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versione vigente nuova versione

ART. 5
La Società  Consortile  a  R.L.  è  costituita  senza
fini di lucro ed ha per oggetto:
1) la  realizzazione del  Patto Territoriale  per lo
sviluppo  dell'area  Valdichiana  -  Amiata  –
Trasimeno Orvietano, ai sensi dell'art. 22, comma
e),  della  Legge  8  giugno  1990  n.  142  come
integrata  dalla  Legge  15  maggio  1997  n.  127,
successivamente sostituita dal  D.Lgs.  18 agosto
2000 n. 267 e ai sensi della comunicazione della
Commissione  europea  del  5.6.1996,  della
delibera  CIPE  25  febbraio  1994,  della  Legge
341/95,  della  Legge  28.12.1996  n.  662  e  della
delibera CIPE 21.3.1997.
Il Patto riguarda le Provincie di Perugia, Siena e
Terni e gli enti subentrati alle Comunità Montane
Amiata  Senese,  Monte  Cetona,  Monte  Peglia  e
Selva  di  Meana  e  Monti  del  Trasimeno  e  si
riferisce  ai  territori  dei  Comuni  di  Chiusi,
Chianciano,  Sinalunga,  Trequanda,  Torrita  di
Siena,  San  Casciano  dei  Bagni,  Cetona,
Sarteano,  Montepulciano,  Pienza,  Radicofani,
Montalcino,  Castiglion d'Orcia,  Piancastagnaio,
Abbadia  San  Salvatore,  San  Quirico  d'Orcia,
Orvieto,  Fabro,  Monteleone  d'Orvieto,  Ficulle,
Allerona, Montegabbione, Porano, San Venanzo,
Castel Viscardo, Castel Giorgio, Parrano, Baschi,
Montecchio,  Castiglione  del  Lago,  Città  della
Pieve,  Paciano,  Tuoro,  Passignano,  Panicale,
Corciano,  Marciano,  Piegaro  e  Magione,  e  le
Camere di Commercio di Perugia, Siena e Terni;
2) per il perseguimento delle finalità del Patto la
Società provvede a:
- rappresentare in modo unitario gli interessi dei
soggetti sottoscrittori;
-  attivare  risorse  finanziare  per  consentire
l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali
contributi  statali,  regionali  e  comunitari,  ivi
compresa la promozione del
ricorso alle sovvenzioni globali;
-  attivare  le  risorse  tecniche  ed  organizzative
necessarie alla realizzazione del Patto;
-  assicurare  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei
risultati;
-  verificare  il  rispetto  degli  impegni  e  degli
obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le
iniziative  ritenute  necessarie  in  caso  di
inadempimenti o ritardi;
-  verificare  e  garantire  la  coerenza  di  nuove
iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è
finalizzato il Patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di
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conferenze di servizi;
-  assumere  ogni  altra  iniziativa  utile  alla
realizzazione  del  Patto  e  quindi  delle  azioni
connesse allo sviluppo dell'area interessata
La  Società  potrà  assumere  inoltre,  a  carattere
strumentale  e  comunque  assolutamente  non
prevalente,  direttamente  o  indirettamente  o
mediante  acquisto  di  partecipazioni  sociali,
interessenze  in  altre  società  od  imprese  avente
oggetto  analogo,  affine  o  connesso  al  proprio,
concedere  iscrizioni,  riduzioni,  surrogazioni,
postergazioni  ipotecarie  e  prestare  avalli,
fideiussioni e garanzie a favore dei soci o di terzi.
La  Società  potrà  compiere  infine  tutte  le  altre
operazioni  commerciali  e  finanziarie,  mobiliari
ed immobiliari,  che saranno ritenute necessarie
od  utili  per  il  raggiungimento  dell'oggetto
sociale.
Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel
rispetto  delle  norme  che  ne  disciplinano
l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in
tema  di  attività  riservate  ad  iscritti  a  Collegi,
Ordini o Albi Professionali, nonché nei limiti di
legge  eventualmente  riferibili  e  applicabili  ai
soci.
In  particolare  le  attività  di  natura  finanziaria
devono  essere  svolte  in  conformità,  alle  Leggi
vigenti in materia.
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