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ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO PROMOTORE 

“Pro-Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese – organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale” 

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di settembre, in Sasso Marconi (Bo), presso Teatro Comunale 

Marconi in Piazza Martiri della Liberazione, 5, Sasso Marconi, sono comparsi i rappresentanti dei 

soggetti di cui all’allegato elenco. 

Art. 1. 

I soggetti, debitamente rappresentati ed elencati nell’allegato “A”, che fa parte integrante del presente 

atto, intervenuti liberamente e spontaneamente in questa sede, ai sensi dell’art. 39 del C.C., dichiarano 

di costituire, così come col presente atto costituiscono, un Comitato Promotore ai fini dell’istituzione 

del “Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese”, di seguito nominato “Comitato”. 

Art. 2. 

Il Comitato ha sede presso il GAL Appennino Bolognese, via Porrettana 314,  Sasso Marconi (Bo); 

esso potrà inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, trasferire la propria sede in altro luogo sempre 

ché interno al territorio della Città Metropolitana di Bologna e potrà istituire sedi secondarie, 

amministrative e/o di rappresentanza, nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli 

scopi sociali purché entro il territorio dell’Unione Europea. 

Art. 3. 

Il Comitato è apolitico e non ha scopo di lucro. 

Art. 4. 

Esso ha per obiettivo l’esclusivo perseguimento di finalità di sviluppo socio-economico ovvero lo 

svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici alle popolazioni dei soggetti pubblici e privati 

aderenti attraverso la promozione e attuazione del progetto istitutivo del “Distretto Biologico 

dell’Appennino Bolognese. 

Il Comitato potrà inoltre svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nonché attività 

accessorie integrative di queste ultime. 

Art.5. 

La durata del Comitato è limitata a 24 mesi dalla data di costituzione con una sola possibilità di 

proroga per un equivalente periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Entro tale data, 

l’Assemblea dei soci-promotori dovrà individuarne la trasformazione in una forma di ente giuridico 

consolidato (“Comitato di Distretto”), ovvero, constatata l’impossibilità di raggiungere lo scopo 

sociale, oltre che nei casi previsti dalla legge, determinarne lo scioglimento. 
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Art.6. 

Il Comitato Promotore è retto, oltre che dal presente atto, dallo statuto che, firmato dagli intervenuti, 

si allega sotto la lettera “B”, e ne forma parte integrante e sostanziale. 

Art.7. 

L’assemblea dei partecipanti e sottoscrittori individua un Consiglio Direttivo del Comitato promotore 

composto da un massimo di undici membri, che viene così costituito: 

Lucio Cavazzoni (Presidente) 

Gabriele Meluzzi (Vice Presidente) 

Andrea Degli Esposti (Componente) 

Alice Vincenzi (Componente) 

Matteo Calzolari (Componente) 

Cristina Fustini (Componente) 

Luca Berti (Componente) 

Fabiola Galeotti (Componente) 

Luca Magli (Componente) 

Antonio Capelli (Componente) 

Stefano Sozzi (Componente) 

 


