utilitàsociale, in breve denorninabile anche "pRO LOCO PERITO,, O.n.l.u.s.
La sede dell'associwione è in peri,to (Sa) in Via Garib aldi 361a.
L'associazio,e è retta dalle norme dei codice civiie e da quele der presente statuto.La Pro Loco Perito svolge la sua opera nel te,itorio aei comune.J.".rt*rrì*" neile zone con termini, stabilite d,accordo con l,enteProvinciale per il rurismo di salerno, avuto riguarào alla sfera di azioneo.rr. ari.no. Autonome e delle pro Loco eventualmente confinanti.
ART 2)- cri scopì principali che l'Associazione pro Loco perito si propone sono:a)-frequentare tutti coloro (Enti, Industriali, rs.r..nii, privati) che d;" i;;r;;; allo sviluppo turistico di perito;b)-contribuire ad organizzare turisticamente le tocuiita studiindone ir migrioramento edilizio e stradale, specie nelre zone susceftibili di esserefrequentate da turisti, proryuovendo l'abbellirnento dr piazze,strade, giardini ecc.., con fiori e piante;c)-protnuovere il migliorarnento e lo sviluppo delle aitrezzature ricettive di perito (albergii, pensioni, locande, affittacamere, pubblici esercizi);d)-incoraggiare ed apPoggiare il miglioramànto dei fubblici servizi (linee autor"ùiiirti.l*, servizi di N.u., i;r#u*rnto strade ecc.) ar fine difacilitare il movimento turistico per-rendere it soggiàrno piacevole quanto più possibile ai forestieri;e)-vigilare lo svolgimento dei servizi locali intere"sianti il turismo . i. r.tutir. turirrr-proponendo le opportune verifiche alle competenti autoritào alJe ditte esercenti dei servizi medesimi; ','rue PruPuuv,uu rs uPpultune verll

f)-promuovere, incoraggiare ed app.oggiare festeggiamenti, gare sportive, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite ed escursioni per attirare
:f,|':H|]] l:tfl:|il,0*t 

svago e diÉtto a quant"vi soggioàano;'gestire campi oì gio.o, p.mrou.r. . *ràrl ? uttività agonistica e sportiva
g)+utelare e mettere in valore le bellezze naturali, artistiche e rnonumentali per farie meglio conoscere ed apprezzare;

ll;:1f3Tffii§,lrf.ntt 
P'oui"iale per il rurismo-ai salemo alla p'"pJgr"o, irrrsa a diffondere Ia conoscenza di perito ed a favorire il

3;::;,T,TTj:*flTlrl,tT "*" 
dall'Ente Provinciale per il rurismo di salerno; istituire ufrici di informazioni turistiche e svolgere anività

l)-organizzate e coordinare commemorazioni celebrative.di personaggi illustri; organizzare altresi, concerti, mostre nonché cicli di conferenzedi.argornento turistico, artistico_culturalr, for*urr rn, Uiblioteca;
m)-incremetrtare qualsiasi genere di studio sulla vita artirtiru 

" 
triistica della città di perito e della regione campania;n)L associazione Pro Loco per tutta quanta la sua attività, non persegue ur.rn n* di lu"ro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà

' . o)-l'associazione non può svoJgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezionedi quelle ad esse direttamente connesse.

, FINANZIAMENTO

"' . l1]^ll.lptventi con i quali I'associazione pro Loco prowede afia propria attività, sono:, a.1-te quote sociali;

. b)rgli eventuali redditi patrirnoniali propri;

ifi' :il["*:"1i? J#:X},,i?::H:'" 
di soggiorno se riscossa nel comune, devolura annuarmente darAmministrazione comunare ai

d)-gli utili dì gestione e attività permanente ed occasionali.
e)le eventuali donazioni;

ffi:xT:iltjsx:H: fil:lii' 
e privati interessati al movimento rurisrico locate (comune, provincia, Regione, Associazioni varie, Arbergarori,

::r}:,#:,',::rffi::r:i::##r*:ontribuire al finanziamento dell'Ente provinciare per il rurismo, come può avere da questo contriburi

SOCI

Art 4)-lsoci si distinguotloinonorari,Benemeriti,sostenitori edordinari. Isoci onorari.sonodichiarati dalconsigliodi Amministrazione; isoci Benemeriti quelle personeo Enti che """.;;;;;;;"rari benefici morali e rririirri all,Associazione r.t. r-rrruno almeno una quotaa,nua norr inferiore a f' 500 000 (cinquecentomila;i sono soci sostenitori ,otoro .t. ,i irp.gnuno pàr-ir.-*J u .orrirpondere una quora
ffi:?#XJ'S:iH,,1*rj3,LT0 

(centomila); sono'soci ordinari .otoro 
"H, 

u.irunJ una quota sociare annua, dererminata dar|Assembrea
La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per unperiodo temporaneo' Essa comPorta, per l'associato ,uggior. di età, il diritto di votc rell,ass"mb leaper l,approvazione e modificazione dellostaruro e dei regorarnenti p.r ranomina o.gri o.g;ni à-i-r;'#vi del'associazione.I soci che nofl rassegnano le dimissioni"pet I;à;;i. il quindici dicembre, sono renuti a versare la quota sociare anche per l,anno
:::ffi::i,l:::::Xi"1i:H.?Jil:T:r;,'#;ii.-;;;" domanda ar c;;;l;il iiA*minisrrazione. ru do*unàu,t.ssa vensa accettata ta

ART 5)-Isoci onorari,Benemeritie.sostenitoripossonoparteciparealleassemblee. 
Isociordinari:a)-partecipano alre assemblee generari delra pro ro.o .or'airitto di discussione e voto;b)-eleggono i membri del co.sìglio oi amministrazior, à.r|arro.i-irr"-;;;;;l;ggibili alle cariche sociali-L,erà urile per iscriversi allaPro Loco è fissata in anni sedici I soci ordin'ari ol .à'irrrìion agri anni dir;;;;;;;;rrano arcun irpo.to u trtoio di quota sociare annua,Itauno gli stessi diritti doveri degli altri soci ua .."rrior.-àl diritto di *t" .r,r..q"iri.runno ut compimento del diciottesimo anno di età.

ART 6)-La qualità di socio si perde per.dimissioni, per indegnità oppure per esclusione a causa accertata morosità, se ir socio stesso non rra
#tvi;:ir-t 

al paganento della quota iociale per I'anno in corio. sulia esclusione p., iiii.gnita, decide l,Assemblea dei soci con deliberazione



ORGANI DELL,ASSOCIAZIONE

ART. 7)-Gli organi dell'associazione pro Loco perito sono:
a)-Assemblea dei soci;
b)-il Consiglio di Amminlstrazrone;
c)-Il presidente;

d){l Collegio dei Revisori dei Conri;'

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART' 8)-L',assemblea è cornposta da tutti gli aderenti all'Associazione. L'assemblea dei soci si riunisce almeno due volte allanno perI'approvazione del bilancio consuntivo o ai rrnaironio e der birancio pr.r;;li* ;l ogni qualvorta ,h. o.;;;;;. L,assemblea può essereconvocata da domanda firmata da almeno due tetzi dei soci ordinari- PJr p"*, p*ì.ip;re aile riunioni dele Assemutee Generari, ir sociodovrà aver versato la quota sociale per l,anno i, .olro ufr.no cinqrre gl6yn; pririil qrrff" fissato per l,assemblea stessa. perchè l,Assemblea
i''i,.1lliilH'#:,;T[itr"fl:'r:nffi:hì'"ffi::"1];i;;"#;fi;ffi'.i:lsoci rn seàonda.";;;;;;;-, a,meno un,ora dopo,

ART 9)-La convocazione viene fatta mediante awiso inviato al domicilio dei soci ed ai revisori dei conti e con manifesto affìsso all,esternodella sede e a*arbo der comune, ut,reno ,inlue-giorni pri*u de,a convocazione. 
rr revtsort del contr e con man

Gli avvisi ed il manifesto devono contenere-l'iniicazione degli argomenti aa trìttarsl nell,ordine dei lavori. L,awiso, dovrà essere inviatoanche all'Ente-Provinciale per il Turismo di a;l;;;. pòra iiviare ,n prffi-ruppresentante. L,assemblea che eregge i membri del.
ffTJ:l"r,iil#ili'J:Tffi*e 

e quella che è convocata su rictriesta aei ,.uisoi.ali .onìi,'u ,.n,. o.rru.t. zi rit*J'.o,,*u, sarà presiedura

ART. l0)-L'assemblea elegge con votazione segreta:
a)-r membri der consierio diAmministrazione,icegriendori fra i soci ordinari;b)-i revisori dei conti;

fi$ijF?,i*#fih!Tjxlili]l;ii'i,,:"#i",.T[:',J';T 
rerative modinche" surra rerazione morare e finanziaia,surra misura derre quore

0.1-sulla esclusione per indegnita dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.

firyffiT[:q'ffi:,1iff'[i;:ll#i,"[?i::;:.ffiffi,3X:,;flfi:T,f'. 
per derega un so]o socio ordinario Nerre vorazioniparesi

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, 
'"lutir" utrtlil"iio-ne dei membri der consigrio di Amministrazione e dei Revisori dei conti, devonoessere inviate' entro dieci siorni all'Ente Provinci;le;;;'ir-Turis*o ai sare.nq;;-;Jveaerà a. ratifrcarre;quarora I,Ente provinciare per irIJjilT,*,::5;r#ffil:l**ri*iri:,f*,::i:i;?:l;ffi,1àliii,,i"L.,ne rimane i",,.J,t".."",incerà a deco'eie un

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ù*RT I l)-L'Associazione Pro Loco di Perito è amministrata da un consiglio composto da 12 membri, oltre al sindaco di perito che fa parte del*:'consiglio medesimo comefiembro di diritto 
" ù Ih;;i rappresentare, anche in modo permanente, da uno degli Assessori comunali o da uncomponente del consiglio comunale l rnembri del consiglio ai amministrazion.-sono.r.ni con votazione peÀnare e segreta, concedendo Iapropria preferenza su schede vidimate oui 

"orpor.nii-ail seggio .rrn"rri., p., ,r,ri.n-o ,1o e non più di dodici soci. Nel caso venisseroespresse preferenze' quelle zuccessive alla dodicesimu, ,i urrurro p., non apposte. I membrì del consigrio di Amministrazione durano in caricatrearuriepossonoessererielefti.lncasodivacanzaperdimissioni, 
d"";;;;;';;;;"r$deimembridelconsiglio,siprowedeallalorosostituzione con il prirno dei non eletti nell'ordine delle'preferenze e u p..ita ai-rJi, ,iint.na" eretro ir più anziano di-età.

;:ffijt}il:il deitembri del consiglio ai a.Àiriri'rrione sono gr"iri,.. agri'r,"rri p.ro, debbonà .rsere ,imtoi.ute re spese sosrenute ar

ART. 12)-ll Consiglio è organo deliberativo e gli è demandaro di prowedere:

a)-alla formulazione del birancio di previsione e der relativo programma di azione;b)-alla stesura dei conti consuntivi e aeUe retazionl-ruliutti.,ita rrotru;c)-studia i problenri locali;
d)-esamina e. deribera sure proposte_formurate per la soruzione dei probremi medesimi;e)-assume gli eventuari imniegàti deil'associazion. a.tr.r*inrnaone re atrribuzionj e gri assegni;f)-delibera sulle liti attive t nassive, nonché.su trnl Àii"iìri *g"menri, escrusi que[i iiseìvatr al,assembrea dei soci,
5}[.:3?"li fi','|l|]ffiT}l]';;;;;;;ffi;; il#", argomenti ,i,,.uuii u*u,1.mbrea dei soci sarvo a souopore a ratirrcare rerative

|Js:1Hl:;.,ff';?:T*:"ncessione 
di agevolazioni a favore degli associati durante re manifestazioni anche di carattere commerciare

l)-esamlna e delibera su ogui argornetrto e situazione di riscontro agli scopi dell,associazione.

l,l;o;:;1"''0" 
del consiglio sono delegati dal consiglio stesso ad occuparsi dei vari serrori n"rta pro Loco e propriamente dei settori di cui

spetta al consigliere delegato.nell'arnbito del proprio settore.procedere ar|approntamento dei rerativi programmi, curare I,organizzazione dersettore' firmare con I'obbligo di rendere .onto 
"r 

iiràri".e I al'consigtio i aoàr*.ri'u**inistrativi ,.;"-r'.biri;1;tiar proprio senore, fareInsomrna tutto quanto è necessario per Ia migliore realizzazionedi ogni iniziativa ,rrltruit" der settore ,t.rr". ù, 
^itr. 

*embro del consigriosarà ìnvestito' dal consiglio medesimo, oetl.-funzioni Jiiesoriere. Ii tesorier. .r' j, ;;;"r., incassa le quote sociari, prowede ar pagamentoprevraautotizzazione del consiglio di Amministr.io,,., J.tt. rp.;;;;;dJ;rr"1l"*,*. su espressa derega dei presidente, prowede ariscuotere i contributi concessi all'associazione a, qr.irì.rì-urt pubblico , pr;;;;;;;e oa privati stesJ. é;;;:"rgiunta a quera delPresidente può prelevare somme dell'Asso.i-ior.'Jrporiiute c/o istituti uun.uri, plo i,,romma, fare tutto quanto gri deriva dail,incarico con



fi'ffiJ,t#tff,9i:tJr1f:*:.tualsiasi 
momento, ilrendiconto al Presidente o al consiglio di Amministrazione. Egri è responsabile degli ani

ART l3)-sono soggette alla ratifica dell'E.P,T. di salerno le deliberazioni relative alle nomine del presidente e del consiglio diAtnminisrazione Le deliberazioni soggene alla ratifica e all'approvazion;;;;;rn, essere inviare all'E.p.T. di salerno entro venti giomi dallaloro adozione'. AII'E.P r di salerno vanno inoltre trasmessi coiia del bilancio preventivo e copia del bilancio consuntivo.

ART I4)-ll consiglio invierà all;E.P.T, di salerno iprogrammi delle manifestazioni promosse dall,Associazione per gli opportunicoordinarnenti.

ART I5)-ll consiglio si.riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su domanda firmata da almeno un terào dei suoimembri per specifici motivi' Gli awisi di convocazione sono inviati ur ào*iritlo a"i consigtieri almeno cinque giorni prima della riunione e neicasi.d"urgenza almeno quarantott'ore prima e, devono contenerc indicazioni dell'oggefto da trattare e l'ordine dei lavori. per la validità delleriunioni del consiglio occoffe che intervengano almeno Ia metà più *o a.i ruoi mÈmbri. Dopo due assenze complessive non giustificate, ilcomponenle del consiglio viene considerato dimissionario e si piowede a sostituirlo a mente del 2o comma deil,art. l1 del presente statuto.Nelle votazioni patesi, in caso di parità di voti, è decisivo quelro der presidente.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART 16)-ll Presidente è floltiinato dal consiglio che lo sceglie tra i propri membri. La nomina del presidente è soggetta aratiftcada partedell'E'P T di salerno a noffna dell'art. 13. il Presidente rrrg,i, Iu aruurr-iàrr id consiglio e dell,Assemblea e rappresenta l,Associazione difrolte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il ConsigliA; presiede I,Assemblea ed è assistito da un segretario.Il Segretario, le cui funzioni sono assoiutamente gratuiÉ, d*. ,rr... scelto dal presidente tra i soci ordinari. Il suo mandato deve esserelimitato nel tempo a quello in cui dura in carica ii Presidente che lo ha scelto. Il presidente, può però, in qualsiasi momento, prowedere asostituirlo a suo insindacabile giudizio.

V]CE PRESIDENTE

ART' I7)-ll Consiglio.d.i.Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza oimpedirnento di quest'ultimo ed in caso oi aiÀissioni dél Presidente medesimo sino a nuova nomina. La carica di vice presidente èincompatibile con quella di consigliere delegato ad uno dei settori della Pro Loco e con quella di resoriere. Al vice presidente è affidato tra- I'altro,l'andamentodellasedesociale,lacuradeibenimobilidell'associazione,nonchélerelazioniconisocidell,associazione.

- ART I8)-ll segretarioassisteil Consiglioel'Assemblea,redigeiverbalidelleriunioni,assisteil presidentenelleesecuzioni delledeliberazioni'\ e p;ovvede al normale funzionamento dell'Ufficio.

, ,S LIBRI E REGISTRI

'È','-ART I9)-L'associazioneProLocoPeritodeveistituireetenereaggiornatiiseguentilibrioregistri:
1;

a)-libro dei soci;
b)-il regisrro delle deliberazioni dell,assemblea dei soci;
c)-il registro delle deliberazioni del Consiglio;
d)-il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza;
e)-il libro inventario del patrimonio;
f)-il Iibro delle entrate e uscite di cassa;
g)-ogni libro o registro previsto dalla normativa fiscale nell'eventualità di esercizio di attività commerciali;h)-il libro per il collegio dei revisori dei conti;

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del consiglio di Amministrazione devo,o essere raccolti in un registro a pagineprecedentemente numerate e fiImate dal Presidente e dal segretarÉ. Il Presidente eà il segretario sono responsabili della tenuta dei registri e deiverbalj di cui al presente articoio,

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART 2o)-il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale è effottuata dal collegio dei Revisori dei conti che vigila suila osservanzadel presente statuto ll collegio dei Revisori dei conti è composto aa tr. ,rmurl .rsttì1i e da due supplenìi etetti con votazione segreta epersorrale dall'Assernblea dei soci che li sceglie fra i soci e non soci, .r"ruri gii ònàr.ri, i Benemeriti, i s'ostenitori ed i consiglieri in carica. Idue supplenti souo pure eletti dail'Assembreà con re stssse modalità.

ART 2I)-Non possono essere eletti alla carica di Revisori 'lei conti e, se eletti, decadono dall'Ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti ecoloro che sol)o stati coldannati ad una pena che importa.la interdiz.ione, unrt, i"rporur.a, dai pubbliciiffici o I,incapacità ad esercitare gliuffici direttivi, oltre a tutte le condizioni di incompatibilita previsre dar iodice civile.

ART' 22)-l componenti del collegio dei Revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente del collegio è didiritto quello che nelle eleziorri haiiportato il maggior numero di voti ed in caso di parità di vori. il più anziano di età.II collegio dei Revisori dei conti esamina il bilÀ-cio annuale entro e non oltre il venti gennaio di igni anno, cont.rta la regolare tenuta dellacontabilità sociale e vigila sulla o§servanza dello statuto. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni dell,Assemblea. Essi possonoessere invitati alle riunioni del consiglio alle quali eventualmente parteciperanno ,.nru iiritto di voto. Il òoilegio dei Revisori, ovenell'espletamento del suo mandato riscontrasse deile iregolarità, è obbìigato à riferirne al consiglio di Amministrazione, e, se del caso, puòrichiederelaconvocazionedell'AssembleaGenerale dei sàci. Ai revisori àei continonèdovutoalcuncompenso.



BILANCIO

ART 23)-Gli esercizi dell'associazione chiudono il 3l dicembre di ogni anno.._Entro ir 30 aprire di crascun anno il consiglio di
;fiq:'r:i1fr::* 

è convocato per la predisposizion" uet il;;; ilnlunriuo del'esercizio precedenre da sorropo'e al;approvazione

::H;"r',;"#i::1?ffi,:lf,il,:::ìi*§.ffimminisrazione è convocato per ra predisposizione der birancio preventivo dersuccessivo
I bilanci debbo,o restare depositati presso Ia sede dell'associazione nei,dieci giorni che precedono yassembrea convocara per ra roroapprovazione, a disposizione di runi coloro che abbiano motivato irì;;;;r;;ik loro lenura.

VARIE

ART 24)-il consrgho puÒ essere sciolto con prowedimento motivato dall'Ente provinciare per ir rurismo di salerno per irregorarità persistentinel'la arnministrazione dell'assoctazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionamento.In caso di scioglimento,. l,E.p.T di Salerno provvederà aila nomina di ,; .;;##;;:,fii:r;"r" attribuiti i poreri spenanri a norma distatuto al Presidente- ed al consiglio di Amministrazione. La durata J.tt. no,rinu del commissario straordinario, è fissata in tre mesiprorogabrli per giustrficatr motivi, una sola volta di tre mesi.
I soci ed ì consiglieri che desiderano soltoporre fispettivamente all'Assemblea dei soci ed al consiglio di Amministrazione argomenti, debbonodarne avviso al presidente in tempo utire per'inseiimento ne'ordine aet gioino.

ART' 25)-All'associazione è vietato distribuire, anche rn modo lndirefto, utiti oavanzi.di gestione comunque denominati, nonché fondi. risèrveo capitale durante Ia vita dell'associazione sresia, a meno che Ia destinazrone o la distribuiion. ror riunoirposte per legge o siano effeftuate afavore di altre organizzazioni non lucrative di utitirà sociare (onrus);À;;";;!g,, r,il;'r"#ffi:i'Jl r.r",uno parre della medesima eunitaria struftura.

ART 26)-Qualsiasi modificazione allo statuto dovrà essere deliberata dalrAssemblea Generale con il voro di armento due terzidei socipresenti.

ART' 27)-Lo scioglimento dell'associazione Pro Loco Perrto dovrà essere deliberato dall,Assemblea Generale con il voto di almeno tre quaÉidei soci ln tal caso e per qualunque causa awiene lo scioglimento, I'assouazione ha I'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altreotganizzazioni non lucrative di utiliiàsociale (onlus) o a frni ài prbri;r; uiitita, r.rtito I,organisfio Ji *"uorro di cui all,arr.3, comma r90dellaLegge23/12/96 n. 662, sarvo diversa desiinazione ,n portu o'uirul.gg.. 
"^'"

' '' ' 'A&T 28)-ll presente statuto e le sue eventualì rnodifiche saranno sottoposte per il tramite dell,Enre provinciale per il rurismo di salerno'"all'dpprovazione della Regione campania - Assessorato Turismo - per Ia iscrizione dell'Associazione nell,apposito albo, ai sensi dell,articolo. ' 2,Legge Regionale n. 6l oil g/11/7g.

, :.
- . Letto, àpprovato e sottoscritto.
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