Repertorio n.18318

Raccolta n.8814

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno tre maggio duemiladieci in Roccadaspide alla via
Cesine presso la Comunita' Montana Calore Salernitano, ove
richiesto
3 maggio 2010
Innanzi a me dott. Claudia Petraglia, notaio in Battipaglia,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno, non
assistito da testi ricorrendone tutti i presupposti di legge,
sono presenti:
ARCARO ANNA PINA, nata a Felitto (SA) il 19 febbraio 1961
residente in Ravello (SA) via delle Repubbliche Marinare N. 5,
Codice Fiscale: RCR NPN 61B59 D527 U, la quale interviene:
A) nella qualita' di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della "Associazione Cilento ReGeneratio ONLUS"
con sede in Magliano Vetere (SA), Frazione Capizzo via
Positano, costituita in Italia, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di SALERNO e Codice Fiscale:
04683310652, costituita con atto a mio rogito rep.17398
racc.8044 del 2 febbraio 2009 registrato ad Eboli l'11/02/2009
al n.925, munita dei necessari poteri in forza dei vigenti
patti sociali ed espressamente autorizzata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n.1 del 23 aprile 2010;
B) quale titolare firmataria dell'azienda agricola denominata
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"LABORATORIO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: L'ARCHITETTURA
DELL'ESSERE" con sede in Ravello (SA), costituita in Italia,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di SALERNO e
Codice Fiscale: 02642710657, iscritta alla C.C.I.A.A. di
SALERNO al n. 359129 del R.E.A.;
C) "ASSOCIAZIONE CINEMA E DIRITTI" con sede in SALERNO (SA),
Piazza F.Alario N.1, costituita in Italia, numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di SALERNO e Codice
Fiscale: 04315300659, giusta procura speciale a mio rogito del
26/04/2010 rep.18298, che si allega al presente sub."A";
"COMUNE DI PIAGGINE" con sede in Piaggine (SA), Piazza Umberto
I, Codice Fiscale: 84001070659, al presente rappresentato da
Ciniello Angelo, nato a Piaggine (SA) il 19 settembre 1955
Codice Fiscale: CNL NGL 55P19 G538 P, quale Sindaco pro
tempore e legale rappresentante dell'ente, al presente
espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n.30 del 20/11/2009;
"COMUNE DI FELITTO" con sede in Felitto (SA), Piazza Mercato,
Codice Fiscale: 82002890653, al presente rappresentato da
CARONNA MAURIZIO, nato a Napoli (NA) il 14 aprile 1968 Codice
Fiscale: CRN MRZ 68D14 F839 T, quale Sindaco pro tempore e
legale rappresentante dell'ente, al presente espressamente
autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 20
novembre 2009;
"UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE" con sede in Felitto (SA),
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Piazza Mercato, N.1 Codice Fiscale: 03955710656, al presente
rappresentato da CARONNA MAURIZIO, nato a Napoli (NA) il 14
aprile 1968 Codice Fiscale: CRN MRZ 68D14 F839 T, quale
Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'ente, al
presente espressamente autorizzato con delibera di Consiglio
Unionale del 13 marzo 2010 n.3;
"COMUNE DI STIO" con sede in Stio (SA), via Trieste e Trento,
Codice Fiscale: 84000530653 al presente rappresentato da
CAROCCIA PASQUALE, nato a Stio (SA) il 2 giugno 1960 Codice
Fiscale: CRC PQL 60H02 I960 C, quale Sindaco pro tempore e
legale rappresentante dell'ente, al presente espressamente
autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 18
novembre 2009;
"COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO" con sede in
Roccadaspide (SA), via Cesine, N.3 Codice Fiscale:
82003050653, al presente rappresentata da CAROCCIA PASQUALE,
nato a Stio (SA) il 2 giugno 1960 Codice Fiscale: CRC PQL
60H02 I960 C, quale Presidente e legale rappresentante
dell'ente, espressamente autorizzato con delibera del
Consiglio Generale dell'ente n.18 dell'11 dicembre 2009;
"COMUNE DI CAMPORA" con sede in Campora (SA), Piazza Umberto
I, N.13 Codice Fiscale: 84000970651, al presente rappresentato
da VITALE GIUSEPPE, nato a Vallo della Lucania (SA) il 27
settembre 1965 Codice Fiscale: VTL GPP 65P27 L628 Q, quale
Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
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espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n.26 del 30 novembre 2009;
"COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO" con sede in Castel San Lorenzo
(SA), via L. Salerno, N.2 Codice Fiscale: 00785180654, al
presente rappresentato da LAVECCHIA MICHELE, nato a Salerno
(SA) il 25 novembre 1957 Codice Fiscale: LVC MHL 57S25 H703 S,
quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n.39 del 29 dicembre 2009;
"COMUNE DI AGROPOLI" con sede in Agropoli (SA), Piazza
Repubblica, N.3 Codice Fiscale: 00252900659 al presente
rappresentato dal signor Inverso Mauro nato a Orria (SA) il 4
agosto 1956, giusta procura speciale a mio rogito in data
odierna, che al presente si allega sub "B" rilasciatagli dal
Sindaco pro tempore ALFIERI FRANCESCO, nato a Torchiara (SA)
il 12 giugno 1965, autorizzato con delibera di Consiglio
Comunale n.2 del 22/02/2010 e della determina del Responsabile
del Servizio Area Commercio - Attivita' produttive Turismo
n.43 del 26/04/2010;
"COMUNE DI PERDIFUMO" con sede in Perdifumo (SA), Piazza
Municipio, N.1 Codice Fiscale: 81000490656, al presente
rappresentato da PECORA FRANCESCO, nato a Salerno (SA) l'8
febbraio 1969 Codice Fiscale: PCR FNC 69B08 H703 K, quale
Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
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n.5 dell'11 febbraio 2010;
"COMUNE DI SACCO" con sede in Sacco (SA), Corso Vittorio
Emanuele, N.7 Codice Fiscale: 8400139065 al presente
rappresentato da MACCHIARULO ANTONIO, nato a Salerno (SA) il
10 luglio 1950 Codice Fiscale: MCC NTN 50L10 H703 L, quale
Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n.16 del 28 novembre 2009;
"COMUNE DI SERRAMEZZANA" con sede in Serramezzana (SA), Via
Roma, N.3 Codice Fiscale: 81001090653 al presente
rappresentato da SQUILLARO MARIO, nato a Serramezzana (SA) il
15 agosto 1948 Codice Fiscale: SQL MRA 48M15 I648 R, quale
Vice-Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n.2 del 12 febbraio 2010 e di delega sindacale prot. n.931 del
30 aprile 2010;
"COMUNE DI NOVI VELIA" con sede in Novi Velia (SA), Piazza 19
Agosto '77, Codice Fiscale: 84001350655 al presente
rappresentato da RICCHIUTI MARIA, nata a Vallo della Lucania
(SA) il 28 marzo 1979 Codice Fiscale: RCC MRA 79C68 L628 I,
quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzata con delibera di Consiglio Comunale
n.2 del 22 febbraio 2010;
"COMUNE DI OMIGNANO" con sede in Omignano (SA), Via Europa,
Codice Fiscale: 81001810654 al presente rappresentato da FEO

Pagina 5

PASQUALE, nato a Omignano (SA) il 6 novembre 1965 Codice
Fiscale: FEO PQL 65S06 G063 X, quale Vice-Sindaco pro tempore
e legale rappresentante dell'ente, espressamente autorizzato
con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 10 febbraio 2010 e
di delega sindacale prot. n.1523 del 29 aprile 2010;
"COMUNE DI CANNALONGA" con sede in Cannalonga (SA), Piazza del
Popolo, N.4 Codice Fiscale: 84000090658 al presente
rappresentato da TANGREDI TORIBIO, nato a Cannalonga (SA) il
19 novembre 1949 Codice Fiscale: TNG TRB 49S19 B608 B, quale
Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n.6 del 12 febbraio 2010;
"COMUNE DI CICERALE" con sede in Cicerale (SA), Via Roma,
N.100 Codice Fiscale: 81000790659, al presente rappresentato
da CARPINELLI FRANCESCO, nato a Cicerale (SA) il 15 gennaio
1953 Codice Fiscale: CRP FNC 53A15 C676 S, quale Sindaco pro
tempore e legale rappresentante dell'ente, espressamente
autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n.4 dell'8
febbraio 2010;
"COMUNE DI MAGLIANO VETERE" con sede in Magliano Vetere (SA),
Corso Umberto I, Codice Fiscale: 84000590657, al presente
rappresentato da D'ALESSANDRO CARMINE, nato a Magliano Vetere
(SA) il 23 febbraio 1953 residente in Magliano Vetere (SA) via
Arco di Piazza N. 26, Codice Fiscale: DLS CMN 53B23 E814 R,
quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
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espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n.37 del 20 novembre 2009;
"COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO" con sede in Valle dell'Angelo
(SA), Piazza Comm. Mazzei, Codice Fiscale: 84000940654, al
presente rappresentato da CAMMAROTA ANGIOLINO, nato a Valle
dell'Angelo (SA) il 6 dicembre 1947 Codice Fiscale: CMM NLN
47T06 G540 E, quale Sindaco pro tempore e legale
rappresentante dell'ente, espressamente autorizzato con
delibera di Consiglio Comunale n.19 del 20 novembre 2009;
"COMUNE DI LAUREANA CILENTO" con sede in Laureana Cilento
(SA), Via del Mercato, Codice Fiscale: 00530050657, al
presente rappresentato da SERRA FRANCESCO, nato a Laureana
Cilento (SA) il 21 gennaio 1956 Codice Fiscale: SRR FNC 56A21
E480 E, quale Vice-Sindaco pro tempore e legale rappresentante
dell'ente, espressamente autorizzato con delibera di Consiglio
Comunale n.2 del 15 febbraio 2010 e di delega sindacale del 30
aprile 2010;
"COMUNE DI RUTINO" con sede in RUTINO (SA), via Paestum, N.6
Codice Fiscale: 00547910653, al presente rappresentato da
VORIA MICHELE, nato a Rutino (SA) il 29 novembre 1953 Codice
Fiscale: VRO MHL 53S29 H644 I, quale Sindaco pro tempore e
legale rappresentante dell'ente, espressamente autorizzato con
delibera di Consiglio Comunale n.2 del 2 marzo 2010;
"COMUNE DI TORCHIARA" con sede in Torchiara (SA), via Roma,
N.1 Codice Fiscale: 00547920652, al presente rappresentato da
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Gargano Raffaello, nato a Torchiara (SA) il 16 aprile 1943
Codice Fiscale: GRG RFL 43D16 L212 P, quale Sindaco pro
tempore e legale rappresentante dell'ente, espressamente
autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 20
febbraio 2010;
"COMUNE DI STELLA CILENTO" con sede in Stella Cilento (SA),
Via Madonna di Fatima, Codice Fiscale: 84001710650, al
presente rappresentato da Radano Antonio, nato a Stella
Cilento (SA) il 20 novembre 1958 Codice Fiscale: RDN NTN 58S20
G887 B, quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante
dell'ente, espressamente autorizzato con delibera di Consiglio
Comunale n.3 del 18 febbraio 2010;
"COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO" con sede in Monteforte Cilento
(SA), Via Orto delle Castagne, Codice Fiscale: 84000750657, al
presente rappresentato da Manzi Antonio, nato a Monteforte
Cilento (SA) il 28 luglio 1964 Codice Fiscale: MNZ NTN 64L28
F507 R, quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante
dell'ente, espressamente autorizzato con delibera di Consiglio
Comunale n.21 del 19 novembre 2009;
"COMUNE DI LAURINO" con sede in laurino (SA), Piazza A.
Magliani, Codice Fiscale: 84000510655, al presente
rappresentato da Gregorio Romano, nato a Laurino (SA) il 9
agosto 1963 Codice Fiscale: GRG RMN 63M09 E485 E, quale
Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
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n.15 del 20 novembre 2009;
"COMUNE DI ORRIA" con sede in Orria (SA), Piazza Municipio,
N.1 Codice Fiscale: 84000910657, al presente rappresentato da
GNARRA ANTONIO, nato a Moio della Civitella (SA) il 10 marzo
1964 Codice Fiscale: GNR NTN 64C10 F278 I, procuratore
speciale giusta procura a mio rogito in data odierna che al
presente si allega sub "C", rilasciatagli dal Sindaco pro
tempore e legale rappresentante MAIO MARIO, nato a Orria (SA)
il 9 settembre 1948, autorizzato con delibera di Consiglio
Comunale n.39 del 12 novembre 2009.
"COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA" con sede in Moio della
Civitella (SA), Piazza Municipio, N.43 Codice Fiscale:
84000330658, al presente rappresentato da GNARRA ANTONIO, nato
a Moio della Civitella (SA) il 10 marzo 1964 Codice Fiscale:
GNR NTN 64C10 F278 I,

quale Sindaco pro tempore e legale

rappresentante dell'ente, espressamente autorizzato con
delibera di Consiglio Comunale n.3 del 9 febbraio 2010;
"COMUNE DI PRIGNANO CILENTO" con sede in Prignano Cilento
(SA), Piazza Municipio, N.1 Codice Fiscale: 01064380650, al
presente rappresentato da CATANEO ANTONELLA, nata a Agropoli
(SA) il 3 giugno 1976 Codice Fiscale: CTN NNL 76H43 A091 T,
quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'ente,
espressamente autorizzata con delibera di Consiglio Comunale
n.2 dell'11 febbraio 2010;
"COMUNE DI GIOI" con sede in Gioi

(SA), Piazza A.Maio, Codice
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Fiscale: 02623820657, al presente rappresentato da SALATI
ANDREA, nato a Gioi (SA) il 10 luglio 1947 Codice Fiscale: SLT
NDR 47L10 E037 R, quale Sindaco pro tempore e legale
rappresentante dell'ente, espressamente autorizzato con
delibera di Consiglio Comunale n.4 del 9 febbraio 2010;
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOCIETA' COOPERATIVA"
con sede in AQUARA (SA), via garibaldi, costituita in Italia
in data 19/06/1977, numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di SALERNO e Codice Fiscale: 00639000652, iscritta
alla C.C.I.A.A. di SALERNO al n. 163422 del R.E.A., al
presente rappresentata dal signor SCORZIELLO LUIGI, nato a
Roccadaspide (SA) il 23 settembre 1956 residente in
Roccadaspide (SA) Codice Fiscale: SCR LGU 56P23 H394 B,
domiciliato per la carica presso l'indicata sede sociale,
nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della costituita
società, munito dei necessari poteri in forza dei vigenti
patti sociali ed espressamente autorizzato con delibere del
Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2009 verbale
n.27, del 3 dicembre 2009 verbale n.28 e dell'1 aprile 2010
verbale n.07 ;
"CONSULENTI ASSOCIATI DI FILOMENA MASTROSIMONE & C. S.A.S."
con sede in FELITTO (SA), via Roma N.106, costituita in Italia
in data 14/01/2000, numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di SALERNO e Codice Fiscale: 03629790654, iscritta
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alla C.C.I.A.A. di SALERNO al n. 309274 del R.E.A., al
presente rappresentata dalla signora MASTROSIMONE FILOMENA,
nata a Torino (TO) il 26 novembre 1970 residente in Felitto
(SA) Codice Fiscale: MST FMN 70S66 L219 S, domiciliata per la
carica presso l'indicata sede sociale, nella sua qualita' di
socio accomandatario e legale rappresentante della costituita
società, munita dei necessari poteri in forza dei vigenti
patti sociali;
"Fondazione Giambattista Vico" con sede in Napoli (NA), via
San Biagio dei Librai N.35, costituita in Italia in data
10/03/1999, Codice Fiscale: 03534330653, iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche presso la Regione Campania al n.201
in data 22 dicembre 2006, al presente rappresentata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione Pepe Vincenzo,
nato a Torchiara (SA) il 3 febbraio 1958 Codice Fiscale: PPE
VCN 58B03 L212 M, munito dei necessari poteri in forza del
vigente statuto, in esecuzione di delibera di Consiglio di
Amministrazione del 30 dicembre 2009 n.39;
"CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede
in Campora (SA), Largo Regina Margherita N.11, costituita in
Italia in data 17/08/2009, numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di SALERNO e Codice Fiscale: 04740320652,
iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO al n. 389811 del R.E.A.,
al presente rappresentata dalla signora FEOLA PAOLA, nata a
Vallo della Lucania (SA) il 22 ottobre 1980 Codice Fiscale:
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FLE PLA 80R62 L628 H, domiciliata per la carica presso
l'indicata sede sociale, nella sua qualita' di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
costituita società, munita dei necessari poteri in forza dei
vigenti patti sociali ed in esecuzione del Consiglio di
Amministrazione del 20 aprile 2010;
MAROTTA NADIA, nata a Napoli (NA) il 14 ottobre 1979 residente
in Agropoli (SA) via Sacra Famiglia N. 16, Codice Fiscale: MRT
NDA 79R54 F839 J
CAROCCIA PASQUALE, nato a Stio (SA) il 2 giugno 1960 residente
in Stio (SA) via San Lucido N. 2, Codice Fiscale: CRC PQL
60H02 I960 C, in proprio
D'ALESSANDRO CARMINE, nato a Magliano Vetere (SA) il 23
febbraio 1953 residente in Magliano Vetere (SA) via Arco di
Piazza N. 26, Codice Fiscale: DLS CMN 53B23 E814 R, in proprio
D'ALESSANDRO ILARIA, nata a Battipaglia (SA) il 22 gennaio
1985 residente in Pellezzano (SA) via Fravita N. 14, Codice
Fiscale: DLS LRI 85A62 A717 Y
D'ALESSANDRO GRETA, nata a Battipaglia (SA) il 14 luglio 1988
residente in Pellezzano (SA) via Fravita N. 14, Codice
Fiscale: DLS GRT 88L54 A717 N
TROTTA ANGELO, nato a Felitto (SA) l'11 settembre 1960
residente in Battipaglia (SA) via degli Artigiani N. 3, Codice
Fiscale: TRT NGL 60P11 D527 I
D'AVENIA TELEMACO, nato a Vallo della Lucania (SA) il 27
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settembre 1958 residente in Magliano Vetere (SA) Contrada
Palazzo Soccorso N. 8, Codice Fiscale: DVN TMC 58P27 L628 V
FOLLE GIULIA, nata a Torre del Greco (NA) il 3 dicembre 1962
residente in Capaccio (SA) via Licinella N. 125, Codice
Fiscale: FLL GLI 62T43 L259 A
VIGORITO CARLO, nato a Sant'Arsenio (SA) il 2 giugno 1981
residente in Corleto Monforte (SA) via Diana N. 12, Codice
Fiscale: VGR CRL 81H02 I307 P
FARACE EVELINA, nata a Salerno (SA) il 4 luglio 1977 residente
in Castellabate (SA) Contrada Sant'Andrea Codice Fiscale: FRC
VLN 77L44 H703 P
INFANTE MAURO, nato a Stio (SA) il 25 novembre 1965 residente
in Stio (SA) Largo Fiera N. 44, Codice Fiscale: NFN MRA 65S25
I960 S
GUARIGLIA LIVIO, nato a Napoli (NA) il 4 gennaio 1980
residente in Castellabate (SA) via Santa Maria a Mare N. 9,
Codice Fiscale: GRG LVI 80A04 F839 X
CASULA GELSOMINO, nato a Uta (CA) il 26 dicembre 1953
residente in Uta (CA) via Sa Mura N. 24, Codice Fiscale: CSL
GSM 53T26 L521 A
Io notaio sono certo dell'identita' personale, qualifica e
poteri dei Comparenti, tutti aventi cittadinanza e
nazionalita' italiana, i quali premesso che:
- con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, la
Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di
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Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a
termine del Regolamento (CE) n.1698/2005 e del Regolamento
attuativo n.1974/2006;
- con il PSR della Campania 2007-2013, in applicazione
dell’articolo 62 del Regolamento n.1698/2005, è stato previsto
l’Asse 4 - Approccio Leader;
- che sul BURC n. 7/09 è stato pubblicato il bando della
selezione dei GAL (Gruppi di Azione Locale) che intendono
candidarsi all'attuazione della Misura 4.10 "Strategie di
Sviluppo Locale", secondo l'approccio Leader di cui all'Asse 4
del PSR 2007-2013;
- che tale bando e' stato successivamente prorogato;
- che, avviata la procedura amministrativa mediante il
soggetto nominato Capofila "Associazione Cilento ReGeneratio
Onlus" con sede in via Positano della frazione Capizzo del
Comune di MAGLIANO VETERE (Sa),

si rende necessario procedere

formalmente alla costituzione del Gruppo di Azione Locale
nella forma di una societa' a responsabilita' limitata mista
pubblico-privata;
- che, previo invito di tutti, in considerazione dell'ingente
numero di aderenti al progetto, si e' ravvisata l'opportunita'
di procedere alla costituzione della Societa'

con

l'intervento di quanti, alla data odierna, si siano resi
disponibili alla sottoscrizione, con delega all'organo
amministrativo di procedere all'aumento del capitale sociale
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al fine di consentire a tutti i residui aderenti al
partenariato l'ingresso in societa'; tutto cio' premesso
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO I
I Comparenti costituiscono tra loro una società a
responsabilità limitata con:
- denominazione: "CILENTO REGENERATIO S.R.L."
- sede: MAGLIANO VETERE (SA) Frazione Capizzo Corso Umberto I
- durata: 31/12/2050
ARTICOLO II
Il capitale sociale e' di Euro 112.000,00 (centododicimila
virgola zero) e viene integralmente sottoscritto dai soci
nelle seguenti rispettive misure:
"Associazione Cilento ReGeneratio ONLUS", quota di euro
10.000,00 (diecimila virgola zero);
ARCARO ANNA PINA, titolare della ditta "LABORATORIO DI
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: L'ARCHITETTURA DELL'ESSERE",
di euro 500,00 (cinquecento virgola zero);
ASSOCIAZIONE CINEMA E DIRITTI", quota di euro 500,00
(cinquecento virgola zero);
"COMUNE DI PIAGGINE", quota di euro 5.000,00 (cinquemile
virgola zero);
"COMUNE DI FELITTO", quota di euro 5.000,00 (cinquemila
virgola zero);
"UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE", quota di euro 5.000,00
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quota

(cinquemila virgola zero);
"COMUNE DI STIO", quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola
zero);
"COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO", quota di euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero);
"COMUNE DI CAMPORA", quota di euro 5.000,00 (cinquemila
virgola zero);
"COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO", quota di euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero);
"COMUNE DI AGROPOLI", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI PERDIFUMO", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI SACCO", quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola
zero);
"COMUNE DI SERRAMEZZANA", quota di euro 1.000,00 (mille
virgola zero);
"COMUNE DI NOVI VELIA", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI OMIGNANO", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI CANNALONGA", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI CICERALE", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
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"COMUNE DI MAGLIANO VETERE", quota di euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero);
"COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO", quota di euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero);
COMUNE DI LAUREANA CILENTO, quota di euro 1.000,00 (mille
virgola zero);
"COMUNE DI RUTINO", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI TORCHIARA", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI STELLA CILENTO", quota di euro 1.000,00 (mille
virgola zero);
"COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO", quota di euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero);
"COMUNE DI LAURINO", quota di euro 5.000,00 (cinquemila
virgola zero);
"COMUNE DI ORRIA", quota di euro 1.000,00 (mille virgola
zero);
"COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA", quota di euro 1.000,00
(mille virgola zero);
"COMUNE DI PRIGNANO CILENTO", quota di euro 1.000,00 (mille
virgola zero);
"COMUNE DI GIOI", quota di euro 1.000,00 (mille virgola zero);
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOCIETA' COOPERATIVA",
quota di euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero);
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"CONSULENTI ASSOCIATI DI FILOMENA MASTROSIMONE & C. S.A.S.",
"Fondazione Giambattista Vico", CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA, MAROTTA NADIA, CAROCCIA PASQUALE,
D'ALESSANDRO CARMINE, D'ALESSANDRO GRETA, D'ALESSANDRO ILARIA,
TROTTA ANGELO, D'AVENIA TELEMACO, FOLLE GIULIA, VIGORITO
CARLO, FARACE EVELINA, INFANTE MAURO, GUARIGLIA LIVIO e CASULA
GELSOMINO, quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero)
ognuno.
Ai fini di quanto disposto dall'art.2329 n.2 c.c. richiamato
dall'art.2475 c.c. si da' atto che presso la BCC di Aquara e'
stato depositato, come risulta dalla ricevuta in data odierna
il 25% (venticinque per cento) di detto capitale, pari ad euro
28.000,00 (ventottomila virgola zero). Il residuo 75%
(settantacinque percento) sara' versato in danaro nelle casse
sociali a richiesta dell'organo amministrativo. Le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale ai conferimenti.
ARTICOLO III
La Società "Cilento ReGeneratio s.r.l." nasce allo scopo di
portare avanti l'implementazione del nuovo modello di sviluppo
sostenibile, denominato "turismo sostenibile e rigenerativo".
La Società svolge le funzioni di Gruppo di Azione Locale
(G.A.L.) in relazione al Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.)
relativo ai Sistemi Territoriali di Sviluppo (S.T.S.) A2, A3 e
A4. La Società, nel quadro di un approccio globale e

Pagina 18

multisettoriale della realtà locale, intende realizzare o
promuovere iniziative in qualunque settore, atte a realizzare
sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse
locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed
equilibrato del territorio del Cilento nord, inteso quale zona
rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione.
La Società "Cilento ReGeneratio S.R.L." persegue i seguenti
scopi istituzionali:
1) la promozione dello sviluppo economico, sociale,
imprenditoriale e dell'occupazione prioritariamente nell'area
comprendente i comuni delle Comunità Montane Alento MonteStella, Gelbison e Cervati

e Calore Salernitano e comunque i

Comuni della macroarea D1, individuata e delimitata nei
Sistemi Territoriale di Sviluppo (STS) A2, A3 e A4 (Alto
Calore, Gelbison e Cervati , Alto Calore e Alento Montestella
- classificati aree a forte valenza paesaggisticonaturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato);
2) realizzazione ed organizzazione di studi e iniziative a
livello locale e interventi a carattere turistico-culturale e
sociale richiedendo, ove possibile, il contributo previsto
dalle leggi comunitarie e dello stato, enti locali e organismi
privati;
3) promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte,
dell'ambiente, dell'agricoltura, dei prodotti artigianali,
enogastronomici ed economici del territorio che rientra
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nell'ambito della area protetta del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, con centralità nella valle del fiume
Calore e dell'Alento;
4) realizzazione di sinergia tra gli Enti ed istituzioni
pubbliche, tra i quali, ASL, Piani di Zona, le Università, le
Istituzioni scolastiche, i Parchi nazionali e regionali, la
Regione, la Provincia, le Comunità montane, Unioni di Comuni;
5) Accordi di Programma, Associazioni ambientaliste,
Associazioni sportive e i Comuni del territorio di riferimento
e le diverse realtà economiche del territorio;
6) creazione di un sistema integrato di accoglienza dell'area
predetta dove confluiscano Istituzioni, Enti pubblici e/o
privati, cittadini, aziende del territorio, al fine della
costituzione di un Agenzia di Sviluppo Locale;
7) creazione di una community (o comitato) interattiva tra
diversi soggetti/associati finalizzata allo studio,
monitoraggio, valorizzazione e promozione;
8) realizzazione di una economia del Territorio eticamente
orientata al benessere socio-economico della comunità
attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di relazione umana e
produttiva, di nuovi modelli di sviluppo orientati al prodotto
e servizio per la cultura, per la cultura dell'accoglienza,
alla fruizione e fornitura di servizi legati alle risorse
ambientali.
La società opera in coerenza con gli obiettivi dell'Unione
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Europea, delle leggi statali e regionali e dei piani di
sviluppo regionali, provinciali e locali; gestisce le attività
finalizzate allo sviluppo rurale, al turismo rurale,
naturalistico, culturale ed ambientale sostenibile; alla
formazione professionale ed alla relativa occupazione, al
rilancio delle piccole imprese, dell'artigianato, dei servizi
zonali, alla salvaguardia dell'ambiente ed al miglioramento
della qualità della vita; promuove e realizza i collegamenti
telematici all'interno dell'area di intervento specifico ed
all'esterno; gestisce l'attività di ricerca e la gestione di
servizi in campo economico, socio-economico, ambientale;
promuove e realizza studi e progetti di fattibilità e di
sviluppo nel campo di attività della società; fornisce servizi
relativi al terziario avanzato, marketing, pubblicità,
informatica, banche dati, impatto ambientale e produce
materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
realizza e collabora con riviste, periodici, case editrici,
mezzi di comunicazione, Università, Istituti di Ricerca e di
Consulenza con particolare riferimento ai temi dello sviluppo
locale; promuove collaborazioni con altri gruppi locali e
soggetti economici-sociali d'Europa nel campo dello sviluppo
rurale; realizza il programma comunitario denominato "LEADER"
secondo le leggi e le direttive regionali e comunitarie
vigenti o in corso di emanazione.
La Società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia
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necessaria, inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto
sociale e così tra l'altro:
- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di
finanziamento con Istituti di Credito con Banche con Società e
privati all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie
mobiliari ed immobiliari reali e personali;
- compiere operazioni immobiliari comprese l'alienazione e
l'acquisto di beni mobili anche registrati, immobili e diritti
immobiliari;
- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con
espressa esclusione dell'attività di intermediazione
finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del
risparmio;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o
imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio;
- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali,
finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali
che europee.
Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la Società
utilizza i seguenti strumenti:
- elabora bandi per approvvigionamento di forniture e per
acquisizione di prestazioni di servizio e professionali in
relazione all'attuazione del P.S.L.;
- realizza collaudi ed attività di verifica e di chiusura
nella gestione delle risorse P.S.L.;
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- elabora lettere di intenti e contratti, presta assistenza
per la predisposizione di delibere per i Comuni ed altri Enti
ed Istituzioni Pubbliche;
- elabora progetti per richieste di accesso a contributi di
finanziamento pubblico (regionale, nazionale, comunitario ed
extracomunitario);
- programma, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti,
studi e ricerche nel campo di competenza;
- raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività
istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari,
incluse le quote di iscrizione alla Società, le donazioni
individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti
pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per
progetti e programmi, le entrate derivanti da attività
connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;
- acquisisce in affitto, concessione o proprietà, aree di
interesse turistico, aree naturali e/o agricole e strutture
necessarie alla conduzione dei propri programmi;
- mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al
raggiungimento dei fini statutari;
- stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti,
associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri
perseguano gli stessi scopi;
- gestisce le riserve finanziarie anche mediante investimenti
garantiti.
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La Società può compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione
degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in
forma diretta che indiretta.
Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività
costituiscono l'obiettivo di coloro che sono chiamati a
dirigere la Società.
Le norme di funzionamento della societa' sono contenute nello
statuto che al presente, si allega sotto la lettera "D".
ARTICOLO IV
I costituiti, nella dichiarata considerazione delle
professionalita' e delle esperienze lavorative di ognuno,
convengono che per il primo triennio la societa' sia
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da
sette membri e precisamente: D'ALESSANDRO CARMINE, dottore
commercialista, innanzi costituito, Presidente, INVERSO MAURO,
innanzi generalizzato, ingegnere, Vice Presidente, e GNARRA
ANTONIO, innanzi generalizzato, operatore acque pubbliche,
Consigliere, espressione dei soci pubblici, e TROTTA ANGELO,
innanzi generalizzato, veterinario, VOZA EUSTACHIO nato ad
Agropoli il 3 luglio 1978 e residente in Capaccio alla via
Laura n.20, consulente legale, VIGORITO CARLO, innanzi
generalizzato, dottore commercialista, e VECCHIO SABATO, nato
a Prignano Cilento (SA) il 21 gennaio 1953 ed ivi residente al
Corso Umberto n.78, imprenditore agrituristico, Consiglieri,
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espressione dei soci privati.
I nominati consiglieri presenti accettano la carica e
dichiarano che non sussiste, nei loro confronti, alcuna delle
cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.
I costituiti danno atto che la composizione del suddetto
Consiglio di Amministrazione risponde qualitativamente alle
prerogative fissate dall'art.24 dello statuto, ossia i soci
privati esprimono la maggioranza del consiglio stesso ed i
soci pubblici sono equamente distribuiti tra i tre Sistemi
Territoriali di Sviluppo ed inoltre i Componenti hanno
un'esperienza congrua al tema catalizzatore dello sviluppo
locale del Piano di Sviluppo Locale.
All'organo amministrativo sono attribuiti poteri e funzioni
previsti dallo statuto allegato.
Inoltre all'organo amministrativo e' attribuito, ai sensi
dell'art.2481 c.c., la facolta' di aumentare il capitale
sociale a pagamento alla pari da euro 112.000,00
(centododicimila virgola zero) fino ad un massimo di euro
178.500,00 (centosettantottomilacinquecento virgola zero).
La delibera dovra' essere assunta entro trenta giorni
dall'iscrizione della societa' nel Registro delle Imprese,
previa la verifica della sussistenza di tutte le condizioni di
legge, e dovra' prevedere l'esclusione del diritto di
sottoscrizione degli attuali soci, essendo tale aumento
destinato alla sottoscrizione da parte dei soggetti, pubblici
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e privati, che hanno gia' manifestato interesse al GRUPPO
D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) Cilento ReGeneratio e dato mandato di
rappresentanza presso la Regione Campania alla capofila
Associazione Cilento ReGeneratio Onlus con sede in via
Positano della frazione Capizzo del Comune di MAGLIANO VETERE
(Sa), per la presentazione degli atti necessari per candidare
il GAL alla selezione di cui al bando pubblicato sul BURC n.65
del 26.10.2009. I conferimenti dovranno effettuarsi in danaro.
All'organo amministrativo e' pertanto attribuita ogni
necessaria facolta' ed in particolare di determinare
l'ammontare dell'aumento, la scindibilita' o meno dello
stesso, i termini entro i quali l'aumento dovra' essere
sottoscritto e versato, ed in genere ogni altro termine
ritenuto necessario ed opportuno, con la precisazione che
qualora taluno dei soggetti invitati alla sottoscrizione non
volesse procedere alla stessa l'organo amministrativo potra'
offrire la porzione di aumento non sottoscritta a tutti gli
altri soci, sia quelli oggi costituiti sia quelli che avranno
sottoscritto l'aumento, in proporzione alla quota da ciascuno
posseduta e nel rispetto della necessaria proporzione tra soci
pubblici e soci privati.
ARTICOLO V
I Costituiti, d'intesa con i componenti del Consiglio
d'Amministrazione, nominano alla carica di Direttore Generale
con delega al Piano di Sviluppo Locale del GAL Cilento
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ReGeneratio SRL, l'arch. ARCARO ANNA PINA, innanzi costituita,
legale rappresentante del soggetto capofila del partenariato
Associazione Cilento ReGeneratio Onlus, la quale riscontra i
requisiti di qualita' fissati dall'art.28 dello statuto
poiche' possiede le capacita' professionali utili alla
gestione del GAL per le attivita' progettuali ed operative che
la medesima ha posto in essere in riferimento alla strategia
di sviluppo rappresentata dall'idea di turismo rigenerativo ed
ecocompatibile.
A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio vengono
nominati i signori:
DI FEO GERMANO, nato a Ogliastro Cilento (SA) il 20 gennaio
1952, Presidente; CAVALLO ANGELO, nato a Salerno il 4 novembre
1970, Sindaco Effettivo; LASCIALFARI CLAUDIO, nato a Livorno
(LI) il 16 novembre 1978, Sindaco Effettivo; D'ANDREA
GIANPIERO, nato a a Cava de' Tirreni (SA) il 23 gennaio 1977,
Sindaco supplente e TROTTA ROBERTA, nata a Clusone (BG) il 24
maggio 1975 e residente in Agropoli, Sindaco supplente.
Viene incaricato della Revisione Legale dei Conti il dott.
BELLISSIMO LUIGI, nato a Roccadaspide (SA) il 25 novembre
1966.
I Comparenti determinano in euro 7.000,00 (settemila virgola
zero) annui il compenso spettante al Revisore legale dei conti
ed al Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero) annui il compenso spettante a
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ciascun Sindaco Effettivo. E' escluso ogni altro rimborso.
ARTICOLO VI
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.
ARTICOLO VII
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, innanzi
nominato, viene delegato a ritirare, a suo tempo, quanto
depositato a termini dell'art.II del presente atto,
rilasciandone quietanza liberatoria ed ad apportare al
presente atto ed all'allegato statuto le modifiche che si
rendessero necessarie per ottemperare a disposizioni di legge.
ARTICOLO VIII
Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico
dei costituiti e della società, solidalmente. Le parti
dichiarano che l'ammontare approssimativo delle spese per la
costituzione della società è di circa Euro 6.000,00 (seimila
virgola zero).
I Comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.
Le parti delegano all'apposizione delle firme marginali del
presente ed allegato "D" i signori D'Alessandro Carmine e
Trotta Angelo.
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