STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA “SIMPLY SICILY”
TITOLO I COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia
è

costituita

una

Associazione

non

riconosciuta

denominata

“SIMPLY SICILY”, con sede legale ed amministrativa a Salemi,
contrada Gorgazzo, n. 2.
Possono aderire all'Associazione persone sia fisiche sia persone giuridiche.
Art. 2
La durata dell’associazione viene fissata fino al 31 dicembre
2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata a norma di legge dall'assemblea generale degli Associati.
Art. 3
L'Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività sia nella Regione SICILIA, sia sul territorio nazionale e
al di fuori dei confini nazionali.
L'Associazione

ha

lo

scopo

principale,

fra

le

altre

cose,

quello di promuovere i prodotti agroalimentari e vitivinicoli,
la ricerca e lo sviluppo tecnologico, anche attraverso la partecipazione ai bandi promossi dall'amministrazione regionale,
centrale e/o autorità sovranazionali.
L’Associazione intende operare per favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a promuovere e valorizzare ogni tipo
di attività culturale, naturalistica, turistica, di promozione

del territorio, politica, ricreativa, sociale, artistica, nonché educativa e rieducativa, formativa e sportiva, anche gestendo e rendendosi assegnataria di beni confiscati alla mafia
e/o partecipando a bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari, aprendo, se necessario, sedi secondarie
o operative in sia in Italia, sia all’estero.
In particolare, l’Associazione a titolo esemplificativo e non
tassativo, persegue lo scopo di:
- effettuare tutte quelle attività necessarie allo sviluppo
del turismo rurale al fine della valorizzazione, incentivazione e tutela dei prodotti tipici locali sia biologici e non
biologici, partecipando a qualunque tipo di fiera.
- promuovere in Italia ed all'estero la costituzione di circoli sociali, culturali, naturalistici, di promozione dei territori,

artistici,

ricreativi,

sportivi,

di

biblioteche,

di

sportelli di orientamento di informazione, di centri di servizi sociali di integrazione sociale e di organizzare direttamente o mediante convenzioni con terzi, scuole o corsi di addestramento professionale e di preparazione alle nuove condizioni di vita e di lavoro in tutti i settori economici e produttivi,

avvalendosi

della

legislazione

vigente;

realizzare

convegni, tavole rotonde, dibattiti, conferenze, meeting;
-

promuovere

l’arricchimento

culturale

e

la

formazione

dei

propri associati, in qualsiasi forma e modalità;
- promuovere, organizzare, realizzare e/o gestire, e parteci-

pare a manifestazioni, fiere, mercatini agricoli, convegni,
rappresentazioni teatrali, mostre, incontri, meeting anche agonistici, dibattiti, rassegne, seminari, spettacoli musicoteatrali e quant’altro finalizzato alla diffusione dei valori
del presente statuto;
- pubblicare giornali, riviste, bollettini, cataloghi, libri,
manuali informativi, atti di convegni e seminari, studi e ricerche; - promuovere, realizzare, sviluppare e/o gestire impianti

polivalenti

a

carattere

agricolo-sportivo-ricreativo-

ambientale: maneggi, centri sportivi, palestre, centri termali, riserve naturali, parchi etc...;
- allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione
potrà, in proprio e /o altre organizzazioni parallele appositamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili
ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o
permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; l’Associazione potrà svolgere
la sua attività sia mediante strutture proprie che nell’ambito
di altre strutture pubbliche, con queste convenzionate, o private.

- promuovere, realizzare, sviluppare e/o gestire impianti per
il turismo rurale, agricoltura sociale, agriturismi, agrinido,
fattorie didattiche, fattorie scientifiche, villaggi rurali,
borghi rurali, rifugi rurali, musei rurali, biblioteche rurali, impianti per la pesca sportiva e non, per sport acquatici,
ivi compreso il noleggio delle attrezzature etc…;
- istituire, organizzare, gestire eventi

culturali di qual-

siasi tipo anche duraturi, quali scuole di musica etc ...;
- acquistare, affittare, realizzare e/o gestire, impianti per
la gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; - acquistare, affittare, realizzare e/o gestire impianti sportivi nca, parchi di divertimento e parchi tematici,
discoteche, sale da ballo night-club e simili, stabilimenti
balneari: marittimi, lacuali e fluviali; il commercio e somministrazione

al dettaglio di bevande e alimenti; la gestione

di alberghi e villaggi turistici; la gestione di colonie marine e montane; l’attività di affittacamere per brevi soggiorni;
l’attività di locazione di case ed appartamenti per vacanze;
l’attività

di

bed

and

breakfast;

l’attività

di

residences;

l’attività di aree di campeggio e aree attrezzate per camper e
roulotte;

l’attività

l’attività di

di

ristorazione

con

somministrazione;

gelaterie e pasticcerie; l’attività di ristora-

zione senza e con somministrazione con preparazione di cibi da
asporto; l’attività di bar, caffetteria e altri esercizi simili; l’attività delle birrerie con cucina;.

L'Associazione

si

propone,

in

particolare,

di

stimolare

lo

spirito di collaborazione tra i soci per realizzare uno strumento di efficace presenza sul mercato con adeguati livelli di
capacità tecnico-economica,
duttive

fra

i

soci,

in modo da creare sinergie pro-

agevolando

il

ricorso

al

credito,

l’assunzione di commesse, la piena utilizzazione del processo
tecnologico e

il massimo impiego delle risorse lavorative.

L’Associazione ha per oggetto la produzione, in via prioritaria mediante l’impiego delle capacità tecnico-produttive dei
soci consorziati, di servizi inerenti ad attività fieristiche,
espositive,

di

distribuzione

commerciale

in

genere,

nonché

qualsiasi altra attività connessa, ausiliaria o strumentale
allo svolgimento delle attività principali.
L’Associazione, in tal senso, si propone di:
-promuovere e garantire la formazione della cultura d’impresa
dei ceti produttivi, organizzando ed incentivando iniziative e
manifestazioni intese a migliorare le condizioni per lo svolgimento delle attività d’impresa;
-organizzare e promuovere ogni altra attività culturale, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, intesa a
migliorare le condizioni socio-economiche produttive e culturali del territorio locale, provinciale e regionale;
-organizzare, periodicamente, manifestazioni fieristiche anche
a carattere nazionale ed internazionale dirette a favorire la
produzione agroalimentare siciliana;

-organizzare congressi, convegni e ogni altra utile iniziativa
per lo sviluppo dell’economia locare, provinciale e

regiona-

le;
-promuovere importanti iniziative promo pubblicitarie dirette
a diffondere le manifestazioni fieristiche e le attività promozionali di qualunque genere, anche per conto di terzi;
-effettuare in modo diretto o indiretto ricerche di mercato,
indagini ed analisi promozionali;
-promuovere ed organizzare anche con la partecipazione di altri enti od organismi mostre, mostre mercato, fiere, esposizioni, stage, master, corsi di formazione, attività di sensibilizzazione;
-partecipare a società per azioni, a società consortili o società miste, ed ogni altra società comunque denominata, al fine di realizzare i superiori obiettivi ed al fine di consentire una effettiva partecipazione della società ad iniziative
economiche, culturali e di promozione;
-promuovere ed organizzare eventi ed attività finalizzate a
promuovere le tipicità delle zone di produzione dei suoi associati;
-promuovere ed effettuare la propaganda dei prodotti siciliani
diretta allo sviluppo produttivo dell’intera Regione e delle
imprese produttrici ivi insediate da conseguirsi mediante le
risorse che saranno conferite dalla Regione Siciliana e quelle
comunque ottenibili alla stregua di quanto previsto da norma-

tive regionali, statali e comunitarie o tal uopo erogate dagli
Enti locali, nazionali o sovranazionali.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione:
- potrà stipulare convenzioni

e contratti con organismi di

settore dotati di comprovata esperienza, nonché con soggetti
privati e collettivi adotta regolamenti per il proprio funzionamento;
- promuove programmi, nell’ambito delle attività svolte a livello nazionale e regionale, di ricerca e sperimentazione agroalimentare per le aziende associate;
- curare la rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei
prodotti

agroalimentari

in

collaborazione

con

i

competenti

servizi sovranazionali, nazionali e regionali, utilizzando esperti, centri ed istituti di ricerca pubblici e privati;
- divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di trasformazione nonché dell’organizzazione
di mercato in particolare nel settore di produzione e trasformazione dei prodotti di qualità;
- redigere contratti tipo e successivi adattamenti in relazione alle esigenze del mercato;
- fornire, ai soci produttori, assistenza tecnica e relativa
formazione professionale;
- fornire assistenza legale e tributaria;

- accettare lasciti e donazioni di qualsiasi genere e provenienza atti al raggiungimento degli scopi associativi;
- Partecipare ad altre associazioni o enti che, senza scopo di
lucro, perseguano gli stessi obiettivi dell’associazione.
Art. 4
Condizione

essenziale

per

l’ammissione

e

la

permanenza

nell’Associazione è la conoscenza, condivisione, accettazione
e sottoscrizione da parte di ciascuno dei soci delle regole
contenute nel Regolamento.
Art. 5
L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti
giuridici i quali si propongano di contribuire, direttamente o
indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell’Associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli
stessi obiettivi dell’Associazione, promuovendone anche la costituzione.
TITOLO II ASSOCIATI
Art. 6
Possono essere ammessi a partecipare all’Associazione i produttori agricoli, i trasformatori, e gli operatori commerciali, tutti intesi sia in forma singola sia in forma associativa, che operino nell’ambito del settore agroalimentare, vinicolo, dell’accoglienza, della ristorazione e del turismo, e
nell’ambito dei servizi offerti a tutte le attività di cui so-

pra.
Art. 7
Le richieste di adesione all'Associazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà sulle domande di ammissione, dandone comunicazione
motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.
Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro
tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli
associati.
Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è
proposta, mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente, al Consiglio Direttivo il quale si esprimerà secondo
le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
In ogni caso l’ammissione di un nuovo associato - in qualsiasi
forma giuridica partecipi alla Associazione - è condizionata
alla conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione
da parte di ciascuno dei potenziali associati e dei singoli
imprenditori agricoli che eserciteranno l’attività di vendita
diretta

delle

regole

contenute

nel

Regolamento

di

cui

all’articolo 3 del presente Statuto.
Art. 8
Con l'iscrizione l'associato assume, nei confronti dell'Associazione, l'impegno a mantenere il vincolo associativo almeno

fino al compimento del primo anno dalla data di sua ammissione, salvo recesso per giustificato motivo.
L'associato assume l'impegno a rispettare lo Statuto e il Regolamento approvati dall'Assemblea dell’Associazione.
La dichiarazione di recesso dall’Associazione va comunicata
con lettera raccomandata A/R o altro mezzo recettizio equipollente, con un preavviso di 3 (tre) mesi.
Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio direttivo entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa,
trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di
tutti gli effetti.
Art. 9
L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione, la quota di ammissione e i contributi annualmente determinati dall'Assemblea necessari al funzionamento dell’Associazione.
La quota di ammissione e i contributi versati annualmente non
costituiscono titoli di partecipazione e non devono essere restituiti all’atto del recesso ed esclusione del socio.
Art. 10
All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili,

indipendentemente

dalle

azioni

di

responsabilità

per i danni arrecati all'Associazione, le sanzioni previste
dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea.
Art. 11
Con delibera del Consiglio Direttivo è escluso l'associato:

a) che non soddisfi più i requisiti previsti per l'ammissione;
b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;
c) che abbia riportato, anche nell’espletamento di funzioni
connesse alle cariche ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
danno della Comunità Europea o altre Istituzioni Nazionali e/o
locali, ovvero in

materia di igiene e sanità, reati ambienta-

li o di frode nella preparazione degli alimenti

nel quinquen-

nio precedente all’inizio del’esercizio dell’attività. La causa di esclusione ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
d) che violi una qualsiasi delle previsioni regolamentari redatte dall’Associazione;
e) che non corrisponda per due annualità consecutive il contributo associativo.
TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Art. 13
L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa
delibera

del

Consiglio

Direttivo,

entro

quattro

mesi

dalla

chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.
Art. 14
Per la partecipazione all'Assemblea, gli associati devono essere in regola con il pagamento dei contributi. A ciascun associato,

sia

esso

socio

individuale

o

società

Cooperativa,

Consorzio di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta
un voto.
Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente in forma
scritta a favore di un componente il nucleo familiare, del vicepresidente in caso di società, o di un altro associato.
Art. 15
L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, da affiggere nella sede
dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 15 giorni prima della adunanza.
L’avviso di convocazione potrà avvenire con altri mezzi recettizi equipollenti, quali mail, fax, raccomandata a/r et coetera

L'avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima
che siano trascorse due ore dalla prima.
Art. 16
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti o dei rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti e rappresentati.
Per le modifiche allo statuto, salvo quanto infra precisato,
occorrerà la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non
hanno voto e non possono rappresentare gli associati.
Art. 17
E' di competenza dell'Assemblea:
a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti, e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Diretti-

vo;
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
d) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione ed, in particolare, approvare i programmi annuali di immissione sul mercato proposti
dal Consiglio Direttivo;
e) approvare e modificare il Regolamento interno su proposta
del Consiglio Direttivo;
f) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati,
nazionali ed esteri;
g) determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento
dell'Associazione, tenendo conto del valore della loro produzione o consistenza aziendale.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a nove eletti a maggioranza dall'assemblea dei
soci che ne determina di volta in volta il numero.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, un Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere, scegliendoli fra i suoi
membri.
Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri

il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. I membri così
nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e
assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.
I membri del Consiglio Direttivo che mancano per più di due
riunioni senza giustificato motivo decadono dall'incarico e
vengono sostituiti a norma del quarto e del quinto comma del
presente articolo. Per la validità della adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei
membri in carica.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto
di quei poteri che sono espressamente riservati od attribuiti
all'Assemblea.
Art. 20
Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore scelto tra i non associati, determinandone i compiti e la retribuzione.
Art. 21
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete il potere di

promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare
procuratori alle liti e/o avvocati.
Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all'uopo designato.
Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo non compete
nessuna indennità di carica.
TITOLO IV PATRIMONIO - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE – RENDICONTI
Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti,
lasciti, donazioni, rendite sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
E’ fatto divieto di distribuire agli associati, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita
dell’associazione

e

al

termine

della

liquidazione

dell’associazione.
Art. 23
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote di ammissione;
b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione

nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea; c) dalle
rendite patrimoniali;
d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.
Tali

entrate

vanno

a

costituire

il

patrimonio

dell’associazione salvo diversa deliberazione del consiglio,
in ogni caso non utilizzabili se non per il perseguimento
dell’oggetto associativo.
Art. 24
L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre
di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi
e passivi.
TITOLO V CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 25
Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal
presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri,
amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale
della circoscrizione competente per territorio.
Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di

arbitrato è irricevibile. La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di
associazioni.

