
 STATUTO  

   Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI    

 Art. 1 - (Denominazione e sede) 

1. Nello spirito della Costituzione Italiana, ed in base agli Art. 36 

e segg. del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali in 

materia è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata 

“Pro Loco Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu”, con sede 

legale in via Cassia, 49 - 50021 Barberino Val d’Elsa (FI). 

2. Il consiglio Direttivo può modificare liberamente la suddetta sede 

o aprire altre sedi, secondo le proprie esigenze. Senza obbligo di 

variazione statutaria. 

3. La Pro Loco Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu può 

sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad 

esempio l’edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in 

movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione 

o l’organizzazione (in Italia od all’estero) di eventi idonei al 

raggiungimento dell’oggetto sociale.       

   Art. 2 (Statuto e regolamento) 

1. L'associazione di promozione sociale Pro Loco Barberino Val d’Elsa 

Gruppo Archeologico Achu, di seguito chiamata “Associazione”, è  

disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi 

regionali e statali in materia di associazioni senza scopo di lucro, 

dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 

2. L'assemblea può deliberare il regolamento di esecuzione dello 

statuto. 



  Art. 3 (Efficacia dello statuto e modificazione) 

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti 

all’Associazione e costituisce la regola fondamentale di 

comportamento dell'attività dell’Associazione stessa. 

2. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione 

dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre leggi al 

codice civile. 

3. Lo statuto viene modificato con il voto favorevole dei due terzi 

dei presenti in assemblea, qualora la maggioranza non fosse raggiunta 

la votazione è ripetuta in seconda convocazione e lo statuto è 

approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei presenti. 

   TITOLO II - FINALITÁ DELL' ASSOCIAZIONE   

    Art. 4 (Finalità generale) 

1. L’associazione non persegue fini di lucro, aggrega i propri soci 

su base volontaria e svolge la propria attività seguendo principi di 

solidarietà sociale, in base alle finalità di cui al presente 

statuto. 

2. L’Associazione si ispira all’Art. 9 della Costituzione Italiana  

perseguendo finalità di: 

a) tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, storico, 

archeologico secondo la normativa in materia. 

b) promozione della conoscenza delle trasformazioni culturali del 

territorio sostenendo il pubblico godimento dei Beni Culturali in 

quanto elementi fondativi della cultura e dell’identità della 



comunità nella quale viviamo. 

3) l’associazione promuove il territorio di riferimento e le sue 

risorse culturali ed ambientali attraverso la promozione turistica, 

potendo curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, svolgendo 

fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo 

alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona 

e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare  il 

territorio come specificato ai precedenti commi.  

   Art. 5 (Finalità nel settore) 

Finalità specifiche dell’associazione sono: 

1.   favorire, in accordo con le Amministrazioni competenti, la 

conoscenza della normativa sulla di tutela e valorizzazione dei beni 

culturali ed ambientali, offrendosi anche come riferimento sul 

territorio con compiti di divulgazione, valorizzazione, promozione ed 

informazione turistica, informazione e di collaborazione nella 

logistica e nella promozione dei necessari interventi in materia; 

2. sviluppare l’ospitalità, l’educazione turistica d’ambiente e la 

conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare 

la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico e delle 

risorse culturali ed ambientali del territorio; 

3.  collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione 

delle finalità sociali, civili, culturali, nonché finalità che 

servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e 

la qualità della vita dei residenti 

4. promuovere la conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni 



sia a livello paesaggistico sia a livello culturale-antropologico ed 

artistico promuovendo, allo stesso tempo, la cultura dello sviluppo 

sostenibile , della tutela dell’ambiente, del turismo sostenibile e 

responsabile; 

5. organizzare e partecipare ad attività formative a vari livelli e 

divulgative; 

6. svolgere servizi turistici tramite l’utilizzo delle professioni 

del turismo sia con proprio personale sia con forme convenzionali  o 

collaborazioni esterne; 

6. promuovere iniziative volte a favorire sia in ambito pubblico sia 

in quello privato lo sviluppo e la crescita dell’occupazione nei 

settori riconducibili alle finalità di cui sopra. 

 Art. 6 (Ambito territoriale di attuazione delle finalità) 

1. L’Associazione opera principalmente nel territorio nel Comune di 

Barberino Val d’Elsa delle Provincia di Firenze,  

2. considerato il contesto amministrativo locale dove gran parte 

delle funzioni proprie del Comune di Barberino Val d’Elsa sono 

gestiti dall’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, la Pro Loco 

Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu si riserva la 

possibilità di operare fuori dalla zona di cui al precedente comma in 

base a specifici progetti che vadano ad interessare anche ambiti 

territoriali più ampi. Il presente statuto riconosce come valore 

importante per l’attività della Pro Loco Barberino Val d’Elsa Gruppo 

Achu la collaborazione con altre realtà associative, in particolare 

con le altre Pro Loco presenti nei Comuni limitrofi al quello di 



riferimento e, più in generale, nel territorio nazionale. 

TITOLO III - I SOCI  

    Art. 7 (Ammissione) 

1. Il numero dei soci è illimitato e possono essere soci tutti coloro 

che condividono gli scopi del presente statuto, indipendentemente dal 

sesso, dalla cittadinanza, dalla religione, dall’età, dalla 

professione, da convinzioni ideali; 

2.  L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del 

richiedente, dal Consiglio Direttivo ed è E esclusa espressamente la 

temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

3. La quota associativa è intrasmissibile e non trasferibile. 

   Art. 8 (Diritti) 

I soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l’approvazione e le 

modificazioni dello statuto e dei regolamenti , purché in regola con 

il pagamento della quota associativa e per la nomina degli organi 

direttivi dell’associazione, potendo anche essere eletti. 

2. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti 

dalle leggi e dallo statuto. 

   Art. 9 (Doveri) 

1. I soci dell’Associazione devono svolgere la propria attività nel 

rispetto dello statuto, non operare in concorrenza con l’attività 

dell’Associazione. I1 comportamento verso gli altri soci ed 

all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà  e 

di collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, 

probità, rigore morale). 



    Art. 10 (Esclusione) 

1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può 

essere escluso dall’Associazione. 

2. L'esclusione di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio 

Direttivo. 

   TITOLO IV - GLI ORGANI     

Art. 11 (Indicazione degli organi) 

1. Sono organi dell'Associazione : l'Assemblea, il Consiglio 

Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 

    Capo I - L'Assemblea   

  

Art. 12 (Composizione e funzione) 

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all' Associazione ed 

è presieduta e convocata dal presidente 

2. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. 

3. L’Assemblea approva il bilancio. 

4. L’Assemblea Delibera sull’adesione ad altre associazioni. 

5. L’Assemblea delibera, all’occorrenza, l’istituzione di commissioni 

e di specifici dipartimenti. 

6. L’Assemblea definisce l’ammontare della quota di iscrizione. 

7. L’Assemblea delibera le modifiche allo Statuto ed il regolamento 

attuativo. 

  Art. 13 (Convocazione e funzionamento) 

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte l’anno e su convocazione 

del presidente o di un terzo dei soci. 



2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente 

l’ordine del giorno via posta o via e-mail, e per affissione almeno 

20 giorni prima della convocazione, nei locali della Pro Loco 

    Art. 14 (Votazione) 

1. L'assemblea è valida essendo presenti almeno la metà più uno degli 

aventi diritto in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in 

seconda convocazione, ad eccezione delle modifiche statutarie. 

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone .  

   Art. 15 (Verbalizzazione) 

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in 

un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. 2. 

Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede 

dell'Associazione o altro luogo idoneo ; 3. Ogni aderente 

dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne 

copia. 

   Capo II - il Consiglio Direttivo   

  

Art 16 (Composizione e convocazione) 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7)  membri. 

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono 

presenti la metà più uno dei componenti. 

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da cinque 

settimi dei componenti. 

4. La convocazione viene comunicata tramite posta o e-mail con 

indicazione dell’ordine del giorno. 



   Art 17 (Durata e funzioni) 

1.   Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre 

anni. 

2. Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea le attività 

specifiche o le linee guida dell’attività dell’Associazione e su 

indirizzo della stessa Assemblea le svolge in modo esecutivo. 

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a 

maggioranza dei presenti. 

4. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario, il 

tesoriere ed il Vice Presidente nella prima seduta utile. 

Capo III – Il Presidente  

Art. 18 (Elezione) 

1. Il presidente è legale rappresentante dell’Associazione ed è 

eletto dal Consiglio  tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta 

dei presenti. 

Art. 19 (Durata e decadenza) 

1. Il presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; 

3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea 

per l’elezione del rinnovo del Consiglio. 

4. Il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea dopo aver trattato gli 

argomenti all’ordine del giorno. 

   Art. 20 (Funzioni del presidente) 

1. Il presidente rappresenta l'Associazione, e compie tutti gli atti 

giuridici che la impegnano. 

2. Il presidente presiede Assemblea, Consiglio Direttivo e 



sovrintende all’ordinario svolgimento dei lavori. 

3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea congiuntamente al segretario 

che  ne cura la custodia presso la sede della Associazione. 

  CAP. IV  - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE               

art. 21 ( Segretario e Tesoriere) 

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti  dal Consiglio Direttivo al 

suo interno con votazione segreta. 

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle 

relative riunioni, cura la conservazione della documentazione 

riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle 

deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché 

della regolare tenuta dei libri sociali. 

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di 

idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e 

finanziaria della Pro Loco. 

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco  e le 

relative registrazioni. 

Entrambi sono rieleggibili e durano in carica tre anni come il 

Consiglio Direttivo 

 TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - IL BILANCIO

  

Capo I – Le Risorse    Art. 22 (Indicazione delle 

risorse) 

1. Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite 

da: 



a)beni mobili ed immobili .  

b) introiti delle iscrizioni dei soci e i contributi liberali; 

c)donazioni e lasciti; 

d) contributi e  rimborsi da istituzioni e  enti pubblici; 

e) attività  di carattere commerciale; 

2. l’Associazione non ha scopo di lucro ed è vietato ridistribuire 

gli utili ed i proventi fra gli associati sia in forma diretta sia in 

forma indiretta. 

    Art. 23 (I beni) 

1. I beni dell'Associazione possono essere beni immobili e beni 

mobili. 

2. I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquisiti 

dall'Associazione , e sono ad essa intestati. 

3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in 

comodato all’ Associazione stessa. 

4. I beni immobili di proprietà dell’Associazione e i beni mobili che 

sono collocati nella sede della Associazione sono elencati 

nell'inventario, che e' depositato presso la sede dell'Associazione. 

Art. 24 (Contributi e Rimborsi) 

1. I contributi provenienti da Enti Pubblici erogati per l’attività 

istituzionale sono richiesti dal Presidente. 

2. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività statutarie 

sono accettati dal Consiglio Direttivo. 

 Art. 25 (Proventi derivanti da attività marginali) 

1.L’associazione può svolgere anche attività commerciale, nei limiti 



della normativa vigente. 

2. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono 

inseriti in apposita voce del bilancio. 

        

Art. 26 (Devoluzione dei beni) 

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, per 

qualunque causa, ottemperato alla poste passive il patrimonio 

dell’Associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità 

analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di 

controllo di cui all’art. 13, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 

n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

Capo II – Il Bilancio      A r t 2 7 

(Bilancio consuntivo) 

1. Il bilancio dell’ associazione è annuale e decorre dal primo 

gennaio di ogni anno. 

Il bilancio consuntivo contiene la rendicontazione annuale della voci 

di entrata e di spesa. 

L'eventuale avanzo di gestione  verrà reinvestito a favore delle 

attività istituzionali statutariamente  previste. In particolare, è 

vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte dalla legge. 

      Art. 28 (Contenuto e controllo 

del bilancio) 



1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo o da 

persona da esso incaricata. Esso contiene le voci di spesa e di 

entrata che possono essere raggruppate per tipologia relativa al 

periodo di un anno. 

2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e 

delle entrate. 

3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al 

bilancio, e sottoposti all'Assemblea. 

   Art. 29 (Approvazione del bilancio) 

1. I1 bilancio consuntivo è approvato dall’ Assemblea con voto palese 

e con la maggioranza assoluta dei presenti entro il trenta di aprile 

di ogni anno e può essere consultato da ogni aderente presso la sede 

dell’Associazione o in altro luogo indicato dal Presidente. 

TITOLO VI - CONVENZIONI E CONTRATTI DI LAVORO Art. 30 (Deliberazione 

delle convenzioni) 

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e 

soggetti privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la 

maggioranza dei voti dei presenti. 

2. Le convenzioni sono stipulate dal legale rappresentante 

dell’associazione. 

Art. 31 (Lavoro) 

1. L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti nelle 

forme previste dalla legge. 

TITOLO VII - LA RESPONSABILITA'  Art. 32 (Responsabilità ed 

assicurazione degli aderenti) 



1. I soci possono essere  assicurati per infortunio e per la 

responsabilità civile verso i terzi. 

2. I soci sono comunque responsabili delle proprie azioni ed agiscono 

sollevando l’Associazione da ogni responsabilità in caso di utilizzo 

scorretto di attrezzature o di azioni da ritenersi pericolose per 

cose e persone anche esterne all’Associazione. 

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  A r t . 3 3 

(Sioglimento) 

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con 

le solite modalità utilizzate per le modifiche allo statuto; 

TITOLO IX – DISPOSIZIONE GENERALE  Art. 34 (Rinvio a norme 

di legge) 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa 

riferimento alla Legge n.383 del 7 dicembre 2000 e al Codice Civile 

ed alle altre disposizioni di legge in materia. 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO


