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CREXI~A: ~ATUTO ! I IIIrll~;llrltl~111il~llm~II'~1I;
Art.! -Denominazione, sede e durata ~ ~. -~ t'?o~ ~0
1. E' costituita,ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, h. 383 e della L.R. Emih ~()ma9hà;3. 002,

l'associazione "CREXIDA", già precedentemente denominata "COMPLEMENTI Si lNERG '(atto
costitutivo in data 29/03/1999), con sede legale in Bologna (BO) - Via Belle Arti, 27.

2. L'Associazionepotrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò
sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. Lasua durata è illimitata.
Art.2 - Scopo
l. L'Associazione persegue finalità di promozione sociale attraverso la promozione e la diffusione della

cultura, delle scienze e dell'arte in tutte le loro forme.
2. L'Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere

distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capita~e1 5a~vodiverse! espresse} previsiuni di iegge in rnat€ria. L'eveiituaie a\/anZG di gestione arH1iJa~e
dovrà essere esdusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente
previste.

Art.3 -Attività

--

1./\j fine di perseguire gH scopi istituzionaH ~rf\55cN;:iaziofie,anche In cOfFiefiziofie COrienti pubblici, può
organizzare attività quali:
a) produzione ed organizzazione di spettacoliteatrali, di musica e di danza;
b)allestimentodi esibizionie mostre, organizzazionedi conferenze,seminaried incontri con artisti,

autori e critici;
c) creazione e promozione di iniziative editoriali e di prodotti multimediali;
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ristorovoltia favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci.
2.l'associazionepotrà comunquesvolgerequalunquealtra attivitàsia ritenuta uti1e a1perseguimento

delle finalità statutarie di aggregazione e promozione sociale.
3. L'Associazionepromuove ia collaborazione con !e realtà pubbiiche, private e di voiontariato presenti su!

territorio e favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti ed associazioniaffini.
A A A

.. d . .rirt.~ = mmJS5JOne S! SOCI

L Sono ammessi a far parte dell'Associazionetutti coloroche, aderendoalla finalità istituzionalidel
sodalizio,intendanocollaborarea! loro raggiungimentoed accettino!e re-go!eadottateattraverso!o
statutoed i regolamenti.

2. Per ottenere l'ammissione all'Associazioneoccorre: a) presentare, al Consiglio Direttivo
dell'Associazione,domanda scritta recante l'impegno ad accettare le norme del presente Statuto e
dei regolamenti associativi; b) versare ia quota associativa.

3. Lavaliditàdellaqualitàdi socioè efficacementeconseguita all'atto di presentazione della domanda
di ammissione.E' facoltà dei ConsigiioDirettivo respingere ia domanda mediante apposita,
motivata deliberazione,che dovrà essere assunta entro sette giorni dalla presentazionedella
-: J_o.:_ .: ! !_ f:.c__..J:___:_ _:L.._______ :~ _-: __.: : :...:__.:..:..__:___::
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la deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà essere resa nota al richiedente unitamente alla
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contestazionesarà chiamata a decidere in via definitiva della questione l'Assemblea nella prima
oo. o_I

riUiiiOne Urii€.

4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibiii e
non sono rivalutabili.
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l. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione ed hanno diritto all'elettorato
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del socio o da suo delegato.
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2. L'associazione,che si awarrà prevalentementedelle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dei propri associati, può in caso di particolarenecessità assumere lavoratoridipendentio
awalersi di prestazionidi lavoroautonomo,anche ricorrendoai propriassociati.

3. Il comportamentodel socioverso glialtri aderenti ed all'esternodell'associazionedeve essere animato
da spiritodi solidarietàed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel
rispettodel presente Statuto e dellelineeprogrammaticheemanate.

Art.6- Decadenzadei soci .

1. I Socicessano di appartenere all'Associazione:
. per dimissionivolontariefatte pervenireinformascrittaallaPresidenza;. per ilritardodi oltre un mese nel rinnovodellaquota associativaannua;
.. per radiazione,deliberata dal ConsiglioDirettivo,pronunciatacontro il Socio che commetta

azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazioneo che, con la sua condotta, costituisca
ostacolo ai buon andamento sociale.

2. Contro il prowedimento di radiazione il socio ha diritto di presentare le proprie difese scritte entro e
non oltre cinque giorni da!!a data in cui viene a conoscenza dene contestazioni ed ha altresì i! diritto di
sottoporre la controversia ana prima assemblea utile, che esprimerà ii proprio giudizio finale ed
insindacabile suWargomento.

3. I Socirecedutie/o esclusinon possonorichiederela restituzionedei contributiversati.
Art.' - Gliorgani sociali
1. Gliorganidell'associazionesono:

a) l'assembleadei soci; b) i!consigliodirettivo;c) il presidente.
2. Tutte le carichesocialisono assunte a titologratuito.
Art.8- L'assemblea
1. L'assembleaè organosovranodell'associazione.L'assembleaè convocataalmenouna voltaall'annodal

Presidentedell'associazionemediante:
1. awiso scrittoda consegnarea mano o inviarecon lettera semplice/fax/e-mail/telegrammaagli

associati,almeno 10giorniprimadi quellofissatoper l'adunanza;
2. awiso affisso presso la sede sociale e, se possibile,negli altri luoghi in cui si svolgono le

attività,almeno15giorniprimadi quellofissatoper l'adunanza.
2. L'Assembleadei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal

Presidentestesso.
3. Deveinoltreessere convocataquando ilDirettivolo ritenga necessarioo quando lo richiedaalmeno un

decimodei soci.
4. Gliawisi di convocazionedevonocontenere l'ordinedel giornodei lavori,data, ora e luogoove si tiene

la riunione.
5. l'assemblea può essere ordinariae straordinaria.E' straordinarial'assembleaconvocataper la modifica

delloStatuto o per loscioglimentodell'associazione.E'ordinariaintutti glialtricasi.
6. L'assembleaordinariaè validain primaconvocazionese è presente la maggioranzadegliiscrittiaventi

dirittodi voto; in secondaconvocazione,da tenersi a distanzadi aimeno un'oradalla prima,qualunque
sia il numerodei presenti.

7. Spetta allacompetenzadell'assembleaordinariala deliberadelleseguentiquestioni:
1. elezionedel Consigliodirettivo;
2. proposizionedi iniziative,indicandonemodalitàe supportiorganizzativi;
3. approvazionedel rendicontoeconomicofinanziarioconsuntivopredispostodai Direttivo;
4. ratificadelleesclusionidei socideliberatedal Consigliodirettivo;
5. approvazionedel programmaannualedell'associazione.

8. le deliberazionidell'assembleaordinariavengonoprese a maggioranzadei presentie rappresentatiper
delega, sono espresse con votopalese, tranne quelle relativeali'elezionedegliorganiassociativi,quelle
su problemiriguardantile persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblealo ritenga
opportuno.

9. Ognisocio ha dirittodi esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzionedi un
socionon amministratore.

10.Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria, che deve essere convocata a mezzo
raccomandatasempliceinviataagliassociatialmeno 10 giorniprimadi quellofissato per l'adunanza
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delibera delle seguenti questioni:
1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con le modalità ed i quorum previsti per

l'assemblea ordinaria;
2. scioglimento dell'associazionee devoluzione del patrimonio residuo con le modalità ed i quorum

previsti dal successivo art. 15.
1l.Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in

regola con il pagamento della quota.
l2.Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale

che viene redatto dal segretario dell'assemblea appositamente nominato dalla stessa. Il verbale viene
sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del
Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Art.9 -Il Consiglio Direttiva
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea; nel corso della prima

riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il
Segretario.

2. Possono far parte del consiglio direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il
pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i propri componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.
5. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le

seguenti competenze:
1. convocazione dell'Assemblea;
2. redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
3. ammissione dei nuovi Soci;
4. determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;
5. designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.

6. Il ConsiglioDirettivosi riunisceogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia
fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario della stessa.

7. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso prowederà alle nuove
nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i
candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della
prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, owero qualora
l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì
immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In
caso di decadenzadel Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni,
l'Assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli
urgenti e di ordinaria amministrazione

Art.l0- II Presidente, ilVice Presidente ed il Segretario
l. II Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni evenienza, pro vede alla

convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
2. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento.

Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova
dell'assenza del Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente,
il Vicepresidente prowederà a convocare il Consiglio Direttivo affinchè sia indetta l'assemblea ordinaria

3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali
11_ "':'1_:__' I ,.1_ _11_ : 1 1_ T___"'; _'1_ If_~_;_; ;___ II'A_, ;__.___
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s1ncaricadella tenuta dei libri contabili e predispone le bozze dei rendiconti.

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il1 o gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
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Art.13 - I mezzi finanziari
1. L'associazionetrae le risorse economiche per il proprio funzionamentoe per lo svolgimentodelle

attivitàda:
a) quote e contributidegli associati, b) eredità, donazionie legati; c) contributidelloStato,
delle regioni,di enti locali,di enti o di istituzionipubblici,anche finalizzatial sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati-nell'ambito dei fini statutari; d) contributi
dell'Unioneeuropea e di organismiinternazionali;e) entrate derivantida prestazionidi servizi
convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimentodi attività economichedi natura commerciale,svolte in maniera
ausiliariae sussidiariae comunquefinalizzateal raggiungimentodegliobiettiviistituzionali;g)
erogazioni liberalidegli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziativepromozionali
finalizzateal propriofinanziamento,qualifeste e sottoscrizionianchea premi; i) altre entrate
compatibilicon le finalitàsocialidell'associazionismodi promozionesociale.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario
1. Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consigliodirettivo, viene depositato presso la

sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.

2. Il rendicontodeve essere redatto con chiarezzae deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio di
trasparenza nei confronti degli associati.

3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere
deliberatoentro e nonoltre seimesi.Dopol'approvazioneil rendicontorestaagli atti dell'Associazione.

Art. 1S - Scioglimento
1. Per deliberarelo scioglimentodell'associazionee la devoluzionedel patrimoniooccorreil voto

favorevoledi almenoi tre quarti degliassociaticonvocatiin assembleastraordinaria.
2. L'assembleache deliberalo scioglimentodell'associazionenominauno o più liquidatorie deliberasulla

destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonioresiduodovrà comunqueesseredevoluto a fini di pubblicautilità sentito l'organismodi

controllodi cui all'articolo3, comma190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Art. 16 - Norme applica bili
1. Pertutto quantononespressamenteprevistodal presenteStatutosi applicanole normee le leggi

vigentiche regolanole Associazionidi promozionesocialenonchèle normedel CodiceCivilein materia
di associazioninon riconosciute.
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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

* * *

Il giorno dieci maggio duemilaotto

(10/05/2008)

alle ore 19,00 in Bologna, Via Belle Arti, 27 si è riunita l'assemblea generale straordinaria

dell'associazione culturale COMPLEMENTI& SINERGIE (Cod. Fisc. 91180570375) per discutere e

deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

. proposta di modifica dello statuto dell'associazione;. varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Sig.ra AngelicaZanardi, presidente del ConsiglioDirettivo dell'Associazionela
quale, constatata la validità dell'assemblea a norma di legge e di statuto, chiama a fungere da segretario

la Sig.ra MonicaMorleo,che accetta.
Si dichiara validamente costituita l'assemblea.

Sul primo punto all'OdG il Presidente illustra l'opportunità di modificare lo statuto sociale allo scopo di

renderlo conforme alle disposizioni di legge in materia di associazioni di promozione sociale. Il Presidente

propone inoltre di modificare la denominazione dell'associazione da "COMPLEMENTI& SINERGIE"a
"CREXIDA".

A tale proposito illustra come, in linea generale, il nuovo statuto proposto meglio si confaccia alle attuali

esigenze operative ed organizzative dell'Associazione, anche attraverso una più puntuale disciplina della

vita associativa.

Il Presidente passa quindi alla lettura e commento di ogni singolo articolo della bozza di nuovo statuto,

illustrando le variazioni rispetto a quello attualmente vigente.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea, all'unanimità
delibera

l'approvazione di ogni singolo articolo dello Statuto proposto e dello Statuto nella sua interezza, che si

allega alla presente delibera(AII.1).

Alle ore 20,30, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è sciolta,

previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

nica Morleo

- - ---


