STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“DISTRETTO PRODUTTIVO SICILIANO LATTIERO CASEARIO”
Costituita a Ragusa il 26 novembre 2014
Registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa – Ufficio Territoriale di Modica in data 27 novembre 2014 al n. 1939 serie 3A

Art.1
E’ costituita, a Ragusa l’Associazione Regionale “Distretto Produttivo Siciliana Lattiero
Caseario” senza fine di lucro e con durata illimitata.
Art.2
L’Associazione ha sede legale a Ragusa ed una sede operativa a Bivona (AG) e si propone di
elaborare le linee strategiche, di coordinare le necessarie iniziative e di svolgere ogni attività tesa
alla attuazione del Patto di Sviluppo del “Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario”,
Art.3
Per perseguire le proprie finalità l’Associazione potrà svolgere le attività di seguito elencate:
- animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a
supporto delle iniziative dei progetti imprenditoriali;
- verifica della compatibilità con la normativa di riferimento e con le linee strategiche del
patto distrettuale di sviluppo o dei progetti di iniziativa pubblica e privata promossi
nell’ambito del distretto, al fine di ammetterli alle risorse che potranno rendersi
disponibili;
- monitoraggio e studio di ogni fenomeno rilevante per il progetto di sviluppo distrettuale;
- creazione, cura e promozione dell’immagine e del marchio Distrettuale e dei marchi di
qualità in genere;
- rafforzamento dei legami, delle relazioni e degli scambi tra le imprese aderenti in una
logica di filiera e di multi filiera favorendone l’orientamento alla qualità ed al mercato;
- predisposizione di strumenti che favoriscano investimenti finalizzati all’incremento delle
relazioni tra le imprese aderenti e fra queste ed il mercato, ai vari livelli;
- agevolazione della caratterizzazione del territorio quale ambito per le produzioni di
qualità;
- promozione della capacità di innovazione delle imprese anche attraverso la diffusione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- promozione della creazione e dello sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi
alle aziende, in grado di sostenere l’evoluzione competitiva delle imprese;
- promozione dello sviluppo e della valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre
risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
- promozione dell’introduzione di tecnologie a basso impatto ambientale, di misure di
risparmio energetico e in generale il miglioramento delle condizioni di sostenibilità
ambientale;
- promozione, in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni operanti nel territorio,
dell’internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati;
- promozione del coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di
opere di sistemi infrastrutturali ed impiantistici;

-

-

-

-

promozione dell’innovazione e della specializzazione dell’area anche nell’ambito
scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche
professionalità a sostegno del settore lattiero-caseario;
assistenza e consulenza organizzativa e gestionale nell’interesse delle imprese associate
nelle fasi produttive e di lavorazione, con l’obbiettivo del costante miglioramento della
qualità dei Prodotti;
proposizione e realizzazione di efficaci politiche di marketing;
realizzazione di indagini di mercato per orientare le imprese associate verso la produzione
dei prodotti più richiesti dal consumo nazionale ed internazionale;
realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali sotto qualsiasi forma, anche
mediante sponsorizzazioni di spettacoli, manifestazioni, mostre e fiere, avente ad oggetto
il marchio distrettuale ed i marchi di qualità;
promozione dell’associazionismo;
promozione e coordinamento di progetti ed iniziative di ricerca attinenti il comparto
anche in sinergia con le Università ed i Centri di Ricerca;
promozione della formazione e riqualificazione del personale delle aziende associate
mediante la progettazione e realizzazione di attività formative finanziate anche con fondi
pubblici.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività per la tutela degli interessi comuni
degli associati:
a) intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e
l’insediamento sul territorio di nuove imprese.
b) costituire o partecipare ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attività
conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità statutarie.
c) assumere iniziative per organizzare forme associative per l’acquisto in comune di materie
prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali occorrenti agli associati e per la
commercializzazione aggregata dei prodotti;
d) approntare tutte le iniziative necessarie per la costituzione di gruppi di acquisto per trattare
le migliori condizioni con i fornitori, e, più in generale, per realizzare economie di
gestione all’interno delle singole imprese associate;
e) la promozione dei prodotti e dei servizi offerti dall’associazione o dai singoli associati
attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni
pubblicitarie, lo studio e la promozione di programmi comuni anche in collaborazione con
altri organismi, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di
cataloghi, la promozione di iniziative editoriali e giornalistiche, e la predisposizione di
qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f) elaborazione di richieste, per conto degli imprenditori associati, di eventuali fondi e
finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per
l’incremento dell’attività economica svolta dalle imprese associate;
g) proposizione di politiche finanziarie comuni;
h) predisposizione di direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l’attività
economica svolta dagli associati;
i) promozione ed organizzazione di corsi e seminari per la formazione del personale e la
qualificazione dei lavoratori delle imprese associate;

j) gestione ed organizzazione di concerto con enti pubblici e privati interessati, di iniziative
(convegni, incontri, dibattiti, seminari, ecc.) rivolte alla promozione delle attività
dell’associazione e delle imprese associate.
Art. 4
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’Art.3, l’Associazione può federarsi od associarsi ad
altri soggetti associativi aventi uguali scopi.
Può altresì chiedere, incassare e gestire contributi Privati e/o pubblici.
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le imprese, singole e/o
associate, appartenenti alla filiera lattiero-casearia Siciliana, i soggetti in possesso di comprovata
competenza ed esperienza nel settore sia sul piano tecnico che sul piano amministrativo e
gestionale, i Consorzi e le Associazioni aventi finalità analoghe; gli Enti, le Università ed i
Centri di Ricerca e di Formazione, aventi sede in Sicilia e che, a qualsiasi titolo, possano
contribuire al perseguimento degli obiettivi statutari.
Art. 6
Per l’adesione all’Associazione gli interessati debbono presentare domanda al Consiglio Direttivo
che decide in modo inappellabile entro trenta (30) giorni: trascorso tale termine, in mancanza di
una comunicazione di diniego, la domanda si intende accolta. La domanda di adesione deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto, di
condivisione degli scopi sociali e di impegno a concorrere al raggiungimento delle finalità sociali.
Art.7
Il socio è tenuto a versare, all’atto della sua ammissione, la “quota di adesione” (una tantum) e,
annualmente, la “quota associativa”, fissate dall’Assemblea. E’ tenuto altresì a non aderire ad
altre realtà associative aventi finalità similari o affini e comunque in contrasto con gli interessi
dell’Associazione e degli associati; a comunicare all’Associazione ogni variazione riguardante la
propria posizione; a non divulgare atti o fatti dell’Associazione comunque ne siano venuti a
conoscenza.
Art.8
E’ escluso dall’Associazione il socio che: rassegna le proprie dimissioni volontarie; non versa,
entro i termini fissati, le quote di cui all’art.7; abbia perduto i requisiti per l’ammissione; non è
più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; reca danno morale o materiale
all’Associazione; abbia interessi concorrenti e/o contrastanti con quelli dell’Associazione; non
adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione; non rispetta gli indirizzi
deliberati dagli organi statutari dell’Associazione.
Il socio escluso decade da qualsiasi carica o funzione in seno alla Associazione.

Art. 9
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente
- il Segretario
Art.10
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola col versamento delle quote di cui art.7. Essa è
convocata dal Presidente o, in sua senza o impedimento, dal Vice-Presidente almeno una volta
l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto contabile.
La convocazione dell’Assemblea oltre che per iniziativa del Presidente, può essere deliberata dal
Consiglio direttivo ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta
richiesta scritta da almeno un terzo (1/3) dei Soci in regola col versamento delle quote sociali.
Art.11
Della convocazione dell’Assemblea và data comunicazione ai Soci via email all’indirizzo
comunicato da ciascun socio, e mediante avviso pubblicato nell’Albo presso la sede legale e le
sedi operative dell’Associazione almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve contenere l’indicazione della sede, della data e dell’ora della seduta, degli
argomenti posti all’Ordine del Giorno, nonché la data e l’ora della seduta in seconda
convocazione. Per la validità dell’Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della
maggioranza dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
Soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei votanti. Ciascun Associato
ha diritto ad un voto.
Art.12
Spetta all’Assemblea:
- eleggere fra i soci i componenti elettivi del Consiglio Direttivo della Associazione
- esaminare, discutere ed approvare il resoconto contabile preparato dal Consiglio Direttivo;
- determinare la quota di adesione e, annualmente, la quota associativa;
- fissare le linee strategiche e programmatiche dell’Associazione;
- deliberare la scelta di federare o far aderire l’Associazione ad altre Associazioni od
organismi associativi aventi le stesse finalità.
- approvare su proposta del Consigli Direttivo eventuali Regolamenti interni se ritenuti
necessari per il migliore funzionamento dell’Associazione
L’Assemblea, per meglio raggiungere gli scopi sociali, può istituire, nel suo seno, gruppi di
lavoro settoriali o territoriali coordinati dal Presidente o da un Consigliere espressamente
delegato. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere riportate in apposito verbale .
Art.13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti da 5 a 9 eletti dall’Assemblea.
Esso dura in carica tre anni. Per i Componenti è prevista la decadenza (con surroga effettuata dal
Consiglio con la cooptazione di altro socio e successiva ratifica dell’Assemblea) in caso di
assenze ripetute di cui almeno tre consecutive, senza giustificati motivi.
Art.14
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice-Presidente ed ha i seguenti compiti:
- formulare le proposte da sottoporre all’Assemblea dei Soci e curare l’esecuzione delle
decisioni da questa adottate;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione o sui motivi di esclusione dei Soci;
- assumere tutte le iniziative mirate al raggiungimento delle finalità dell’Associazione nel
rispetto dello Statuto e delle indicazioni eventualmente deliberate dall’Assemblea;
- deliberare la istituzione dei gruppi di lavoro settoriali e/o territoriali;
- deliberare la richiesta dei contributi ad Enti ed Istituzioni per il conseguimento delle
finalità dell’Associazione;
- amministrare e dirigere l’Associazione in conformità alle disposizioni legislative,
statutarie ed alle deliberazioni dell’Assemblea;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- preparare i resoconti contabili da sottoporre, per l’approvazione, all’Assemblea dei Soci;
- nominare il Segretario dell’Associazione;
- deliberare il trasferimento della sede e/o la istituzione o chiusura di altre sedi .
Art.15
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti
aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri
presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono essere riportate nel registro dei verbali
dell’Associazione
Art.16
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta
l’Associazione ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o di suo impedimento, lo sostituisce
il Vice-Presidente espressamente delegato.
Art.17
Il Segretario cura gli aspetti operativi, tecnici ed amministrativi dell’Associazione. Tiene il
registro dei soci e redige i verbali relativi alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
tiene il libro cassa e cura la gestione delle quote dovute dai soci dell’Associazione

Art. 18
Tutte le cariche sociali vengono ricoperte e svolte a titolo gratuito

Art.19
Le risorse economiche ed il Patrimonio dell’Associazione sono costituiti:
- dalle “quote di adesione” e dalle “quote associative annuali” decise dall’Assemblea;
- da eventuali contributi, donazioni, lasciti, elargizioni, ecc.
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti.
Art.20
L’Esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.21
Qualsiasi modifica al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione possono essere
deliberate col voto favorevole dei due terzi dei soci.
Art.22
Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto si fa riferimento a quanto sancito dalle
vigenti disposizioni di legge.

