
STATUTO

Articolo 1 - Denominazione – Finalità – Sede – Durata

E' costituita LA LIBERA ASSOCIAZIONE DEI PROFESSIONISTI E DEGLI

IMPRENDITORI DEL SALENTO DENOMINATA "LAICA" non ha fini di lucro

e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

Essa si propone di riunire e rappresentare in ogni sede imprendi-

tori, artigiani e professionisti.

Ha sede legale ed operativa in Lecce alla via C. Abba s.n.c., e

potrà istituire sedi operative anche in altre località.

La durata dell’associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi

Gli scopi principali di LAICA sono:

1) rappresentanza sindacale degli imprenditori e dei professioni-

sti;

2) rappresentanza, dinanzi ad enti ed istituzioni, di temi e pro-

blematiche specifiche che vivono quotidianamente imprenditori, ar-

tigiani e professionisti;

3) supporto agli imprenditori ed ai professionisti (mettendo loro

a disposizione professionisti per consulenze gratuite o prestazio-

ni agevolate);

4) agire come organo consultivo in tutte le questioni di interes-

se per la categoria delle imprese e delle professioni;

5) promuovere e contribuire al raggiungimento di una elevata for-

mazione professionale dei predetti soggetti;

6) attivarsi per il raggiungimento di accordi confederali con al-

tre associazioni territoriali e nazionali sia in campo nazionale

che regionale;

7) promuovere l’incontro ed il dialogo tra i diversi soggetti di

categoria al fine di creare interscambi tra di loro;

8) promuovere la cooperazione con tutte le sigle, associazioni ed

organizzazioni presenti in Italia i cui scopi e il cui operato

siano in sintonia con gli scopi sociali di LAICA.

Articolo 3 - Attività

L’Associazione,oltre a quanto sopra espressamente previsto,si pro-

pone di:

1) promuovere una formazione professionale di qualità per far

fronte alle esigenze delle PMI, delle imprese artigiane, turisti-

che, medico-sociali, culturali e commerciali, nonchè degli stessi

imprenditori ed essere loro di supporto, a tal fine potrà:

A) sviluppare la formazione professionale secondo il principio eu-

ropeo del lifelong learning, inteso come apprendimento nelle va-

rie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capa-

cità e le competenze di una prospettiva personale, civica, socia-

le e/o occupazionale;

B) organizzare corsi di formazione per il diritto - dovere forma-

tivo e l’obbligo dell’istruzione e della formazione dei giovani

fino a 18 anni nell’ambito di percorsi triennali di Formazione

Professionale (ex categoria obbligo formativo);



C) creare condizioni idonee ad assicurare continuità di accesso

alla formazione, soprattutto in relazione alle esigenze del conte-

sto competitivo del Mercato del Lavoro caratterizzato da mobi-

lità, da lavori che richiedono adattabilità e continua capacità

di apprendere, anche mediante la promozione di nuova imprendito-

ria; favorire, inoltre, un investimento formativo da parte delle

imprese a beneficio dei propri dipendenti sviluppando contestual-

mente un sistema di crediti formativi acquisiti dai lavoratori;

assicurare la formazione continua dei lavoratori attraverso la

predisposizione di opportuni moduli di aggiornamento;

D) costruire percorsi formativi per l’apprendistato professiona-

lizzante e l’alta formazione;

E) prevedere interventi di formazione continua in ambito sanita-

rio, chiedendo il riconoscimento quale PROVIDER abilitato a rea-

lizzare attività per l’ECM sia di carattere formativo scientifico

che di carattere organizzativo congressuale;

2) stringere rapporti di collaborazione con Istituzioni, Univer-

sità, Enti Locali, e con tutti i soggetti pubblici e privati impe-

gnati nel campo dell’imprenditoria, delle professioni e della cul-

tura al fine di promuovere e tutelare gli interessi delle catego-

rie associate.

3) Organizzare Gruppi di Studio e Commissioni che affrontino par-

ticolari problematiche legate ai settori di riferimento.

4) Organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli

di confronto fra soggetti pubblici e privati operanti in Italia

nel settore dell’imprenditoria.

5) Promuovere l’informazione degli associati sulle tematiche ine-

renti i settori imprenditoriali e delle professioni di riferimen-

to, attraverso la rete web e gli strumenti di comunicazione socia-

le.

6) Produrre, distribuire e diffondere, attraverso qualsiasi mezzo

di comunicazione, materiale culturale, scientifico, tecnico, poli-

tico, didattico, etc.,utile al conseguimento dei fini associativi.

7) Favorire il rapporto fra gli associati ed il mondo del lavoro

e svolgere, ove richiesto, opera di intermediazione ed amichevole

composizione nelle vertenze del settore.

8) Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati,

ivi comprese associazioni, società, compagnie assicuratrici, case

editrici, professionisti ecc. per ottenere servizi, sconti e van-

taggi a favore degli associati.

9) Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela degli imprendito-

ri, anche e soprattutto mediante azioni propositive per incidere

nell’attività legislativa parlamentare nazionale ed europea.

10) partecipare a bandi di progettazione europea, bandi regionali

e bandi ministeriali conformi ai fini e scopi associativi.

11)aderire a patti federativi con altre associazioni di categoria.

12) Attuare tutto quanto si ritenga utile al raggiungimento degli

scopi sociali.



Articolo 4 - Soci

I soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onora-

ri, Aggregati.

I soci Fondatori possono anche essere persone fisiche non impren-

ditori o professionisti ma semplicemente persone interessate a

far crescere il mondo dell'imprenditoria e delle professioni.

Sono accettati, come soci Ordinari, i soggetti che svolgono in I-

talia, in qualsivoglia forma e sede, l’attività di imprenditore o

professionista.

La domanda di adesione va inoltrata al Presidente dell’Associazio-

ne su apposita modulistica licenziata dalla Giunta (organo chiama-

to ad esprimersi a maggioranza sull’ingresso di nuovi soci).

La qualifica di socio Onorario è attribuibile, su proposta del

Presidente (o della maggioranza della Giunta) a imprenditori o ad

altri uomini (o donne) di cultura e/o di chiara fama, o a sogget-

ti istituzionali e personalità di rilievo, o ad esperti la cui

presenza all’interno dell'associazione possa contribuire al rag-

giungimento dei fini sociali.

La qualifica di socio Sostenitore è attribuita agli aderenti che

si distinguano per la generosità del loro contributo al sostenta-

mento economico del Sodalizio. La qualifica di Sostenitore, se ag-

giuntiva, non muta requisiti, diritti e doveri dell’aderente.

La qualifica aggiuntiva di socio Fondatore è attribuita a tutti

coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associa-

zione. La qualifica aggiuntiva di aderente Fondatore non muta re-

quisiti, diritti e doveri dell’aderente.

E’ previsto l’ingresso nell’associazione - in qualità di soci Ag-

gregati - anche di altre realtà imprenditoriali che presentino e-

lementi di complementarietà o strumentalità con l’imprenditoria i-

stituzionalmente rappresentata.

Tutti i soci sono tenuti a dimostrare il possesso dei rispettivi

requisiti e, esclusi gli aderenti Onorari, sono tenuti al versa-

mento della quota di iscrizione e della quota associativa fissate

annualmente dalla Giunta.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita

dell’associazione.

Tutti i soci,esclusi gli aderenti Onorari,Sostenitori e Aggregati

hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi dell’Associa-

zione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

L’adesione impegna il socio per un anno, che decorre dal primo

giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda

di iscrizione. L’adesione si intende automaticamente rinnovata di

anno in anno (qualora il socio non presenti le sue dimissioni con

lettera raccomandata un mese prima della scadenza dell’anno).

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per decadenza o

per esclusione.

Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Presidente e decor-

rono dalla fine dell'anno in corso, se la raccomandata è giunta



nel termine di cui sopra.

La decadenza si verifica per la perdita o la verifica del mancato

possesso dei requisiti sopra citati, ovvero per prolungata moro-

sità o per contravvenzione alle norme del presente Statuto e dei

regolamenti dell'associazione.

Il provvedimento di esclusione di un socio può essere preso in ca-

so di accertata condotta in grave e palese contrasto con gli sco-

pi dell’Associazione.

Decadenza ed esclusione vengono deliberate dalla Giunta in rela-

zione alla gravità dell’inadempimento.

Articolo 5 - Organi dell’Associazione

Gli organi del Sodalizio sono:

- il COMITATO DEI FONDATORI;

- l'ASSEMBLEA;

- il PRESIDENTE;

- la GIUNTA;

- il GARANTE;

- il DIRETTORE;

- il TESORIERE;

- il PRESIDENTE EMERITO;

- la COMMISSIONE DEI PROBIVIRI;

- il COLLEGIO DEI REVISORI.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro

compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a secon-

da di quanto stabilirà periodicamente l’assemblea degli associati.

E’ invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debi-

tamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali ed esercitare il diritto di voto

è necessario essere in regola con il versamento delle quote asso-

ciative all’atto dell’assunzione dell’incarico ed essere soci da

più di tre mesi.

Articolo 6 - Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è composto dai soci Fondatori di cui

all’art. 4. Essi hanno il compito di nominare il Garante (di cui

all’art 10) e la Commissione dei Probiviri (di cui all’art  14) e

le altre funzioni di cui al presente statuto.

Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Garante o da un terzo

dei suoi componenti con le modalità fissate dal presente atto per

l'assemblea.

Il Comitato può dotarsi di un regolamento interno che stabilisca

modalità interne operative dell'organo stesso e la trasmissibi-

lità dello status di Socio Fondatore.

Articolo 7 - Assemblea

L’Assemblea dei soci, è convocata dal Presidente dell’Associazio-

ne una volta all’anno, - entro il 31 marzo - per l’approvazione

dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o

per fax o per posta elettronica, a ciascun associato, almeno 14

giorni prima dell’adunanza.



L’Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o la

Giunta lo ritengano opportuno o quando due terzi dei soci fondato-

ri lo richiedano.

Hanno diritto d’intervento tutti gli aderenti,

AVENTI DIRITTO DI VOTO

in regola col pagamento della quota annuale.

Spetta all’Assemblea ordinaria:

a) fissare le direttive per l’attività;

b) eleggere il Presidente;

c) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento

ad essa demandato dallo statuto;

d) approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di

ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;

e) approvare altre eventuali proposte avanzate dalla Giunta.

Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di

modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’associazio-

ne.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da apposi-

ti verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta,

nonché da due scrutatori, qualora l’assemblea abbia provveduto al-

la loro nomina.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in

caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano

di carica in Giunta.

Il diritto al voto di ciascun associato è esercitato in relazione

ad un numero di voti che sarà determinato, mediante predisposizio-

ne di apposita tabella, inizialmente dal Comitato dei Fondatori e

poi, per eventuali modifiche dalla Giunta.

Ogni delegato può rappresentare non più di un socio, non essendo

ammessa più di una delega.

Le riunioni dell’Assemblea generale ordinaria sono valide in pri-

ma convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la

maggioranza dei soci ordinari.

In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il

numero dei soci Ordinari presenti o rappresentati.

Si precisa che per la nomina di cui ai punti a), b), d) del pre-

sente articolo sarà necessaria la presenza della metà più uno dei

soci Fondatori.

Per la validità delle riunioni dell’Assemblea straordinaria, tan-

to in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la

presenza o la rappresentanza di più della metà dei soci aventi di-

ritto di voto.

Deve,in ogni caso,essere presente la maggioranza dei soci Fondato-

ri.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei vo-

tanti.

Lo scioglimento dell’Associazione richiederà contestualmente la

maggioranza qualificata degli associati e la maggioranza semplice



dei fondatori.

Ai fini del presente statuto per maggioranza qualificata si inten-

de il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto.

Articolo 7 bis - Sistemi di Votazione

Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Nor-

malmente si adotta la forma palese. Per l’elezione del Presidente

dell’Associazione le votazioni avvengono per alzata di mano. Nel

caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche sono con-

siderate nulle. Sia alla votazione palese che alla votazione per

scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettroni-

co attraverso reti telematiche.

Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.

Il diritto di voto di cui all'art.4 viene esercitato dai soci che

risultino regolarmente iscritti da almeno tre mesi e che non sia-

no morosi.

Articolo 8 - Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed a lui spet-

ta l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale o di

Giunta. Il potere di firma del Presidente potrà essere subordina-

to al parere del Comitato dei Fondatori nei casi che saranno elen-

cati con apposito regolamento di Giunta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’associazio-

ne, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale

dell’associazione – dal Garante.

Il Presidente nell'esplicazione delle sue attività sarà coadiuva-

to da due vicepresidenti: una vicepresidente esclusivamente donna

e dal presidente del dipartimento giovani. Qualora il presidente

dell'associazione fosse donna, il vicepresidente sarà un uomo.

Articolo 9 - Giunta

La Giunta è composta dal Presidente dell’Associazione, dai Vice -

Presidenti, dal Garante, dal Presidente Emerito, dai Presidenti

delle Unioni e dai Delegati di filiera di cui all’art. 16.

I membri di Giunta durano in carica quattro anni e sono rieleggi-

bili. La Giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ri-

tenga necessario (o dai due terzi dei suoi membri). Nessun compen-

so è dovuto ai membri di Giunta.

Le riunioni di Giunta sono valide quando siano presenti la metà

più uno dei suoi membri (e le sue decisioni quando ottengano l’ap-

provazione della maggioranza dei presenti).

In caso di parità,prevale il voto del Presidente dell’Associazio-

ne.

Le decisioni della Giunta vengono fatte risultare da appositi ver-

bali firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri di

Giunta, provvede a sostituirli l’assemblea del gruppo che li ha

nominati.

Un componente decade dall’incarico qualora non partecipi a più di



5 (cinque) riunioni consecutive. Nel qual caso, l'assemblea del

gruppo di associati che lo ha nominato provvede alla sua sostitu-

zione.

La Giunta provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei

fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea.

In particolare:

a) è investita di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e

straordinaria (salvo quanto appresso), amministrazione dell’Asso-

ciazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendo-

gli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato

in modo tassativo all’Assemblea;

Allorquando però la Giunta debba deliberare sui seguenti atti/ope-

razioni, necessita del preventivo parere favorevole del Comitato

dei Fondatori:

-- Assunzione di Personale;

-- Operazioni Immobiliari;

-- il rilascio di garanzie reali e personali;

-- Investimenti mobiliari;

-- partecipazione in società, enti o consorzi;

b) provvede all’eventuale nomina del Direttore dell’associazione,

che potrà essere scelto anche esternamente alla cerchia degli as-

sociati;

c) può affidare ai suoi membri, al Direttore dell’Associazione,

ai componenti del Comitato dei Fondatori o a speciali commissioni

lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il

compimento di quei lavori che l’assemblea decide di effettuare

nell’interesse comune degli associati;

d) può convocare l’Assemblea;

e) propone all’Assemblea la misura di contributi (e quote di i-

scrizione) a carico degli aderenti;

f) predispone, con l’ausilio del Tesoriere, il bilancio preventi-

vo nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all’approvazio-

ne dell’Assemblea.

g) Approva, su proposta di un presidente di sezione (filiera), la

nascita di “raggruppamenti di interesse” di cui all'art.23.

Articolo 10 - Il Garante

Il Garante, è nominato dal Comitato dei Fondatori fra i suoi com-

ponenti (a maggioranza semplice) con lo scopo di tutelare gli as-

sociati, monitorare la soddisfazione e la collaborazione fra i so-

ci, garantire la trasparenza e la semplificazione.

Il Garante vigila, in particolare, sull’attuazione e il rispetto

dei diritti e dei doveri dello Statuto, segnalando ogni eventuale

anomalia alla Giunta o alla Commissione dei Probiviri.

Qualora il Garante ritenga necessario intervenire potrà: o inte-

ressare l'organo preposto perchè provveda o convocare a norma del-

l'art. 6 il Comitato dei Fondatori. Convocazione a cui provvederà

anche nel caso in cui l'organo da lui interessato,non provveda a

quanto richiesto dal Garante, in un congruo termine.



Egli promuove e fa osservare il Codice Etico predisposto dalla

Giunta.

Articolo 11 - Tesoriere

Il Tesoriere è designato dalla Giunta tra i suoi membri o i compo-

nenti del Comitato dei Fondatori; dura in carica quattro anni ed

è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari conse-

cutivi; per tutta la durata dell’incarico, non può ricoprire al-

tri incarichi associativi. Egli ha la responsabilità assoluta del-

la finanza associativa.

Il Tesoriere tiene la contabilità, provvede ed è responsabile del-

la custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni

dell’Associazione, di cui tiene aggiornati gli inventari; redige

il bilancio consuntivo (che presenta alla Giunta) e il bilancio

preventivo (d’intesa con Presidente e Giunta). Cura la trasmissio-

ne dei bilanci approvati ai Revisori dei Conti.

Articolo 12 - Direttore

La Giunta può nominare un Direttore Generale dell’Associazione. E-

gli sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.

Al Direttore Generale vengono affidati compiti di gestione ordina-

ria entro i termini fissati nella delibera di Giunta contenente

l’attribuzione di tale incarico.

La Giunta può stabilire che al Direttore Generale, se ritenuto op-

portuno, possano essere assegnate anche le funzioni di Tesoriere.

Articolo 13 – Presidente Emerito

L’Assemblea può nominare, su indicazione del Comitato dei Fondato-

ri e per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi,

un Presidente Emerito. Questi deve avere almeno 50 anni di età ed

essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art 5

del Decreto M.I.S.E 11 novembre 2011, n. 220. Il Presidente Emeri-

to non ha la rappresentanza dell’Associazione; partecipare - con

diritto di voto - alle riunioni di Giunta.

Il primo Presidente Emerito viene nominato dal Comitato dei Fonda-

tori all’atto della costituzione dell’associazione o successiva-

mente e dura in carica 4 anni.

Articolo 14 - Commissione dei Probiviri

La Commissione dei Probiviri si compone di tre membri, nominati

dal Comitato dei Fondatori (a maggioranza dei 2/3 degli aventi di-

ritto al voto). La loro elezione si rinnova in occasione dell’ele-

zione della Giunta. In caso di morte, decadenza o dimissioni di

uno di essi i Probiviri supplenti subentrano in ordine di anzia-

nità di iscrizione.

Spetta alla Commissione dei Probiviri dirimere le controversie

che insorgono fra gli appartenenti all’Associazione nonché espri-

mere pareri  su richiesta del Garante.

I Probiviri giudicano secondo equità e senza formalità di procedu-

ra ed il loro giudizio è inappellabile.

Articolo 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il compito di con-



trollo sulla gestione amministrativa dell’Associazione e revisio-

ne  della gestione economico – finanziaria. Il collegio dei Revi-

sori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige

una relazione ai bilanci annuali, accerta la consistenza di cas-

sa, procede in ogni momento ad atti ispettivi e di controllo.

2. L’assemblea nomina tre componenti del Collegio dei Revisori

dei Conti e due supplenti. I componenti il Collegio dei Revisori

dei Conti nomina al proprio interno il Presidente.

Articolo 16 - Articolazioni Interne

L’Associazione si articola in Unioni e Sezioni (Filiere).

Col termine Unione si intende una aggregazione “orizzontale” di

associati che appartengono al medesimo macro-settore (Industria,

Commercio, Artigianato, Agricoltura, Professioni).

Ogni Unione esprime un Presidente eletto a maggioranza relativa.

Ogni Unione si doterà di apposito Regolamento di Funzionamento,

da assoggettare all’approvazione della Giunta.

Con specifici Regolamenti Operativi si statuiranno le espressioni

della rappresentanza associativa dei “professionisti”.

Col termine Sezione (Filiera) si intende una aggregazione "verti-

cale" di associati,che condividono la medesima categoria merceolo-

gica.

Ogni Filiera esprime un Delegato in Giunta eletto a maggioranza

relativa.

Ogni Filiera si doterà di apposito Regolamento di Funzionamento,

da assoggettare all’approvazione della Giunta.

Articolo 17 - Patrimonio

Il patrimonio associativo è costituito:

- dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’iscrizione,

- dalle quote associative annuali,

- da eventuali contributi straordinari,

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istitu-

ti di credito, enti in genere,

- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati,

- da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.

- da beni immobili dell’Associazione.

Articolo 18 - Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni assunte in nome dell’associazione da persone

che, a norma del presente statuto ne hanno la rappresentanza, i

terzi possono fare valere i propri diritti esclusivamente sul pa-

trimonio associativo (fatta salva la responsabilità personale ri-

guardo atti compiuti contro l’interesse dell’Associazione).

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solida-

mente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associa-

zione.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dalla



Giunta con l’ausilio del Tesoriere e deve essere approvato

dall’assemblea ordinaria.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la

vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribu-

zione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21 - Pubblicazioni

Tutte le iniziative, i patrocini e le pubblicazioni (ivi compresi

libri, articoli, comunicati stampa, volantini, dossier, etc.),

contrassegnate dal logo dell’Associazione stessa, devono essere

preventivamente approvate, nella forma e nel contenuto direttamen-

te dal Presidente e/o dalla Giunta.

Articolo 22 - Attività esterne

I soci che saranno designati dalla giunta a rappresentare l'asso-

ciazione in enti locali o nazionali saranno sottoposti al vincolo

del mandato e qualsiasi remunerazione connessa a tale incarico

dovrà essere resa all'associazione (al netto delle spese sostenu-

te).

Alla designazione di cui sopra parteciperanno quei soci che avran-

no presentato il loro curriculum professionale per la preliminare

valutazione da parte della giunta.

Articolo 23 - Raggruppamenti di Interesse

Si prevede la costituzione di raggruppamenti di interesse, ovvero

di gruppi - di almeno dieci soggetti - aventi omogeneità di inte-

ressi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni. Tali or-

ganismi avranno esclusivamente funzione propulsiva (per la reda-

zione progetti specifici) nei confronti della giunta e consultiva

nei confronti dei presidenti di sezione. Ogni raggruppamento

potrà essere rappresentato da un “portavoce”, nominato all’unani-

mità dal raggruppamento. A tale fattispecie saranno assimilati an-

che gli eventuali gruppi di acquisto di cui alla legge finanzia-

ria 2008, art. 1, comma 268, ossia i gas (gruppi di acquisto soli-

dale) soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fi-

ne di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribu-

zione dei medesimi con finalità etiche, di solidarietà sociale e

sostenibilità ambientale.

Articolo 24 – Dipartimento giovani

Si prevede, nell’ambito dell’associazione la costituzione di un

dipartimento giovani, denominato G.I.S. (Giovani Imprenditori del

Salento), il cui limite d'età per la partecipazione è di quaran-

t'anni. Il dipartimento eleggerà al suo interno un presidente che

potrà partecipare,con diritto di voto,alle riunioni della giunta

e provvederà a darsi un proprio regolamento (che sarà comunque

sottoposto all’approvazione della giunta).Il presidente dei giova-

ni sarà di diritto vicepresidente dell'associazione.

Il GIS avrà come obiettivo la promozione di iniziative legate a

favorire la conoscenza di tematiche economiche e sociali  fra i



giovani e di promuovere lo spirito associativo e le funzioni eti-

co-sociali.

Articolo 25 - Sanzioni Disciplinari

1. Ai Soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e ad

una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitu-

dine sociale, possono essere adottate le seguenti sanzioni disci-

plinari: a) la deplorazione; b) la sospensione; c) la radiazione.

2. Le sanzioni disciplinari saranno definite e deliberate dalla

Commissione dei Probiviri.

La sanzioni disciplinari di radiazione dovranno essere ratificate

dall’Assemblea.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea ge-

nerale straordinaria (art. 7) la quale provvede alla nomina di

uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli

associati. Il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto

ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa desti-

nazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto

si rimanda alle norme del c.c. ed alle norme di legge vigenti in

materia.


