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STATUTO – Allegato B 

 

Art. 1 

(Costituzione) 

 

E’ costituito il Comitato Promotore “Pro-Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese – 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, espressione del partenariato istituzionale 

ed economico-sociale locale dell’area dell’Appennino Bolognese, geograficamente 

individuabile nel territorio del GAL Appennino Bolognese della Regione Emilia-Romagna, 

di seguito denominato Comitato, e che persegue finalità di carattere collettivo in favore dei 

territori e delle comunità rurali, coerentemente con quanto previsto dalle specifiche politiche 

nazionali ed europee. 

 

Art. 2 

(Obiettivi) 

Il Comitato ha l’obiettivo di promuovere e favorire la costituzione del Distretto biologico 

dell’Appennino Bolognese (rete collaborativa di soggetti impegnati nella realizzazione di un 

sistema produttivo sostenibile, valorizzato e sviluppato anche a fini turistici) attraverso 

l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ovvero lo svolgimento di attività 

dirette ad arrecare benefici alle popolazioni dei Comuni aderenti. Esso adotta il presente 

Statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Atto Costitutivo, finalizzato a 

esplicitare gli scopi e a disciplinare la modalità di partecipazione al Comitato stesso ed i 

rapporti tra i partner. 

 

Art. 3 

(Ammissione di nuovi membri) 

L’ammissione dei membri è decisa dal Comitato con delibera motivata adottata a 

maggioranza dei presenti all’Assemblea, ed è subordinata alla presentazione, da parte dei 

medesimi nuovi membri, di apposita domanda scritta, accompagnata da una copia 

sottoscritta per accettazione dello Statuto del Comitato Promotore del Distretto Biologico. 

I membri devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa in uno dei Comuni 

dell’area del GAL Appennino Bolognese e dimostrare l’interesse a partecipare ai progetti 

della filiera biologica locale. 

L'eventuale esclusione è decisa dal Comitato con delibera motivata adottata a maggioranza 

dei presenti all'Assemblea. 

 

Art. 4 

(Durata e scioglimento) 

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. Esso 

tuttavia si scioglie nel momento in cui l’obiettivo principale, ovvero la costituzione del 

Distretto, è raggiunto. 
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Art. 5 

(Compiti) 

Il compito del Comitato è principalmente quello di definire i contenuti e promuovere 

l’attuazione del costituendo “Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese”.  

Art. 6 

(Organi) 

Gli organi del Comitato sono: 

• l’Assemblea; 

• Il Presidente; 

• il Consiglio Direttivo; 

• la Consulta Tecnica. 

 

La partecipazione per le funzioni e i compiti relativi al presente articolo, sono da 

intendersi a titolo gratuito e quale espressione di attività del tutto volontaria. 

 

(Presidente)  

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha funzione di coordinamento e 

rappresentanza. 

(Assemblea) 

L’Assemblea del Comitato è l’organo decisionale dell’associazione. Essa è costituita da tutti 

gli aderenti. 

L’Assemblea del Comitato: 

− fissa gli indirizzi programmatici ed operativi del percorso che ha come obiettivo il 

Distretto; 

− approva il progetto ed eventuali varianti; 

− vigila sulla corretta attuazione del processo istitutivo del Distretto; 

 

L’Assemblea è valida nei termini di legge previsti dal Codice Civile per gli enti di tipo 

associativo, compresi nell’Art. 39.   

 

(Consiglio Direttivo) 

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo del Comitato Promotore ed è composto, oltre 

che dal Presidente, da un rappresentante delegato dal gruppo dei sindaci dei comuni aderenti, 

dal Presidente del GAL Appennino Bolognese o suo delegato, da quattro rappresentanti della 

Consulta Tecnica (due di parte agricola e due di parte extra agricola) e da altri membri 

rappresentavi delle filiere esistenti e costituenti locali. I componenti del Consiglio Direttivo 

potranno essere in un numero massimo di undici (11). 

Esso provvede alle istruzioni della Segreteria Tecnica per lo svolgimento delle attività 

tecnico-amministrative inerenti al processo di istituzione del Distretto; individua gli indirizzi 

gestionali del Comitato, predispone ed attua le strategie e le iniziative coerenti con gli 

obiettivi statutari.  
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Sarà applicata la formula “simul stabunt simul cadent” per la quale il venir meno di uno solo 

dei componenti il Consiglio Direttivo comporta automaticamente la decadenza dell’intero 

organo con conseguente cessazione dall’incarico di tutti gli amministratori. 

 

 

Tale ratio è utilizzata in quanto l’organo direttivo del Comitato Promotore è l’espressione 

delle diverse componenti territoriali, economiche e sociali e quindi tale formula garantisce 

che ciascuna di queste, in relazione all’entità della partecipazione, sia adeguatamente 

rappresentata nella gestione. 

Sempre per le medesime motivazioni, le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con 

maggioranza qualificata (75%) e in caso di discordanza nelle votazioni, il voto del 

Presidente, prevale. 

 

(Consulta Tecnica) 

La Consulta Tecnica è costituita dai delegati indicati dai membri aderenti al Comitato 

Promotore e designati dalle rappresentanze delle associazioni di categoria e dai 

rappresentanti delle amministrazioni locali sulla base di comprovata esperienza tecnica oltre 

che da un coordinatore del GAL Appennino Bolognese. 

Alla Consulta Tecnica sono demandati i seguenti compiti: 

− Sovrintendere, concordemente con l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e avvalendosi 

della Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 8, la gestione di incontri e le attività 

inerenti al processo di costituzione del Distretto in coerenza con gli obiettivi progettuali; 

− Provvedere ad ogni necessità di supporto tecnico e disciplinare inerente alle attività 

necessarie allo sviluppo del percorso di istituzione del Distretto; 

Alla prima riunione la Consulta Tecnica elegge a maggioranza tra tutti i delegati intervenuti, 

il proprio Rappresentante. Questo è l’interfaccia di dialogo con tutti gli altri organi del 

Comitato Promotore.  

Detto Rappresentante, sentiti i membri partecipanti, può proporre un regolamento teso al 

migliore funzionamento della Consulta Tecnica stessa. 

 

 

Art. 7 

(Organizzazione) 

Il Comitato Promotore, può darsi un’articolazione tecnico-organizzativa. A tal fine può 

istituire delle strutture temporanee aventi compiti precisi e delle quali determina competenze 

e modalità di funzionamento. 

 

ART. 8 

(Segreteria Tecnica) 

 

Il Comitato Promotore, sulla base delle sue esigenze di funzionamento, si dota di una 

segreteria tecnica coordinata da un Segretario, quale figura responsabile dell’ufficio, su 

delega del Presidente. 
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Il Segretario, di concerto con il Presidente, individua le risorse umane e finanziarie per il 

funzionamento della Segreteria Tecnica, nonché le forme e i modi di concretizzare tale 

individuazione, incluse possibili prestazioni da parte di soggetti terzi. 

 

 

Art. 9 

(Deliberazioni) 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con le maggioranze previste dal Codice Civile 

per gli enti di tipo associativo, opportunamente verbalizzate dal Segretario. 

 

 

Art. 10 

(Riunioni) 

Le riunioni dell’Assemblea sono pubbliche e pubblicizzate secondo i criteri di trasparenza 

espressi all'Art.15. Vengono convocate dal Presidente, oppure su richiesta di uno o più 

componenti dell’Assemblea. 

Alle riunioni potranno partecipare, su invito, soggetti competenti su materie tecniche 

specifiche o per problematiche puntuali o eventuali osservatori.  

 

Art. 11 

(Ordine del giorno) 

Il Presidente di concerto con il rappresentate della Consulta Tecnica stabilisce l’ordine del 

giorno delle riunioni dell’Assemblea, inserendovi anche eventualmente le questioni proposte 

per iscritto da uno o più partner. 

In caso di urgenza, l’Assemblea, può esaminare argomenti non iscritti all’ordine del giorno. 

Il Presidente invia ai partner la convocazione con la proposta di ordine del giorno almeno 8 

giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica.  

 

Art. 12 

(Costi) 

La Segreteria Tecnica è posta a carico dell’Azione n. 9C1 del Piano di Azione del GAL 

Appennino Bolognese, condizionato e commisurato alla effettiva concessione della Regione 

Emilia-Romagna.  

 

Art. 13 

(Comportamento) 

I Partner devono rispettare le disposizioni del presente statuto. 

 

 

Art. 14 

(Modifiche dello Statuto) 

In riferimento a particolari problematiche operative emergenti e/o in attuazione di disposti 

dell’Amministrazione pubblica, l’Assemblea potrà in qualunque momento apportare al 

presente Statuto le modifiche che riterrà più appropriate, secondo le maggioranze 

assembleari previste dal Codice Civile per gli enti di tipo associativo. 



 
 

             
 

5 

 

 

Art. 15 

(Trasparenza e comunicazione) 

Il Comitato garantisce una puntuale e completa informazione e pubblicità sul processo 

istitutivo del Distretto Rurale, nei confronti di tutti i soggetti che vivono ed operano nell’area 

interessata dall’iniziativa, anche attraverso i canali informativi attivati dal progetto del GAL 

Appennino Bolognese “Studio di fattibilità per un Distretto Biologico dell’Appennino 

Bolognese”. 

Art. 16 

(Norme attuative) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano piena ed integrale 

applicazione le norme in materia contenute nel C.C. e nelle altre Leggi vigenti. 

 

L’adesione al Comitato Promotore è sempre possibile per tutta la sua durata ed è da 

intendersi perfezionata solo ed esclusivamente attraverso la sottoscrizione del presente 

Statuto. 

 

(seguono coordinate e firme autografe, corredate possibilmente da timbri, degli enti 

aderenti) 


