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ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di settembre

- 20 settembre 2016 -

in Trepuzzi, Zona Industriale, alla Via Surbo n. 34, innanzi 

a me MAURIZIO URSELLI Notaio in Leverano iscritto presso il 

Collegio Notarile del Distretto di Lecce,

sono presenti:

- "COMUNE DI ARNESANO", Ente Pubblico Territoriale italiano 

con sede presso la Casa Municipale in Arnesano alla Via De 

Amicis n. 20, codice fiscale n. 80001410754, in persona del 

Sindaco SOLAZZO Emanuele, nato ad Arnesano il 23 giugno 1969, 

domiciliato per la carica presso la Casa Municipale ove 

sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che 

gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

12 settembre 2016, che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto il numero "1";

- "COMUNE DI CAVALLINO", Ente Pubblico Territoriale italiano 

con sede presso la Casa Municipale in Cavallino alla Via 

Pietro Ciccarese n. 5, codice fiscale n. 80011020759,  in 

persona del Sindaco CICCARESE Bruno, nato a Lecce il 6 

settembre 1970, domiciliato per la carica presso la Casa 
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Municipale ove sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù 

dei poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto 

dell'Ente, nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 36 del 9 settembre 2016, che in copia conforme 

all'originale si allega al presente atto sotto il numero "2";

- "COMUNE DI LEQUILE", Ente Pubblico Territoriale italiano 

con sede presso la Casa Municipale in Lequile alla Piazza San 

Vito n. 23, codice fiscale n. 80008810758,  in persona del 

Sindaco CAIAFFA Antonio, nato a Lequile il 2 aprile 1943, 

domiciliato per la carica presso la Casa Municipale ove 

sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che 

gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

7 settembre 2016, che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto il numero "3";

- "COMUNE DI LIZZANELLO", Ente Pubblico Territoriale italiano 

con sede presso la Casa Municipale in Lizzanello alla Piazza 

San Lorenzo n. 47, codice fiscale n. 80010200758,  in persona 

del Sindaco PEDONE Fulvio, nato a Lecce il 21 ottobre 1972, 

domiciliato per la carica presso la Casa Municipale ove 

sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che 

gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

5 settembre 2016, che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto il numero "4";



- "COMUNE DI MONTERONI DI LECCE", Ente Pubblico Territoriale 

italiano con sede presso la Casa Municipale in Monteroni di 

Lecce alla Piazza Falconieri n. 5, codice fiscale n. 

93003530750, in persona del Sindaco STORINO Angelina, nata a 

Cosenza il giorno 11 settembre 1960, domiciliata per la 

carica presso la Casa Municipale ove sopra, a quanto appresso 

autorizzata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e 

dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè giusta Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 40 del 9 settembre 2016, che in 

copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto 

il numero "5";

- "COMUNE DI NOVOLI", Ente Pubblico Territoriale italiano con 

sede presso la Casa Municipale in Novoli alla Piazza Aldo 

Moro n. 6, codice fiscale n. 80001090754, in persona del 

Sindaco GRECO Gianmaria, nato a Faenza il 29 dicembre 1976, 

domiciliato per la carica presso la Casa Municipale ove 

sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che 

gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 

5 settembre 2016, che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto il numero "6";

- "COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE", Ente Pubblico 

Territoriale italiano con sede presso la Casa Municipale in 

San Cesario di Lecce alla Piazza Garibaldi n. 12, codice 

fiscale n. 80009690753,  in persona del Sindaco ROMANO Andrea 



Paolo Filippo, nato a San Cesario di Lecce il 16 ottobre 

1973, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale ove 

sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che 

gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 

7 settembre 2016, che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto il numero "7";

- "COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE", Ente Pubblico Territoriale 

italiano con sede presso la Casa Municipale in San Donato di 

Lecce alla Via G. Brodolini n. 2, codice fiscale n. 

80010600759,  in persona del Sindaco CONTE Ezio, nato a San 

Donato di Lecce il 30 gennaio 1964, domiciliato per la carica 

presso la Casa Municipale ove sopra, a quanto appresso 

autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge 

e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè giusta Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del giorno 8 settembre 2016, che 

in copia conforme all'originale si allega al presente atto 

sotto il numero "8";

- "COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA", Ente Pubblico Territoriale 

italiano con sede presso la Casa Municipale in San Pietro in 

Lama alla Via Milano snc, codice fiscale n. 80008630750, in 

persona del Sindaco QUARTA Raffaele, nato a San Pietro in 

Lama il 16 agosto 1956, nonchè dell'Assessore RIZZO Federica, 

nata a Galatina il 31 marzo 1974, entrambi domiciliati per la 

carica presso la Casa Municipale ove sopra, a quanto appresso 



autorizzati in virtù dei poteri che rispettivamente gli 

derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè 

giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2 

settembre 2016, che in copia conforme all'originale si allega 

al presente atto sotto il numero "9";

- "COMUNE DI SQUINZANO", Ente Pubblico Territoriale italiano 

con sede presso la Casa Municipale in Squinzano alla Via 

Giacomo Matteotti n. 10, codice fiscale n. 80001050758,  in 

persona del Sindaco MICCOLI Cosimo, nato a Squinzano il 

giorno 1 luglio 1970, domiciliato per la carica presso la 

Casa Municipale ove sopra, a quanto appresso autorizzato in 

virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente 

Statuto dell'Ente, nonchè giusta Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 39 del 6 settembre 2016, che in copia conforme 

all'originale si allega al presente atto sotto il numero "10";

- "COMUNE DI SURBO", Ente Pubblico Territoriale italiano con 

sede presso la Casa Municipale in Surbo alla Via Pisanelli n. 

23, codice fiscale n. 01862180757,  in persona del Sindaco 

VINCENTI Fabio, nato a Lecce il 26 settembre 1971, 

domiciliato per la carica presso la Casa Municipale ove 

sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che 

gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

6 settembre 2016, che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto il numero "11";



- "COMUNE DI TREPUZZI", Ente Pubblico Territoriale italiano 

con sede presso la Casa Municipale in Trepuzzi al Corso 

Garibaldi n. 10, codice fiscale n. 00463680751,  in persona 

del Sindaco TAURINO Giuseppe Maria, nato a Lecce il 6 agosto 

1964, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale ove 

sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che 

gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 

2 settembre 2016, che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto il numero "12";

- "COMUNE DI GALATINA", Ente Pubblico Territoriale italiano 

con sede presso la Casa Municipale in Galatina alla Via 

Umberto I n. 40, codice fiscale n. 80008170757,  in persona 

del Subcommissario CALIGNANO Vincenzo, nato a Manduria il 13 

novembre 1960, domiciliato per la carica presso la Casa 

Municipale ove sopra, tale nominato con Decreto Prefettizio 

prot. n. 0072571 del 19 agosto 2016, a quanto appresso 

autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge 

e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè giusta Deliberazione 

del Commissario Prefettizio n. 18 del 12 settembre 2016, che 

in copia conforme all'originale si allega al presente atto 

sotto il numero "13";

- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

LECCE", in sigla "C.C.I.A.A. LECCE", Ente Pubblico italiano 

con sede in Lecce al Viale Gallipoli n. 39, codice fiscale n. 



80009730757, Partita Iva 00535240758, iscritto al R.E.A. 

presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-230534, nel presente 

atto rappresentato da SCHIPA Antonio, nato a Squinzano il 

giorno 1 giugno 1954 ed ivi residente in Via R. Sanzio n. 

204, giusta procura speciale a rogito del Notaio Rocco 

MANCUSO di Lecce del 13 settembre 2016 rep. 33.277, che esso 

procuratore dichiara e garantisce mai revocata e tutt'ora 

valida e che in originale si allega al presente atto sotto il 

numero "14", al medesimo conferita da PRETE Alfredo, nato a 

Lecce il 29 maggio 1964, nella sua qualità di Presidente 

dell'Ente anzidetto, in esecuzione della delibera della 

Giunta n. 86 del 7 settembre 2016 che in copia conforme 

trovasi allegata sotto la lettera "A" a detta procura;

- "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI", in sigla "CIA 

LECCE", Associazione non riconosciuta costituita in Italia 

con sede in Lecce alla Piazza Mazzini, Galleria, n. 36, 

avente codice fiscale n. 93022840750, nel presente atto 

rappresentata da MURRONE Vito, nato a Castrì di Lecce il  15 

aprile 1954 ed ivi domiciliato in Via Adige n. 32, codice 

fiscale MRR VTI 54D15 C334P, giusta procura speciale a mio 

rogito del 19 settembre 2016 rep. 1.364 che esso procuratore 

dichiara e garantisce mai revocata e tutt'ora valida e che in 

originale si allega al presente atto sotto il numero "15", al 

medesimo conferita da SPARASCIO Giulio, nato a Ruffano il 12 

novembre 1953, nella sua qualità di Presidente dell'Ente 



anzidetto, in esecuzione della delibera della Giunta in data 

6 settembre 2016 che in copia certificata conforme 

all'originale documento esibitomi trovasi allegata sotto la 

lettera "A" a detta procura;

- "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI LECCE", in sigla 

"COLDIRETTI LECCE", Associazione non riconosciuta costituita 

in Italia con sede in Lecce al Viale Grassi n. 134, codice 

fiscale 80011050756, in persona del Presidente PICCINNO 

Pantaleo, nato a Caprarica di Lecce il 3 ottobre 1960, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione 

ove sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri 

che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 

nonchè giusta Delibera del Consiglio Direttivo del 21 giugno 

2016, che in estratto certificato conforme da me Notaio si 

allega al presente atto sotto il numero "16";

- "CONFAGRICOLTURA LECCE - UNIONE PROVINCIALE DEGLI 

AGRICOLTORI", Associazione non riconosciuta costituita in 

Italia con sede in Lecce alla Via Mario Bernardini n. 10, 

codice fiscale 80008230759, nel presente atto rappresentato 

da LAZZARI Diego, nato a Lecce il 19 febbraio 1955, 

domiciliato in Corigliano d'Otranto alla Via Ferrovia n. 63, 

giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco FIORENTINO 

di Barletta in data 20 settembre 2016 rep. 1684 che esso 

procuratore dichiara e garantisce mai revocata e tutt'ora 

valida e che in originale si allega al presente atto sotto il 



numero "17", al medesimo conferita da DE BELLIS Saverio, nato 

a Bari il giorno 1 maggio 1949, nella sua qualità di 

Commissario facente funzioni di Presidente dell'Ente 

anzidetto;

- "CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI", in sigla "COPAGRI", 

Associazione non riconosciuta costituita in Italia con sede 

in Lecce al Viale della Libertà n. 68, codice fiscale 

93106310753, in persona del Presidente INGROSSO Fabio, nato a 

Lecce il 13 ottobre 1966, domiciliato per la carica presso la 

sede dell'Associazione ove sopra, a quanto appresso 

autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge 

e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè giusta Delibera del 

Consiglio Direttivo in data 6 settembre 2016, che in copia 

certificata conforme da me Notaio all'originale documento 

esibitomi si allega al presente atto sotto il numero "18";

- "CONFESERCENTI LECCE", Associazione non riconosciuta 

costituita in Italia con sede in Lecce alla Via G. Candido n. 

2, codice fiscale 80013290756, nel presente atto 

rappresentata da PETRELLI Roberto, nato a Lecce il 3 gennaio 

1960, domiciliato a San Donato di Lecce in Via Case Sparse 

s.n.c., giusta procura speciale a rogito del Notaio Giovanni 

DE DONNO di Maglie del 15 settembre 2016 rep. 31.469, che 

esso procuratore dichiara e garantisce mai revocata e 

tutt'ora valida e che in originale si allega al presente atto 

sotto il numero "19", al medesimo conferita da SANTESE 



Salvatore, nato a Maglie il 19 dicembre 1962, nella sua 

qualità di Presidente dell'Ente anzidetto, in esecuzione 

della delibera risultante da "Verbale di Presidenza" del 29 

agosto 2016 che in estratto autentico trovasi allegata sotto 

la lettera "A" a detta procura;

- "CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCE", Associazione non 

riconosciuta costituita in Italia con sede in Lecce alla 

Piazzetta Eugenio Montale n. 4, codice fiscale 80011730753, 

in persona del Presidente DERNIOLO Luigi, nato a Galatina il 

24 gennaio 1965, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Associazione ove sopra, a quanto appresso autorizzato in 

virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente 

Statuto dell'Ente, nonchè giusta Delibera della Giunta 

Esecutiva del 6 settembre 2016, che in copia da me Notaio 

certificata conforme all'originale documento esibitomi si 

allega al presente atto sotto il numero "20";

- "ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE - A.P.I.", 

Associazione non riconosciuta costituita in Italia con sede 

in Cavallino al Viale Cicerone n. 6, codice fiscale 

93042170758, in persona del Presidente ALTOMARE Anna Maria, 

nata a Lecce il giorno 11 gennaio 1954, domiciliata per la 

carica presso la sede dell'Associazione ove sopra, a quanto 

appresso autorizzata in virtù dei poteri che le derivano 

dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè giusta 

Delibera del Comitato Direttivo del 12 settembre 2016, che in 



estratto certificato conforme da me Notaio si allega al 

presente atto sotto il numero "21";

- "CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI 

LECCE", Associazione non riconosciuta costituita in Italia 

con sede in Lecce alla Via Cicolella n. 3, codice fiscale 

93027450753, nel presente atto rappresentata da  PASTORE 

Federico, nato a Lizzanello il 28 maggio 1971, domiciliato 

all'uopo presso la sede dell'Ente ove sopra, giusta procura 

speciale a rogito del Notaio Carla PEPE di Conversano del 15 

settembre 2016 rep. 13.330, che esso procuratore dichiara e 

garantisce mai revocata e tutt'ora valida e che in originale 

si allega al presente atto sotto il numero "22", al medesimo 

conferita da AMBROSI Alessandro, nato a Bari il 6 gennaio 

1952, nella sua qualità di Commissario dell'Ente anzidetto, 

in esecuzione della delibera allegata sotto la lettera "A" a 

detta procura;

- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI LECCE", 

Associazione non riconosciuta costituita in Italia con sede 

in Lecce alla Via Vecchia Frigole n. 71/9, codice fiscale 

93060950750, in persona del Presidente INGROSSO Santo, nato a 

San Donato di Lecce il giorno 11 novembre 1954, domiciliato 

per la carica presso la sede dell'Associazione ove sopra, a 

quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che gli 

derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè 

giusta Delibera del Comitato di Presidenza del 2 settembre 



2016, che in estratto certificato conforme da me Notaio si 

allega al presente atto sotto il numero "23";

- "LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE", in sigla 

"LEGACOOP PUGLIA", Associazione non riconosciuta costituita 

in Italia con sede in Bari, alla Via Capruzzi n. 228, codice 

fiscale 80006300729, nel presente atto rappresentata da TOMA 

Massimo, nato a San Cesario di Lecce il 25 luglio 1983, 

domiciliato a Monteroni di Lecce alla Via Filiberto n. 6, 

giusta procura speciale a rogito del Notaio Luca FORNARO di 

Bari del 19 settembre 2016 rep. 864, che esso procuratore 

dichiara e garantisce mai revocata e tutt'ora valida e che in 

originale si allega al presente atto sotto il numero "24", 

al medesimo conferita da ROLLO Carmelo, nato a Erchie il 24 

giugno 1958, nella sua qualità di Presidente dell'Ente 

anzidetto, in esecuzione della delibera della Presidenza 

Regionale in data 6 settembre 2016 che in copia conforme 

all'originale trovasi allegata sotto la lettera "A" a detta 

procura;

- "A.G.C.I. COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PUGLIA", 

Associazione non riconosciuta costituita in Italia con sede 

in Bari alla Via Salvemini n. 16 Scala A, codice fiscale 

93401290726, in persona del Presidente SCHIAVONE Giovanni, 

nato a Lesina il 6 aprile 1959, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Associazione ove sopra, a quanto appresso 

autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge 



e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè giusta Verbale 

dell'Ufficio di Coordinamento Regionale n. 3/2016 del 5 

settembre 2016, che in copia certificata conforme da me 

Notaio all'originale documento esibitomi si allega al 

presente atto sotto il numero "25";

- “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO - SOCIETÀ 

COOPERATIVA”, Società Cooperativa costituita in Italia con 

sede in Carmiano alla Via Cesare Battisti n. 27, avente 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce, codice 

fiscale e Partita IVA n. 00198480758, iscritta al R.E.A. 

presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-52976 iscritta 

all’Albo delle Banche al n. 8445 e all’Albo delle Cooperative 

al n. A185977, in persona di CIURLIA Flavio, nato a Carmiano 

il 4 settembre 1948, nella sua qualità di Presidente della 

medesima Banca, domiciliato per la carica presso la sede 

legale ove sopra, a quanto appresso autorizzato in virtù dei 

poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto, 

nonchè giusta delibera del consiglio di Amministrazione n. 

25/2016 del 9 settembre 2016, che in estratto certificato 

conforme da me Notaio si allega al presente atto sotto il 

numero "26";

- "THEUTRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", Società Cooperativa 

costituita in Italia con sede in Lecce alla Via Mocenigo n. 

12,  avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n.  03467390757, 



iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. 

LE-224802, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione QUARTA Marina, nata a Lecce il 12 settembre 

1970, domiciliata per la  carica presso la sede della Società 

ove sopra, in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e 

dal vigente Statuto della Società, nonchè a quanto appresso 

autorizzata giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione 

in data 15 settembre 2016, risultante  da verbale che in 

estratto certificato conforme da me Notaio si allega al 

presente atto sotto il numero "27";

- "MILLEE20 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", Società 

Cooperativa costituita in Italia con sede in Arnesano alla 

Via Cosimo De Giorgi n. 1, avente iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di Lecce, codice fiscale e Partita 

I.V.A. n. 04627190756, iscritta al R.E.A. presso la 

C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-306563, in persona del 

Presidente del Consiglio d'Amministrazione IMBRIANI Luigi, 

nato a Galatina il 19 giugno 1978,  domiciliato per la  

carica presso la sede della Società ove sopra, in virtù dei 

poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto 

della Società, nonchè a quanto appresso autorizzato giusta 

Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 

settembre 2016, risultante  da verbale che in estratto 

certificato conforme da me Notaio si allega al presente atto 

sotto il numero "28";



- "GRUPPO D'AZIONE LOCALE VALLE DELLA CUPA NORD SALENTO 

S.R.L.", Società a responsabilità limitata costituita in 

Italia con sede in Trepuzzi, Zona Industriale, alla Via Surbo 

n. 34, avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 03221220753, 

iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. 

LE-210634, capitale sociale di Euro 120.263,78 versato per 

Euro 94.103,53, in persona del Presidente del Consiglio

d'Amministrazione TAURINO Giuseppe Maria, come sopra 

generalizzato,  domiciliato per la  carica presso la sede 

della Società ove sopra, in virtù dei poteri che gli derivano 

dalla legge e dal vigente Statuto della Società, nonchè a 

quanto appresso autorizzato giusta Delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 7 settembre 2016, risultante  da 

verbale che in estratto certificato conforme da me Notaio si 

allega al presente atto sotto il numero "29";

- "NUOVA PUBLIGRAFIC S.R.L.", Società a responsabilità 

limitata costituita in Italia con sede in Trepuzzi, Zona 

Industriale, alla Via R. David s.n.c., avente iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Lecce, codice fiscale e 

Partita I.V.A. n. 04074870751, capitale sociale di Euro 

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, 

in persona dell'Amministratore Unico MAFFEI Massimo (in 

alcuni atti e documenti "MAFFEI Massimo Pompilio"), nato a 

Trepuzzi il 5 dicembre 1960, domiciliato per la  carica 



presso la sede della Società ove sopra, in virtù dei poteri 

che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto della 

Società;

- "ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE", Associazione non riconosciuta 

costituita in Italia con sede in Cavallino alla Via Ugo 

Foscolo n. 2/A, codice fiscale 93136800757, in persona di 

LETTERA Gianni, nato a San Pietro Vernotico  il 9 maggio 

1977, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Associazione ove sopra, a quanto appresso autorizzato in 

virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente 

Statuto dell'Ente, nonchè giusta delibera del Consiglio 

Direttivo n. 2/2016 del 14 settembre 2016, che in copia da me 

Notaio certificata conforme all'originale documento esibitomi 

si allega al presente atto sotto il numero "29 bis";

- SABATO  Piercosimo, cittadino italiano nato a Casarano il 

giorno 6 febbraio 1979, domiciliato ad Alezio in Via C. 

Battisti n. 25, codice fiscale SBT PCS 79B06 B936Q, Partita 

Iva 04125070757, nella sua qualità di unico titolare 

firmatario ed esercente  in via esclusiva dell'impresa 

individuale corrente in Alezio ove sopra sotto la ditta "SOS 

SERVICE ITALIA DEL GEOM. SABATO PIERCOSIMO", avente 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce e codice 

fiscale SBTPCS79B06B936Q, iscritta al R.E.A. presso la 

C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-289752;

- "ECORISORSE S.R.L.", Società a responsabilità limitata 



costituita in Italia con sede in Lequile alla Via Padre Diego 

n. 98, avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 02559790759, 

capitale sociale di Euro 99.000,00 (novantanovemila virgola 

zero zero) interamente versato, in persona 

dell'Amministratore Unico ZILLI Luigi Cesare, nato a San 

Cesario di Lecce il 12 agosto 1946, domiciliato per la  

carica presso la sede della Società ove sopra, in virtù dei 

poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto 

della Società;

- "ARARAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", Società 

Cooperativa costituita in Italia con sede in Trepuzzi alla 

Via Brunetti n. 101, avente iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 

04279060752, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce 

al n. LE-279034, in persona dell'Amministratore Unico CONTE  

Emanuela Anna, nata a San Pietro Vernotico il 26 luglio 

1980,  domiciliata per la  carica presso la sede della 

Società ove sopra, in virtù dei poteri che le derivano dalla 

legge e dal vigente Statuto della Società;

- "<<ATEC SALENTO>> ASSOCIAZIONE TECNICO - ECONOMICO - 

CULTURALE", Associazione non riconosciuta costituita in 

Italia con sede in Novoli alla Via XXIV Maggio n. 27, codice 

fiscale 93136850752, in persona del Presidente RUGGIO 

Massimo, nato a Novoli il 24 novembre 1965, domiciliato per 



la carica presso la sede dell'Associazione ove sopra, a 

quanto appresso autorizzato in virtù dei poteri che gli 

derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, nonchè 

giusta Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 16 settembre 

2016, che in copia da me Notaio certificata conforme 

all'originale documento esibitomi si allega al presente atto 

sotto il numero "30";

- "CDJ SHOW", Associazione non riconosciuta costituita in 

Italia con sede in Monteroni di Lecce alla Via Luigi Einaudi 

n. 11, codice fiscale 93135430754, in persona del Presidente 

COLONNA Alessandro, nato a San Cesario di Lecce il 28 gennaio 

1996, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Associazione ove sopra, a quanto appresso autorizzato in 

virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente 

Statuto dell'Ente, nonchè giusta delibera  del Consiglio 

Direttivo del 16 settembre 2016, che in copia da me Notaio 

certificata conforme all'originale documento esibitomi si 

allega al presente atto sotto il numero "31";

- "ASSOCIAZIONE CULTURALE <<PENELOPE>>", Associazione non 

riconosciuta costituita in Italia con sede in Cavallino alla 

Via Murroni n. 5, codice fiscale 93112040758, in persona del 

Presidente GIANNOTTA Catia, nata a Lecce il 14 ottobre 1978, 

domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione 

ove sopra, a quanto appresso autorizzata in virtù dei poteri 

che le derivano dalla legge e dal vigente Statuto dell'Ente, 



nonchè giusta Delibera del Consiglio Direttivo del 14 

settembre 2016 che in copia da me Notaio certificata conforme 

all'originale documento esibitomi si allega al presente atto 

sotto il numero "32";

- "MARA C. K. SOCIETA' COOPERATIVA", Società Cooperativa 

costituita in Italia con sede in Cavallino alla Via Trieste 

n. 17, avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 04740050754, 

iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. 

LE-314739, in persona dell'Amministratore Unico CASILLI 

Giovanni Antonio, nato a Cavallino il 2 giugno 1965,  

domiciliato per la  carica presso la sede della Società ove 

sopra, in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dal 

vigente Statuto della Società;

- "SOCIETA' AGRICOLA TAURINO DONATO & TAURINO ROSARIA - 

SOCIETA' SEMPLICE", Società semplice costituita in Italia con 

sede in Squinzano alla Via Cellino n. 13, avente iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Lecce, codice fiscale e 

Partita I.V.A. n. 02349840757, iscritta al R.E.A. presso la 

C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-182802, in persona del socio 

amministratore TAURINO Donato, nato a Squinzano il 13 giugno 

1965,  domiciliato per la  carica presso la sede della 

Società ove sopra, in virtù dei poteri che gli derivano dalla 

legge e dal vigente Statuto della Società;

- CALOGIURI Damiana Antonella, cittadina italiana nata a 



Lecce il 6 aprile 1965, domiciliata a Lizzanello in Via L. Da 

Vinci n. 126, codice fiscale CLG DNN 65D46 E506P, Partita Iva 

03040300752, nella sua qualità di unica titolare firmataria 

ed esercente in via esclusiva dell'impresa individuale 

corrente in Lizzanello ove sopra sotto la ditta "AZIENDA 

AGRICOLA CALOGIURI DI CALOGIURI DAMIANA ANTONELLA", avente 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce e codice 

fiscale CLGDNN65D46E506P, iscritta al R.E.A. presso la 

C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-192397;

- MIGLIETTA Maria Luigia, cittadina italiana nata a Novoli il 

26 ottobre 1957 ed ivi domiciliata in Via Ofanto n. 10, 

codice fiscale MGL MLG 57R66 F970D, Partita Iva 03739600751, 

nella sua qualità di unica titolare firmataria ed esercente 

in via esclusiva dell'impresa individuale corrente in Novoli 

ove sopra sotto la ditta omonima, avente iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di Lecce e codice fiscale 

MGLMLG57R66F970D, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di 

Lecce al n. LE-241858;

- MARTELLA Maria Cristina, nata a Lecce il 26 aprile 1961 ed 

ivi residente in Via Mario di Lecce n. 8, codice fiscale MRT 

MCR 61D66 E506D, la quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio, bensì in nome, vece ed interesse di:

• GRECO Costantino, cittadino italiano nato a Novoli il 

giorno 8 novembre 1953 ed ivi domiciliato in Via S. Stefano 

n. 23, codice fiscale GRC CTN 53S08 F970R, Partita Iva 



02545900751, nella sua qualità di unico titolare firmatario 

ed esercente  in via esclusiva dell'impresa individuale 

corrente in Novoli ove sopra sotto la ditta <<AZIENDA 

AGRICOLA TENUTA "LU CANTIERI" DEL DOTT. GRECO COSTANTINO>>, 

avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce e 

codice fiscale GRCCTN53S08F970R, iscritta al R.E.A. presso la 

C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-210680, giusta procura speciale 

a mio rogito del 19 settembre 2016 rep. 1.363, che esso 

procuratore dichiara e garantisce mai revocata e tutt'ora 

valida e che in originale si allega al presente atto sotto il 

numero "33";

- "SOCIETA' AGRICOLA DONNA OLERIA S.R.L.", Società a 

responsabilità limitata costituita in Italia con sede in 

Monteroni di Lecce, in Contrada "Saetta", alla Via San Fili 

n. 19, avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 04511470751, 

iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. 

LE-297548 capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero) interamente versato, in persona 

dell'Amministratore Unico BARBA Francesco Antonio, nato a 

Monteroni di Lecce il 26 luglio 1964, domiciliato per la  

carica presso la sede della Società ove sopra, in virtù dei 

poteri che gli derivano dalla legge e dal vigente Statuto 

della Società;

- GALLOSO Gervasio Andrea, cittadino italiano nato a Campi 



Salentina il giorno 1 luglio 1970, domiciliato a Novoli in 

Via Veglie s.n.c., codice fiscale GLL GVS 70L01 B506K,  

Partita Iva 04460080759, nella sua qualità di unico titolare 

firmatario ed esercente in via esclusiva dell'impresa 

individuale corrente in Novoli ove sopra sotto la ditta 

omonima, avente iscrizione presso il Registro delle Imprese 

di Lecce e codice fiscale GLLGVS70L01B506K, iscritta al 

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-293705;

- "OLEIFICIO DI SURBO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", 

Società Cooperativa costituita in Italia con sede in Surbo 

alla Via Gramsci n. 59, avente iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 

00248920753, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce 

al n. LE-94149, in persona del Presidente  del Consiglio di 

Amministrazione BISSANTI Raffaele, nato a Surbo il 2 

settembre 1947,  domiciliato per la  carica presso la sede 

della Società ove sopra, in virtù dei poteri che gli derivano 

dalla legge e dal vigente Statuto della Società, nonchè a 

quanto appresso autorizzato giusta Delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 agosto 2016 n. 377, risultante  da 

verbale che in estratto certificato conforme da me Notaio si 

allega al presente atto sotto il numero "34";

- ZILLI Federico Cesare, cittadino italiano nato a Galatina 

il 24 luglio 1974, domiciliato a Lequile in Via Dragoni 

Tramacere n. 78, codice fiscale ZLL FRC 74L24 D862S, Partita 



Iva 03913020750, nella sua qualità di unico titolare 

firmatario ed esercente in via esclusiva dell'impresa 

individuale corrente in Lequile ove sopra sotto la ditta 

"AGRISUD DI ZILLI FEDERICO", avente iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di Lecce e codice fiscale 

ZLLFRC74L24D862S, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di 

Lecce al n. LE-319972;

- "SOCIETA' AGRICOLA PETRULLO DEI F.LLI MANCA SS", Società 

semplice costituita in Italia con sede in Lizzanello alla Via 

XX settembre n. 29, avente iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Lecce, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 

04068000753, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce 

al n. LE-265017, in persona del socio amministratore MANCA 

Vincenzo Antonio, nato a Galatina il 5 dicembre 1980, 

domiciliato per la  carica presso la sede della Società ove 

sopra, in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dal 

vigente Statuto della Società.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, in proprio o nella rispettiva qualità di cui sopra mi 

richiedono di ricevere il presente atto con il quale

dichiarano e convengono

di costituire tra:

- "COMUNE DI ARNESANO";

- "COMUNE DI CAVALLINO";

- "COMUNE DI LEQUILE";



- "COMUNE DI LIZZANELLO";

- "COMUNE DI MONTERONI DI LECCE";

- "COMUNE DI NOVOLI";

- "COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE";

- "COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE";

- "COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA";

- "COMUNE DI SQUINZANO";

- "COMUNE DI SURBO";

- "COMUNE DI TREPUZZI";

- "COMUNE DI GALATINA";

- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

LECCE";

- "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI";

- "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI LECCE";

- "CONFAGRICOLTURA LECCE - UNIONE PROVINCIALE DEGLI 

AGRICOLTORI";

- "CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI";

- "CONFESERCENTI LECCE";

- "CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCE";

- "ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE - A.P.I.";

- "CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI 

LECCE";

- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI LECCE";

- "LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE";

- "A.G.C.I. COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PUGLIA";



- “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO - SOCIETÀ 

COOPERATIVA”;

- "THEUTRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.";

- "MILLEE20 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";

- "GRUPPO D'AZIONE LOCALE VALLE DELLA CUPA NORD SALENTO 

S.R.L.";

- "NUOVA PUBLIGRAFIC S.R.L.";

- "ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE";

- SABATO  Piercosimo;

- "ECORISORSE S.R.L.";

- "ARARAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.";

- "<<ATEC SALENTO>> ASSOCIAZIONE TECNICO - ECONOMICO - 

CULTURALE";

- "CDJ SHOW";

- "ASSOCIAZIONE CULTURALE <<PENELOPE>>";

- "MARA C. K. SOCIETA' COOPERATIVA";

- "SOCIETA' AGRICOLA TAURINO DONATO & TAURINO ROSARIA - 

SOCIETA' SEMPLICE";

- CALOGIURI Damiana Antonella;

- MIGLIETTA Maria Luigia;

- GRECO Costantino;

- "SOCIETA' AGRICOLA DONNA OLERIA S.R.L.";

- GALLOSO Gervasio Andrea;

- "OLEIFICIO DI SURBO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA";

- ZILLI Federico Cesare;



- "SOCIETA' AGRICOLA PETRULLO DEI F.LLI MANCA SS";

una Società a responsabilità limitata

regolata dalle seguenti disposizioni.

I) La Società è denominata "GAL Valle della Cupa Società a 

responsabilità limitata"; siglabile ove consentito "Gal Valle 

della Cupa S.R.L.".

II) La Società ha sede nel Comune di Trepuzzi, attualmente - 

ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai 

sensi dell'Art. 111 ter comma 1 delle disposizioni di 

attuazione al Codice Civile - in Via Surbo n. 34 

(trentaquattro), Zona Industriale.

III) La Società viene costituita per lo svolgimento delle 

attività - che costituiscono l'oggetto sociale - meglio 

dettagliatamente indicate all'Art. 3 (tre) dei PATTI SOCIALI 

che seguono, da aversi per interamente richiamato e 

trascritto.

IV) Il capitale sociale è fissato in Euro 20.020,00 

(ventimilaventi virgola zero zero), suddiviso in quote che le 

parti dichiarano di sottoscrivere nelle seguenti rispettive 

misure:

- "COMUNE DI ARNESANO", "COMUNE DI CAVALLINO", "COMUNE DI 

LEQUILE", "COMUNE DI LIZZANELLO", "COMUNE DI MONTERONI DI 

LECCE", "COMUNE DI NOVOLI", "COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE", 

"COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE", "COMUNE DI SAN PIETRO IN 

LAMA", "COMUNE DI SQUINZANO", "COMUNE DI SURBO", "COMUNE DI 



TREPUZZI" e "COMUNE DI GALATINA", rispettivamente ciascuno 

per l'intera piena proprietà di una quota di partecipazione 

di nominali Euro 231,00 (duecentotrentuno virgola zero zero);

- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

LECCE",  per l'intera piena proprietà di una quota di 

partecipazione di nominali Euro 3.003,00 (tremilatré virgola 

zero zero);

- "CONFESERCENTI LECCE", per l'intera piena proprietà di una 

quota di partecipazione di nominali Euro 1.004,00 

(millequattro virgola zero zero);

- "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI", "FEDERAZIONE 

PROVINCIALE COLDIRETTI DI LECCE", "CONFAGRICOLTURA LECCE - 

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI" e "CONFEDERAZIONE 

PRODUTTORI AGRICOLI", per l'intera piena proprietà di una 

quota di partecipazione di nominali Euro 1.001,00 (milleuno 

virgola zero zero);

- "CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCE" e "CONFCOMMERCIO-IMPRESE 

PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI LECCE", rispettivamente 

ciascuno per l'intera piena proprietà di una quota di 

partecipazione di nominali Euro 900,00 (novecento virgola 

zero zero);

- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI LECCE", per 

l'intera piena proprietà di una quota di partecipazione di 

nominali Euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- "GRUPPO D'AZIONE LOCALE VALLE DELLA CUPA NORD SALENTO 



S.R.L." e "NUOVA PUBLIGRAFIC S.R.L.", rispettivamente 

ciascuno per l'intera piena proprietà di una quota di 

partecipazione di nominali Euro 400,40 (quattrocento virgola 

quaranta);

- "ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE", per l'intera piena proprietà di 

una quota di partecipazione di nominali Euro 400,20 

(quattrocento virgola venti);

- “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO - SOCIETÀ 

COOPERATIVA”, SABATO  Piercosimo e "<<ATEC SALENTO>> 

ASSOCIAZIONE TECNICO - ECONOMICO - CULTURALE", 

rispettivamente ciascuno per l'intera piena proprietà di una 

quota di partecipazione di nominali Euro 400,00 (quattrocento 

virgola zero zero);

- "SOCIETA' AGRICOLA TAURINO DONATO & TAURINO ROSARIA - 

SOCIETA' SEMPLICE", CALOGIURI Damiana Antonella, MIGLIETTA 

Maria Luigia e GRECO Costantino, rispettivamente ciascuno per 

l'intera piena proprietà di una quota di partecipazione di 

nominali Euro 300,40 (trecento virgola quaranta);

- "THEUTRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", per l'intera piena 

proprietà di una quota di partecipazione di nominali Euro 

300,00 (trecento virgola zero zero);

- "ECORISORSE S.R.L." e "CDJ SHOW", rispettivamente ciascuno 

per l'intera piena proprietà di una quota di partecipazione 

di nominali Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);

- "MARA C. K. SOCIETA' COOPERATIVA", per l'intera piena 



proprietà di una quota di partecipazione di nominali Euro 

203,00 (duecentotré virgola zero zero);

- "ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE - A.P.I.", "LEGA 

REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE", "A.G.C.I. COORDINAMENTO 

REGIONALE DELLA PUGLIA", "MILLEE20 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE", "ARARAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", 

"ASSOCIAZIONE CULTURALE <<PENELOPE>>", "SOCIETA' AGRICOLA 

DONNA OLERIA S.R.L.", "OLEIFICIO DI SURBO - SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA" e ZILLI Federico Cesare, 

rispettivamente ciascuno per l'intera piena proprietà di una 

quota di partecipazione di nominali Euro 200,00 (duecento 

virgola zero zero);

- GALLOSO Gervasio Andrea, per l'intera piena proprietà di 

una quota di partecipazione di nominali Euro 100,40 (cento 

virgola quaranta);

- "SOCIETA' AGRICOLA PETRULLO DEI F.LLI MANCA SS", per 

l'intera piena proprietà di una quota di partecipazione di 

nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ciascuno dei soci anzidetti si obbliga a liberare le quote 

come sopra rispettivamente sottoscritte mediante 

proporzionali conferimenti in denaro; a tal fine i soci 

medesimi danno atto e fanno constare che l'intera quota di 

partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi come 

sopra sottoscritta è stata da ognuno di essi già prima d'ora 

versata presso "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA 



D'OTRANTO - SOCIETÀ COOPERATIVA", su conto corrente di 

appoggio appositamente istituito a nome della Società 

costituita con il presente atto, come risulta:

- dalla ricevuta di deposito rilasciata da detto Istituto di 

credito che in copia da me Notaio certificata conforme al 

documento esibitomi si allega al presente atto sotto il 

numero "35";

nonchè:

- quanto al "COMUNE DI NOVOLI", da mandato di pagamento 

dell'importo di Euro 231,00 (duecentotrentuno virgola zero 

zero), disposto in data 12 settembre 2016 sulla propria 

tesoreria presso "Banca Unicredit S.p.A." con causale 

<<COMUNE DI NOVOLI SOTTOSCRIZIONE QUOTA SOCIALE COSTITUZIONE 

GAL VALLE DELLA CUPA SRL>> eseguito da detto Tesoriere con 

bonifico di pari importo del 19 settembre 2016, SCT 

1101162630014880;

- quanto a "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI LECCE", limitatamente alla differenza di Euro 

300,00 (trecento virgola zero zero) non  risultante dalla 

ricevuta di deposito anzidetta, da mandato di pagamento di 

pari importo disposto in data 20 settembre 2016 sulla propria 

tesoreria presso "BANCA CARIME S.P.A." con causale 

<<INTEGRAZIONE SOTTOSCRIZIONE QUOTA GAL VALLE DELLA CUPA>>, 

eseguito da detto Tesoriere con bonifico di eguale ammontare 

del 20 settembre 2016 ID. 0306798023226411481119911199IT.



Tutti i soci, pertanto, si danno reciprocamente atto e fanno 

constare che il capitale sociale, pari come detto ad Euro 

20.020,00 (ventimilaventi virgola zero zero), risulta 

interamente versato; al riguardo i comparenti autorizzano 

espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

come appresso nominato a ritirare dall'Istituto Bancario 

sopra menzionato detta somma di Euro 20.020,00 

(ventimilaventi virgola zero zero) e a rilasciarne quietanza, 

depositandola su apposito conto corrente ad accendersi a nome 

della Società presso Istituto di credito di sua scelta.

V) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 

(trentuno dicembre duemilacinquanta).

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di 

ogni anno. Stante l'imminenza della fine dell'anno 

attualmente in corso, il primo esercizio sociale si chiuderà 

il 31 dicembre 2016 (trentuno dicembre duemilasedici).

VI) Ad amministrare la Società le parti convengono di 

nominare per la durata di tre esercizi rinnovabili un 

Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri 

nella persona di:

- TAURINO Giuseppe Maria, nato a Lecce il 6 agosto 1964, 

residente a Trepuzzi in Via Generale Papadia n. 12, c.f. TRN 

GPP 64M06 E506D Presidente, quale esponente designato dai 

privati;

- Dott. INGROSSO Fabio, nato a Lecce il 13 ottobre 1966, 



residente a Surbo in Via Papa Luciani n. 39, c.f. NGR FBA 

66R13 E506E Consigliere e Vice-Presidente, quale esponente 

designato da associazioni agricole; 

- VANTAGGIATO Nicola, nato a Galatina il 18 dicembre 1983, 

residente a Corigliano d'Otranto in Via Comunale Padulana 

snc, c.f. VNT NCL 83T18 D862Z Consigliere, quale esponente 

designato dal mondo delle cooperazioni; 

- SANGHEZ Salvatore, nato a Trepuzzi il 30 aprile 1956, 

residente ivi in Via S. Giovanni Bosco n. 27/29, c.f. SNG SVT 

56D30 L383U; Consigliere, quale esponente designato da altri 

Enti Pubblici;

- CALIGNANO Vincenzo, nato a Manduria il 13 novembre 1960, 

residente a Lecce in Via Rapolla n. 96, c.f. CLG VCN 60S13 

E882L, Consigliere, quale esponente designato dai Comuni.

Al Consiglio di Amministrazione come sopra nominato i 

comparenti dichiarano di conferire ogni più ampio potere per 

l'amministrazione e la rappresentanza tanto ordinaria che 

straordinaria della Società.

A ciascuno dei membri  del Consiglio di Amministrazione come 

sopra nominato spetterà il rimborso delle spese sostenute in 

ragione del proprio ufficio, purchè debitamente documentate.

VII) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico 

della Società. L'importo globale delle spese per la 

costituzione poste a carico della Società è 

approssimativamente determinato in Euro 3.500,00 



(tremilacinquecento virgola zero zero), ivi compresi i 

diritti annuali dovuti alla competente C.C.I.A.A. quanto al 

corrente anno, che i comparenti conferiscono incarico a me 

Notaio di versare contestualmente al deposito del presente 

atto per l'iscrizione al Registro Imprese.

VIII) L'organizzazione e il funzionamento della Società è 

regolato dai seguenti

<<PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE -

OGGETTO - DURATA - ESERCIZI SOCIALI, BILANCI E RISERVE

Articolo 1

Denominazione

È costituita la Società a responsabilità limitata denominata

"GAL Valle della Cupa Società a responsabilità limitata"; 

siglabile ove consentito:

"Gal Valle della Cupa S.R.L.".

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel Comune di Trepuzzi.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo 

dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo 

Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti 

al Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il 

trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra 



indicato.

Filiali, succursali, agenzie, unità locali operative, uffici 

di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno 

essere istituite o soppresse con semplice decisione 

dell'Organo Amministrativo.

Articolo 3

Oggetto

La Società viene costituita per lo svolgimento delle seguenti 

attività che costituiscono l'oggetto sociale:

1. attuare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo 

partecipativo come espresso nel Piano di Sviluppo Locale 

(PSL),  secondo come definito dal P.S.R. della Regione Puglia 

2014-2020 misura 19 per la realizzazione del Programma di 

iniziativa comunitaria denominato "LEADER";

2. attuare il sostegno tecnico allo sviluppo rurale delle 

piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi zonali;

3. svolgere attività di Agenzia di sviluppo locale;

4. produrre, valorizzare e commercializzare prodotti 

agricoli, agro alimentari, dell'artigianato, del sistema 

produttivo rurale, silvicoli e della pesca, garantendo 

l'introduzione di nuova tecnologia per migliorare la qualità 

delle stesse produzioni e/o la loro trasformazione;

5. valorizzare la promozione dei prodotti locali tipici e 

dell'offerta turistica e agro turistica, attraverso la 

partecipazione a fiere, la gestione di marchi di origine e 



qualità, le azioni di pubblicità, comunicazione e promozione 

commerciale, il controllo e la certificazione di qualità, la 

promozione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione 

tecnologica, anche sul confezionamento dei prodotti, 

l'effettuazione di ricerche, analisi mercato e studi di 

fattibilità;

6. promuovere, gestire e/o organizzare gite, escursioni 

turistiche ed agro turistiche, soggiorni climatici e fornire 

servizi di assistenza alle imprese del turismo e 

dell'agriturismo;

7. promuovere mostre, convegni, iniziative di studio e di 

degustazione delle produzioni ed altre attività promozionali 

della rete commerciale di distribuzione in favore dei 

beneficiari del Programma "LEADER";

8. predisporre progetti e piani di ristrutturazione, 

riorganizzazione ed adeguamento di aziende artigiane, 

commerciali industriali e agricole, anche in attuazione di 

leggi regionali, nazionali e comunitarie;

9. predisporre e attuare progetti e piani di recupero e 

valorizzazione di insediamenti rurali e di aree urbane di 

interesse storico, artistico ed architettonico, per favorirne 

l'utilizzo a scopi turistici e culturali;

10. realizzare programmi per il recupero di aree degradate, 

per la tutela ed il miglioramento ambientale e per 

l'incentivazione e sviluppo dell'agricoltura biologica;



11. fornire servizi alle imprese pubbliche e private per 

agevolarne l'attività, anche nella richiesta ed acquisizione 

di concessioni ed autorizzazioni per lo svolgimento della 

loro attività;

12. organizzare corsi di istruzione e formazione 

professionale autorizzati da leggi regionali, nazionali e 

comunitarie per figure con profili tecnici, commerciali, 

industriali, di marketing, ecc.;

13. acquistare, ristrutturare, costruire, affittare o 

permutare beni immobili per perseguire gli scopi sociali;

14. pubblicare riviste scientifiche e periodici attinenti 

agli scopi sociali,  sempre nel rispetto ed entro i limiti 

consentiti dalla Legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive come 

modifiche e integrazioni.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in via non 

prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento del 

proprio oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere 

tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, 

finanziarie - con esclusione delle operazioni c.d. "nei 

confronti del pubblico" - che saranno ritenute dall'Organo 

amministrativo necessarie, utili o opportune al fine di 

consentire lo svolgimento delle attività sopra elencate, non 

escluse quelle a carattere promozionale; in particolare, 

entro i limiti sopra enunciati, la Società potrà compiere:

- operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche 



mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione 

di garanzie reali su beni di proprietà sociale,  consentendo 

iscrizioni, trascrizioni e annotamenti;

- operazioni di apertura di rapporti bancari di conto 

corrente;

- operazioni di  acquisizione e cessione di know-how e 

brevetti;

- operazioni di assunzione, allo scopo di stabile 

investimento e non al fine del collocamento diretto o 

indiretto presso il pubblico, di interessenze e 

partecipazioni in altre Società italiane o estere, costituite 

o costituende, aventi scopi affini o analoghi al proprio, e 

adesioni a enti, consorzi ed associazioni temporanee di 

imprese al fine di agevolare gli scambi commerciali e 

l'approvvigionamento delle materie prime nonchè di favorirne 

l'accesso al credito; semprechè per la misura e per l'oggetto 

della partecipazione non ne risulti sostanzialmente 

modificato il proprio oggetto sociale.

Restano comunque espressamente escluse  le attività 

incompatibili e quelle riservate, con particolare riguardo a 

quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, al D.Lgs. 

24 febbraio 1998 n. 58 e ad ogni altra attività vietata in 

virtù delle vigenti disposizione di legge.

La Società potrà inoltre beneficiare di tutte le 

agevolazioni finanziarie che prevedono il contributo 



provinciale, regionale, dello stato e della Comunità Europea, 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e da 

eventuali normative future che dovessero essere emanate in 

materia.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 

(trentuno dicembre duemilacinquanta).

Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società 

potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente 

sciolta.

Articolo 5

Esercizi sociali, bilanci e riserve

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni 

anno.

Alla fine di ogni esercizio l’Organo di amministrazione 

provvederà, nei termini e sotto l'osservanza delle 

disposizioni di legge, alla redazione e al deposito del 

bilancio di esercizio, che sarà costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da 

adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel 

caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del 

bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari 



esigenze relative alla struttura ed all’oggetto sociale. In 

quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono 

segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in 

caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni 

della dilazione.

Gli utili netti d'esercizio risultanti dal bilancio 

regolarmente approvato saranno ripartiti tra i soci in 

proporzione alle partecipazioni possedute, salvo diversa 

deliberazione dell’Assemblea all’atto dell’approvazione del 

bilancio, dedotta una somma almeno pari alla ventesima parte 

degli stessi, da destinarsi alla riserva legale fino a che 

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTE -

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE - 

LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONI

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.020,00 

(ventimilaventi virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato a titolo gratuito, 

con l'utilizzo di riserve disponibili, o a pagamento, 

mediante nuovi conferimenti da eseguirsi in conformità a 

quanto disposto dai vigenti Patti sociali e dalla relativa 

decisione di aumento.



La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere 

attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti 

non sono stati integralmente eseguiti.

La decisione di aumento del capitale sociale mediante  nuovi 

conferimenti stabilisce l'eventuale sovrapprezzo e le 

modalità ed il termine per la sottoscrizione, in misura non 

inferiore a trenta giorni dalla comunicazione della medesima 

ai soci, da eseguirsi a cura dell'Organo Amministrativo con 

qualunque mezzo che assicuri la prova del ricevimento. A 

ciascun socio spetta il diritto di sottoscrivere il capitale 

indicato per l'aumento in proporzione alle partecipazioni 

rispettivamente possedute. Coloro che esercitano il predetto 

diritto, purchè ne facciano contestuale richiesta e sempre 

proporzionalmente alla partecipazione posseduta, hanno 

diritto di prelazione anche per la sottoscrizione delle 

partecipazioni non optate dagli altri soci. La decisione di 

aumento del capitale sociale, fatta eccezione per l'ipotesi 

di cui all’Art. 2482ter del Codice Civile, può escludere il 

diritto di opzione, o anche solo il conseguente diritto di 

prelazione sull'inoptato, prevedendo che l'aumento sia 

attuato mediante offerta delle quote di nuova emissione a 

terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla 

decisione il diritto di recesso a norma dell’Art. 2473 del 

Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere altresì ridotto nei casi e 



con le modalità previsti dalla legge. In caso di riduzione 

del capitale sociale per perdite può essere omesso il 

preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e 

delle osservazioni di cui all'Art. 2482bis, comma 2, del 

Codice Civile.

Articolo 7

Conferimenti

A liberazione delle partecipazioni sottoscritte possono 

essere conferiti denaro, beni in natura, crediti ed in genere 

tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione 

economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di 

una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria 

con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi 

assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto 

la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. 

La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal 

socio con il versamento a titolo di cauzione del 

corrispondente importo in danaro presso la Società.

In mancanza di qualsiasi diversa indicazione il conferimento 

deve farsi in denaro.

Articolo 8

Quote, diritti ed obblighi dei soci e

trasferimento delle partecipazioni.

Le quote di partecipazione di ciascun socio sono 



determinate in misura proporzionale al conferimento. È fatta 

salva la possibilità che le partecipazioni sociali siano 

determinate anche in misura non proporzionale al conferimento 

effettuato da ciascun socio, purchè il valore complessivo dei 

conferimenti medesimi non sia inferiore all'ammontare del 

capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale 

alla partecipazione posseduta. Possono altresì essere 

attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti 

l'amministrazione  della Società e la distribuzione degli 

utili.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è 

limitata alle quote di capitale rispettivamente possedute. Il 

socio unico è illimitatamente responsabile qualora non abbia 

versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando 

non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'Art. 2470 

del Codice Civile.

In tutti i casi di contitolarità di una quota tutti gli 

aventi diritto rispondono solidalmente delle obbligazioni da 

essa derivanti e dovranno nominare un rappresentante comune 

per l'esercizio dei relativi diritti; in difetto, le 

comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno 

dei contitolari sono efficaci anche nei confronti degli altri.

Le quote sociali sono disponibili, anche in modo frazionato 

sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni.



a) CLAUSOLA DI PRELAZIONE:

Il socio che intenda alienare in favore di chiunque, anche 

per un corrispettivo infungibile o a titolo gratuito ed in 

qualsiasi forma, la proprietà o altri diritti reali sulla 

propria quota o su parte di essa o diritti di opzione 

connessi alla quota medesima, ferma restando la necessità del 

gradimento di cui appresso, dovrà farne preventiva offerta in 

prelazione agli altri soci mediante comunicazione inviata ai 

medesimi e per conoscenza all’Organo amministrativo mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'offerta 

dovrà indicare la natura del diritto che si intende 

trasferire o costituire, l'ammontare della quota della quale 

si intende disporre, le generalità del cessionario, le 

condizioni dell'alienazione, il corrispettivo e le modalità 

di pagamento. Qualora si tratti di disposizione per un 

corrispettivo infungibile o a titolo gratuito l'offerta dovrà 

essere formulata per un corrispettivo determinato secondo le 

modalità previste dall'Art. 2473, comma 3, del Codice Civile. 

Qualora si tratti di disposizione di diritti commisurati alla 

vita di un determinato soggetto, l'offerta dovrà 

necessariamente indicare una data a valere quale termine 

finale di durata dei diritti a trasferirsi; i soci che 

intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne 

comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, inviata per conoscenza anche all'Organo 



Amministrativo, che dovrà pervenire al socio offerente entro 

trenta giorni dal ricevimento dell'offerta; la prelazione 

sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota 

offerta; nel caso in cui l'offerta venga accettata da più 

soci la quota verrà attribuita a ciascuno di essi 

frazionatamente in proporzione alla rispettiva partecipazione 

al capitale sociale; qualora la prelazione non sia esercitata 

secondo le modalità indicate nell'offerta il socio offerente 

sarà libero di disporne, purchè al prezzo e alle condizioni 

comunicati agli altri soci e sempre ferma restando la 

necessità del gradimento di cui appresso.

b) CLAUSOLA DI GRADIMENTO:

Il socio che intenda alienare in favore di chiunque e a 

qualunque titolo la proprietà o altri diritti reali sulla 

propria quota o su parte di essa o diritti di opzione 

connessi alla quota medesima può farlo con effetto verso la 

Società solo subordinatamente al preventivo mero gradimento 

dell'Assemblea dei soci, espresso con le maggioranze previste 

dai patti sociali tempo per tempo vigenti, non computandosi 

in tal caso la partecipazione del socio cedente e - in caso 

di cessione in favore di altro socio - quella del 

cessionario; a tal fine il socio che intenda disporre della 

propria partecipazione deve chiedere all'Organo 

amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento contenente i dati di identificazione del 



cessionario e la quantità e natura dei diritti che al 

medesimo si intendono trasferire, di convocare l'Assemblea 

dei soci al fine di esprimere detto gradimento; l'Organo 

amministrativo deve comunicare al richiedente, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 60 

(sessanta) giorni dalla richiesta, la decisione assunta 

dall'Assemblea dei soci quale risultante dall'apposita 

trascrizione sui prescritti libri sociali; decorso il 

predetto termine senza che l'Assemblea si sia pronunciata il 

gradimento si intende negato. In ogni caso di mancanza del 

gradimento al richiedente spetta comunque il diritto di 

recedere dalla Società e di ottenere la liquidazione della 

propria partecipazione in conformità a quanto previsto dalla 

legge e dai patti sociali vigenti. Nel casso di decesso di un 

socio ai suoi successori a causa di morte nella 

partecipazione posseduta spetta il diritto ad ottenerne la 

liquidazione ai sensi di legge e dei Patti Sociali vigenti, 

ferma restando per gli stessi la facoltà di richiedere 

espressamente di subentrare nella medesima posizione del 

socio deceduto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento da spedirsi all'Organo amministrativo entro 60 

(sessanta) giorni dal decesso; anche in tale ultimo caso 

l'acquisto della qualità di socio resta subordinato al 

preventivo mero gradimento dell'Assemblea, espresso con il 

voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% 



(cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Qualunque atto di disposizione compiuto in violazione di 

quanto sopra è inefficace nei confronti della Società.

Articolo 9

Finanziamenti e versamenti dei soci

I soci possono eseguire in favore della Società finanziamenti 

con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi ed 

anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di 

partecipazione, nel rispetto delle disposizioni normative 

tempo per tempo vigenti con particolare riferimento a quelle 

che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.  In 

ogni caso il rimborso dei finanziamenti deve avvenire nel 

rispetto delle prescrizioni di legge ed in particolare di 

quanto disposto dall'Art. 2467 del Codice Civile.

I soci potranno altresì eseguire in favore della Società 

versamenti a patrimonio a fondo perduto o in conto future 

operazioni sul capitale.

In mancanza di diversa pattuizione tutte le somme corrisposte 

dai soci in favore della Società si intendono prestate a 

titolo di finanziamento infruttifero con obbligo di rimborso.

Articolo 10

Recesso

Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi previsti 

dall’Art. 2473 del Codice Civile, dalle vigenti disposizioni 

di legge e dal presente atto.



In particolare hanno diritto di recedere i soci che non hanno 

concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell’oggetto della Società;

- il cambiamento del tipo della Società;

- la fusione e la scissione della Società;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- il trasferimento della sede della Società all’estero;

- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dai 

Patti sociali vigenti;

- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione 

delle partecipazioni;

- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale 

modifica dell’oggetto della Società;

- la modifica dei diritti individuali eventualmente 

attribuiti ai soci ai sensi dell’Art. 2468, quarto comma, del 

Codice Civile o il compimento di operazioni che determinino 

una rilevante modificazione di detti diritti;

- l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di 

nuova emissione a terzi;

- in relazione al disposto dell’Art. 2469, secondo comma, del 

Codice Civile, nel caso sia negato il gradimento al 

trasferimento totale o parziale delle partecipazioni o 

all'alienazione di diritti in genere sulle stesse;

- nelle ipotesi previste dall'Art. 2497 quater del Codice 

Civile, qualora la Società sia soggetta ad attività di 



direzione e coordinamento ai sensi degli Art. 2497 e seguenti 

del Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne 

comunicazione all’Organo amministrativo mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni 

dall’iscrizione nel Registro Imprese della decisione dei soci 

che legittima il recesso (o, se non prevista, dalla 

trascrizione di detta decisione nei prescritti libri 

sociali), con l’indicazione delle generalità del socio 

recedente e l'elezione del domicilio per le comunicazioni 

inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il 

recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso 

medesimo può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla 

conoscenza da parte del socio del fatto che lo legittima; a 

tal fine l’Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai 

soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso 

entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso 

stesso a conoscenza.

Il recesso ha effetto il giorno in cui la comunicazione è 

pervenuta alla Società.

Il recesso non può essere esercitato - e se già esercitato è 

privo di efficacia - se entro novanta giorni dall’esercizio 

dello stesso la Società revoca la delibera che lo legittima 

ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.



I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere 

il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità 

stabilite dalla legge e dai patti sociali vigenti alla data 

in cui il recesso ha effetto.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 11

Esclusione

Oltre ai casi previsti dalla legge costituiscono giusta causa 

di esclusione del socio ai sensi e per gli effetti dell’Art. 

2473bis del Codice Civile:

- per il socio che ha conferito la propria opera o i propri 

servizi a favore della Società, la sopravvenuta inidoneità a 

svolgere l’opera o i servizi conferiti;

- la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione 

pronunciata con decisione definitiva;

- il fallimento del socio;

- la mancata partecipazione all'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio per due esercizi sociali 

consecutivi.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, non 

computandosi nel calcolo delle maggioranze la partecipazione 

del socio da escludere.

L'Organo amministrativo comunica al socio l'esclusione con 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 

trenta giorni dalla trascrizione della decisione di 



esclusione nei prescritti libri sociali. La comunicazione 

deve contenere l'indicazione delle generalità del socio 

escluso e la motivazione dell'esclusione ed ha effetto 

decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del 

destinatario della medesima. Entro lo stesso termine il socio 

può fare opposizione dinanzi al Tribunale.

Se la Società è composta di due soci, l’esclusione di uno di 

essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro.

Articolo 12

Liquidazione delle partecipazioni

Alla cessazione del rapporto sociale limitatamente al singolo 

socio la partecipazione di questi è liquidata in proporzione 

al valore del patrimonio sociale al momento in cui la causa 

che ha determinato la cessazione ha effetto, valore 

determinato dall’Organo amministrativo, sentito il parere 

dell'Organo di controllo ove nominato, tenendo conto del 

valore di mercato della partecipazione. Ai fini della 

determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo 

alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue 

prospettive reddituali. In caso di disaccordo la valutazione 

delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è 

effettuata con relazione giurata da un esperto designato dal 

Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la sede 

della Società, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 



centottanta giorni da quello in cui ha effetto l’evento dal 

quale consegue il diritto alla liquidazione.

Il rimborso può anche avvenire mediante acquisto da parte 

degli altri soci proporzionalmente alle rispettive 

partecipazioni o da parte di un terzo concordemente 

individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il 

rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in 

mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente 

ai sensi dell’Art. 2482 del Codice Civile. È esclusa la 

possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale 

sociale in caso di esclusione del socio e pertanto in detta 

eventualità, qualora risulti impossibile procedere altrimenti 

alla liquidazione della partecipazione, l’esclusione perderà 

ogni effetto. In ogni altro caso, qualora non risulti 

possibile il rimborso della partecipazione a norma delle 

disposizioni precedenti, la Società si scioglie ai sensi 

dell’Art. 2484, primo comma, n. 5, del Codice Civile.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13

Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza 

dalla legge e dai patti sociali vigenti, nonchè sugli 

argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che 

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, 



sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli 

utili;

- la nomina degli amministratori e la struttura 

dell’Organo amministrativo;

- la nomina dei membri dell'Organo di controllo e la 

struttura di quest'ultimo, ove l'istituzione dello stesso 

risulti necessaria o sia liberamente scelta dalla Società;

- le modificazioni dei patti sociali;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una 

sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una 

rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè 

l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità 

illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;

- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della 

Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e 

la sostituzione dell'Organo di liquidazione, la scelta dei 

criteri di svolgimento della liquidazione, nonchè le 

decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi 

dell'Art. 2487, primo comma, del Codice Civile;

- il trasferimento della sede della Società in altro Comune;

- la decisione in ordine all'esclusione del socio qualora la 

Società sia partecipata da più di due soci.

Ogni socio regolarmente iscritto nel Registro Imprese cui 



spetti il diritto di voto ha diritto di concorrere alle 

decisioni dei soci, salvo che sia diversamente previsto dalla 

legge o dai patti sociali vigenti. In particolare non possono 

concorrere alle decisioni il socio il cui diritto di voto 

risulti sospeso, quello in mora nell'esecuzione dei 

conferimenti dovuti o il socio la cui polizza assicurativa o 

la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, 

ove prestate ai sensi dell’Art. 2464, comma 6, del Codice 

Civile.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla 

rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con il 

metodo collegiale o in alternativa mediante consultazione 

scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, 

nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal 

presente atto. In ogni caso le decisioni dei soci devono 

essere adottate nel rispetto del metodo assembleare qualora 

abbiano ad oggetto le materie indicate dall'Art. 2479 comma 

2, numeri 4) e 5), del Codice Civile, nel caso previsto 

dall'Art. 2482bis, quarto comma, del Codice Civile, quando lo 

richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che 

rappresentino almeno un terzo capitale sociale, nonchè in 

tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai 

patti sociali vigenti al momento in cui la decisione deve 

essere adottata.



Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza 

indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14

Assemblea

L’Assemblea ha luogo almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del bilancio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta 

l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in 

conformità alla legge e ai patti sociali, obbligano tutti i 

soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L’Assemblea, a seconda dell'articolazione assunta dall'Organo 

amministrativo in carica, è convocata:

- dall'Amministratore Unico;

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- in caso di amministrazione pluripersonale non collegiale 

anche da uno solo degli Amministratori;

in caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, in tutti i 

casi vi è tenuto per legge o in virtù di quanto disposto dal 

presente atto, la convocazione è fatta direttamente da 

qualunque socio ne abbia interesse decorsi 5 (cinque) giorni 

dalla data di spedizione all'Organo Amministrativo della 

richiesta di convocazione dell'Assemblea, inviata al medesimo 

presso la sede della Società a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento recante l'esposizione dei presupposti 

che rendono obbligatoria la convocazione stessa.



L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche in 

altro luogo purchè in Italia, con avviso fatto pervenire agli 

aventi diritto ad intervenire non meno di otto giorni prima 

di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo idoneo 

ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, ivi 

compresa la raccomandata a mano purchè si acquisisca la firma 

del destinatario per ricevuta, e comunque anche a mezzo fax o 

posta elettronica inviati al recapito indicato per iscritto 

alla Società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il 

giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle 

materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere 

prevista anche una data ulteriore di seconda convocazione - 

che in ogni caso non potrà coincidere con lo stesso giorno 

fissato per la prima - per il caso in cui nell’adunanza 

fissata in prima convocazione l’Assemblea non risulti 

validamente costituita.

L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:

- in prima convocazione,  quando sono presenti in proprio o 

per delega i soci che rappresentano almeno il 51% 

(cinquantuno per cento) del capitale sociale;

- in seconda convocazione qualunque sia la misura del 

capitale sociale rappresentata dai soci presenti;

il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o dei 

patti sociali vigenti che prevedano quorum più elevati.



In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente 

costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale 

e siano presenti o informati della riunione tutti i membri 

dell'Organo amministrativo o dell'Organo di liquidazione e 

dell'Organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga 

alla trattazione degli argomenti in discussione. A tal fine i 

membri degli Organi anzidetti che non partecipano 

personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita 

dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della 

Società, nella quale dichiarano di essere informati della 

riunione e su tutti gli argomenti in discussione e di non 

opporsi alla trattazione degli stessi.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di 

intervenire in Assemblea, con facoltà di farsi rappresentare 

da altri soggetti anche non soci previo conferimento di  

delega  scritta da conservarsi agli atti della Società. La 

delega non può essere rilasciata con il nome del 

rappresentante in bianco nè può essere conferita a membri 

dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo o 

dell'Organo di liquidazione. La rappresentanza può essere 

conferita soltanto per singole Assemblee. Il rappresentante 

non può farsi sostituire nè può rappresentare per delega più 

di due soci.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle quote sociali, 

si applica il disposto dell'Art. 2352 del Codice Civile.



L’Assemblea, a seconda dell'articolazione assunta dall'Organo 

amministrativo in carica, è presieduta:

- dall'Amministratore Unico;

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- in caso di amministrazione pluripersonale non collegiale, 

dall'Amministratore più anziano.

In caso di assenza o impedimento di uno dei soggetti sopra 

indicati l'Assemblea è presieduta dalla persona designata 

dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione 

dell’Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei 

presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, 

accertare e proclamare i risultati delle votazioni nonchè 

verificare e constatare la regolarità delle deleghe ed in 

generale il diritto di intervento.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. La 

nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è 

redatto da un Notaio.

Il verbale deve contenere la data dell'Assemblea, l'esito 

degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla 

regolarità della costituzione, all'identità e alla 

legittimazione dei presenti e alle modalità e ai risultati 

delle votazioni, nonchè - dietro loro richiesta - le 

dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno; deve 



in particolare indicare, eventualmente anche per allegato, 

l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da 

ciascun socio intervenuto personalmente o per delega, con 

l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o 

dissenzienti rispetto alla decisione.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei 

soci che rappresentano:

- in prima convocazione, almeno il 51% (cinquantuno per 

cento) del capitale sociale;

- in seconda convocazione almeno la maggioranza dal capitale 

rappresentato in Assemblea;

il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o dei patti 

sociali vigenti che prevedano quorum più elevati.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti 

eventualmente attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo 

comma dell'Art. 2468 del Codice Civile è necessario in ogni 

caso il consenso di tutti i soci.

L’Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di 

telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e 

ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato 

atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il 

Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno 

alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di 



accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e 

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di 

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o 

trasmettere documenti;

- che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi 

audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in 

cui sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere 

predisposto il foglio presenze.

Articolo 15

Metodo per consultazione scritta

o consenso espresso per iscritto

Ove sia consentito dalla legge e dai patti sociali vigenti, 

in alternativa rispetto al metodo assembleare i soci possono 

esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta 

o consenso espresso per iscritto.

Il socio che intende avvalersi del metodo per consultazione 

scritta deve formulare la propria proposta di decisione per 



iscritto, dandone comunicazione agli altri soci - oltrechè 

all'Organo amministrativo o di Liquidazione e all'Organo di 

controllo ove nominato - mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento o raccomandata a mano, indicando l'oggetto della 

decisione e le relative ragioni, il termine entro il quale la 

decisione deve formarsi ed apponendovi la propria 

sottoscrizione; ciascun socio esprime il proprio voto per 

iscritto in calce al documento ricevuto apponendovi la 

propria sottoscrizione e ritrasmettendolo al socio proponente 

entro il termine indicato nella proposta, dandone altresì 

notizia alla Società; la mancanza di detta comunicazione nel 

termine prescritto va intesa come espressione di voto 

contrario. La proposta di decisione si intende approvata 

laddove risultino pervenute al socio proponente nel termine 

da lui indicato la comunicazioni recanti il voto favorevole 

di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno 

per cento) del capitale sociale.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei 

soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata 

qualora presso la sede sociale pervenga il consenso ad una 

data decisione espresso in forma scritta da tanti soci che 

rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del 

capitale sociale. Per la formazione della maggioranza 

richiesta si tiene conto esclusivamente dei consensi 

pervenuti alla società entro 10 (dieci) giorni successivi al 



ricevimento da parte della stessa società del primo consenso.

Tanto in caso di consultazione scritta che in caso di 

consenso espresso per iscritto la decisione così formata deve 

essere comunicata a tutti i soci, all'Organo amministrativo o 

di Liquidazione e all'Organo di controllo, ove nominato, e 

deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle 

decisioni dei soci ai sensi dell'Art. 2478 del Codice Civile 

indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l’identità dei votanti e il capitale rappresentato da 

ciascuno;

c) l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o 

dissenzienti.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a 

tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti 

l’espressione della volontà dei soci vanno conservati in 

allegato al libro stesso.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16

Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto di 5 (cinque) membri, anche non soci, nominati 

dall'Assemblea con meccanismi atti a garantire che:

- uno dei componenti sia scelto tra soggetti designati da 



soci che abbiano la qualifica di Comuni;

- uno dei componenti sia scelto tra soggetti designati da 

soci che abbiano la qualifica di altri Organismi pubblici;

- uno dei componenti sia scelto tra soggetti designati da 

soci che abbiano la qualifica di Organizzazioni datoriali 

agricole;

- uno dei componenti sia scelto tra soggetti designati da 

soci che abbiano la qualifica di Associazioni di 

rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura 

e della trasformazione dei prodotti ittici e di portatori di 

interessi collettivi presenti nel Partenariato 

Socio-Economico del PSR Puglia o nell'elenco CNEL;

- uno dei componenti sia scelto tra soggetti designati dai 

rimanenti soci privati;

il tutto anche a valere, per i soci che nel corso della 

durata della vita della Società risulteranno appartenere a 

ciascuna delle anzidette categorie, quale diritto particolare 

ai sensi dell'Art. 2468 comma 3 del Codice Civile, 

intrasmissibile contestualmente al trasferimento della 

relativa partecipazione, se non a favore di soggetti aventi 

le medesime caratteristiche soggettive del cedente e come 

tali appartenenti alla stessa categoria.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione a 

ciascuna scadenza le candidature dei soggetti designati come 

sopra indicato saranno fatte pervenire alla Società in tempo 



utile per l'Assemblea, con la specificazione per ciascun 

candidato della designazione come sopra fattane.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono 

rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo 

interno il Presidente e il Vice-Presidente, se questi non 

sono nominati dai soci e un Segretario, anche non membro del 

C.d.A.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi 

ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne venga 

fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o 

dall'Organo di controllo, ove nominato.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la 

remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli 

investiti di particolari cariche, se applicabile e previsto 

dal programma in esecuzione.

Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.

Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti patti 

sociali si applicano agli Amministratori le norme di legge in 

materia valevoli per le Società per azioni.

Articolo 17

Poteri

All'Organo di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri 

per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società 

e per il compimento di tutti gli atti che rientrano 

nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quanto dalla legge 



o dai patti sociali vigenti riservato alla competenza dei 

soci nonchè per le ulteriori limitazioni eventualmente 

disposte all'atto della nomina.

Entro i suddetti limiti all'Organo amministrativo compete la 

firma sociale e dunque la rappresentanza della Società nei 

confronti di terzi e in giudizio, che sarà esercitata dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

dall’Amministratore Delegato eventualmente nominato 

nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti.

Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente 

previste, l'Organo amministrativo ha pertanto facoltà:

- di procedere ad acquisti, permute e alienazioni mobiliari e 

immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e 

mutui anche ipotecari; all'acquisto di altre aziende o 

Società, costituite o costituende, anche sotto forma di 

conferimento;

- di fare operazioni presso Banche, Istituti di credito ed 

ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, effettuando tutte le 

operazioni tanto di ordinaria che di straordinaria 

amministrazione, ivi compreso il rilascio di garanzie ed il 

consenso a costituzioni, surroghe, postergazioni, 

cancellazioni, rinunzie e riduzioni di ipoteche, trascrizioni 

e annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei 

Registri Immobiliari ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da 

ogni responsabilità;



- di conferire incarichi e nominare procuratori alle liti per 

azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione, comprese le 

azioni in revocazione, compromessi, transazioni,  anche 

nominando arbitri anche amichevoli compositori;

- di nominare institori o procuratori "ad negotia" per 

determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere 

adottate mediante deliberazione collegiale per le materie 

indicate dall'Art. 2475, comma quinto, del Codice Civile 

nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso 

luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia, 

dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Vice Presidente eventualmente nominato - quando previsto 

dalla legge o dal presente atto e quando ne sia fatta domanda 

da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso fatto 

pervenire a tutti i Consiglieri, nonchè ai membri dell'Organo 

di controllo ove nominato, non meno di cinque giorni prima di 

quello fissato per la riunione, con qualunque mezzo idoneo ad 

assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, ivi compresa 

la raccomandata a mano purchè si acquisisca la firma del 

destinatario per ricevuta, e comunque anche a mezzo fax o 

posta elettronica inviati al recapito indicato per iscritto 



alla Società. In caso di validi motivi di urgenza il termine 

per la convocazione della riunione è ridotto a tre giorni.

Il Consiglio debitamente convocato è validamente riunito 

quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri in 

carica. In ogni caso, in mancanza delle formalità suddette, 

il Consiglio è validamente riunito quando sono presenti tutti 

i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di controllo, 

ove nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed 

in caso di sua assenza dal Vice Presidente eventualmente 

nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il 

Consiglio nomina un segretario, scelto anche tra persone 

estranee al Consiglio stesso. Le modalità delle votazioni 

sono stabilite dallo stesso Consiglio, fermo restando  che il 

voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono 

svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più 

luoghi audio e/o video collegati, secondo le disposizioni 

dettate dal presente atto per lo svolgimento con analoghe 

modalità delle riunioni Assembleari. La riunione consiliare 

si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente 

e il Segretario.

Le decisioni del Consiglio sono validamente adottate qualora 

consti il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri 

in carica. In caso di parità di voto ha prevalenza la 



decisione accolta dal Presidente.

Ove non diversamente disposto dalla legge o dai patti sociali 

vigenti il Consiglio di Amministrazione può altresì 

deliberare sulle materie di sua competenza mediante 

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso 

per iscritto, nel rispetto delle medesime disposizioni 

dettate dal presente atto per le decisioni dei soci da 

adottarsi le stesse modalità.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19

Composizione e poteri

Qualora obbligatorio per legge o liberamente deciso dai soci 

sarà nominato un Organo di controllo, composto di soggetti 

aventi i requisiti di legge, al quale spetterà il controllo 

sull'amministrazione e la revisione legale dei conti. A tal 

fine esso vigilerà sull'osservanza della legge, sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta 

tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci e 

delle scritture contabili.

L'Organo di controllo  può essere costituito da un Collegio 

Sindacale o da un Sindaco Unico, con scelta operata per la 

prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con 

decisione dei soci.

Il controllo della Società deve essere necessariamente 



affidato ad un Collegio Sindacale  qualora siano  raggiunti i 

limiti dimensionali che lo rendono obbligatorio per legge.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e 

di due supplenti ed opererà in conformità a quanto disposto 

dagli Artt. 2397 e ss. del Codice Civile. Le riunioni del 

Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di 

telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni 

previste nel presente atto in materia di Consiglio di 

Amministrazione.

Con decisione dei soci la revisione legale dei conti può 

essere affidata, in alternativa all'Organo di controllo, ad 

un Revisore Unico o ad una Società di revisione aventi i 

requisiti di legge.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente 

affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione 

qualora la Società raggiunga i limiti dimensionali che lo 

rendono obbligatorio per legge.

Si applicano in proposito per quanto non diversamente 

disposto le disposizioni in tema di Società per azioni e 

quelle di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative 

disposizioni di attuazione.

I Sindaci o il Revisore durano in carica tre esercizi e sono 

rieleggibili; essi non sono revocabili se non per giusta 

causa.

I soci  determinano la retribuzione annuale ad essi spettante.



TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 20

Cause di scioglimento e Organo di liquidazione

La Società si scioglie:

- per il decorso del termine;

- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la 

sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che 

l’Assemblea, all’uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, 

non deliberi le opportune modifiche dei patti sociali;

- per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata 

inattività dell’Assemblea;

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo 

legale, salvo quanto disposto dall’Art. 2482ter del Codice 

Civile;

- nell’ipotesi prevista dall’Art. 2473 del Codice Civile;

- per deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi con il voto 

favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% 

(cinquantuno per cento) del capitale sociale sia in prima che 

in seconda convocazione;

- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l’Organo amministrativo 

deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla 

legge.

L'Assemblea nominerà un Organo di Liquidazione composto di 



uno o più Liquidatori, determinandone:

- la composizione e le regole di funzionamento, ivi compresa 

l'individuazione del soggetto a cui spetta la rappresentanza 

della Società ed i relativi poteri;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di 

liquidazione,  previa eliminazione della causa di 

scioglimento, con deliberazione dell’Assemblea presa con le 

maggioranze  richieste per le modificazioni del presente atto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli 

effetti della delibera di revoca dello stato di liquidazione 

si fa rinvio a quanto disposto dall’Art. 2487 ter del Codice 

Civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Domicilio dei soci

e dei membri degli Organi sociali

Il domicilio dei soci e dei membri degli Organi sociali, per 

ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal 

Registro Imprese presso cui la Società è iscritta, ove non 

sia diversamente disposto dalla legge o dai patti sociali 

vigenti.

Articolo 22

Rinvio



Per tutto quanto non diversamente disposto si fa rinvio alla 

normativa tempo per tempo vigente in materia di Società a 

responsabilità limitata e, in difetto, a quella in materia di 

Società di capitali in genere in quanto compatibile>>.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa 

fattane a me Notaio dai comparenti i quali dichiarano di ben 

conoscerne il contenuto. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho 

dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme alla 

propria volontà e lo approvano. Scritto con strumenti 

informatici da persona di mia fiducia sotto mia guida e 

direzione e completato di mio pugno, consta di diciannove 

fogli di cui occupa pagine settantatre fin qui oltre alle 

sottoscrizioni, che vengono apposte dai comparenti e da me 

Notaio alle ore diciotto e cinquanta minuti.

F.to Emanuele SOLAZZO

" Antonio CAIAFFA

" Fulvio PEDONE

" Angelina STORINO

" Gianmaria GRECO

" Giuseppe Maria TAURINO

" Ezio CONTE

" Raffaele QUARTA

" Federica RIZZO

" Vincenzo CALIGNANO 



" Fabio VINCENTI

" Antonio SCHIPA

" Vito MURRONE

" Pantaleo PICCINNO

" Diego LAZZARI 

" INGROSSO Fabio

" Roberto PETRELLI

" DERNIOLO Luigi

" ALTOMARE Anna Maria

" Federico PASTORE

" Santo INGROSSO

" Bruno CICCARESE

" Andrea Paolo Filippo ROMANO

" Massimo TOMA

" Giovanni SCHIAVONE

" CIURLIA Flavio

" Marina QUARTA

" Luigi IMBRIANI

" MAFFEI Massimo

" Gianni LETTERA

" SABATO Piercosimo

" Luigi Cesare ZILLI

" Cosimo MICCOLI

" Emanuela Anna CONTE

" Massimo RUGGIO



" GIANNOTTA Catia

" Giovanni Antonio CASILLI

" Donato TAURINO

" Damiana Antonella CALOGIURI

" MIGLIETTA Maria Luigia

" Maria Cristina  MARTELLA

" Francesco Antonio BARBA

" GALLOSO Gervasio Andrea

" Raffaele BISSANTI

" Federico Cesare ZILLI

" Vincenzo Antonio MANCA

" Alessandro COLONNA

" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)======

========================seguono allegati======================
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Repertorio n. 1.364 

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di 

settembre

19 settembre 2016

in Lecce e nel mio ufficio secondario alla Via Nazario Sauro 

n. 14/F, innanzi a me MAURIZIO URSELLI Notaio in Leverano 

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce,

è presente:

- "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI", Associazione non 

riconosciuta costituita in Italia con sede in Lecce alla 

Piazza Mazzini, Galleria, n. 36, avente codice fiscale n. 

93022840750, in persona di SPARASCIO Giulio, nato a Ruffano 

il 12 novembre 1953, codice fiscale SPR GLI 53S12 H632N, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione 

ove sopra, nella sua qualità di Presidente a quanto appresso 

autorizzato in virtù di delibera della Giunta in data 6 

settembre 2016 che in copia da me Notaio certificata conforme 

all'originale esibitomi si allega al presente atto sotto la 

lettera "A".

Dell'identità personale di detto comparente io Notaio sono 

certo.

Con il presente atto la "CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI", come sopra rappresentata, dichiara di nominare 

Imposta di bollo assolta

mediante Marca da € 32,00

ALLEGATO "15" AL N° 1.112 DI RACCOLTA



e costituisce proprio procuratore speciale:

-  MURRONE Vito, nato a Castrì di Lecce il  15 aprile 1954 ed 

ivi domiciliato in Via Adige n. 32, codice fiscale MRR VTI 

54D15 C334P;

affinché detto rappresentante,

in nome, vece ed interesse della stessa "CONFEDERAZIONE 

ITALIANA AGRICOLTORI", abbia a costituire un Gruppo di Azione 

Locale (GAL) - composto da soggetti pubblici e privati che 

esso stesso rappresentante individuerà ed indicherà in 

conformità agli scopi di cui appresso - in forma di Società a 

responsabilità limitata, allo scopo di favorire lo sviluppo 

locale dell'area rurale di riferimento attraverso l'accesso 

ai finanziamenti di cui alla "Misura 19" del PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE (PSR) Puglia 2014-2020 dedicata 

all'attuazione dell'iniziativa comunitaria "LEADER" ed

avente:

• denominazione "GAL Valle della Cupa Società a 

responsabilità limitata";

• sede in Comune di Trepuzzi, all'indirizzo nell'ambito di 

detto Comune che esso rappresentante  concorderà con gli 

altri soci agli effetti dell'Art. 111 ter comma 1 disp. att. 

C.C.;

• quale oggetto sociale lo svolgimento delle attività 

contemplate dal PSR sopra indicato, propedeutiche all'accesso 

ai relativi finanziamenti pubblici di sostegno alla Strategia 



di Sviluppo Locale; con la facoltà altresì di compiere tutte 

le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie 

necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

• capitale sociale di Euro 20.020,00 (ventimilaventi virgola 

zero zero) suddiviso in quote, tutte da liberarsi da parte di 

ciascun socio mediante proporzionali conferimenti in denaro 

ai sensi di legge, di cui una quota non superiore a nominali 

Euro 1.001,00 (milleuno virgola zero zero) sarà sottoscritta 

dal medesimo rappresentante in nome e per conto di essa 

"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI", con l'espressa facoltà 

per esso rappresentante di convenire una maggiore o minore 

misura  del capitale sociale e/o della quota che andrà a 

sottoscrivere in nome e per conto di esso  rappresentato, 

entro il limite del 10% (dieci per cento);

• durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre 

duemilacinquanta), con chiusura di ciascun esercizio sociale 

al trentuno dicembre di ogni anno.

La "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI" pertanto, come sopra 

rappresentata, dichiara di conferire al nominato procuratore 

tutti i poteri all'uopo necessari, utili o opportuni, quali:

• intervenire all'atto costitutivo di Società a 

responsabilità limitata sopra indicato e sottoscriverlo;

• sottoscrivere la quota di partecipazione al capitale 

sociale sopra indicata, versandone almeno il 25% (venticinque 

per cento);



• nominare l'Organo Amministrativo, determinandone 

l'articolazione ed eleggendone i membri, convenendone la 

durata ed i relativi poteri di amministrazione e 

rappresentanza della Società;

• meglio circostanziare e definire l'oggetto sociale, anche 

ampliandolo ad ulteriori attività rispetto a quanto sopra 

indicato;

• approvare le norme relative al funzionamento della Società, 

convenendo i patti sociali e tutte le clausole e le 

condizioni che riterrà opportuni, anche in rettifica e a 

miglior precisazione rispetto a quanto sopra riportato, 

nonchè clausole di prelazione e di gradimento in relazione al 

trasferimento delle partecipazioni, cause di esclusione e 

recesso e conseguenti modalità di liquidazione delle 

partecipazioni per ogni ipotesi di scioglimento del rapporto 

sociale, modalità di adozione delle decisioni dei soci e di 

funzionamento dell'Assemblea, specificando in particolare le 

modalità di convocazione della stessa ed i relativi quorum 

costitutivi e deliberativi, le possibili articolazioni 

dell'Organo amministrativo e di controllo, indicandone poteri 

e competenze;

• pattuire eventuali clausole compromissorie ed eleggere 

domicili;

• fare quant'altro ritenga necessario, utile o opportuno per 

l'esatto adempimento dell'incarico conferito con il presente 



atto, senza limitazioni o riserve, così che il nominato 

procuratore debba ritenersi investito pure di ogni altra 

facoltà occorrente anche non espressamente menzionata nel 

presente atto e non si possa opporre allo stesso imprecisione 

o difetto di poteri.

Il presente incarico viene conferito a titolo gratuito, con 

obbligo di rendiconto e da esaurirsi in unico contesto, con 

promessa da parte di essa "CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI" di avere fin d'ora per valido e ratificato 

l'operato di detto rappresentante.

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa 

fattane a me Notaio dal comparente il quale dichiara di ben 

conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho 

dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla 

propria volontà e lo approva. Scritto con strumenti 

informatici da persona di mia fiducia sotto mia guida e 

direzione e completato di mio pugno, consta di due fogli di 

cui occupa pagine cinque fin qui oltre alle sottoscrizioni, 

che vengono apposte dal comparente e da me Notaio. 

F.to Giulio SPARASCIO

" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)======

=========================segue allegato=======================
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Repertorio n. 1.363 

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di 

settembre,

19 settembre 2016

in Lecce e nel mio ufficio secondario alla Via Nazario Sauro 

n. 14/F, innanzi a me MAURIZIO URSELLI Notaio in Leverano 

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce,

è comparso:

- GRECO Costantino, cittadino italiano nato a Novoli il 

giorno 8 novembre 1953 ed ivi domiciliato in Via S. Stefano 

n. 23, codice fiscale GRC CTN 53S08 F970R, Partita Iva 

02545900751, nella sua qualità di unico titolare firmatario 

ed esercente  in via esclusiva dell'impresa individuale 

corrente in Novoli ove sopra sotto la ditta <<AZIENDA 

AGRICOLA TENUTA "LU CANTIERI" DEL DOTT. GRECO COSTANTINO>>, 

avente iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lecce e 

codice fiscale GRCCTN53S08F970R, iscritta al R.E.A. presso la 

C.C.I.A.A. di Lecce al n. LE-210680.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, nell'anzidetta sua qualità dichiara di nominare e 

costituisce propria procuratrice speciale:

- MARTELLA Maria Cristina, nata a Lecce il 26 aprile 1961 ed 

ivi residente in Via Mario di Lecce n. 8, codice fiscale MRT 

Imposta di bollo assolta

mediante Marca da € 32,00

ALLEGATO "33" AL N° 1.112 DI RACCOLTA



MCR 61D66 E506D;

affinché detta rappresentante,

in nome, vece ed interesse di essa ditta rappresentata, abbia 

a costituire un Gruppo di Azione Locale (GAL) - composto da 

soggetti pubblici e privati che essa stessa rappresentante 

individuerà ed indicherà in conformità agli scopi di cui 

appresso - in forma di Società a responsabilità limitata, 

allo scopo di favorire lo sviluppo locale dell'area rurale di 

riferimento attraverso l'accesso ai finanziamenti di cui alla 

"Misura 19" del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) Puglia 

2014-2020 dedicata all'attuazione dell'iniziativa comunitaria 

"LEADER" ed

avente:

• denominazione "GAL Valle della Cupa Società a 

responsabilità limitata";

• sede in Comune di Trepuzzi, all'indirizzo nell'ambito di 

detto Comune che essa rappresentante  concorderà con gli 

altri soci agli effetti dell'Art. 111 ter comma 1 disp. att. 

C.C.;

• quale oggetto sociale lo svolgimento delle attività 

contemplate dal PSR sopra indicato, propedeutiche all'accesso 

ai relativi finanziamenti pubblici di sostegno alla Strategia 

di Sviluppo Locale; con la facoltà altresì di compiere tutte 

le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie 

necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;



• capitale sociale di Euro 20.020,00 (ventimilaventi virgola 

zero zero) suddiviso in quote, tutte da liberarsi da parte di 

ciascun socio mediante proporzionali conferimenti in denaro 

ai sensi di legge, di cui una quota di nominali Euro 300,40 

(trecento virgola quaranta) sarà sottoscritta dal medesimo 

rappresentante in nome e per conto di essa ditta 

rappresentata; con l'espressa facoltà per esso rappresentante 

di convenire una maggiore o minore misura  del capitale 

sociale e/o della quota che andrà a sottoscrivere in nome e 

per conto di esso  rappresentato, entro il limite del 10% 

(dieci per cento);

• durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre 

duemilacinquanta), con chiusura di ciascun esercizio sociale 

al trentuno dicembre di ogni anno.

GRECO Costantino pertanto, sempre nell'anzidetta sua qualità, 

dichiara di conferire alla nominata procuratrice tutti i 

poteri all'uopo necessari, utili o opportuni, quali:

• intervenire all'atto costitutivo di Società a 

responsabilità limitata sopra indicato e sottoscriverlo;

• sottoscrivere la quota di partecipazione al capitale 

sociale sopra indicata, versandone almeno il 25% (venticinque 

per cento);

• nominare l'Organo Amministrativo, determinandone 

l'articolazione ed eleggendone i membri, convenendone la 

durata ed i relativi poteri di amministrazione e 



rappresentanza della Società;

• meglio circostanziare e definire l'oggetto sociale, anche 

ampliandolo ad ulteriori attività rispetto a quanto sopra 

indicato;

• approvare le norme relative al funzionamento della Società, 

convenendo i patti sociali e tutte le clausole e le 

condizioni che riterrà opportuni, anche in rettifica e a 

miglior precisazione rispetto a quanto sopra riportato, 

nonchè clausole di prelazione e di gradimento in relazione al 

trasferimento delle partecipazioni, cause di esclusione e 

recesso e conseguenti modalità di liquidazione delle 

partecipazioni per ogni ipotesi di scioglimento del rapporto 

sociale, modalità di adozione delle decisioni dei soci e di 

funzionamento dell'Assemblea, specificando in particolare le 

modalità di convocazione della stessa ed i relativi quorum 

costitutivi e deliberativi, le possibili articolazioni 

dell'Organo amministrativo e di controllo, indicandone poteri 

e competenze;

• pattuire eventuali clausole compromissorie ed eleggere 

domicili;

• fare quant'altro ritenga necessario, utile o opportuno per 

l'esatto adempimento dell'incarico conferito con il presente 

atto, senza limitazioni o riserve, così che la nominata 

procuratrice debba ritenersi investita pure di ogni altra 

facoltà occorrente anche non espressamente menzionata nel 



presente atto e non si possa opporre alla stessa imprecisione 

o difetto di poteri.

Il presente incarico viene conferito a titolo gratuito, con 

obbligo di rendiconto e da esaurirsi in unico contesto, con 

promessa da parte di esso rappresentato di avere fin d'ora 

per valido e ratificato l'operato di detto rappresentante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho 

dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla 

propria volontà e lo approva. Scritto con strumenti 

informatici da persona di mia fiducia sotto mia guida e 

direzione e completato di mio pugno, consta di due fogli di 

cui occupa pagine cinque fin qui oltre alle sottoscrizioni, 

che vengono apposte dal comparente e da me Notaio.

F.to GRECO Costantino

" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)======
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Copia su supporto informatico conforme al documento origina- 

le su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 

7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso registro imprese 

che consta di 491 pagine compresa la presente. Imposta di 

bollo assolta in via telematica ai sensi del decreto 

22/02/2007 mediante M.U.I. In Leverano e nel mio studio alla 

Via Canne n. 37, addì ventitrè settembre duemilasedici.


