


realizzazione dello scopo sociale, favorire lo scambio di informazioni sull’esistenza di 

personale alla ricerca di lavoro da inserire eventualmente nelle attività degli iscritti.  

2.5 Sostenere e divulgare le pubblicazioni relative al tempo libero e alla valorizzazione 

delle produzioni enogastronomiche realizzate dall’Associazione o per conto 

dell’Associazione o da terzi. 

2.6 Sostenere e promuovere associazioni, consorzi, circoli che possano completare gli 

scopi perseguiti dall’Associazione. 

2.7 Editare pubblicazioni e materiale informativo principalmente per i Soci, relativi allo 

scopo sociale. 

2.8 Creare un Marchio di Qualità, per poter contraddistinguere i ristoranti sul territorio 

nazionale ed internazionale che dovessero farne richiesta e che possiedono i requisiti 

di tale marchio, dettati dal Consiglio Direttivo. La tenuta del marchio avrà un costo 

che sarà stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo. Tale marchio, nel comune e nella 

provincia di Matera, potrà essere rilasciato ai soli ristoranti Associati. 
  
2.9 Legare il proprio marchio a prodotti di eccellenza. 

2.10 La collaborazione con Enti ed associazioni presenti sul territorio, in forma da 

concordarsi di volta in volta, per iniziative rivolte alla valorizzazione del prodotto tipico 

e dell’enogastronomia del territorio. 

2.11 Organizzare corsi di cucina e di aggiornamento professionale per chef, personale 

di sala e bar e tutti i comparti presenti nel settore del turismo, per migliorare la loro 

professionalità a favore della ricettività turistica del nostro paese.  

2.12 L’Associazione svolge la propria attività a livello regionale, nazionale e 

internazionale quale strumento di promozione del patrimonio culturale. 

2.13 L’Associazione oltre alle attività essenziali potrà svolgere qualunque altra attività 

connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate utili alla realizzazione degli scopi 

sociali e con riferimento all’oggetto sociale.                                               

2.14 Creare un registro che raccolga le varie candidature che si propongono a 

ciascuno dei Ristoranti Associati, affinché tutti gli altri Associati ne possano usufruire. 
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Tale registro sarà a cura del Segretario. (Per registro si intende anche un Database on 

line) 

2.15 Stringere accordi e convenzioni con aziende della filiera di tutti i prodotti utilizzati 

nelle attività associate, affinché queste ultime ne possano trarre vantaggio, nonché 

favorire acquisti anche di gruppo, al fine di poter ottenere un vantaggio comune. 

Stipulare convenzioni con professionisti per l’assistenza e la tutela dell’Associazione. 

ARTICOLO III 

SOCI 

3.1 Possono far richiesta di adesione all’Associazione, le persone fisiche o giuridiche, 

titolari o contitolari di attività di ristorazione attiva nel comune o nella provincia di 

Matera. Nel caso di attività di proprietà di più persone, tutti i Soci potranno 

partecipare alle attività dell’Associazione, mantenendo il diritto ad un unico voto per 

ogni attività. Nel caso di soggetti titolari di più attività, si avrà diritto ad un voto per 

ogni attività iscritta regolarmente all’Associazione. 

3.2 I Soci si suddividono in:  

- Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo. 

- Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione nel corso 

della sua esistenza.  

- Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche che per speciali meriti, su proposta del    

Presidente e previa loro accettazione scritta, siano con tale qualifica cooptati 

nell'Associazione dal Consiglio Direttivo.  

- Soci Sostenitori: tutti quei soggetti che partecipano all’attività dell’Associazione con 

sponsorizzazioni sotto forma di contributi finanziari, oppure mediante donazione o 

comodato di beni e servizi. 

3.3 I Soci contribuiscono alle spese dell’Associazione tramite una quota di 

partecipazione annua; la quota associativa e le modalità di associazione vengono, 

comunque, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. 

3.4 I Soci avranno il diritto di voto e di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione solo se 

in regola con il pagamento della quota associativa. Il Socio che intendesse recedere 
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dall’Associazione dovrà comunicare per iscritto il suo proposito al Presidente o al 

Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. 

3.5 L’ammissione come Socio comporta: 

- la conoscenza e l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto  nonché 

delle deliberazioni e delle direttive dei competenti organi dell’Associazione; 

- l'obbligo del pagamento delle quote associative; 

- ogni Socio deve promuovere lo scambio diretto delle esperienze fra Soci per la 

crescita culturale degli stessi; 

- promuovere e diffondere il più possibile la filosofia del gruppo, cercando di 

coinvolgere sempre più colleghi; 

- incentivare i produttori a migliorare sempre di più la qualità dei propri prodotti, 

cercando di definire degli standard minimi di qualità molto alti. E di cimentarsi nella 

realizzazione di nuovi prodotti oltre che nel recupero di quei prodotti facenti parte 

della tradizione culinaria locale, ormai caduti in disuso; 

- promuovere la pratica di una migliore qualità di vita, incentrata nel rispetto della 

natura, utilizzando prodotti provenienti da allevamento e/o agricoltura biologica e nel 

rispetto della stagionalità. Favorendo quei prodotti che nel rispetto di queste regole 

rappresentano la massima espressione qualitativa del proprio territorio; 

- operare per la difesa dell’ambiente, del paesaggio, del suolo e del territorio tutto; 

la cucina del Ristorante Associato, deve essere principalmente ispirata alla tradizione 

gastronomica del territorio Materano e Lucano e all’utilizzo di prodotti locali di 

eccellenza, certificati e tracciabili; 

- l’attività ed il socio stesso devono godere di “Ottima Reputazione”; 

- la carta dei vini deve avere una proposta nazionale, con una evidente attenzione ai 

vini di qualità del territorio; 

3.6 Il procedimento per l'ammissione in qualità di Socio si inizia con la domanda scritta 

del soggetto interessato, inoltrata al Presidente tramite e-mail. 

3.7 L’ammissione di nuovi Soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.  

3.8 L’elenco nominativo degli Associati risulterà da apposito registro tenuto ed 

aggiornato dal Segretario. 
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3.9 La qualità di Socio non è trasferibile e si perde per decesso, recesso volontario, 

decadenza o esclusione. 

3.10 Cause di decadenza e di esclusione del Socio: 

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può dichiarare la decadenza dei 

Soci: 

- per comprovata inosservanza delle norme del presente Statuto e dei relativi 

regolamenti 

-  per inosservanza delle delibere degli organi sociali; 

- in caso di svolgimento di attività contrarie o incompatibili con gli interessi 

dell'Associazione; 

- qualora siano arrecati danni morali o materiali all’Associazione; 

- la qualità di Socio si interrompe con effetto immediato in caso di indegnità o 

morosità constatata; 

3.11 Il Socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza od 

esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate. 

Deve restituire targhe, insegne ed eliminare dagli stampati o dal proprio sito internet il 

logo o quant’altro attesti la sua appartenenza all’Associazione.  

ARTICOLO IV 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

4.1 L’Assemblea dei Soci 
  
4.2 Il Consiglio Direttivo 
  
4.3 Il Presidente 
  
4.4 Il Vice Presidente 
  
4.5 Il Segretario 
  
4.6 Il Tesoriere 

4.1.1 L’Assemblea è composta da tutti i Soci e viene convocata almeno una volta 

l’anno dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da 1/3 dei Soci a mezzo avviso da 
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inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. La convocazione è fatta 

tramite e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, 

sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, 

spedita a tutti gli Associati all’indirizzo risultante dal registro dei soci. Sono valide anche 

le convocazioni, fatte entro lo stesso termine prima indicato, via PEC o qualsiasi altro 

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento; 

- hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola con il 

pagamento della quota annua di Associazione; 

- ogni Socio ha diritto ad un solo voto; 

- un terzo dei Soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione 

dell’Assemblea, in tal caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla 

richiesta; 

- gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea, oltre che da un socio 

appartenente alla stessa società, da un Associato conferendo delega scritta. Non è 

ammessa più di una delega per ciascun Associato; 

4.1.2 Sono compiti dell’Assemblea: 

- deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione; - approvare il bilancio annuale 

consuntivo e preventivo; - nominare i componenti del Consiglio Direttivo; 

- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo; 

- modificare lo statuto sociale e i regolamenti;                                                               

- deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione; 

4.1.3 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente. 

4.1.4 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la 

presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la 

deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di 

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli 

Amministratori non hanno voto. 

4.2.1 Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri scelti tra i Soci in 

regola con il pagamento della quota associativa e in particolare: dal Presidente e da 

altri sei membri eletti dall’Assemblea, di questi almeno quattro saranno scelti tra i Soci 
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Fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il 

Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. I Consiglieri restano in carica tre anni e 

sono rieleggibili. I suoi membri decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni 

per tre volte consecutive. 

4.2.2 Sono compiti del Consiglio Direttivo:  

- curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; 

- progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali; 

- elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; 

- convocare le assemblee previste dallo Statuto; 

- deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci; 

- nominare i Soci Onorari; 

- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi; 

- fissare i requisiti ed  il costo annuale della tenuta del Marchio di Qualità; 

- assumere personale dipendente;  

- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati 

all’Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto; 

4.3.1 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione, è eletto dal 

Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti e dura in carica per tre anni ed è 

rieleggibile.                                                                                                                           

4.3.2 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura 

l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo 

dell’Associazione, autentica i bilanci e tutti i documenti ufficiali dell’Associazione, 

verifica l’osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne 

ritiene la necessità. 

4.3.3 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione dell’Associazione, e in particolare aprire conti correnti bancari ed 

operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire 

incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, 

rilasciando quietanze ed esonerando gli uffici ed i funzionari pagatori da 

responsabilità. Il Presidente potrà delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo i 

propri poteri. 
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4.4.1 Il Vicepresidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente 

in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. 

4.5.1 Il Segretario, è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre anni ed è 

rieleggibile. Svolge le seguenti mansioni: 

- verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 

- coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività 

amministrative che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento 

dell’amministrazione dell’Associazione; 

- cura la tenuta dei libri verbale delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; 

- cura la tenuta del registro dei candidati a lavorare nelle strutture Associate; 

- svolge le mansioni di Tesoriere, in caso di sua assenza o impossibilità; 

4.6.1 Il Tesoriere, è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre anni ed è 

rieleggibile. Svolge le seguenti mansioni:  

- la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo; 

- l’effettuazione dei pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni del Consiglio 

Direttivo; 

- la tenuta del registri contabili;                                                                                         

- la predisposizione del bilancio consuntivo e quella del bilancio preventivo, sulla base 

delle indicazioni del Consiglio Direttivo; 

- la tenuta corrente dei registri fiscali; 

4.7 Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito. 

ARTICOLO V 

PATRIMONIO 

5.1 Il fondo comune dell’Associazione è costituito da: 

- Le quote associative. 

- I proventi derivati dalle tenute del Marchio di Qualità. 

- I contributi tanto dei Soci quanto di terzi, contributi che, per disposizione 

dell’oblatore accettata dal Consiglio Direttivo, possono avere anche una 

destinazione specifica. 
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- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di 

specifiche attività o progetti. 

- Contributi di organismi internazionali. 

- Rimborsi derivanti da convenzioni. 

- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

- I proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo. 

- Le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie a favore dell’Associazione.  
  
5.2 La quota Associativa per la costituzione dell’Associazione, nonché quota annua 

per l’anno 2020 viene fissata in € 500,00. 

ARTICOLO VI 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

6.1 In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per 

qualsiasi causa, il fondo comune residuo, soddisfatte eventuali passività 

dell’Associazione, sarà devoluto ad altra organizzazione, che persegua finalità 

analoghe a quelle dell’Associazione. 

6.2 Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, 

occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 

6.3 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio 

occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Le azioni 

di responsabilità contro gli Amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti 

sono deliberate dall’Assemblea e sono esercitate dai nuovi Amministratori o dai 

liquidatori. 

ARTICOLO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

7.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti 

in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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