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(Provincia di lvlacerata)

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di dicemb

(1911212015) in Treia, presso la Sede Comunale, in Piazza Dell

Repubblica n. 2, avanti a me dott. Benedetto Penoni, segretario d

Comune di Treia, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare gl

atti in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune é parte, (a

sensi dell'art. 97, c.4, lett. c), del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n

267, seìza assistenza dei testimoni, avendovi lè parti, fornite de

requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro con il mio esp

consenso, sono comparsì isignori:

- Franco Capponi, nato a Treia (MC) il 07/0211959 e residente in Treì

(MC) via Giovanni Ciceri 1 codice fiscale: CPPFNC59B07L366Y, i

quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco p

tempore del Comune di Treia (MC), Codice Fiscale 00138790431

quanto infra aulotizzato dalla Delibera Consiliare n. 3 del 30/01/2015:

- Serena Vita Marcella Curto, nata a Milazzo (ME) il 09/04/1955

residenle in Montefiore dell'Aso (AP) c.da San Giovanni 93 mdi

fìscale: CRTSNV55O49F206O, la quale interviene aì presente a

nella sua qualjtà di vicesindaco del Comune di Montefiore dell'

(AP), Codice Fiscalè 00291360.H4 a quanto infra autonzzala da

Delibera Consiliare n.2 del 2810412015 e daì decreto del Sindaco n

COMUNE DI TREIA

Repubblica ltaliana



212014i

- Enrico Piergallini, nato a San Benedetto del Tronto (AP) i

0411011975 e residente in Grottammare (AP) via f.lli Cairoli 17 codic(

fiscale: PRGNRC75R04H769S, il quale interviene al presente att(

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune d

Grottammare (AP), Codice Fiscale 82000670446 a quanto infrÈ

autorizzato dalla Delibera Consiliare n. 12 del2810512015:

- Matteo Principi, nato a Corinaldo (AN) il 06/10/1980 e residente ir

Corinaldo (AN) viale dell'lncancellata 64 codice fiscalè

PRNMTT80R06D007S, il quale interviene al presente atto nella suE

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Corinaldo (AN)

Codice Fiscale 00106410426 a quanto iìtta aulotizzato dalla DeliberE

Consiliare n. 5 del 19/03/2015;

- lvlassimiliano Splendiani, nato a Petritoli (Fl\i]) il 31/01/1976 €

residente in lvloresco (Fl\r) via lvlolino 3 codice fiscale

SPLMSM76A31G5162, il quale interviene al presente atto nella su€

qualilà di Sindaco pro-tempore del Comune di Moresco (FM)

Codice Fiscale 00356970442 a quanto infra autorizzato dalla Deliberé

Consiliare n. 3 del2911412015:

- Marco Rotoni. nato a Macerata (MCl n 1210411973 e residente ir

Macerata (MC) via Giovanni Esposito 5 codice fiscale

RTN|V]RC73D12E783l, il quale interviene al presente atto nella sui

qualità di Sindaco pro-tempore del Comunè di Servigliano (FM)

Codice Fiscale 81002090447 a quanto inlrc autotizzalo dalla Deliber€

Consiliare n. 41 del1811112115:
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- Andrea Spagna nato a l\racerata Feltria (PU) ' 1111211972

offìda (AP) c.da Tesino 16/A codice fiscale: BSNSLL73E71G005X,

{PU), Codice Fiscale 00360620413 a aulorizzato da

residente in Frontino (PU) c.so Giovanni XXlll 30 codice fiscale

SPGNDRT2TI l E7852, il quale inlerviene al presente atto nella su

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Frontino (PU), Cod

Fiscale 003605804'19 a quanto inf'a autorizzalo dalla Delibe

consiliare n. 4 del22/0412015:

- lsabella Bosano, nata a Offida (AP) il 31/05/1973 e residente i

quale interviene al presente atto nella sua qualità di vicesindaco d

Comune di Offida (AP), Codice Fiscale 00136'120441 a quanto in

aulonzzala dalla Delibera Consiliare n. 23 del 1910312015 e da

decreto del Sindaco n. 6 del0210612014:

- Luigi lppoliti, nato a Cingoli (MC) il 03/07/'1956 e residente in Cingol

(MC) via G. Mazzini 24 codice liscale: PPLLGU56L03C704W, il qua

interviene al presente atto nella sua qualità di vicesindaco de

Comune di Cingoli (ilc), Codice Fiscale 001298'10438 a qua

infra autorizzato dalla Delibera Consiliare n. 18 del 2910412015 e da

decreto del Sindaco prot. n. 8183 del 03/06/2015;

-Luciano Arcangeli, nato a l\racerata Feltria (PU) il 03/05/1949

residente in Macerata Feltria via Gramsci 5 codice fiscal

RCNLCN49E03E785F, il quale interviene al presente atto nella

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Macerata Feltri

Delibera Consiliare n. 41 del29l1Ol2O15i

Articolo 1



Viene costituito tra i Comuni di Treia (MC), Montefiore dell'Aso (AP),

Grottammare (AP), Corinaldo (AN), Moresco (FM), Servigliano (FM)

Frontino (PU), Offida (AP), Cingoli (MC), l\ilacerata Feltria (PU

un'associazione denominata "l BORGHI PIU' BELLI D'lTALlA NELLE

MARCHE'

Articolo 2

La sede legale dell'associazione è presso l'A.N.C.l Marche, ir

Ancona, C.so Garibaldi n,78. La sede operativa è istituita presso i

Comune al quale è attribuita la Presidenza del Consiglio Oirettivo. L

durata delClub è illimitata.

Articolo 3

L'associazione si propone gli scopi di cui all'art. 3 dello Statut(

Sociale.

Articolo 4

L'associazione è regolato oltre che dalla legge in materia, dalle norm(

sull'ordinamento, l'amministrazione ed il patrimonio contenute nellc

Statuto. che firmato dalle parti e da me Segretario Comunale si alleg.

al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

GIi organi dell' associazione, idiritti e gli obblighi degli associati e l€

condizioni della loro ammissione sono quelli previsti dagli articoli l, a

e seguenti dello Statuto.

Articolo 6

Le spese di registrazione del presente atto, dipendenti e conseguenti

sono a carico del club, mentre viene applicata l'esenzion€

pac.



dell'imposta di boìlo prevista dal D.P R 26 ottobre 1972 n. 642

Allegato B punto 16.

Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostK

indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la miE

direzione, io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Part

che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivon(

con me Segretario rogante mediante acquisizione digitale dellE

sottoscrizione autografa ai sensj dell'art. 52 bis della L. 89/19'13.

Questo Atto, consta di n. 5 pagine delle quali si sono occupate pagin€

intere n. 4 e righe n. 10 della pagina n. 5, escluse le firme.

Per il Comune di Treia

Per il Comune di Montefiore dell'Aso

Per il Comune di Grottammare

Per ilComune di Corinaldo

Per il Comune di Moresco

Per il Comune di Servigliano

Per il Comune di Frontino

Per il Comune di Offida

Per ilComune di Macerata Feltria

Per il Comune di Cingoli
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COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

"l Borghi più Belli d'ltalia nelle Marche"

Viene costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata

"l Borghi più Belli d'ltalia nelle Marche"

con sede legale in Ancona, C.so Garibaldi n. 78

(c/o sede A.N.c.l. Marche)

retta dal seguente

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e componenti

E' costituito, nella forma di Associazione non lucrativa, il circuito de

'Borghi più Belli d'ltalia nelle Marche"

L'Associazione è costituita dai soci ordinari ovvero dai Comuni che

nella Regione Marche, hanno ottenuto la qualifica di uno de "l Borgh

Più Belli d'ltalia" e dai soci sostenitori

Tale qualifica mstituisce titolo ed è condizione indispensabile per

l'ammissione e la permanenza del Comune all'interno dellÉ

Associazione.

Ciascuno dei soci ordinari è rappresentato dal Sindaco o

delegato.

L'Associazionè, tramile decisione della maggioranza dei soci ordinari

può autorizzare l'adesione ad essa, in qualità di soci sostènitori, ac

Enti pubblici. Associazioni o Enti non lucrativi e soggetti privati, ch(

intendano contribuire ai fini dell'Associazione stessa e che non sianc

concorrenli o contrastino con le finalilà dèllAssociazione Nazionale

Borghi Più Belli d'ltalia"

Pag.



sostenitori possono partecipare all'Assemblea, ma non hann

- creare un sistema regionale dedicalo ad iniziative di valo

dei borghi;

diritto di voto-

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Ancona, C.so Garibaldi n. 78 (

sede A.N.C,l, Marche),

Ad. 3 - Scopi

- Atluare le finalità perseguile dallo Statuto de 'l Borghi Più Bell

d'ltalia" che, in allegato, forma parte integrante del presente statuto.

anche attraverso ìl coordinamento di singole azioni di riqualificazion

- valotizzarc il patrimonio storico e culturale rappresentato dal circui

dei borghi più belli d'ltalia nelle Marche, facendo lèva sul

caratteristiche uniche e peculiari proprie di ciascun suo componènte;

- presentare alle lstituzioni pubbliche, ed in primis alla Regione ed

Ministero competente, in maniera coordinata e unitaria, le istanze e I

problematiche delle singole Amministrazioni comunali jn materia d

salvaguardia, tutela e valorizzazione dei borghi:

- favorire l'aumento dei flussi turistici in ambito regionale

contribuendo al raffozamento e allo sviluppo dei sistemi tu

locali, e del relativo indotto;

- diffondere una maggiore consape\olezza presso i turisti, i cittadini

gli stessi Amministratori pubblìci, in ordine all'inestimabile valo

culturale @nnesso al patrimonio storico rappresentato dai borghi

dal crescente valore aggiunto rappresentato dalla loro messa in rete;



- raffozare e qualificare in modo considerevole l'offerta culturale del

borghi, rispetto alle azioni svolte dalle sue singole componenti.

AÉ. 4 - Attività

- proporTe e realizare progetti e intervenli di valorizzazione dèi

Marche mediante una sapiente opera di gestione e valoizzazione de

patrimonio storico e paesaggistim detenuto dai Comuni soci;

- aumentare la visìbilità a livello nazionale ed intemazionale

circuito regionale, in sinergia con le azioni condotte dall

Associazione nazionale a tale titolo;

- favorire lo scambio di buone pratiche e il dialogo sia internament

alla rete, che nei confronti di altre realtà e sistemi turistici in ltalia

all'estero (quali, a titolo di esempio, le realtà aderenti a "Les plu

beaux villages de la terre");

- generare, in ultima analisi, benefici che dimoslrino, alle lslituzioni,

notevole valore aggiunto derivante dalla stabile messa in rete d

L'Associazione otganizza e ealizza le attività che si re

necessarie per il raggiungimento delle flnalità statularie enunci

allart. 3. ln particolare. la propria attività è diretta a:

aderenti al circuito;

- proporre e realizzare iniziative associate fra iborghi del circuito;

- dare impulso ad iniziative relalive ai singoli borghi del circu

tendenti a qualificare ed ampliare I'offerta turistico - cultura

dell'intero territorio marchigiano:

- elaborare un calendario/programma comune e coordinato del



- realizzarc attività di valorizzazione e promozione del circuito

borghi in collaborazione e partnership con altri Enti di omologa naturu

ed organismi analoghidi altri Stati europei e/o intemazionali:

- fornire opportunità di formazione per il personale addetto allz

gestione dei beni culturali dei borghi e per gli operatori turistici de

territorio di ciascun borgo.

AÉ. 5 - organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;

ll Consiglio di Amministrazione;

ll Presidente;

ll Segretario/Tesoriere.

AÉ. 6 - L'Assemblea dèi soci

L'Assemblea dei soci delibera in ordine a:

- bilancio preventivo e consuntivo;

- eventuale nomina, revoca e definizione delle responsabilità de

mmponenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina del Segretario/Tesoriere e determinazione dell'eventual€

emolumento;

- ammissione ed espulsione dei soci;

- approvazione del programma annuale dell'attività;

- modifiche statutarie € dell'Atto costitutivo;

- regolamento interno, indirizzi e linee generali dell'Associazione;

- determinazione delle quote associative annuali per isoci ordinar

(che potranno essere eventualmente diversificate per categoris d
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appartenenza) e dei soci sostenitori;

- eventuale trasferimento della sede legale;

- scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

- quant'altro riservato alla sua competenza dalla Legge e dall(

Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

E' richiesta la presenza della maggioranza dei soci ordinari pe

l'adozione delle

- approvazione del bilancio prevenlivo e del pogramma annual€

dell'attività:

- modifiche statutarie e dell'Atto costitutivo;

- determinazione delle quole associative annuali;

ammissione ed espulsione dei soci sostenitori.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisc€

per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimentc

dell'Associazione e la nomina deì liquidatori.

All'Assemblea partecipa il rappresentante legale dell'Ente o su(

delegato.

I membri dell'Associazione prestano la loro attività o collaborazione €

titolo gratuito; essi decadono dal loro incarico allo scadere de

mandato dell'Amministrazione che li ha designati, restando in caricz

solo Iino alla nomina del nuovo rappresentante-

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata da

Presidente, almeno '10 giorni prima della data fissata per |adunanzé

con comunicazione scritta (via fax, e-mail., P.E.C. o lettera

contemporaneamente inviata a ciascun socio ordinario è sostenitore
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dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro i

30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

nonché ogniqualvolta occona per iniziativa del Presidente o

deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta d

almeno 1/3 degli associati.

da altro consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione

da un socio designato dall'Assemblea stessa.

ln prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,

regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la

ordinaria che straordinaria. che non può aver luogo prima che si

trascorsa almeno un'ora dalla prima, è regolarmente costitu

qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti. Nelle Assemb

hanno diritto al voto tutti isoci ordinari in regola con il pagame

delle quote dell'anno precedente; ogni socio ordinario può

rappresentato con delega scritta da un allro socio ordinario, il qua

peraltro non potrà essere portatore di più di una delèga. Le decisio

delle Assemblee sono valide, se adottate a maggioranza assoluta

voti, se espressi in forma palese per tutti gli argomenti posti all'ordin

del giorno, fatta salva la risoluzione di scioglimento dell'Associazione

per la quale necèssita il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari.

Delle sedute dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si redige i

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno

LAssemblea è presieduta dal Presldente o, in caso di sua assenza

paù uno dea soci ordinari. ln seconda convocazione, l'Assemblea,



Segretario/Tesoriere, che provede a trascriverlo in apposito libro; og

membro dell'Associazione ha diritto ad ottenere copia dei verba

Le deliberazioni prese dall'Assemblea regolarmente costituita

approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche iso

Art. 7 - Consiglio di Amministrazionè

Compete all'Assemblea deliberare in ordine alla eventualità

lAssociazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione

deflnendone lè relative attribuzioni. Ove islituito, il C.d.A. è com

da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a no

esercizi e possono essere eventualmente rieleggibili.

Del Consiglio di Amministrazione possono iar parte, senza diritto d

voto, isoci sostenitori nella misura di 'l /3 rispetto ai sociordinari.

Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri in carica, i

Consiglio.

Ari. 8 - Pr$idente

L'Assemblea nomina, nel proprio seno, il Presidente su indicazio

dei soci ordinari. L'indicazione deve corrispondere o al Coordinato

Regionale o al Rappresenlante Regionale nel Consiglio Di

Nazionale del Club. ll Presidente resta in carica tre anni,

l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione; rapprese

p€rtinente verbale sottoscritto dal Presidente

assenti o dissenzienli.

suoi membri, elèfti dall'Assemblea, durano in carica tre (3

Presidente dovrà convocare lAssemblea per la nomina di un



legalmente I'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cur.

l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dèl Consiglio d

Amministrazione; esercita le funzioni ed i compiti affidatigli da

Consiglio di Amminislrazione.

Art. 9 - Seg rEta rio/Tesoriero

ll Segretario/Tesoriere è nominato con il voto favorevole dellÉ

maggioranza dei membri dell'Assemblea.

Al Segretario/Tesoriere spettano la gestione ordinaria nonché gl

adempimenti tecnici e organizzativi legati all'attività dell'Associazione

ln particolare, il Segretario/Tesoriere:

- mette in atto gli indirizzi e le strategie individuate dall'Assemblea (

dal Consiglio di Amministrazione;

- propone, all'Assemblea, le azioni necessarie per il raggiungimentc

degli scopi indicati nell'art. 3;

- cura tecnicamente ed esegue le attività decise dall'Assemblea o da

Consiglio di Amministrazione;

- predìspone i progetti promozionali, i piani di marketing ed

programmi di sviluppo da sottoporre all'Assemblea;

- compie tutto quanto è utile e necessario per lo svolgiment(

dell'attività dell'Associazione nel suo complesso;

- collabora attivamente con il Presidente per lo svolgimento delle su(

attività.

Art. 10 - Entrate e aspetti patrimoniali

Le entrate dell'Associazione sono coslituite:

- dalle quote associative annuali versale dai soci;
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- da eventuali contributi straordinari versati dai soci;

- da contrìbuti di Enti pubblici e privati e di privati cittadini nonché de

Fondi Comunitari Europei;

- da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'aftiv(

sociale.

LAssemblea dei soci determina ogni anno l'importo della quot:

associativa di spettanza dei soci ordinari e della quota minima dei soc

sostenitori. Sono ammesse quote diversiflcate secondo criter

oggettivi ed approvati dall'Assemblea. Tali determinazioni impegnanc

iComuni soci a prevedere la quota associativa nel proprio bilancio.

ln sede di adesione, all'Associazione "l Borghi più belli d'ltalia nelk

Marche" si applica integralmente quanto previsto all'art. 13 dellc

Statuto dell'Associazione Nazionale per la parte normativa; pe

quanto riguarda la quota da versare da ciascun Comune socio, s

stabilisce la misura del 10% della singola quota ivi prevista. €

precisamente:

a) flno a 250 abitanti 40 euro

b)da 251 a 1.000 ab. 0,'12 euro per abitante con ur

mÌnimo di60 euro

c) da 1.001 a 3.000 ab. 132 ewo

d) da 3.001 a 5-000 ab- 176 euro

e) da 5.001 a 7.000 ab. 220 euro

f) da 7.00'1 e oltre 275 euro

PER DIVENTARE SOCIO SOSTENITORE LA QUOTA E' ANNUALE

E SU BASE VOLONTARIA CON UN VERSAIVENTO MINIIVO D
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500,00 EURO.

ll Segretario/Tesoriere è tenuto a presentare ai membri dellz

Associazione il programma di iniziative previste e il relativo bilancic

preventivo corredato della corrispondente copertura economicc

finanziatia, veritiera ed esigibile.

L'esercizio finanziario decorre dal 1' gennaio e termina il 3'l dicembr€

di ogni anno. Al termine di ogni esercizio si redige il bilancic

consuntivo a norma di legge. Gli eventualì utili di bilancio e gli avanz

di amministrazione saranno totalmente destinati agli scopi istituzional

dell'Associazione. Si fa espresso divieto di distribuire fondi, riserve c

capitaìi durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzion€

non sta imposta per legge.

AÉ. 11 - Facoltà di recesso

Ciascun membro può recedere dall'Associazlone in qualunque tempc

dandone comunicazione scritta al Presidente. ll recesso decorrerà ir

ogni caso dal 1' gennaio dell'anno successÌvo. ll recedente non h,

diritto a rimborso alcuno ed ha comunque ì'obbligo di mantenere gl

ìmpegni, anche economici, precedentemente concordati sìno alla lorc

scadenza nalurale.

AÉ. '12 - Scioglimento

L'Associazione si scioglierà non appena conseguite le proprie finalitè

ed eseguiti gli scopi di cui all'art.3 e comunque non oltre il 31

dicembre 2050, salvo diversa determinazìone assunta con ìl votc

favorevole della maggioranza assoluta dei soci ordinari. I benì e l€

somme che residuano in caso di scioglimento o estinzion€

pac. I



dell'Associazione devono essère devoluti a similari Organizzazion

non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica.

Art 13 Foro competento

Ogni controversia, non risolvibile in via amministrativa, inerente i

presente Statuto o I'attivita dell'Associazione, è di esclusiva

competenza del Foro di ANCONA.

AÉ. l4 - Disposizione finale

Per tufto quanto non espressamente prèvisto nel presente Staluto s

fa espr€sso rinvio e riferimento alle disposizioni contenute nel Codic€

Civile e alle leggi ln materia di Associazioni volontarie senza scopo d

lucro.

Per gli adempimenti connessi alla richiesta del codice fiscalè, allE

richiesta di registrazione dell'Atto costitutivo, alla adozione dèi libr

verbali e di contabilità, alla apertura di un conto corrente bancari(

intestato a nome de "l Borghi più Belli d'ltalia nelle Marche", ovÉ

versare le quote associative e da cui prèlevare le spese occonenli

alla convocazione della Assemblea, viene nominato, fino alla

Assemblea che powederà alla nomina e/o conferma delle carich€

previste dallo Statuto, il signor Amato Mercuri (Coordinatore de

Borghi delle Marche) quale Presidente ad interim dell'Associazione"

Borghi più Belli d'ltalia nelle Marche".
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