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TITOLO I
Art. 7- Costituzione
7.

E' costituita I'ORCHESTRA SINFONICA 131 DELLA BASILICATA, organizzazione non
lucrativa di utilitl sociale .

2. Art, 2L.

2

Sede

L'ORCHESTRA SINFONICA 131 DELLA BASILICATA ha carattere regionale ed ha sede legale
iaPiazzaVittorio Emanuele II n. 14 - 85110 Potenza.
L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata ha alresi altre sedi operative nei comuni di Potenza e
Matera, rispettivamente in PiazzaVittorio Emanuele ll n. 14 - 85110 Potenza di Potenza e in Via
Fratelli Grimm n. 15 - 75100 Matera.

Art.3 - Scopi
1.

L'ORCHESTRA SINFONICA

131 DELLA BASILICATA persegue, senza.scopo di lucro,

esclusivamente finalitl civiche di solidarietl sociale nel campo della promozione culturale
e dell'arte, dell'occupazione del settore, finalizzata in particolare d sostegno all'occupazione
giovanile.
2.

L'ORCHESTRA SINFONICA 131 DELLA BASILICATA opera nel settore dello spettacolo dal
vivo e contribuisce alla ideazione, allo sviluppo,alla diffusione. ed alla innovazione della
cultura musicale e artistica in tutte le sue forme, in campo nazionale e internazionale,
prirnariamente mediante la propria Orchestra, di seguitodenominata Orchestra Sinfonica
131della Basilicata.

3.

Per il conseguimento dei propri obiettivi statutari, L'ORCHESTM SINFONICA 131 DELLA
BASILICATA:

a)

programma e realizza proprie attivitA artistiche e musicali, delle quali cura l'ideazione,la
gestione e la distribuzione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, anche
mediante produzioni audiovisive;

b)

programma e realizza attiviti artistiche e musicali in coproduzione e/o in collaborazione
e/o in sinergia con Enti, Istituzioni, Organismi ed Associazioni culturall musicali,
artistiche e teatrali, sia pubblici che privati, con Circuiti regionali di programrnazione,
Festival, Rassegne, Concorsi ed ogni altra espressione di rappresentazione dello
spettacolo dal vivo;

c)

atti vitt'
alla R

I

Itu rali e di va
)ne
e Basilirca
ati

e promuove la tutela del patrimonio materiale ed immateriale regionale, la
diffusione della cultura musicale ed artistica e delle proprie produzioni, anche in
collaborazione con e presso le Comunitl lucane in ltalia ed all'estero;

d) sostiene

e)

programma e realizza attivit) artistiche, musicali, laboratoriali e seminariali, anche
mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzati a sostenere l'educazione e
formazione ariistica e professionale, con particolare attenzione ai giovani, alla creazione
di nuovo pubblico ed all'inclusione sociale, nonch6 Accademie di formazione
professionale;
aderisce alla costituzione di Reti locali, nazionali ed internazionali finalizzate allo
sviluppo della cultura musicale ed artistica, a studi e ricerche, anche attraverso scambi di
opere, artisti e del personale comunque adibito alle attivitl dell'Orchestra Sinfonica 131
della Basilicata;

attiviti delle Istituzioni AFAM, dei Licei Musicali, con particolare
riferimento a quelli della Regione Basilicata, anche per la realizzazione di iniziative

s) sostiene e promuove le

scientifiche, didattiche e formative

;

h) attua, nel rispetto della legge e dei vincoli di bilancio, tutte le iniziative volte a sostenere

le attivitA artistiche, musicali e formative, quivl inclusa l'attivazione di un'Orchestra
giovanile;
i)

- incentivare e collaborare nella realizzazione e riqualificazione degli spazi dedicati alla
Cultura ed allo Spettacolo dal Vivo, gestire spazi d deputati allo spettacolo volti alla crescita
culturale, sociale ed economica del territorio;

'

i)

- operare attivitl di consulenza e coordinamento di attiviti culturali in collaborazione con
altre associazione no profiq enti pubblici e/o privati in qualsiasi forma giuridica essi si siano
costituti;

k)

-

D

partecipazione amanifestazioni di carattere musicale, teatralg cinematograficq di danza ed
artistico e culturde in genere sia nell'ambito regionale che nazionale ed internazionale.

organizzazione di stagioni teatrali, musicali e di danza, di rassegne cinematograftche, la
sincronizzazione e doppiagglo di film anche in collaborazione con altri enti, rassegne e
festival i cui programmi abbiano rilevante interesse culturale e siano rivolte a valorizzare
monumenti ed aree di interesse storico, artistico ed archeologico ed in particolare musicale,
recupero evalorizzazione di adisti lucani;
-

4. L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata non pud wolgere

attivitA diverse da quelle
indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per
natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ArL4-Potrimonlo
1. Il patrimonio dell'associazione d costituito:
A) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che
potranno essere richiesti in relazione alle necessitA ed al funzionamento
dell'associazione;
B) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e/o giuridiche;
C) da beni mobili ed immobili che pervengano all'associazione a qudsiasi
D) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
E) da eventuali entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o

partecipazioni ad esse e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare

I'attivo sociale;
F) ogni altro tipo di eneate previste e consentite dal c.c. .

ArL 5 - Eserclzio soclalee biland
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di clascun anno il consiglio
direttivo sottopoml all'assemblea il bilancio consuntlvo relativo all'anno precedente ed il bilancio
preventivo relativo all'anno in corso. Entrambi i bilanci
devono restare depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di
chiunque tra i soci abbia motivo d'interesse alla loro consultazione. Gli evenhrali
utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attivitA di cui all'art 3. GIi utili o avanzi di
gestiong nonch} fondi, riserve o capitale non verranno distrlbuiti, neanche
in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o disEibuzionenon siano imposte dalla legge.

*rt.
1. L'ORCHESTM

6 - Durata

SINFONICA 131 DELLA BASILICATA ha durata illimitata.

Art.7 - Ambito teritofiale ili attioitd
t. L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, nel rispetto di quanto sUbilito all'Art.
2.

2, svolge la
propria attivitA in campo prevalentemente regionale, oltre che nazi6nale e internazionale.
L'Orchestra potrl risiederg limitatamente alle produzioni musicali progrrmmate, anche in
luoghi diversi dalla sede dell'Ente.

TITOLO
4rt.8 - I

II

Soci

1.

La qualifica di Socio dell'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata b risenrata dle persone
fisiche di maggiore etA senza discriminazione alcuna ed alle persone giuridiche come indicate
nel presente articolo.
2. L'adesione all'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata d a tempo indeterminato.
.r,t ' '.
3. I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari;
,., i.,
4. Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso e costihrito l'associazionE ORCHESTRASINFONICA 131 DELT A BASILICATA.I Soci Fondatori enrano di diritto nel Consi$io Olreqivo:
5. Sono SociOnorari:
a) il Presidente della Giuna Regionale della Basilicata;
b) i Sindaci detle Cittl di Potenza e/o Matera
c) i Presidenti della Provincia di Potenza e/o Matera;
d) personaliti di rilievo del mondo della cultura e della societA civile.

furp,lL

6.

I Soci Onorari, in deroga a quanto previsto all'Art. 10 comma 6 del presente Statuto, hanno la

facoltl di delegare persone, anche estranee dl'Associazione, che
partecipazione alle attivi0 dell'Assemblea dei Soci.
7,
B.

9.

li

rappresentino per la

Ordinari coloro che, a seguito di formale richiesta, siano dichiarati tali dal Consiglio
Direttivo;
I Soci, con l'impegno a contribuire all'attivitl e allo sviluppo dell'Ente, non assumono nessuna
obbligazione patrimoniale personale oltre il versamento della quota associativa annuale;
I Soci hanno altresi diritto all'esame dei Libri sociali previa richiesta scritta al Presidente; l'esame
dovr) essere consentito entrb 30 giorni dalla richiesta presso la sede dell'Ente e in presenza di
Sono Soci

un suo delegato.
10. La quota associativa dei Soci non

C trasmissibile a nessun titolo e non
di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.

1. La domanda di

I

-

B

collegata alla

titolarit)

Atnmissione di nuooi Soci

ammissione deve essere indirizzata

in forma scritta al

Presldente

dell'ORCH E STRA S I NFO N ICA 1 3 1 DELLA BASILICATA.
2. La domanda di ammissione viene vdutata dal Consiglio Direttivo nel termine di sessanta
giorni che decorrono dal giorno del ricevimento della stessa da parte del Presidente.
3.

4.

5.

La decisione del Consiglio Direttivo vlene formalmente comunicata all'interessato dal
Presidente entro i successivi 15 giorni.
In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la relativa deliberazione e
darne comunicazione all'interessato. Questi pud, entro sessanta giorni dalla data di
ricezione di detta cornunicazione, chiedere che sulla propria istanza si pronunci
l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione comporta per il Socio l'accettazione di tutte le norme dello Statuto, nonch6
I'obbligo di corrispondere Ia quota associativa annuale come stabilita con deliberazione
del Consiglio Direftivo.

Art.70 - Puilita ilcllo stafits
L,

La

ili Socio

qualit) di Socio sl perde per:

a) decesso;
b) recesso;

c) esclusione.
2.

L'esclusione B deliberata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, nei confronti
del Socio che:
a) non osservi le disposizioni statutarie e le detibere dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo legalmente prese;
b) non adempia puntualmentg senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque
titolo verso L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata ivi compreso il pagamento delle
quote sociali;
c) provochi danno morale o materiale per L'Orchestra Sinfonica 131 della BasilicatA
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d)

3.

4.

wolga attiviH contrastanti con l'attivitA o le finalit), anche etiche, dell'Orchestra Sinfonica
131della Basilicata.
Il prowedimento di esclusione dovri essere comunicato al socio dichiarato escluso il qude,
entro 30 giorni dd ricevimento della comunicazione, pud ricorrere in opposizione
all'Assemblea con lettera raccomandata o pec inviata.al Presidente dell'Orchestra Sinfonica
131 della Basilicata.
Nessuna liquidazione d dovuta al socio nel caso di decesso, recesso o esclusione.

TITOLO III
Art,77 - Gli Organi
1.

Sono organi dell'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

1. svolge invece funzioni di supporto e di riferimento ai suddetti organi il Coordinamento
Artistico.

Att.72 - Assemblea ilei Soci

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

L'Assemblea rappresenta I'universalitl dei Soci e le sue deliberazioni, adottate nel rispetto
delle dlsposizioni di legge e del presente Statuto, sono vincolanti anche dei confronti degli
assenti e dissenzienti.
L'Assemblea & convocaa dal Presidente che ne fissa l'Ordine del giorno e ne stabllisce l'ora
e la sede, presso IORCHESTM SINFONICA 131 DELIA BASILICATA o alrove purch6 in lalia
almeno due volte l'anno per I'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo.
L'Assernblea E altresl convocata dal Presidente su domanda motivata e sottoscritta da
almeno 1/3 dei Soci i quali dowanno indicare I'ordine del giorno.
L'Assemblea E presieduta dal Presidente ov"yero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci purch6 iscritti nel libro degli associati
da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ciascun Socio pud farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
Nessun Socio pud essere portatore di pit di una delega.
L'Assemblea pud essere convocata in via ordinaria o straordinaria e, in entrambi i casi, gli

di

convocazione dovranno essere inviati al domicilio di ciascun
qoq-.
dd Libro soci, con raccomandata postale o a mano, E
posti.
elettronica almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
L'atnriso di convocazione puO fissare una seconda riunione, qualora la prima.vada deserta:' :
Tralaprimaelasecondariunionedevonopassarenonmeno di24ore. .. :t7 '' ,' ' . ,,
arnrisi

risultante

9.

Art.73 - hnzioni dell'Assetnblea ordinaria

#p,/,t,

'l

L' Assemblea ordinaria:

1.

a) approva il bilanclo preventivo e il bilancio consuntivo;
b) nomina ogni sei anni il Presidente dell'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata;
c) nomina ogni sel anni i componenti del Consiglio Direttivo nel nurnero diquattro;
d) delibera su tutte le questioni di particolare rilievo di cui 0 investita dal Consiglio
Direttivo;

e)
2.

appro\ra, unitamente al bilancio preventivo, il progetto artistlco annuale e triennale redatto
dal Coordinamento Artistico e proposto dal Consiglio Direftivo;

Le adunanze dell?ssemblea sono valide:
in prima convocazione se presenti almeno la metA pit uno dei Soci;
in seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

a)
b)
3.

L?ssemblea pud essere svolta in collegamento (audio/video) attraverso strumenti
di comunicazione a distanza (videoconferertza, teleconferenza, Slgpe ecc.) a condizione
che:

a) il Presidente possa accertare l'identiti e la legittimazione degli lntervenuti;

4.

regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
srrgli algsmenti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti sia personalmente sia
perdelega.

Art.74 - Sistemi diootazione

1.
2.

3.
+-

Il sistema di votazione pud essere a scrutinio palese;
I voti possono essere espressi in caso di scrutinio palese per appello nomlnale o per alzata
di mano.
Le votazioni su temi concernenti la elezione a cariche sociali o questioni che investano la
sfera personale dei Soci, devono essere espresse a scrutinio segreto.
In hrtte le elezioni, a pariB di voti ottenutl prerrale il candidato anagraficamente pit giovane di
eD.

Att.
1.

2.

15 - Funzioni

ilell' Assenbleo slTaotdinafia

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei Soci, a
maggioranza sulle modiliche da appoftare all'atto aostitutivo dell'Ente e al presente
Statuto.
Per deliberare lo scioglimento dell'Ente occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei prcsenti.

Art. 76 -

Verb

1. Il Presidente dell'Assemblea

alizzozi(me ilelle

dmioni ossembleafi

0 assistito dal Segretario, individuato di volta in

vola tra i

r'

ot

l1

"
2.
3.

[qlLlmiilalgrttn

componenti del consiglio Direttivo;
Per ciascuna Assemblea debbono essere redatti i processl verbali da trascrivere,su apposito
libro o conservafi in modditl digitale in maniera da garanHrne la lnalterabilitA.
I verbali dowanno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.77 - ll Consiglio Direttioo

1. II

Consiglio Direttivo e composto dal Presidente dell'Orchestra Sinfonica 131 della
Basilicata, che lo convoca e lo presiede, e da tre (tre) a 7 fsette) membri, fra cui di diritto
faranno parte drneno 2/3 (due terzi) dei soci fondatori.
Il Presidente dura in carica sei anni ed B rieleggibile consecrrtivamente una solo vola.

2.
3. I membri del Constglio Direttivo durano ih carica

4.
5.
6.

sei. anni e sono rieleggibili
consecutivamente una solo volta, ad eccezione dei Soci Fondatori che ne fanno parte di
diritto;
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presldente, viene nominato
il Vice Presidente che sostituisce il Presldente in caso di assenza o impedlmento.
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presldente il Consiglio
Apresieduto dal consigliere pit anziano di etl.
Alle riunioni del Consigllo Direttlvo partecipa iI Coordinamento Artistico.

.*rt.78 - Decailenza dei Cwsiglieri

1.

La mancata partecipazione ingiustlficata

2.

del Consiglio Direttlvo comporta la decadenza dalla carlca.
In caso di decadenza o di dimlssioni di uno dei mernbri del Consiglio Direttivo, subentra
il primo dei non eletti.

atre sedute consecutive da parte dei componenti

Art.79 - Rianioni del Cottsiglio Ditettioo

1. n

Consiglio Direttivo

e

convocato

dal Presidente o, in caso di sua

assenza o

impedimento, dal Vice Presidente.

2. La convocazione, inclusiva dell'Ordine

del Giorno, del luogo, della dat:l e dell'ora deve
essere comunicata per iscritto a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data
stabilita per la riunione. In caso di eccezionale urgenza la convocazione pud arnrenire
anche telefonicamente vendquattro ore prima.
3. Il Consiglio E convocato dal Presidente anche su richiesta motivata e sottoscritta da almeno
tre consiglieri.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono vdide se a queste
pit
pru uno tler
dei COmpOnenU
componenti elreftlvl,
effettiyi.
i' ,,. ,, . : :;::,
5. Le riunioni possono svolgersi in collegamento (audio/video) attraverso,sgumenti di
comunicazione a distanza (videoconferetza, teleconferenza) acondizione che:,
a) Il Presidente possa accertare l'identiti e la legittimazione degli intervenuti; iego..t3re lg
svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della voazioire; .,)':. .-b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente glii

1'l

assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

computo delle presenze e dei voti si tiend conto anche di coloro
partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti.
Nelle votazioni palesi, a paritl di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Nel
7.
8.

i

quali

Art.20 - Eanziotti ilel Consiglio Direttloo
7.

2-

Il

Consiglio Direttivo E investito dei pit ampi poteri per Ia gestione ordinaria e
straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta ed ha facoltl di compiere tutti gli atti che
ritenga oppornrni per iI raggiungimento degli scopi dell'Orchestra Sinfonica 131 della
Basilicata, ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riseryano
all'Assemblea o ad altri Organi.
in particolare il Consiglio Direttivo:
a. nomina il Vice Presidente del Consiglio Direttlvo;
b. nomina il Coordinamento Artistico ed eventualmente il Direttore Artistico;
c. approva lo schema del bilancio preventivo da sottoporre alle determinazioni
dell'Assemblea dei Soci di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno;
d. approva lo schema di bilancio consuntivo predisposto dal Segretatio Generale da
sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci di norrna entro il 31 marzo di
ciascun anno;

i.

nomina ogni sei anni, su proposta del Presidente, il Coordinamento Artistico, che pud
awalersi di pii figure scelte tra persone dotate di elevata competenza e professionalitA
nelcampo musicale;
propone all'approvazione dell'Assemblea il programma artistico annuale e triennale da
presentare al MIC come allegato al bilancio preventivo;
delibera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle assunzioni con riferimento alla pianta
organica e sugli affidamenti di incarichi esterni, sia artistici che professionali;
pud nominare, su proposta del Coordinamento Artistico e nel rispetto dei vincoli di
bilancio, il Direttore Stabile o uno o piir Direttori principali dell'orchestra;
esplica funzioni di organo disciplinare per i dipendenti;

i.

fissa le date delle Assemblee dei Soci;

g.

h.

k approva i

Regolamenti

di

funzionamento dell'ORCHESTM SINFONICA 131 DELLA

BASILICATA;

I
I

approva la pianta organica dell'OrchesEa Sinfodica 131 della Basilicata, con il relativo
fabbisogno di personale, proposta dal Segretario Generalel
m. fissal'ammontare della quota associativa;
n. delibera sull'indennitA e sui rimborsi spettanti al Presidentg agli altri membri del Consigtio
Direttivo;
o. delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei soci a norma del presente Statuto.
3. Allo scopo di garantire la migliore funzionali0 organizzativa e amministrativa, il
ConsiglioDirettivo, nei limiti di bilancio e compatibilmente con Ie disposizioni normative
vigenti, pud attribulre incarichi e funzioni al Presidente e ad altri componenti il Conslglio
stesso e, ove necessarlo, a collaboratori esterni.
Il Consiglio Direttivo pud proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario
l.

t

a

I

individuato tra persone di chiara fama che non siano soci di diritto.

Art.27 - Eunzioni del Ptesiilente
1.

Il Presidente dell'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata C nominato dall'Assemblea tra
i Soci ordinari, dura in carica sei anni e pud essere rieletto nei limiti di cui all'art 15

comma 2.
2. Il Presidente:
a) & il legale rappresentante dell'ORCHESTM SINFONICA 131 DELLA BASILICATI!
b) convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo;
c) adotta, in caso di urgenza, ogni utile prowedimento da sottoporre a successina ratifica del
Consiglio Direttivo;
d) sottoscrive, nei limiti di bilancio, i contratti di tutto il personale, ivi compresi quelli
necessari per la realizzazione della programmazione artistica e fatta eccezione per quelli
ricadenti nella fattispecie di cui al punto 2.,lettgra e) dell?rt 22 delpresente Statuto.
Art.22 - II Coordiaomento Artistico
1,
2.

Il Coordinamento Artistico 0 nominato dd Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente, resta in carica sei anni e pud essere riconfermato.
ll Coordinamento Artistico:
a) sowintende alle manifestazioni artistiche dell'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata;
b) individua una figura di alto profilo artistico e comprovata competenza specificatamente in
relazione alla direzione di Istituzioni Concertistiche Orchestrale;
c)

d)
e)

D
g)
h)

D

elabora, nei limiti di bilancio stabiliti dal Consiglio Direttivo, il progetto artistico
annuale o pluriennale indicandone anche gli indirizziorganizzativi e operativi;
sceglie, nel rlspetto della normativavigente, gli artisti e i complessi da scritturare;
partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere sulle
questioni di sua competenza.Il suo parere non A vincolante.
Propone al Consiglio Direttivo la nomina di Direttori stabili o principali
dell'Orchestra;
redige e propone al Consiglio Direttivo tutte le relazioni musicali sull'attiviti
artistica svolta e da svolgere;
indirizza la gestione dell'archivlo musicale e dell'archivio 6onoro;
ove ricorrano i presupposti e se ne ravyisi l'opportuniti, su delibera del Consiglio
Direttivo, pud svolgere anche le funzioni di Direttore Stabile o Principale
dell'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata e pud essere incluso nella
programmazione dell'Ente.
r* -i':"-"
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TITOLO IV
Att.23 - Ewcizio socble
1.
2.

e

Bilancio consuntioo

e

prsoentioo

.

L'Istituzione redige annualmente, nei modi e nelle forme previste dal presente
in coerenza con la legislazione vigente, il bilancio preventivo e consuntivo.

Statrl6tU*'

3.
4.

I

bilanci, presentati all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e corredati dalle relazioni
dell'Organo di controllo, sono sottoposti all'apprwazione dell'Assemblea.
I bilanci devono essere messi nella disponibilitA dei Soci almeno cinque giorni prima della
data di convocazione dell'Assemblea che ne prevede la loro approvazione.

Art. 24 - Destinazione ilcl ?nfihnonio ed qsseflzq ili sco?o di lauo

2.

3.

L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, per lo
svolgimento dell'attiviH statutaria a fine dell'esclusivo persegulmento dt findltA cMche,
solidaristiche e di utllitA sociale.
Ai fini di cui al comma 1, E vietata la distribuzione, anche indiretta, di udli ed avanzi di
gestiong fondi e riserye comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociall, anche nel caso di
recesso o di ognt altra ipotesi dl scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di

utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di
compensi irtdividuali non proporzionati all'attivitl svolta, dle responsabilitl assunte

b)

e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o andoghi settori e condizioni;
la coresponsione a lavoratori subordinati o autonorni di retribuzioni o compensi
superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai
conratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2OL5, n. 81,
sdvo comprovate esigenze attinenti alla necessitl di acquisire specifiche
competenze ai fini dello wolgimento delle attivita di ihteresse generale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere b), B) o h) del citato decreto;
I'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni pit favorevoli di quelle di
mer@to, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
.

c)
d)

amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a

favore dell'organizz,azione, ai loro parenti entro il teruo grado ed ai loro affini entro il
secondo grado, nonch6 alle socieH da questi diryettamente o indirettamente controllate
o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualitA, salvo che tali cessioni o
prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attiviti di interesse generale di cui

ill'articolo

5;

e) la corresportsione a soggetti diversi ddle

banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
quattro punti al tasso annuo di riferimento, II predetto lirnite pud essere aggiornato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze4. L'ORCHESTRA SINFONICA 131 DELTA BASILICATA ha la facoltl di realizzare attivitl di
raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione
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al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando rlsorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
princlpi di veriti, trasparenza e correttezza nei rapporti ion i sostenitori e il pubblico, in
conformitA a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. 3/7 /2Ot7 n. Lt7 e s.m.i. e
il Consiglio nazionale del Terzo settore.
turt,25 - Libri sociali

1.

L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata deve tenere il libro Soci,
delle Assemblee e il libro verbali degli Organi Direttivo e di controllo.

il libro dei verbali

Art.26 - Scioglimento

2.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, L'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri E.T.S. ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017

n.lt7

e s.m.i..

TITOLO V
&rt,27 - Controoercie
1,

2.

Tutte le eventuali controversie - purch6 in materia compromettibile per Legge - tra i Soci €
. tra questi e l'Ente o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di un arbitro scelto di comune accordo dalle parti in
conflitto, o in difetto, su istanza di uno di essi, dal Presidente del Tribunale di Fotenza
L'arbitro giudicher) ex bono et aequo senza formalitA di procedura. Il suo lodo sar)
inappellabile.

Att.

28- Nonna

fitu.le

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice
Civilg del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.460, delle Leggi in materia e
del codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n.Ltz delo3,o7.2otz es.m.i..
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