STATUTO
Art. 1 – Costituzione
1.
2.

E’ costituita, ai sensi della legge 383/2000, l’Associazione culturale di promozione sociale denominata
Centro Studi e Ricerche FormArte, sinteticamente FormArte. In particolare l’associazione ha come
oggetto la ricerca didattica, educativa, la formazione artistica e scientifica e l’intervento clinico.
L’Associazione libera di fatto, apartitica e apolitica, con durata fissata a tempo indeterminato non ha fini di
lucro.

Art. 2 – Sede
1. L’Associazione ha sede legale in Via Piaia 37/G – 32014 Ponte Nelle Alpi (BL).
2. L'Associazione può modificare la sede e creare sedi decentrate per delibera assembleare.
3. Copia conforme all'originale è depositato presso la sede dell'associazione.
Art. 3 - Scopi e attività
FormArte si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e persegue i seguenti scopi:
a) Promuovere la ricerca e lo studio di nuove metodologie didattiche innovative;
b) Promuovere, progettare e realizzare servizi e attività di sostegno per minori e adulti che presentano
difficoltà, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, attività di promozione culturale
anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a prevenire il disagio giovanile, l'emarginazione
sociale e l'abbandono scolastico;
c) Svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di
consulenza ed attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli
interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica;
d) Contribuire alla diffusione della cultura artistica e scientifica tramite:
 corsi di formazione e qualificazione professionale;
 corsi di specializzazione;
 corsi di alto perfezionamento.
e) Sviluppare attività editoriali: pubblicazioni di studi e ricerche compiute, libri, atti di convegni,
seminari ecc.
f) Costituire qualificati gruppi scientifici di ricerca e progettazione intorno a progetti nel campo della
formazione e della ricerca;
g) Partecipare a bandi di finanziamento e gare d’appalto pubbliche nazionali o comunitarie;
h) Organizzare convegni, dibattiti, seminari, fiere, esposizioni.
i) Ricercare sponsor per il finanziamento delle attività sopra elencate.
FormArte può stipulare contratti e convenzioni, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi
e associazioni aventi scopi simili, contrarre mutui ed accantonare riserve.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio di FormArte è costituito:
a. dalle quote degli associati;
b. dai contributi annui ordinari;
c. da eventuali contributi straordinari;
d. dai contributi di privati o di istituzioni pubbliche;
e. dal ricavato di organizzazione di manifestazioni;
f. dal ricavato delle attività didattiche;
g. dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
h. da contributi e finanziamenti di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in
genere;
i. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
j. da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi o prestazioni.
E’ fatto comunque salvo l’obbligo del raggiungimento dell’oggetto sociale e della conservazione e al
mantenimento del patrimonio.
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Art. 5 – Esercizio sociale
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione dell’anno di costituzione.
E’ obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo da presentarsi da parte del
consiglio direttivo all’assemblea per l’approvazione entro il mese di aprile di ogni anno e deve essere depositata
presso la sede di FormArte entro il 15 del mese di aprile per essere consultati dai soci.
E’ fatto divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente gli utili di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita sociale dell’associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art.

6 – Soci

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividano
gli scopi, lo spirito e gli ideali. A tal fine deve essere presentata la domanda di ammissione all’associazione e la
domanda deve essere accolta dal consiglio direttivo. Contro il diniego di ammissione può essere presentato
ricorso entro 30 giorni al collegio dei probiviri.
I soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto. In caso di comportamento difforme o lesivo nell’interesse
dell’associazione il socio può essere espulso con delibera motivata del consiglio direttivo, contro la quale è
possibile ricorrere al collegio dei probiviri entro 30 giorni.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art. 7 – Soci Fondatori
I Soci Fondatori che hanno partecipato con il proprio contributo attivo, intellettuale e materiale, al processo di
costituzione dell’Associazione entrano di diritto nel Consiglio Direttivo con almeno due soci fondatori.
Art. 8 – Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi
da FormArte, a non svolgere attività contraria ai fini di FormArte e ad impegnarsi in ogni circostanza per la
migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
2. Si perde la qualifica di Socio dell’Associazione:
a) per dimissioni;
b) per decadenza, quando si rilevi il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi o un
prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza dall’attività associativa;
c) per sospensione, quando intervengano gravi motivi, previamente contestati all’interessato e su parere
confermato dall’Assemblea degli associati che delibera a maggioranza;
d) espulsione
In caso di comportamento difforme o lesivo nell’interesse dell’associazione il socio può essere espulso con
delibera motivata del consiglio direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al collegio dei probiviri entro 30
giorni.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art. 9 - Organi di FormArte
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
e) Collegio dei revisori;
f) Collegio dei probiviri
Art. 10 – L’Assemblea dei soci
1. L'Assemblea dei soci è l’organo che approva o modifica le linee generali della politica di FormArte,
proposte dal Consiglio Direttivo, approva il bilancio annuale, elegge i membri del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
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2. L'Assemblea dei soci convocata dal Presidente e si riunisce di norma una volta all’anno.
Decorso un anno dall’ultima riunione dell’Assemblea dei soci e in assenza di convocazione da parte del
Presidente essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo che supplisce la funzione non esercitata dal
Presidente
3. Delibera sull'ammissione dei Soci, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, oltre che sulle materie e
le questioni definite dal regolamento e secondo le modalità di funzionamento precisate dal regolamento
medesimo. E' coordinata dal Presidente.
4. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti,
in seconda convocazione è comunque validamente costituita anche se non è presente o rappresentata la
maggioranza dei soci.
5. La partecipazione all’assemblea è da intendersi come diritto-dovere di ciascun socio di FormArte, anche
se le motivazioni della mancata partecipazione all’assemblea sono personali e insindacabili.
6. E’ ammessa la possibilità di delega: verificate le rispettive posizioni associative, ciascun Socio partecipante
all’Assemblea può rappresentare al massimo 2 Soci che abbiano dato delega scritta.
7. E’ ammessa la votazione a distanza: per corrispondenza o attraverso l’ausilio di tecnologie informatiche
8. Le deliberazioni dell’assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal
segretario della seduta
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo di FormArte
Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 5 membri, eletti dall’Assemblea dei soci fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell’Associazione;
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni per consentire la realizzazione e il raggiungimento degli
obiettivi di gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo si pone e che vengono illustrate dal
Presidente nelle loro linee generali all’Assemblea dei soci che ha la facoltà di approvarla e/o emendarla
per il triennio. L’assemblea può chiedere che vengano modificate le linee generali di gestione anche nel
triennio di governo del CD;
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le
sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il
voto del Presidente dell’Associazione;
I membri del Consiglio Direttivo possono essere sostituiti solo in caso di decadenza della carica;
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all’anno. Le riunioni possono essere svolte in presenza o
effettuate in videoconferenza.
Le decisioni del consiglio saranno fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente
dell’associazione e dal segretario.
Il Consiglio Direttivo:
a) sviluppa le linee programmatiche dell’attività di FormArte approvate dall’assemblea dei soci;
b) approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
c) approva il bilancio di previsione ed il preconsuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci;
d) delibera a scrutinio segreto, le eventuali sanzioni disciplinari previste dal presente statuto e dal
Codice Deontologico di FormArte e proposte in via preliminare dal Collegio dei probiviri;
e) esercita tutte le azioni di governo dell’Associazione non espressamente spettanti al Presidente.

Art. 12 - Il Presidente
1.

Il Presidente:
a) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Consiglio Direttivo, ne attua le deliberazioni e
compie i relativi atti giuridici;
b) attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo
c) ha la rappresentanza legale di FormArte e la firma sociale, avendone anche la legittimazione
processuale attiva e passiva,
d) esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche,
e) ha il diritto di veto sulla nomina dei componenti della Giunta esecutiva.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente;
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni;
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Art. 13 – Collegio dei probiviri
L’assemblea nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da due membri.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione ed i
suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di
procedura. E’ escluso il ricorso ad altra giurisdizione.
Art. 14 – Il Collegio dei revisori
L’assemblea nomina ogni tre anni il collegio dei revisori, formato da due membri.
I Revisori vigilano sull’amministrazione dell’Associazione, esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il
rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’Assemblea annuale; possono assistere, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Rimborsi spese
Il Presidente e i membri elettivi degli organi statutari hanno diritto al rimborso delle spese documentate
sostenute per l'assolvimento del loro mandato, nei limiti delle disponibilità dell'Associazione e dei fondi
speciali allo scopo deliberati all'inizio di ciascun esercizio amministrativo. In caso di particolari necessità sono
concessi rimborsi spese in eccedenza a quanto previsto nell'apposita voce di bilancio preventivo, in attesa di
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la rendicontazione consuntiva.
Art. 16 - Modifiche statutarie
Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.
Il numero dei voti favorevoli alle modifiche deve in ogni caso essere pari alla metà più 1 della somma dei soci
ordinari iscritti più i soci fondatori.
Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata con le modalità previste dallo Statuto e
dal Regolamento e la delibera deve essere assunta con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. La
convocazione dell'assemblea per lo scioglimento deve avvenire a mezzo lettera. Tale Assemblea provvede alla
nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale a favore di altra
organizzazione di volontariato o ONLUS svolgente iniziative conformi allo spirito del presente statuto e
comunque volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
Art. 18 – Norme finali e generali
1. Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile dall’Assemblea.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine
alla devoluzione del patrimonio sociale.
2. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente
disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
3. Controversie
Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi, saranno
regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte
dell’assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.
4. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano
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