STATUTO
Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCHIGIANA AMICI DI
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI” in breve ”AssoBelliMarche” con sede in Via Balzelli, 23 – 60015 Falconara
Marittima (AN). L’ Assemblea dei Soci con propria delibera può trasferire la sede in altro Comune
nell’ambito della Regione Marche.

Art. 2 – La “AssoBelliMarche” ha la durata illimitata nel tempo, è senza scopo di lucro ed è regolata a norma
del Titolo I Cap. III, art. 36 e seg. Del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 3 – La “AssoBelliMarche” si propone di promuovere e favorire in Italia ed in special modo nelle Marche
varie attività attinenti la Cultura in senso lato, le Tradizioni popolari e le Espressioni dialettali popolari:
Promuove ed organizza attività culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi divulgativi;
Attività editoriali per nuove pubblicazioni e/o la promozione di testi e volumi di vario genere; Ingaggiare,
assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale estraneo alla AssoBelliMarche per il
compimento degli obiettivi statutari; Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a
promuovere e diffondere la cultura, le tradizioni popolari e gli idiomi dialettali.

Art. 4 – La “AssoBelliMarche”, è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali Tutti i Soci, siano essi persone fisiche o Enti, Associazioni,
Istituzioni, regolarmente rappresentate, hanno pari diritti e possono essere eletti alle cariche elettive.
Essi si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota fissata annualmente
dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi straordinari non sono soggetti a rivalutazioni e non sono
trasmissibili, ma rimangono come patrimonio sociale indivisibile in caso di recesso o morte.

Art. 5 – L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Tutti
i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della AssoBelliMarche, il Consiglio
Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’
AssoBelliMarche

Art. 6 – Le risorse economiche dell’” AssoBelliMarche” sono costituite da: Beni immobili e mobili, quote
associative e contributi straordinari anche da parte di terzi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di
carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate inerenti le finalità della AssoBelliMarche ed
accettate dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono stabilite nella loro entità dal Consiglio Direttivo. Eventuali contribuzioni
straordinarie sono stabilite dalla Assemblea dei Soci.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita della “Associazione
Belli, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 7 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di aprile.

Art. 8 - Gli Organi della Associazione Belli sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 9 - L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno, discute e approva i bilanci presentati dal
Consiglio Direttivo ed è il massimo organo deliberante della AssoBelliMarche. Elegge ogni tre anni il
Presidente ed il Consiglio Direttivo
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti. Al suo interno possono
essere assegnate cariche operative. Ha i poteri della Ordinaria e Straordinaria amministrazione, ad
eccezione di quelli riservati al Presidente, che ne fa parte di diritto.

Art. 11 - Il Presidente è il legale rappresentate della AssoBelliMarche ed ha quindi la responsabilità
giuridica, viene eletto ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci anche per più mandati. La sua carica (al pari di
tutte le altre) è temporanea.

Art. 12 – Lo scioglimento della AssoBelliMarche è deliberato dalla Assemblea straordinaria appositamente
convocata. Il Patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662.
Tutte le cariche elettive sono gratuite: Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

