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Statuto  

Articolo 1 (Costituzione e sede)  

E’ costituita l’Associazione denominata “Comitato Unitario per lo Sviluppo di Frigole e del 

Litorale Leccese” (CUFRILL). 

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, ha durata 

illimitata e può essere sciolta anticipatamente, a norma del presente Statuto. 

Essa è costituita dai Soci Fondatori, dai soci Ordinari e dalle Associazioni Aderenti, che 

chiederanno l’adesione e che saranno ammesse a norma del presente Statuto.  

Essa non esercita e non potrà esercitare attività imprenditoriali per fini di lucro ma svolgere 

qualunque attività connessa con gli scopi sociali. 

La sede dell'Associazione è individuata in Lecce, località Frigole, piazza  Cosimo Bertacchi, 

sn. 

Articolo 2 (Finalità)  

Il Comitato Unitario per lo Sviluppo di Frigole e del Litorale intende promuovere lo sviluppo 

economico e sociale del territorio di Frigole e di tutto il quartiere Litorale della città di Lecce. 

In particolare intende contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

residenti favorendo elevati standard di vita attraverso: 

− la promozione e l’attuazione di progetti generali di ammodernamento e sviluppo 

dell’agricoltura secondo standard europei  

− la promozione e l’attuazione di progetti per la valorizzazione ecologica del territorio e del 

litorale 

− la promozione e l’attuazione di progetti generali per lo sviluppo del turismo  

− la gestione di servizi rivolti alla comunità, quali centri sociali, biblioteche, luoghi di 

socializzazione, centri di studio 
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− la gestione di iniziative editoriali, anche mediante la pubblicazione di periodici di 

aggiornamento ed informazione e l'attivazione di siti internet; 

− la presenza di una qualificata rappresentanza in comitati, commissioni e ovunque si 

affrontino problematiche relative al territorio del Litorale leccese  

− la collaborazione con le istituzioni locali, regionali e nazionali 

− la collaborazione con l'università e i dipartimenti universitari, centri di ricerca e di 

programmazione, istituzioni europee 

− la promozione dl attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente 

− l’organizzazione di fiere ed eventi commerciali  

− l’organizzazione di Gruppi di Azione Locale (GAL) ai fini della partecipazione a bandi 

regionali, nazionali ed europei per la presentazione e gestione di progetti di sviluppo 

relativi al territorio di Frigole e Borgo Piave e del Litorale leccese. 

Articolo 3 (Ammissione)  

Fanno parte dell’associazione i Soci Fondatori, i soci Ordinari, le Associazioni Aderenti e i 

Soci Onorari. 

Sono Soci Fondatori i firmatari del presente atto costitutivo. 

Sono Soci Ordinari i singoli che chiederanno l’iscrizione. Sono Associazioni Aderenti le 

associazioni che chiedono l’adesione, condividendo gli scopi indicati al presente statuto, e 

che sono ammesse su deliberazione del Consiglio Direttivo sulla base della 

documentazione d'iscrizione. Le Associazioni aderenti partecipano con un loro delegato alle 

assemblee ordinarie e straordinarie e alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Le associazioni che intendono aderire al Comitato devono presentare domanda, attraverso il 

loro rappresentante legale, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo versando 

annualmente la quota d’iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio 
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Direttivo delibera sulla domanda, verificando l'esistenza dei presupposti e fissando la quota 

di adesione per l’associazione. 

I Soci Fondatori, i Soci Ordinari e le Associazioni Aderenti hanno pari diritti e doveri. Sono 

Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali l’Assemblea dei Soci ritenga, per meriti 

particolari, di attribuire tale qualifica. Sono soci onorari il Sindaco pro-tempore della Città di 

Lecce e il Presidente della Provincia di Lecce. I Soci Onorari partecipano alle assemblee del 

Comitato senza diritto di voto. 

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a conformarsi alle decisioni dei suoi 

Organi direttivi. 

La quota di adesione per i soci singoli sarà stabilita annualmente in sede di assemblea 

ordinaria. Per i soci appartenenti ad un unico nucleo familiare convivente la quota di 

adesione sarà limitata la doppio della quota ordinaria, che sarà valida per l’iscrizione di tutti i 

membri della famiglia. 

Assumono la qualifica di Soci Sostenitori, e sono segnalati in apposito elenco affisso all’albo 

dell’associazione, coloro che versano una quota associativa pari o superiore a 10 volte la 

quota associativa ordinaria. 

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.  

Articolo 4 (Patrimonio dell'Associazione)  

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

a) dalle quote sottoscritte dai Soci (Associazioni e Singoli) ; 

b) da elargizioni, donazioni, lasciti di qualsiasi natura disposta dai Soci o da terzi per il 

raggiungimento dei fini sociali e/o di singole iniziative; 

c) da contributi degli enti locali per il raggiungimento dei fini sociali e/o di singole iniziative; 

c) da beni mobili, ed immobili, a qualsiasi titolo concessi, da parte di Soci o terzi, da Enti 

nazionali e stranieri. 
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Le attività sociali saranno finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti 

pubblici nonché di soggetti privati. Sono esclusi finanziamenti che configurino conflitto 

d'interesse con le finalità dell’Associazione  anche se forniti attraverso soggetti collegati. 

Articolo 5 (Organi dell'Associazione)  

1. Sono organi dell'Associazione: 

a) l' Assemblea dei Soci 

b) il Consiglio Direttivo  

c) il Presidente  

d) il Tesoriere 

e) f) il Collegio dei Revisori dei Conti 

g) il Collegio dei Probiviri 

È espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali. 

Articolo 6 (Assemblea dei Soci)  

L'assemblea dei Soci è costituita dall'universalità dei Soci (Fondatori, Ordinari e Onorari). 

L’assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno 

per il rendiconto delle attività dell'Associazione e per l'approvazione dei bilanci, preventivi e 

consuntivi e per le deliberazioni previste dal presente Statuto. Hanno diritto di voto tutti i 

Soci escluso i Soci Onorari.  

L'assemblea viene convocata ogni 3 anni per l’elezione del Presidente e delle altre cariche 

sociali. Viene altresì convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando gli 

venga richiesto da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. 

Per la validità della seduta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la 

metà dei Soci, in seconda convocazione l’assemblea è valida se sono presenti un numero di 

soci pari ad almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo. 

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata dal Presidente mediante l’invio di posta 

elettronica o posta ordinaria e/o mediante la pubblicazione della notizia sulla stampa di 
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settore o affissione dell’avviso sulla bacheca della sede dell’associazione almeno 15 gg. 

prima della convocazione  

Le deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole della metà più uno dei 

presenti. 

L'Assemblea regolarmente riunita rappresenta la universalità dei soci e le deliberazioni 

vincolano anche i Soci assenti o dissenzienti. 

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce con il compito di: 

1. approvare il bilancio sociale consuntivo e preventivo, entro centoventi giorni dalla fine 

dell'esercizio, stabilita per il 31 dicembre di ogni anno; 

2. approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;  

3. approvare iniziative e strategie volte al conseguimento degli scopi sociali; 

4. eleggere il Presidente dell'Associazione; 

5. eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 

6. eleggere il Collegio dei Probiviri; 

7. eleggere i membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci Singoli nella misura 

di almeno 8 componenti; in ogni caso il numero dei membri eletti al Consiglio Direttivo 

deve essere superiore di almeno una unità al numero dei membri di diritto, che sono i 

rappresentanti delle associazioni aderenti. 

8. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo; 

9. Deliberare la quota associativa annuale per i soci singoli 

10. Deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione. 

Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 anni. 

Articolo 7 ( Consiglio Direttivo)  

Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti eletti nell’assemblea elettiva, dal 

Presidente, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni  aderenti.  
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Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente almeno 2 volte l’anno e, in via 

straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei componenti. 

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto.   

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese e a maggioranza qualificata, ovvero se sono 

favorevoli la maggioranza più uno dei membri del Consiglio Direttivo. 

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i responsabili delle 

commissioni di studio istituite dal Consiglio Direttivo stesso.  

Partecipa alle riunioni programmatiche del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il 

Sindaco della città di Lecce o un suo delegato 

Il Consiglio Direttivo: 

− elegge al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il responsabile organizzativo, che 

assieme al Presidente costituiscono un Comitato esecutivo del consiglio Direttivo; 

− delibera sulle ammissioni e dispone sulla decadenza dei Soci, su indicazione del Collegio 

dei Probiviri; 

− approva il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e gli altri Regolamenti 

previsti; 

− predispone piani di lavoro in attuazione dei programmi generali; 

− esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci e pianifica le azioni e le strategie per 

realizzarle, servendosi anche del supporto di commissioni e/o gruppi di lavoro all'uopo 

costituiti; 

− determina la quota annuale di adesione delle associazioni aderenti e le ulteriori modalità 

di reperimento delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. 

Il Tesoriere ha responsabilità del patrimonio dell'Associazione, redige i bilanci 

dell'Associazione, conserva l'elenco dei Soci iscritti. 

Articolo 8 (Presidente)  
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II Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale e ufficiale dell'Associazione. 

II Presidente svolge inoltre le seguenti attività: 

-coordina l'attività dell'Associazione secondo le norme dello Statuto e le linee definite 

dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo; 

-convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; 

-convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo; 

-provvede a tutti gli atti non riservati all'Assemblea dei Soci o al Consiglio Direttivo. 

Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Responsabile organizzativo possono essere 

convocati dal Presidente in riunioni esecutive per attuare le deliberazioni del Consiglio 

Direttivo. 

Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la rappresentanza 

legale della associazione. 

Articolo 9 (Collegio dei Revisori dei Conti)  

II controllo dell'amministrazione dell'Associazione e la vigilanza su tutti i suoi atti sono 

affidati ad un Collegio dei Revisori composto da tre componenti effettivi, di cui uno con 

funzioni di Presidente del Collegio, e due supplenti eletti dall'Assemblea. 

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni. 

La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno 

dell'Associazione. 

Nell'Assemblea ordinaria annuale il Bilancio economico deve essere accompagnato 

dall’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Articolo 10 (Collegio dei Probiviri)  

È costituito da tre membri individuati fra i Soci dall'Assemblea. 
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Compito del Collegio è quello di valutare eventuali gravi inadempienze, attività non conformi 

al presente Statuto, e relativi regolamenti, o lesivi dell’immagine dell' Associazione da parte 

di Soci membri dell'Associazione stessa. 

Il Collegio riferisce al Consiglio Direttivo sulle segnalazioni addivenute alla propria 

attenzione perché questi possa prendere le determinazioni adeguate fino all'espulsione. 

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente eletto con il voto favorevole della 

maggioranza dei suoi membri. 

Articolo 11 (Esercizio sociale)  

L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni Anno solare. 

II Tesoriere predispone il bilancio consuntivo entro il primo trimestre dell'anno successivo a 

quello di riferimento e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva 

approvazione da parte dell'Assemblea. 

La contabilità sociale sarà tenuta a norma di legge. 

Articolo 12 (Perdita della qualità di socio)  

La perdita della qualità di socio può avvenire: 

a) per morte o, se persona giuridica, scioglimento; 

b) per recesso, mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo con preavviso di 

quattro mesi; 

c) per esclusione mediante delibera motivata del Consiglio Direttivo e accertata dal Collegio 

dei Probiviri, in caso di gravi motivi di incompatibilità con gli scopi statutari, di morosità o di 

gravi inadempienze. 

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del vincolo associativo non vi è diritto a 

liquidazione alcuna con riferimento sia a eventuali conferimenti, sia alla restituzione dei 

contributi versati. 

Articolo 13 (Scioglimento dell' Associazione)  



9 
 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci 

quando sia votato da almeno 2/3 dei Soci. L'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad Enti 

sociali e/o centri di studio, identificati dall'Assemblea dei Soci, quale donazione. 

Art.14 (Rinvio)  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai 

Regolamenti definiti dal Consiglio Direttivo e al Codice civile. 

Norma transitoria n.1  

Fino a nuova deliberazione dell’assemblea dei soci la quota d’iscrizione dei soci ordinari è 

stabilita in € 5 per singolo iscritto ed € 10 per l’iscrizione di famiglia convivente. 

I soci sostenitori versano una quota pari ad almeno 10 volte la quota del socio ordinario. 

La quota d’iscrizione per le associazioni aderenti sarà stabilita dalla prima riunione utile del 

Consiglio Direttivo eletto. 

 

 
 
 


