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NOTAIO

INCORONATA COVIELLO

VERBALE ASSEMBLEARE

PORTANTE MODIFICA. DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE PARTE

Registreto a POTENA

n. 36081 Raccolta n. 17130

. REPUBBLTCA ITAI-IANA -

La44o dqemilaquindici il qio

ln Potenza studio alla Via Nazario Sauro n. 102.

Innanzi a me dr.ssa INCORONATA COVIELLO, notaio in Po

qefilt4 4l fo[eglo Notarile dei 4e-

o. Melfi e Sala Consilina

SONO PRESENTI:

- coRBo

it 23 ÌnaRzo 2015

al n.1119/lT

BENEDETTO VITTORIO, relieiqqa, aatlo

ten.1 : codice fiscale: CRB FNC 40H11 9H:

qualilà di Socio ordinario e

ione denominata "GRUPPO DI V



POTENZA DONATO, pensionato, nato a Pietra il 6 settembre

1938, residente in Potenza alla Via Leonardo Da Vinci n. 53; codice fi-

scale: PTN DNT 38P06 G616Y;

munito del se te documento di dconoscimento:

carta di identità n. 30828934A rilasciata dal Comune di Potenza in

data 16 aprile 2014 con durata di validità sino al 6 settembre 2024;

- LEBOTTI LUCIANO, commercialista, nato a Potenza il 12 dicem-

bre 1941, ivi residente alla Via N. Vaccaro n. 43

codice fiscale: LBT LCN 41T12 G942K

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta di identità n. 4331459A4 dlasciata dal Comune di Potenza in

data 4 marzo 2015 con durata di yelrdlta J4q 3!l? !199!qb q25;

- SMALDORE ANNA, pe4Cl944!4. 44ta 4d 5 settembre

1942 residg4te in B3!i34qll!4tqi!qgppqqq!14!&o n. 21;

codice fiscale: SML NNA 47P45 A013C;

munita del ente documento di riconoscimento:

26 maggio 2005 con darrata di validità sino al 26 maggio 2015;

- Lanocc4- r44BIn pQNaTalrJqla.p on4!3.!483j4!d!4

Montagna il dll1 dicembre 1951, residente in Potenza al Viale Mar-

(oni n. 125;codice fiscale: LRC MDN 51T51 Bl81W:

4unita del seguente doc 4S!qqe!!q

carta di identità 11.3326706AA dlasciata da Comune di Potenza in

con durata di validità sino al 18 lu 2021:

carta di identita n. Al 9qo8458 rilasciata dal Comune di Bari in data

. DAPOTO MARIA. i -il 20 novembre



1960, residente in Potenza alla Via Amsterdam n. 4;

codice fiscale: DPT MRA 60560 A013V:

!q!!1!4 !9I!9494!9 jaq!qe!!o4! r!cs!sa1a9a!q

cata di identità n.AU1655137 rilasciata dal Comune di Potenza in

!q1966, residente in Potenza alla Via N. Vaccaro n.404; codice

fiscale: GGL MGR 66812 L7382:

munito {9!99g19419i99q494tq1i !Ea4s!si!0c4!q

carta d'identità n. AV8329625 dlasciata dal Comune di Potenza in da-

T

. ta 28 gennaio 2015 saa dqrata dilqlali!à citqall2 !a4CC!s20?5;

- TAURIELLQ PASQUALINA, liberq !rcIecEls4ict4, 4at4 a Vc4aca

il dì 1 setteuqblc 1969-!cs dc4tg in Potenza alla Vj

_- 12 e qdaclisealcJRL P.QLé9PI[LLZ38S;

i Potenza in

f *tJentein-Potenzaalla Via A.Vecchìa n 92:



codice fiscale: PCC RCC 76L30 G942X;

2005 con durata di validità sino al 23 marzo 2015;

- RICCI GER BDQZ qqqblogo- !q!a 4lsle!-z311 13 novembre 1978

ivi residente al Piazzale Sofia n. 21; codice fiscale: RCC GRD 78513

lqqruto d9! c9C!9!!g . qcumento di ricolqlqllqg4lq

carta di identità n. 3083591AA rilasciata dal Comune di Potenza

codice fiscale: RSS MNN 80C58 G942L;

data 18 aprile 2013 con durata di validità

OIILryL\, avvocato. nata a Potenza il 9 novem

vi residente al Corso Umberto n. L6

ifa del se$'ente rloclmento di dconoscimentol

tti comparentr. cittadinijtaliani,

I

data 13 agosto 2Ql2le!!l!!4!4 Qi14!!!!!! q!4o al 13 novembre 20f] 1-
- ROSSETTT MARIANNA, insegla4g, nata a Potenza il l8 marzo

'1980, ìvi residente alla Via LudoLkalialorì.3;



di intervenire al afto nella qualita di SociOrdinari, con dirit-

to di voto, dell'Associazione "GRLTPO DI VOLONTARIATO SOLI-

DARIETA"', in assemblea straordinada Jolyoq!4 ,l g!""!qgrollq!

ed ora per discutere e deliberare sul te ordine del gior-

I
I

t-

1) Vodifica dello Statuto dell Associazrone;

2) Varie ed Eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi del ylgelle qiatutg Sollqle llIgqqtuilg

CORBO FRANCESCO BENEDETTO VITTORIO iI invita me

t
+

+-
f'

Aderendo a tale dchiesta io notaio dò atto di

assemblea straordinaria è validamente costituita ai

Il Presidente dichiara:

sensi di legge e di statuto sociale per essere stata regolarmente con-

rdinari su un totale di diciotto

soci ordinari aventi diritto di voto nelle assemblee;

- I :9he ns4 e!E!q4q qqg!!ql!4bq

- che i soci q r4!I'!eqq!Jano oltrg idue telqi(2/3) desli asso-

CASTELLO GIUSEPPE nato a Potenza iI27 lu,slio 1943:

NA nata a Pieka ìt dì8

]-

SCHIAVONE MIRELLA nata ad Abriola il 21



VALENTE MARIO PANTALEO nato a Potenza il dì 11 maggio 1964;

- che, pertanto, esiq19-!1 qlgrum costitutivo perchi I'assemblea psq94

LEEo'ITIIUCIANQ eolÉiClelei

POTENZA DONATO - ColllCliglc

ch!jCgq!4!! è presente per tllqllegio der&yrCori;

che esso Presidentq!4-(!94iifiqqlq g!ias!aq!4!! !rese!!!Led b4

esercl

che è necessarie ?ppeltale aleulc loarliliEhlal vigente sta

ritenersi regolarmente costitu ital

I Associazione ed in particolare:

rmine ]QNLUS";

erc- nctllarl ,. la Possibilità di aPrire sedi oPerative. uffici

e sedi dì îappresentanzÍt in ltalia ed allEstero;

c) Specifjcare nell'art- 3- in maniera Pr

Hvit.a .he I'Ass.'.ià7ione intende qvolgerejnÌegando r}'elli

gEdesimo artìcolo. i due .ampi essenTìali in cui

rpalmente oggi operall) Adozioni ifeúazionalil

- che il Cq4qigUqqirelUyqijlesg4lgj!-Lercs!4 dil

CoRBo FRANCESCO BfNEDETTO VITTORIO - Presidente;

LAROCCA MARIA DONATAIUCIA lalcigliere - Více Pleq(Q4

nazionale:



-t' srpeerer4lell 4 la strutturazione del Gruppo in tre sezioni di

lavoro (Adozione reale/Caritas e Ce.S.A.L.), inserendo, nello stesso

articolo, uno specifico rifetimento all'attività di volontariato che ca-

ratterizza il GVS;

e) Allargare, nell'art. 5, il concetto di socio e sostituire la dizione

soci "collaboratod" con soci "sostenitod" al fine di tendere esplicito

- il sostegno finanziario assicurato da tale categoria di aderenti al GVS;

4 Rimarca19.1gl!1q4, la gratuità deÌle cariche;

Prevedere, nell'art. 7, in anlri cinque la durata in carica del Pre-

sidente;

h) Presumele la concentrazione degli articoli 9-10-11,-12 dello Sta-

tuto vigente in un unico bloglg Gl!.9)4!qli1o al Consiglio Direttivo,

, numero dei memb , i poteri ed il fq4z&!44e4!q!lg!1q qlglqq pgt un

10, in anlri cinque la durata in carica

;i) Prevedere la cancellazione dell'art. 14 dello Statuto vigente re-

k) Presumere, nell'art. 4.n4 41!4Ig4!q94!S dgllq&lqdi finanzia-

mento:

rlgl!!4.12.141e4u-t3!c!19 8e4!qre,la!!ab4!rs41e di-

dall'art. 25 del D.Lss 460/97 e successive mgdifiche;

Dettaqli ll'art. 13. le modalità



n) lntroduÍe, nell'art. 14, le necessarie ditettive sullo scio

to e devoluzione del patlimonio conformemente alla legislazione

gente;

o) lnserire, con l'art.lb, le norme bansitorie.

L'assemblea atto delle dichiarazioni del Presidente alla unani-

mità dei voti

delibera

di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione contenen-

t" l" !.94!49!9II9pg!!9 44L osì come lette ed illustrate

all'assemblea.

Tale nuovo testo scdtto su qtto fa!cl4!9!!!!!9feg!9j!4 rel _

sente atto sub "A", oqgssane la lettura per espressa dispCnsa dei .

PETTO Y]IIQRlqedjlcgd! nte verbale e nell'allegato

statuto tutte le modiJiche, soppressioni ed aggiunte che fossero ri-

chiesti dai Competenti Organi al fine di permettere il dconoscimento

giuridico dell'Associazione.

\!'altro essendovi da deliberare sul secodo pq$S pgqlS a!! !!4i-

ne del giomo il Presidente dichiara sciolta Ia prese!{q4q!9!qbl94.

Le parti ai sensi del D. Lgs. 19612003 autorizzano me notaio al tratta-

mento dei loro dati pgrqe4qli qdi tutt! 1 d4!L!e!!!C!.u!i eL€ tte

atto e dichiarano che detti dati saranno tra anche con strumenti

hlqrmatici, esclusivamente nell'ambíto del procedilqg4lS pe! 4 qqq

.tC atto viene stiDulato.



I com CORBO FRANCESCO BENEDETTO

VITTORIO e LAROCCA MARIA DONATA LUCIA a firmare i fogli

intermedi del presente atto e dell'allegato statuto.

E richiesta io notaio ho ricevuto il presente atto e dello

lettura ai com che lo a

mla fiducia, in parte scritto da

me, occupa di tre fogli facciate nove e quanto sin qui della presente e

- Larocca; Donato Potenzajuciano Lebotti; Anna Smaldore; Maria

i Dapoto; Emilio Cerardo Giugliano; Pasqualina T4!49!]gicarla Ri-

"tE !qd+

l

velli; Eocco Pucciariello; Gerardo Bicci; Marianna Rossetti; Ottavia

Murro; lncoronata Coviello notaio - segue sigillo.



Allegato "A',
Rep 36081

Racc 17130

STATUTO DEL 'GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'
ONLUS'
TITOLO I: DENOMII|AZIONE, SEDE, FINALITA,
Art. I Deromlnazloae
E'costituito ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del Codice Civile il cruppo di
Volontariato .Solidarietà" Onlus di seguito semplicemente GVS Onlus.
Ai sensi dell art.lo e ss. D.lgs 460197, il cruppo è ù.n Organizzazone
Non Lucrativa di Utilità Sociale e può, dunque, assumere la denoúina-
zione di ONLUS.
E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno di-
stintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ',otgàrrizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o I'acronimo "ONLUS".
AÉ.2 Sede e durata Il GVS ha sede centrale ed operativa in potenza, al
Viale Dante 104, ed ha durata illimitata.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operati
ve, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all,estero.
Art. 3 FhalitÀ e attivitÀ Il GVS:
- è di ispirazione cristiana;
- è apartitico;
- opera senza fini di lucro, né discriminazioni e persegue flnalità
darietà sociale e di cooperazione internazionale allo sviluppo;
- non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è
ta in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani
nieri, aventi scopo di lucro;
- i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i
soci, anche in forma indiretta; vige I'obbligo di destinare ogni provento,
anche derivante da attività accessorie o da altre forme di autofinanzia-
mento, per i fini istituzionali previsti dal presente Statuto.
k finalifà che si propone sono in particolare:
3.1 - Operare per la promozione e la difesa dei diritti umani.
3.2 - Impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui temi della pace
e della giusrizia e la difesa dei beni comuni.
3.3 -. Promuovere un volorttadato popolare inteso a ricercare e reaJtzzaîe
quanto occorre per un nuovo progetto di società.
3.4. - Stimola-re il processo di crescita democratica, trasparenza ed inter-
vento nelle strutture pubbliche.
3.5 - Contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le
componenti sociali vedano riconosciuti, dallo Stato e da altri pubblici po-
teli, autentici spazi di libertà e di azione.
3.6 - Effettuaie attività di solidarietà e cooperazione in ltalia e
in paiticolate nei Paesi in Via di Sviluppo.
3.7 - Promuovere ed attuare programmi di sostegno a distanza,
nel mondo, di minori, adulti, famiglie e comunità.
3.8 - Svolgere attivita culturali, scientiliche e di educazione allo svilu
atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorita, in Ir.--_..

di soli

collega-
o stra-

all'estero,

in ltalia

talia e all'estero, al rispetto e alla difesa dei didtti dei minori.



3.9 - Promuovere e garantire il diritto de1 minore ad avere una famigta.
A tale scopo il GVS può:
- progettare, organizzare e gestire,anche per conto di autorità pubbliche,
interventi di cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo;

orga'fízzare convegni, incontri e seminari sia in ltalia che all'estero;
- svolgere attività di promozione dell'accoglienza familiare;
- realizzaîe corsi di formazione per operatori e famiglie;
- allestire mostre, manifestazioni culturali ed esposizioni;
- pubblicare testi per famiglie ed operatori;

gestire siti internet dedicati;
- teabzzaîe ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti
pubblici e università;
- oÍgai]lzzare rIlizi,alive e programmi di educazione a1lo sviluppo per la
promozione e la difesa dei diritti dei minori.
A tal fine il GVS può:
- aderire a coordinamenti o gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi
scopo analogo;
- afliancare l'operato delle istituzioni italiane e stîaniere e collaboraÌe
con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, ac-
cordi bilaterali e convenzioni internazionali che abbiano la stessa flnalità;
- partecipare a conferenze e ad eventi in Italia e all'estero mantenendo
aperto il dialogo con istituàoni e realtà del privato sociale;
- curare I'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle i-
niziative e le attivi!à in corso;
- promuovere efo orgaiizzare attività di sensibilizzazione e di raccolta
fondi;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sowenzioni da enti pubblici, priva-
ti, terîitoriali e non;

stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il persegui-
mento dei propri fini associativi.
I1 GVS non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art.
1O lett. al del Decreto Legislativo 4-12-1997 n.460.
Il Gruppo di VolontaÌiato Solidarietà ONLUS opera nei seguenti campi:

^l ADOZIOM INîERNAZIONALI: In conformità alla normativa italiana e

internazionale vigente in materia, svolge procedure di adozioni di minori
stranieri.
In particolare, i1 GVS è in possesso di:
- iconosciúento di Personalità Giuridica ed Ente Morale da paite della
Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 1058 del 2I-IO-1992 e con Decreto
del Ministero degli Interni del I7.O2.I997;
- aùtorizzazione a1le pratiche adottive del Ministero degli Esteri di con
certo con il Ministero di Grazia e ciustizia, con Decreto del 29.09.1994,
- iscîizione all'Albo degli Enti autorizzati alle Adozioni Intemazionali con
D.P.C.M. n. 73 ó,el 06/O9/ 2OOO;
- iscrizione al Registro Regionale del Volontariato della Regione Basilica-
ta Iex L.R. n. 10/ 85)t D.G.R. Basilicata n.737 d.el 1.3.1993;
- iscrizione al Registro Regionale del Volontariato della Regione Basilica
ta (ex L.R. n.38/9311D.G.R. Basilicata n. 285 del 7.2.1994.
In particolare, il GVS, in ambito di adozione internazionale, si ispira ai



seguenti principi:
- centra-lità del bambino, indipendentemente dalle sue condizioni etni-
c}:e, razàdt, sociali e religiose;
- diritto soggettivo del bambino a vivere, crescere ed essere educato a,l-
I'interno di una famiglia e ad avere una reale possibilità di realizzarsi ed
inserirsi nella comunità sociale.
Tali principi ispiratori si traducono:
- nel promuovere la cultura dell'adozione;
- nel favorire I'accoglienza come risposta all'emergenza infanzia abbando-
nata;
- nel collocaÌsi nell'azione quotidiana sempre dalla parte del bambino, ri
conoscendolo quale protagonista e centro della pratica adottiva;
- nel relazionaÌsi in modo collaborativo con tutti i soggetti pubblici e pri-
vati coinvolti nell'adozione, al hne di contribuire alla protezione dell'in-
îanzi,a;
- nel sostenere reti e Associazioni di famiglie adottive ed aflidatarie.
ImpeEno dl sussldlarletàl Il Gruppo di Volontariato Solidarietà, quale
Ente autorizzato alle adozioni internazionali, è impegnato nella realizza-
zione del principio di sussidiarietà nel Paese di origine del bambino.
I1 GVS Attua progetti di cooperazione, programmi ft'lalizzàli alla preven-
zione dello sfruttamento, dell'abbandono e del maltrattamento, alla dei-
stituzi,onaljzzazi,one, al reinsedmento in famiglia, a-IIa eaJotizzazioîe del-
le risorse umane ed otga'fizzafíve presenti nei paesi d origine, nonché al-
I'apertura di nuovi canali di collaborazione con istituzioni pubbliche ed
organismi privati nelle aree destinatarie.
bl SOI/DARIDîA' IMîERNAZIONALE| Il GVS opera nell'ambito delle "Li-
nee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani" del 15-10-2009,
approvate dalle ex Agenzia per le ONLUS e dalla Direzione Generale per
il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il GVS, attraverso progetti di sussidiarietà e programmi di sostegno a di-
staiza, intende contribuire a superaÌe la divisione tra Nord e Sud del
mondo e favorire un nuovo ordine economico internazionale.
11 GVS promuove corsi di formazione ed attivi!à di informazione e sensibi-
lizzazione sulle tematiche della solidarietà internazionale a favore della
cîeazione e del railorzamento delle collaborazioni a!'viate nei Paesi in cui
è presente.
In pa-rticolare, il GVS può intervenire attraverso:
Sosteqno a diataaza: Strumento di solidarietà internazionale e sensibi-
lizzazi,one sulle problematiche dell'infanzia negata, sottende lbbiettivo di
promuovere, nei Paesi in cui opera, i diritti delf infanzia e la crescita in-
tegrale umana dei piccoli benefician.
Garantisce ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza e qualilà
getti, informazioni chiare e complete sul contributo versato a
dei bambini e delle loro comunità di apparterienza.

nei pIó- ,

sostegn

Cooperazlotre ltrtertazlonale allo svlluloo: Il GVS, ispirandosi al p
pio della condivisione, attua ogni utile intervento di cooperazione rn
nazionale monitorato nelle fasi operative, comprese tra l'analisi della ri-
chiesta e 1à verifrca dei risultati.

Peî la reaJizzaàone di tali attività il CVS è strutturato in due di



lavoro:
1] ADOZIONEINTERNAZIONALE
2) SOLIDARIETA'INTERNAZIONALE.

Art. 4 Atttvttà dl volontarlato
Per il conseguimento delle finalità di cui
dellopera resa dai propri aderenú.

sopra, il GVS si awale anche

L'attività dei pîopri aderenti non può essere in alcun modo retribuita
nemmeno da eventuali diretti beneficiad.
Agli aderenti possono essere rimborsate dal GVS solo 1e spese vive effet-
tivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed en-
tro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLo U: SOCI

Art. 5 Socl
Possono far parte del GVS tutte le persone hsiche che ne condividono gli
scopi e accettano il presente statuto. l,e loro istanze sono esaminate ed
approvate dal Consiglio Direttivo che prolvede alle conseguenti iscrizioni
nell'apposito Registro.
Essendo I'attività spontanea e gratuita, ai soci non spetta alcun compen-
so per le prestazioni rese, salvo eventuale ímborso spese eflettivamente
sostenute per I'attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo
L'appartenenza al GVS ha carattere libero e volontaiio; ogni socio si im-
pegna a contribuire al raggiungimento dei fini del GVS con risorse pro-
prie e/o con la propria attività personale lrl coetenza con le indicazioni o-
perative date.
La qualità di socio si perde per dimissioni o per cancell.Lzione deliberata
dal Consiglio Direttivo del GVS.
I soci del GVS si distinguono in tre tipologie:
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
c) soci sostenitori.

5a) - Soci ordlnarl
Sono ordinari tutti i soci che prestano effettivamente la loro opera, a tito-
lo gratuito, nell'ambito del GVS e con le modalità da quest'ultimo date
Essi hanno diritto di voto sia attivo che passivo nelle assemblee e sono i-
scritti nell'apposito Registro.
l,a qualifrca di socio ordinario si perde per dimissioni o per immotivata
assenza di almeno sei mesi dalle attività del Gruppo.
5.b) - Soci onorari
Sono nominatr con motivazione dal Consiglio Diettivo soci onorari coloro
che svolgono un ruolo importante riguardo alle problematiche proprie de1

GVS.
Possono partecipaÌe alle Assemblee senza diritto di voto e non possono

ricoprire cariche sociali.
s..) - S99!_g9S!9!:@4
Sono soci sostenitori coloro che, condividendo le iniziative del GVS, le so-



stengono anche finanziariamente, ma in tale ambito non prestano la loro
opera in maniera continuativa; anch'essi sono iscritti nell,apposito Regi-
stro.
I soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto
attivo ma non possono ricoprire cariche sociali.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONT

Art. 6 Organl
Gli organi del cVS
a) Presidente;
b) Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinar.ia;
c) Consiglio Direttivo;
d) Colegio dei Revisori.
Tutte le caiiche ricoperte nel GVS sono prestate a titolo completamente
gratuito.
Art. 7 - Presldente
E' eletto dall'Assemblea ordirlaria a maggioranza dei voti, dura in carica
cinque anni ed è rieleggibile.
ll Presidente e, in sua assenza, il vice presidente:

ha la rappresenranza legale e sociale del CVS ne1 confronti dei terzi
ed in giudizio;
- convoca e presiede I'assemblea ordinaria, quella straordinaria ed.il
Consiglio Direttivo;
- cura i rapporti con le Istituzioni ed in genere le relazioni esteme;
- attua, se non diversamente indicato, le deliberazioni dellAssemblea
e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'intera attività del GVS.
11 Presidente compie ogni atto necessario ad attuare le linee programma-
tiche e quant'altro deliberato dagli altri Orgaii del cVS; egli può, ad e-
sempio, rilasciate quietanze, firmare atti, accettare donazioni, accendere
o estinguere conti co(enti e tutto quanto occorra per il raggiungimento
degli scopi statutari.

Il Presidente, se
corente dal vice
Il Presidente del
e/o ad uno o più

Aft, 8 Assemblea dei socl
8.1. Assemblea ordinaria:

assente o impedito, può farsi sostituire per il tempo oc-
presidente.
GVS può delegare mansioni e compiti al vice presidente
Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria è convocata
l'anno o quando ne faccia richiesta
dinaii, indicandone il motivo.

alrneno una volta al
un decimo dei soci

dal Presidente
scritta almeno

L'Assemblea ordinada è validamente costituita in prima convocazion
quando sono presenti la metà più uno dei soci ordinari, e qualunque sra
il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono valide se prese sia irr prima che in seconda convo-
cazione a maggioraiza semplice.



E' presieduta dal Presidente del GVS o, in caso di sua assenza, dal vice
presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un socio ordi-
naio designato dalla Assemblea.
Lîssemblea ordinaria elegge: il Presidente; il vice presidente; gli altri
componenti il Consiglio Diretdvo composto complessivamente da 6 mem-
bri; il Collegio dei Revisori.
Su proposta del Consiglio Direttivo approva:
a) in uno col parere del Collegio dei Revisori, il bilancio preventivo en-
tro il 31 dicembre di ogni anno e quello consuntivo entro il 30 maggio
successivo;
b) le linee programmatiche annuali del GVS.
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria awiene con lettera ordinaria
da spedirsi almeno 10 giomi prima della data fissata per l'Assemblea o
con awiso aflisso in bacheca.
Gli ar,'r.isi di convocazione devono contenere gli argomenti posti all ordine
del giorno, il giorno, la sede e lora della pîima e della seconda convoca-
ztoie.
Nella Assemblea ordina-ria non è arnmessa la delega di voto.
8.2. Assemblea straordinaria
Delibera le modifiche all'atto costitutivo e/o allo Statuto.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del GVS su prr-rpo-
sta del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scdtta almeno un
terzo dei soci ordinai,
E' presieduta dal Presidente de1 GVS o, se assente o impedito, dal vice
presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un socio ordi-
nario designato dall'Assemblea.
E' validamente costituita quando sono presenti, sia in prima che in se-
conda convocazione, i due terzi dei soci ordinari.
Le sue deliberazioni sono valide se adottate, sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggio-
ranza dei: tre quarti dei soci ordinari, sullo scioglimento del GVS, sulla
nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio, che non potrà
essere diviso, in qualsiasi forma, tra i soci.
8.3. Anche nell'assemblea straordinaîia non è ammessa la delega di voto.
Art. 9 Cotrslglio Dircttlvo
9.1. Composizione: Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è
rieleggibile. Tutte le cariche ricoperte nel GVS sono prestate gratuita-
mente. Esso è composto da sei membd:
1 - Presidente del GVS
2 - Vice Presidente
3 - Consigliere Segretario
4 - Consigliere Coordinatore della Sezione
5 - Consigliere Coordinatore della Sezione
6 - Consigliere
La revoca, prima della scadenza naturale di un Consigliere o dell'intero
Consiglio Diîettivo, può au/eniîe solo per comportamento teso ad impedi-
re o a danneggiare l'attività del GVS.
La revoca è deliberata dell'assemblea ordinaria e deve essere notificata
per raccomandata al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori; I'As-

"Adozione Internazionale"
"Solidarietà Internazionale"



semblea prowede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o
dei nuovi Consiglieri.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza
dei membri del Consiglio Dfettivo, si intende decaduto l'intero organo
Consiglio. I1 Presidente, o chi ne ha titolo, deve convocaÌe senza indugio
l'assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Se
non
viene a mancare la maggioraiza, i componenti venuti a mancare potran-
no essere sostituiti dallo stesso Consiglio Direttivo per cooptazione, a ti-
tolo pro\,visorio, fino alla prima assemblea ordinaria che procederà alla
relativa ratfica. I nuovi componenti resteranno in carica sillo alla sca-
denza naturale dell'intero Consiglio Dkettivo.
Il Segretaia è designato dal Consiglio Diîettivo su proposta del presiden
te. Egli stila e conserva i verbali del Consiglio Direttivo, delle Assemblee
e gli elenchi di tutti i soci.
In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un consigliere de-
signato dal Presidente sino alla pdma Assemblea Ordinaiia.
La durata in carica coincide con quella del Presidente.
ll Contabile è designato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente
e cura tutta la contabilità de1 GVS.
I coordinatoi delle Sezioni "Adozione Internazionale" e "solidarietà lnter-
nazionale" sono desigaati dal Consiglio Direttivo su proposta del presi-
dente.
9.2. Convocazione del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal presidente del GVS e,
in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
l,€ îiunioni del Consiglio Diîettivo sono valide sia in prima che il:r secon-
da convocazione quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
k sue deliberazioni sono valide se prese, sia in pdma che in seconda
convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
L€ votazioni a\,vengono sempre per voto palese.
La convocazione del Consiglio Direttivo a!'viene con lettera semplice o con
alviso affisso in bacheca con I'indicazione degli argomenti posti all'ordine
del giorno, il giorno, la sede e l'ora della prima e della seconda convoca

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del
Presidente, anche altri soci o esperti sugli argomenti posti all,ordine del

E' investito di ogni potere per la gestione ordinaria del CVS che non
di diîettà competenza de1 Presidente.
ln particolare, su proposta del Presidente:
- Definisce le linee guida dell'Associazione.
- Determina il programma di lavoro in base alle linee
tenuto nel prograrnma generale approvato dall'Assemblea

di indirizzo cort
promuovendo è"

coordinando I'attività e autorizzando la spesa.
- Decide sull'ammissione e/o decadimento dalla qualifica di socio or-
dinario.
- Propone all'Assemblea Ordinada l'attribuzione della qualifica di so,

sia



c10 onorano.
- Sottopone all'approvazione dellAssemblea il bilancio preventivo entro
il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di
ogni anno.
- Delibera I'accettazione delle domande per I'ammissione dei nuovi
soci.
- Delibera la cancellazione motivata dei soci dal Registro.

Delibera su ogni questione di primaria importanza per I'Associazione.
Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di compe-

tenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di neces-
sità e urgenza.
- Assume, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio,
il personale necessaio per la continuità della gestione non assicuîata
dagli aderenti, determinandone mansioni e funzioni, e decide I'affida
mento di incarichi a professionisti esterni.
- Istituisce gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno al-
tro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a par-
tecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.

Art. 10. Il Collegio dei Revkorl
Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli a-rtt. 2403 e seguenti del Co-
dice Civile.
E' composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica
cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettM il suo Presidente.
Dei tre membri effettivi almeno il Presidente deve esseîe iscritto all'Albo
dei Revisori ufficiali dei conti o dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
Il Collegio dei Revisori:
- esercita il controllo contabile sull attività del GVS;
- vigila sulla coretta e prudente redazione del bilancio, documentata da
apposita relazione, esprimendo il relativo motivato paÌere;
- verifica il coffetto e prudente impiego delle risorse del GVS, la corretta
gestione delle erogaÀonl e dei servizi, nonché l'osservanza dello Statuto.
Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea
ordinaria sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consi-
glio Direttivo e dell Assemblea sia ordinaria che straordinatia senza dirit-
to di voto.

TITOLO ESERCIZIO FINANZIARIO, BIIIINCIO ECONOMICO SOCIA.
LE, PRwENTÍVO E CONSUI{TÍVO

Alt. 11. Patrlmonio e foEti dl flnanzlamento
L'ammontare del patrimonio è di € 230.795,00
ll GVS prowede allarruazione dei propri scopi con:
al contributi degli aderenti;
b) contributi liberali di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche frîalizzale e'
sclusivamente al sostegno di specifrche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciLi teslamentaii:



fl rimborsi derivalti da convenzioni;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali e di sensibilizzazione,
incluse le attività connesse al commercio equo e solidale;
h) dall'eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di propdetà dell'As-
sociazione;
i) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Assoclazone
per il perseguimento o il supporto de1l'attività istituzionale lsponsor, aste,

feste e pesclÉ dí beneftcenza, pubblica.zioni ecc..li
l) altre entrate compatibili con le finalilà dell'Associazione.
Art- 12- Scritture contablll
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri
dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Con-
siglio Direttivo nonché dei Soci.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istan-
za; le copie richieste sono fatte dal GVS a spese del richiedente.
In relazione alle attività direttanente connesse e al volume delle attività
complessivamente svolte, il GVS tiene le scdtture contabili previste da-lle
disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97.
ln particolare, redige scritture contabili cronologiche e sistematiche atte
ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere
in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio an-
nuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizza-
zione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituziÒ-
nali, con obbligo di conserva-re le stesse scntture e la relativa documen-
leziofìe.

Art. 13. Rendicorrtaziotre economica
La gestione contabile del GVS é annuale e decorre dal I'gennaio al 31
dicembre.
Annualmente il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e
quello consuntivo su proposta del Presidente e 10 sottopone all'Assemblea
ordinaria dei soci col parere del Collegio dei Revisori per la definitiva ap-
provazione.
I1 bilancio preventivo dollrà individua-re, in base alle prevedibili risorse e-
conomiche di cui si potîà dispone, attività che il GVS intende svolgere
nell enftÒ successivo-
Il rcndiconto consuntivo dovrà contenere tutte le entrate e le spese regi-
srate nell'anno precedente unitamehte ad ilia relàiiole illustîatìva del
Consiglio Direttivo da depositarsi, insieme al parère del Colkgio dei Revi-
sori, presso la sede del GVS almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ordi
naria.
Gli utili e/o di avarrzí di gestione devono essere impiegati per la realizza-
zione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione in qualsiasi
forma, arrche indiretta, in conformità al Decreto L€gislativo n.460/1997,
a-rt. 10, comma 6, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o

capitale durante la vita del GVS, salvo nei casi imposti o consentiti dalla
legge a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fallÍro
parte della medesimà ed unitaria struttura o rete di solidarietà.



TITOLO v: SCIOGLIMENTO

Art. 14. Sctogllmento e devoluzione del patrimonlo
Lo scioglimento del GVS deve essere deliberato dall'Assemblea straordi-
naria con la maggioranza dei tre quarti dei soci ordinari, sia in prima che
in seconda convocazione.
In tal caso, I'Assemblea contestualmente pro\,'vede alla nomina di uno o
più liquidatori tra i soci ordinari ai fini della destinazione del patrimonio
che non potrar mai essere distribuito tra i soci.
In conformità all'art, 28, comma 4, lettera b) della legge n. 49/1947, II
patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione do"Tà essere devoluto
ad altre ONLUS o per fini di pubblica utilità conformi ai fifli istituzionali
del GVS, sentito I'oîganismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,

L. n. 66211996, salvo diversa destinazione imposta da successive leggi o
direttive degli Organi pubblici deputati al controllo.
Art. 15. Dlsposizionl flnall
Per tutto quanto non espressarnente previsto dal presente Statuto si ap-
plicano le disposiioni del Codice Civile, delle leggi vigenti ed, in quanto
compatibili, con le disposizioni emanate dagli organi governativi e/o in-
temaz ionali competenti in materia.
Art. 16. Norme traùsltorle
Il Consiglio Direttivo, entro tie mesi dall'approvazione del presente nuovo
Statuto, su proposta del Presidente, adotterà tutti i prowedimenti neces-
sari a rendere pienamente compatibili con le presenti previsioni statuta-
rie 1e modalità operative del GVS.
Il consiglio Direttivo resta con l'attuale composizione filo alla sua sca-
denza naturale.
Firmato: Francesco Benedetto Vittorio Corbo; Donato Potenza; Maria Do-
nata Lucia Larocca; Luciano Lebotti; Anna Smaldore; Maria Dapoto; Emi-
lio Gerardo ciugliano; Pasqua-lina Tauriello; Carla Rivello; Rocco Puccia-
dello; Gerardo Ricci; Madanna Rossetti; Ottavia Murro; Incoronata Co

viello notaio - segue sigillo.

lo soltoscritto dott. INCCRONATA COVIEtLO, notrio in Potanza,

attesto clìe la pros*nte copis, comporb di,tt@c,ourfaf)trcol*,

Ò coniorme ail'o{iginde e ri rilascia rraF*.Potcnza, 30f'1RR2015


