
Repertorio n. 1497 Raccolta n. 931

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo

31.03.2016

In Rimini, nel mio studio in Corso Giovanni XXIII n. 14.

Avanti a me Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e

Rimini, sono presenti i signori:

- Santi Riziero, nato a Gemmano (RN), il 22 aprile 1957,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, che interviene al presente atto nella qualità di

Presidente di Giunta e quindi legale rappresentante

dell'Ente:

"UNIONE DELLA VALCONCA", con sede in Morciano di Romagna

(RN), Via Colombari n. 2, codice fiscale: 91050550408,

Partita IVA: 02524170400, Ente locale autonomo costituito in

Italia, autorizzato al presente atto in forza dei poteri a

lui attribuiti con Deliberazione di Giunta n. 11 del 17

marzo 2016.

- Fattori Marcello, nato a Maiolo (RN) il 2 marzo 1967,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, che interviene al presente atto nella qualità di

Presidente di Giunta e quindi legale rappresentante

dell'Ente:

"UNIONE DI COMUNI MONTANI "VALMARECCHIA"", con sede legale

in Novafeltria (RN), Piazza Bramante n. 11, codice fiscale:

91120860407, Ente locale costituito in Italia, autorizzato

al presente atto in forza dei poteri a lui attribuiti con

Atto della Giunta n. 15 del 17 marzo 2016.

-  Soriani Gianfranco, nato a Macerata Feltria (PU), il 7

gennaio 1969, domiciliato per la carica presso la sede

dell'Ente sotto indicato, che interviene al presente atto

nella qualità di Direttore dell'Ente:

"PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO", con

sede in Carpegna (PU), Via Rio Maggio snc, codice fiscale:

91009920413, Partita IVA: 01416700415, Ente costituito in

Italia, autorizzato al presente atto in forza dei poteri a

lui attribuiti con Decreto Originale del Presidente n. 1 del

24 marzo 2016.

- Moretti Fabrizio, nato a Rimini (RN), il 19 settembre

1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

sotto indicato, che interviene al presente atto nella

qualità di Presidente e quindi legale rappresentante

dell'Ente

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI

RIMINI", con sede in Rimini Via Sigismondo n. 28, codice

fiscale: 91030270408, Partita IVA: 02355820404, Ente

Pubblico Autonomo costituito in Italia; autorizzato al
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presente atto in forza dei poteri a lui attribuiti con

Delibera di Giunta Camerale n. 19 dell'8 marzo 2016.

- Rinaldis Patrizia, nata a Milano il 3 marzo 1961,

domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione

sotto indicata, che interviene al presente atto nella

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

quindi legale rappresentante della Associazione:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DELLA RIVIERA DI RIMINI",

con sede in Rimini, Via Baldini n. 14, iscritta al REA della

Camera di Commercio di Rimini al n.275046, codice fiscale:

82006450405, Partita IVA: 02284080401, Associazione

costituita in Italia, iscritta al REA della Camera di

Commercio di Rimini in data 18 gennaio 1999; autorizzata al

presente atto in forza dei poteri a lei attribuiti dal

Consiglio di amministrazione con delibera in data 10 marzo

2016.

- Indino Giovanni, nato a Oria (BR) il 14 dicembre 1954,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, che interviene al presente atto nella qualità di

Presidente di Giunta e quindi legale rappresentante

dell'Ente:

"CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI

RIMINI", con sede in Rimini, Via Italia n. 9/11, codice

fiscale: 82007320409, Partita IVA: 03638460406, Ente

costituito in Italia, autorizzato al presente atto in forza

dei poteri a lui attribuiti dalla Giunta di Presidenza con

verbale in data 16 marzo 2016;

- Arlotti Angelo, nato a Roma (RM) il 21 dicembre 1938,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione

sotto indicata, che interviene al presente atto nella

qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e

quindi legale rappresentante della Associazione:

"ASSOCIAZIONE CETO MEDIO", con sede in Rimini, via Melozzo

da Forlì numero 6, codice fiscale: 82010810404, associazione

costituita in Italia; autorizzato al presente atto in forza

dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione

con delibera in data 7 marzo 2016.

- Brolli Roberto, nato a San Leo (RN), il 10 giugno 1956,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, che interviene al presente atto nella qualità di

Segretario Generale dell'Ente

"CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI RIMINI" con sede in

Rimini, Via Caduti di Marzabotto n. 36, codice fiscale:

91002470408, Ente costituito in Italia; autorizzato al

presente atto in forza dei poteri a lui attribuiti dal

Consiglio Provinciale con Verbale del 5 febbraio 2016.

- Boschetti Giampiero, nato a Rimini il 24 giugno 1957,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, che interviene al presente atto nella qualità di

Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della



Associazione:

"LEGA INTERPROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI RAVENNA,

FORLI'-CESENA E RIMINI", in breve "LEGACOOP ROMAGNA", con

sede legale in Ravenna (RA), Via Faentina n. 106, codice

fiscale: 92081070390, Associazione costituita in Italia;

autorizzato al presente atto in forza dei poteri a lui

attribuiti dal Consiglio di Presidenza con verbale del 22

marzo 2016.

-  Canali Claudio, nato a Predappio (FC), il 23 dicembre

1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

sotto indicato, che interviene al presente atto nella

qualità di Presidente interprovinciale del Consiglio

Direttivo e quindi legale rappresentante dell'Ente

"CONFAGRICOLTURA DI FORLI'-CESENA E DI RIMINI", con sede in

Forlì (FC), Corso della Repubblica n. 45, codice fiscale:

80009510407, Partita IVA: 02172670404, Associazione

costituita in Italia; autorizzato al presente atto in forza

dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo con

delibera in data 21 dicembre 2015.

- Falcioni Lorenzo, nato a Rimini il 30 gennaio 1983,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, che interviene al presente atto nella qualità di

Presidente Provinciale e quindi legale rappresentante della

Associazione:

"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI

RIMINI", con sede in Rimini, Via Matteucci n. 4, codice

fiscale: 82013770407, Partita IVA: 02292320401, Associazione

volontaria costituita in Italia; autorizzato a quanto segue

in forza dei poteri a lui attribuiti dalla Direzione

Provinciale della Cia di Rimini con verbale in data 1 marzo

2016.

- Bonfè Alessandro, nato a Verucchio (RN), il 25 settembre

1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

sotto indicato, che interviene al presente atto nella

qualità di Presidente provinciale e quindi legale

rappresentante dell'Ente:

"CONFESERCENTI PROVINCIALE DI RIMINI", con sede in Rimini,

Via Clementini n. 31, codice fiscale: 91003850400, Ente

costituito in Italia; autorizzato al presente atto in forza

dei poteri a lui conferiti dalla Presidenza Provinciale con

verbale in data 17 marzo 2016.

- Tedaldi Enrico, nato a Bardi (PR) il 19 ottobre 1964

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sotto

indicato, che interviene al presente atto nella qualità di

procuratore speciale e quindi in nome e per conto della

Associazione:

"UNINDUSTRIA RIMINI", Associazione delle Imprese della

Provincia di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 4,

codice fiscale 82006210403, Associazione costituita in

Italia; autorizzato a quanto segue in forza dei poteri a lui



conferiti con procura speciale ai miei rogiti in data 30

marzo 2016 (duemilasedici), Repertorio n. 1494, che in

originale si allega al presente atto sotto la lettera "A",

omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;

- Guaitoli Matteo, nato a Milano il 5 novembre 1969,

domiciliato per la carica presso la sede della società sotto

indicata, che interviene al presente atto nella qualità di

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi

legale rappresentante della:

"BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.", con

sede in Rimini, Piazza Ferrari n. 15, capitale sociale di

Euro 246.145.545,00

(duecentoquarantaseimilionicentoquarantacinquemilacinquecento

quarantacinque virgola zero zero) interamente versato,

suddiviso in n. 49.229.109

(quarantanovemilioniduecentoventinovemilacentonove) azioni

del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero)

ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

Imprese di Rimini: 00205680408, iscritta al REA n. 248444,

società costituita in Italia ed iscritta al Registro Imprese

di Rimini in data 27 luglio 1992; autorizzato al presente

atto in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio di

Amministrazione con delibera in data 10 marzo 2016;

- Piccari Fernando, nato a Rimini il 20 marzo 1948,

domiciliato per la carica presso la sede della società sotto

indicata, che interviene al presente atto nella qualità di

Consigliere del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI", con sede in

Rimini, Corso d'Augusto n. 2, codice fiscale: 91022030406,

Fondazione iscritta al n. 149 del Registro prefettizio delle

persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Rimini,

Fondazione costituita in Italia; autorizzato al presente

atto in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio di

Amministrazione con delibera n. 11 in data 23 marzo 2016.

- Cavalli Enrica, nata a Rimini il 25 novembre 1956,

domiciliata per la carica presso la sede della società sotto

indicata, che interviene al presente atto nella qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale

rappresentante della società:

"BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'

COOPERATIVA", con sede in Rimini, Via Venti Settembre 1870

n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

Imprese di Rimini: 03310710409, iscritta al REA n. 287035,

iscritta all'Albo delle società Cooperative con il n.

A104549, società cooperativa costituita in Italia e iscritta

al Registro Imprese di Rimini in data 1 ottobre 2002;

autorizzata al presente atto in forza dei poteri a lei

attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in

data 9 marzo 2016.

- Frisoni Cesare, nato a Rimini l'1 febbraio 1950,



domiciliato per la carica presso la sede della sotto

indicata società, che interviene al presente atto nella

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

e quindi legale rappresentante della società:

"RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA

S.C." in breve "RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.", con

sede in Rimini, Via Giuseppe Garibaldi n. 147, codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di

Rimini: 04241950403, iscritta al REA n. 331932, iscritta

all'Albo delle società Cooperative con il n. C113449,

società cooperativa costituita in Italia e iscritta al

Registro Imprese di Rimini in data 1 gennaio 2016;

autorizzato al presente atto in forza dei poteri a lui

attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 9

in data 15 marzo 2016.

- Lazzarini Massimo, nato a Morciano di Romagna (RN), il 5

ottobre 1954, domiciliato per la carica presso la sede della

società sotto indicata, che interviene al presente atto

nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

e quindi legale rappresentante della società:

"BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI"

con sede in Morciano di Romagna (RN), Via Bucci n. 61,

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di

Rimini: 00125680405, iscritta al REA n. 12911, iscritta

all'Albo delle società Cooperative con il n. A161240,

società cooperativa costituita in Italia e iscritta al

Registro Imprese di Rimini in data 19 febbraio 1996;

autorizzato al presente atto in forza dei poteri a lui

conferiti dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 10

del 7 marzo 2016.

- Varo Ilia, nata a Rimini (RN), l'1 gennaio 1959, residente

a Riccione (RN), Viale Giordano Bruno n. 27, codice fiscale:

VRA LII 59A41 H294T, cittadina italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio

sono certo, con il presente atto convengono e stipulano

quanto segue.

PREMESSO

- che la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta

regionale Progr. Num. 636/2015, dell'8 giugno 2015 ha preso

atto della approvazione del Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020, attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- che la "Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del Programma

di Sviluppo Rurale, in esecuzione degli articoli 32 - 35 del

Regolamento (UE) n. 1303/2013, sostiene lo sviluppo locale

di tipo partecipativo nelle zone rurali a livello di

territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è

affidata ai Gruppi di Azione locale (GAL), con la selezione

e l'approvazione delle strategie da loro proposte;

- che la suddetta Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale



prevede la costituzione, a livello regionale, di un numero

massimo di 8 (otto) GAL, nella composizione stabilita

dall'art. 32 paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n.

1303/2013 definendo le condizioni generali di gestione ed

applicazione della Misura medesima;

- che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta

n. 1004/2015 del 20 luglio 2015 ha approvato il Bando di

Selezione dei Gruppi di Azione Locale, delle strategie di

Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle

disposizioni attuative della Misura 19.

Tanto premesso, in attuazione di quanto sopra, gli Enti e le

società suddette sopra costituite, tutti come rappresentati,

convengono e stipulano con il presente atto quanto segue:

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita tra gli enti e le società "UNIONE DELLA

VALCONCA", "UNIONE DI COMUNI MONTANI VALMARECCHIA", "PARCO

INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO", "CAMERA DI

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI RIMINI",

"ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DELLA RIVIERA DI RIMINI",

"CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI

RIMINI", "ASSOCIAZIONE CETO MEDIO", "CONFCOOPERATIVE -

UNIONE PROVINCIALE DI RIMINI", "LEGA INTERPROVINCIALE DELLE

COOPERATIVE E MUTUE DI RAVENNA, FORLI'-CESENA E RIMINI",

"CONFAGRICOLTURA DI FORLI'-CESENA E DI RIMINI",

"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI

RIMINI", "CONFESERCENTI PROVINCIALE DI RIMINI", "UNINDUSTRIA

RIMINI", "BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI

S.P.A.", "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI", "BANCA

MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA",

"RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA

S.C." e "BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' COOPERATIVA PER

AZIONI", ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti

del Codice civile una Società a responsabilità limitata a

scopo consortile denominata: “Gruppo di Azione Locale Valli

Marecchia e Conca Società Consortile a responsabilità

limitata."

La Società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la

denominazione abbreviata “G.A.L. Valli Marecchia e Conca

Soc. Cons. a r.l.”.

ART. 2) SEDE

La Società ha sede in Comune di Novafeltria (RN).

I soci costituenti mi dichiarano, ai meri fini

dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente

atto presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter

disposizioni attuazione del c.c., che l'attuale indirizzo è

fissato in Via Mazzini n. 54.

Gli stessi danno atto che in caso di variazione di tale

indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, gli

amministratori depositeranno, secondo quanto previsto

dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita



dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

ART. 3) DURATA

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030

(duemilatrenta).

ART. 4) SCOPO

La società consortile, che opera con scopo mutualistico e

senza fine di lucro, è costituita quale Gruppo di Azione

Locale, come previsto dalla Misura 19 “Supporto allo

sviluppo locale Leader” del Programma di Sviluppo Rurale

(PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato in

attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società

consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile

dell’attuazione del PSR sopra citato, con particolare

riferimento alla Misura 19 e quindi all’attuazione di una

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo Partecipativo

riferita alle Valli del Conca e del Marecchia, ed alla

elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione

Locale (PAL). Nell’attuazione del PSR la società consortile

opera esclusivamente nell’ambito dei Comuni il cui

territorio è incluso nell’area di intervento del PSR stesso

ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione

Emilia-Romagna;

- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale

richiamata nel PSR stesso;

- dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;

- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento

del PSR.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del “G.A.L.

Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l.” sono quelli

definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della

Regione Emilia-Romagna e nel bando emanato dalla Regione per

la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie

di Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle

disposizioni attuative della Misura 19 nonché quelli che

verranno ulteriormente individuati in successivi atti e

provvedimenti in materia.

ART. 5) OGGETTO

In relazione ai propri scopi la società consortile ha per

oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale

attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione

del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il

patrimonio territoriale delle Valli del Conca e del

Marecchia, nel rispetto delle specificità del territorio

locale, favorendo le sinergie tra attività agricole,

zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali,

turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

- svolgere un programma di animazione territoriale

continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;



- programmare e svolgere le predette attività anche in

armonia con altre iniziative regionali, nazionali e

comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;

- contribuire all’incremento dell’occupazione e della

qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;

- fornire servizi finalizzati all’organizzazione e allo

sviluppo del sistema imprenditoriale locale;

- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti

pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico

dei territori locali;

- realizzare studi e progetti per lo sviluppo

socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti

settoriali ed intersettoriali;

- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari

settori economici, la promozione, le varie offerte di

ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi

sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e

riconosciute competenze;

- fornire servizi finalizzati all’organizzazione,

sviluppo e gestione del sistema turistico locale;

- creare un articolato sistema informativo riguardante

il territorio;

- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed

eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e

storico del territorio;

- creare e gestire programmi e progetti di marketing

territoriale;

- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo

sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle

attività socio–economiche e culturali delle Valli Marecchia

e Conca, anche attraverso la predisposizione e la gestione

di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed

Europei.

I G.A.L. hanno i compiti previsti dal Reg. UE 1303/2013 e in

particolare quello di elaborare una procedura di selezione

trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di

selezione delle operazioni che evitino conflitti di

interesse, che garantiscano che almeno il 50% dei voti

espressi nelle decisioni di selezione provenga da Partner

che sono autorità non pubbliche e che consentano la

selezione mediante procedura scritta.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,

potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed inoltre

potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria

e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere

fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di

terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento

e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente,

partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto

analogo affine o connesso al proprio.



La Società potrà stipulare contratti consortili nelle

modalità previste dagli artt.2062, 2063 e 2615 ter del

Codice Civile con operatori pubblici e privati interessati

per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui

sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su

deposito degli aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo

contrattuale.

E'espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta

del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita

mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari

disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché

l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di

assunzione di partecipazioni, di concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di

servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni

altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs.

1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività

che sia riservata agli iscritti in albi professionali

previsti dal D. Lgs. 58/98.

ART. 6) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, i soci costituenti

come sopra rappresentati, convengono che la società sia

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da

7 (sette) membri, che resterà in carica per tre esercizi.

A norma dell'art. 21) degli allegati patti sociali, nonché

come stabilito dall'art. 32, comma 2, lettera c) del

Regolamento (UE) 1303/2013, il 51% (cinquantuno per cento)

dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere

nominato in rappresentanza dei soggetti privati economici e

sociali facenti parte della compagine sociale.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono

nominati i signori:

- Varo Ilia, sopra costituita, quale Presidente -

espressione delle associazioni "CONFEDERAZIONE ITALIANA

AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI RIMINI" e "CONFAGRICOLTURA"

(Settore Agricoltura);

- Ciotti Arianna, nata a Cesena (FC), il 15 ottobre 1979,

residente a Morciano di Romagna (RN), Via Santa Maria

Maddalena n. 152, codice fiscale: CTT RNN 79R55 C573N, quale

Consigliere - espressione della "UNIONE DELLA VALCONCA";

- Brizzi Gianluigi, nato a Rimini il 5 aprile 1979,

residente a Novafeltria (RN), Via XXIV° Maggio n. 188/V,

codice fiscale: BRZ GLG 79D05 H294C, quale Consigliere -

espressione della "UNIONE DI COMUNI MONTANI VALMARECCHIA";

- Pelliccioni Nicola, nato a Rimini il 20 aprile 1969,

residente a Rimini (RN), Via Bengasi n. 3, codice fiscale:

PLL NCL 69D20 H294H; quale Consigliere - espressione delle

associazioni: "ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DELLA

RIVIERA DI RIMINI", "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI



RIMINI" e "LEGACOOP ROMAGNA" (Settore Turismo e

Cooperativismo);

- Cenci Roberto, nato a Rimini il 4 agosto 1975, residente a

Rimini, Via Tenca n. 7, codice fiscale: CNC RRT 75M04 H294Q;

quale Consigliere - espressione delle associazioni:

"CONFESERCENTI PROVINCIALE DI RIMINI" (Settore Commercio);

- Colombo Mariateresa, nata a Milano (MI), il 20 dicembre

1978, residente a Riccione (RN), Viale Modena n. 5, codice

fiscale: MRT CMB 78T60 F205J; quale Consigliere -

espressione della associazione "UNINDUSTRIA RIMINI" (Settore

manifatturiero);

- Rinaldis Patrizia, sopra costituita, codice fiscale: RNL

PRZ 61C43 F205Y; quale Consigliere - espressione dell'Ente

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI

RIMINI".

La signore Varo Ilia e Rinaldis Patrizia dichiarano di

accettare la carica e delegano il Presidente del Consiglio

di amministrazione signora Varo Ilia a ricevere dai soci

costituenti i conferimenti in denaro e richiedono, ai sensi

del art.2383 quarto comma c.c., l'iscrizione della propria

nomina nel competete Registro delle Imprese, dichiarando che

a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di

ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 c.c. o da

altre norme di legge.

Delegano il notaio rogante ad espletare l'adempimento.

ART.7) ORGANO DI CONTROLLO

I soci costituenti, come sopra rappresentati, convengono di

nominare un Organo di Controllo a cui affidare anche la

revisione legale, che resterà in carica per tre esercizi che

viene nominato nella persona dei signori:

- Santucci Albertino, nato a Novafeltria (RN), il 22 giugno

1963, residente a Maiolo (RN), Via Capoluogo n. 136/2,

codice fiscale: SNT LRT 63H22 F137O; revisore legale

iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 72234 -

Presidente;

- Filanti Giovanni, nato a Monte Cerignone (PU), il 17

novembre 1952, residente a Monte Cerignone (PU), Via Ca'

Marinello - Marsano n. 2, codice fiscale: FLN GNN 52S17

F467J; revisore legale iscritto al Registro dei Revisori

Legali al n. 116190 - Sindaco Effettivo;

- Turci Rita, nata a Santarcangelo di Romagna (RN), il 25

settembre 1960, residente a Rimini, Via dell'Abete n. 13,

codice fiscale: TRC RTI 60P65 I304G; revisore legale

iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 59066 -

Sindaco Effettivo;

- Pasquinelli Gigliola, nata a Rimini il 23 novembre 1965,

residente a Rimini, Via dei Prati n. 1, codice fiscale: PSQ

GLL 65S63 H294T; revisore legale iscritta al Registro dei

Revisore Legali al n. 76465 - Sindaco Supplente;

- Corbelli Michele, nato a Cesena (FC), il 7 agosto 1981,



residente a San Giovanni in Marignano (RN), Via Vespucci

Amerigo n. 27/A, codice fiscale: CRB MHL 81M07 C573Q;

revisore legale iscritto al registro dei Revisori Legali al

n. 163367 - Sindaco Supplente.

ART. 8) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 86.500,00

(ottantaseimilacinquecento virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura

proporzionale al conferimento.

Tale capitale viene integralmente sottoscritto dai soci

costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- UNIONE DELLA VALCONCA      Euro 13.501,82

- UNIONE COMUNI MONTANI VALMARECCHIA      Euro 11.498,18

- PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO

   SIMONE E SIMONCELLO      Euro  1.000,00

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

 ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI RIMINI           Euro 13.000,00

- ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI

 DELLA RIVIERA DI RIMINI      Euro  2.500,00

- CONFCOMMERCIO IMPRESE PER

 L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI      Euro  2.500,00

- ASSOCIAZIONE CETO MEDIO        Euro  2.500,00

- CONFCOOPERATIVE - UNIONE

 PROVINCIALE DI RIMINI      Euro  2.500,00

- LEGACOOP ROMAGNA      Euro  2.500,00

- CONFAGRICOLTURA DI FORLI'-CESENA E DI RIMINI Euro  2.500,00

- CONFEDERAZIONE ITALIANA

AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI RIMINI      Euro  5.000,00

- CONFESERCENTI PROVINCIALE DI RIMINI      Euro  2.500,00

- UNINDUSTRIA RIMINI      Euro  2.500,00

- BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO

 DI RIMINI S.P.A.      Euro  5.000,00

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

  DI RIMINI          Euro  5.000,00

- BANCA MALATESTIANA -

CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA Euro 2.500,00

- RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO

 DI RIMINI E VALMARECCHIA S.C. Euro 5.000,00

- BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA'

 COOPERATIVA PER AZIONI Euro 5.000,00

I soci costituenti dichiarano di aver versato all'organo

amministrativo la complessiva somma di Euro 25.375,00

(venticinquemilatrecentosettantacinque virgola zero zero),

con le seguenti modalità:

- l'Ente UNIONE DELLA VALCONCA mediante assegno circolare

non trasferibile serie e n. QE 4049094924-04 emesso dalla

"BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - Società

Cooperativa", con sede in Rimini, filiale di Morciano di

Romagna (RN), in data 30 marzo 2016, dell'importo di Euro

3.378,08 (tremilatrecentosettantotto virgola zero otto),



pari al 25,02% del capitale sottoscritto;

- l'Ente UNIONE DI COMUNI MONTANI VALMARECCHIA mediante

assegno circolare non trasferibile serie e n. QE

4046046794-10 emesso da "RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI

RIMINI E VALMARECCHIA S.C." con sede in Rimini, filiale di

Novafeltria, in data 30 marzo 2016, dell'importo di Euro

2.871,92 (duemilaottocentosettantuno virgola novantadue),

pari al 24,98% del capitale sottoscritto;

- L'Ente PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO,

mediante assegno circolare non trasferibile serie e n. ME

4073169031-09 emesso da "RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI

RIMINI E VALMARECCHIA S.C." con sede in Rimini, filiale di

Carpegna, in data 25 marzo 2016, dell'importo di Euro 250,00

(duecentocinquanta virgola zero zero), pari al 25% del

capitale sottoscritto;

- l'Ente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO

AGRICOLTURA DI RIMINI, mediante assegno circolare non

trasferibile serie e n. S. 6201979026-09, emesso da "UNIPOL

BANCA S.P.A.", con sede in Bologna, filiale di Rimini, in

data 29 marzo 2016, dell'importo di Euro 3.250,00

(tremiladuecentocinquanta virgola zero zero), pari al 25%

del capitale sottoscritto;

- la ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI DELLA RIVIERA DI

RIMINI, mediante assegno circolare non trasferibile serie e

n. NE 4036885002-07 emesso dalla "RIMINIBANCA CREDITO

COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA S.C." con sede in

Rimini, filiale di Rimini, in data 30 marzo 2016,

dell'importo di Euro 625,00 (seicentoventicinque virgola

zero zero), pari al 25% del capitale sottoscritto;

- la CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI

RIMINI, mediante assegno circolare non trasferibile serie e

n. 5109721441-06 emesso da "Banca Popolare dell'Emilia

Romagna soc. coop.", con sede in Modena, filiale di Rimini,

in data 23 marzo 2016 dell'importo di Euro 625,00

(seicentoventicinque virgola zero zero),  pari al 25% del

capitale sottoscritto;

- La ASSOCIAZIONE CETO MEDIO, mediante assegno circolare non

trasferibile serie e n. 5109859944-07 emesso dalla "Banca

Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.", con sede in

Modena, filiale di Rimini, in data 29 marzo 2016,

dell'importo di Euro 625,00 (seicentoventicinque virgola

zero zero),  pari al 25% del capitale sottoscritto;

- La CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI RIMINI,

mediante assegno circolare non trasferibile serie e n. PE

4072220723-12 emesso da  "RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI

RIMINI E VALMARECCHIA S.C." con sede in Rimini, filiale di

Rimini, in data 30 marzo 2016 dell'importo di Euro 625,00

(seicentoventicinque virgola zero zero),  pari al 25% del

capitale sottoscritto;

- La LEGACOOP ROMAGNA, mediante assegno circolare non



trasferibile serie e n. R. 6104108990-05 emesso da "UNIPOL

BANCA S.P.A.", con sede in Bologna, filiale di Ravenna, in

data 24 marzo 2016, dell'importo di Euro 625,00

(seicentoventicinque virgola zero zero),  pari al 25% del

capitale sottoscritto;

- La CONFAGRICOLTURA DI FORLI'-CESENA E DI RIMINI, mediante

assegno circolare non trasferibile serie e n. 5109718555-06

emesso da "Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.",

con sede in Modena, filiale di Rimini,  data 30 marzo 2016,

dell'importo di Euro 625,00 (seicentoventicinque virgola

zero zero),  pari al 25% del capitale sottoscritto;

- La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI

RIMINI, mediante assegno circolare non trasferibile serie e

n. 5109859938-01 emesso da "Banca Popolare dell'Emilia

Romagna soc. coop.", con sede in Modena, filiale di Rimini,

in data 15 marzo 2016 dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero),  pari al 25% del

capitale sottoscritto;

- La CONFESERCENTI PROVINCIALE DI RIMINI, mediante assegno

circolare non trasferibile serie e n. G 5.001.821.714-06

emesso da "BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini

S.p.A.", con sede in Rimini, filiale di Rimini, in data 30

marzo 2016 dell'importo di Euro 625,00 (seicentoventicinque

virgola zero zero),  pari al 25% del capitale sottoscritto;

- La UNINDUSTRIA RIMINI, mediante assegno circolare non

trasferibile serie e n. G 5.001.821.712-04 emesso da "BANCA

CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.", con sede in

Rimini, filiale di Rimini, in data 30 marzo 2016

dell'importo di Euro 625,00 (seicentoventicinque virgola

zero zero),  pari al 25% del capitale sottoscritto;

- La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.,

mediante assegno circolare non trasferibile serie e n. G

5.001.821.717-09 emesso da "BANCA CARIM - Cassa di Risparmio

di Rimini S.p.A.", con sede in Rimini, filiale di Rimini, in

data 30 marzo 2016, dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero),  pari al 25% del

capitale sottoscritto;

- La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI, mediante

assegno circolare non trasferibile serie e n. G

5.001.824.408-09 emesso da "BANCA CARIM - Cassa di Risparmio

di Rimini S.p.A.", con sede in Rimini, filiale di Rimini, in

data 30 marzo 2016, dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero),  pari al 25% del

capitale sottoscritto;

- La BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'

COOPERATIVA, mediante assegno circolare non trasferibile

serie e n. NE 4035484512-07 emesso dalla "BANCA MALATESTIANA

- CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa", con sede in

Rimini, filiale di Rimini, in data 30 marzo 2016,

dell'importo di Euro 625,00 (seicentoventicinque virgola



zero zero),  pari al 25% del capitale sottoscritto;

- La RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E

VALMARECCHIA S.C., mediante n. 4 (quattro) assegni circolari

non trasferibili emessi dalla "RIMINIBANCA CREDITO

COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA S.C."., con sede in

Rimini, filiale di Rimini, in data 30 marzo 2016, così

contraddistinti:

- serie e n. PE 4072100033-01, dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero);

- serie e n. PE 4072100043-11, dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero);

- serie e n. PE 4072100013-07, dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero);

- serie e n. PE 4072100023-04, dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero), pari al 100% del

capitale sottoscritto;

- La BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' COOPERATIVA PER

AZIONI, mediante assegno circolare non trasferibile serie e

n. 52-04.998.527 01  emesso da "BANCA POPOLARE VALCONCA

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" con sede in Morciano di

Romagna (RN), filiale Morciano di Romagna (RN), in data 29

marzo 2016, dell'importo di Euro 1.250,00

(milleduecentocinquanta virgola zero zero),  pari al 25% del

capitale sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Varo

Ilia, dichiara di aver ricevuto la predetta somma, ne

rilascia ampia e liberatoria quietanza ed attesta che il

capitale sociale di Euro 86.500,00

(ottantaseimilacinquecento virgola zero zero) è stato

integralmente sottoscritto e versato per Euro 25.375,00

(venticinquemilatrecentosettantacinque virgola zero zero).

ART. 9) ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre

di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31

(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

ART.10) PATTI SOCIALI

I soci costituenti mi consegnano i Patti Sociali recanti le

norme di organizzazione della società, che io Notaio, previa

lettura ai comparenti ed approvazione degli stessi, allego

al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte

integrale e sostanziale.

ART. 11) ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE

I soci costituenti dichiarano di autorizzare il Presidente

del Consiglio di Amministrazione a curare tutte le pratiche

occorrenti per la legale costituzione della Società ed in

generale a porre in essere ogni atto fosse necessario per

l'avvio dell'attività sociale.

ART. 12) SPESE

Sono a carico della Società le spese del presente atto

nonché quelle necessarie per la sua costituzione le quali



complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro

3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da

persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da

me letto, unitamente agli allegati patti sociali, ai

comparenti che lo hanno approvato e confermato.

Consta il presente atto di ventotto pagine intere e parte

della presente di sette fogli, sottoscritto alle ore undici

e minuti quindici.

F.to: Riziero Santi

      Fattori Marcello

      Gianfranco Soriani

      Fabrizio Moretti

      Patrizia Rinaldis

      Giovanni Indino

      Arlotti Angelo

      Brolli Roberto

      Boschetti Giampiero

      Claudio Canali

      Lorenzo Falcioni

      Alessandro Bonfè

      Enrico Tedaldi

      Matteo Guaitoli

      Fernando Piccari

      Enrica Cavalli

      Cesare Frisoni

      Massimo Lazzarini

      Ilia Varo

      Andrea Aquilina notaio
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