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Art. 1 - Costituzione 

È costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche, singole o associate, enti di diritto 
pubblico aventi attività connessa o affine con la gestione delle risorse ambientali, un 
CONSORZIO FORESTALE VOLONTARIO, senza fine di lucro. 

Il Consorzio è persona giuridica dotata di autonomia imprenditoriale. 

Al Consorzio si applicano le leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, 
con particolare riguardo alla Legge Regionale 31/2008, in quanto compatibili e non 
contrarie a quanto stabilito nel presente statuto. 

Il Consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno 
deliberato di stabilire gli uffici della sede legale. 

Il Consorzio è soggetto all'indirizzo e al controllo degli Enti pubblici soci. 

Art. 2 - Denominazione 

Il Consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE VALLE SABBIA " e può anche 
essere indicato con la sigla CFVS. 

Art. 3 - Sede 

Il Consorzio elegge la sua sede presso la Comunità Montana di Valle Sabbia in Vestone 
(BS)  

Art. 4 - Oggetto 

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina 
e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle 
risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà.  

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni 
esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle 
funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse 
ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio stesso quali: 

• La gestione integrata e unitaria dei terreni silvo-pastorali conferiti in gestione, 
anche attraverso l’utilizzo di proprie maestranze;  

• Lo sviluppo integrato della filiera bosco legno energia e l’incremento delle 
utilizzazioni boschive, anche attraverso la massima collaborazione con le 
imprese boschive e le imprese di lavorazione e di trasformazione del legno;  

• La valorizzazione della risorsa legno, nonché la valorizzazione dei prodotti 
legnosi secondari per le filiere artigianali;  

• La valorizzazione dei prodotti boschivi non legnosi, anche attraverso la loro 
vendita diretta;  

• La valorizzazione del bosco sotto gli aspetti naturalistici, paesaggistici, turistico 
ricreativi;  

• La conservazione di superfici erbacee nelle aree con elevato coefficiente di 
boscosità, favorendo la gestione economica di tali aree per prevenire la 
colonizzazione del bosco;  

• L’incremento della copertura boschiva nelle aree con insufficiente coefficiente di 
boscosità, con obiettivi di integrazione della rete ecologica principale, di tutela 
della biodiversità e di fruizione sociale compatibile;  
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• La manutenzione della rete di viabilità agro-silvo-pastorale compresa l’apertura 
di nuovi tracciati;  

• La prevenzione e la sistemazione del dissesto idrogeologico del territorio, 
attraverso privilegiando tecniche di bioingegneria forestale che utilizzino, fra 
l’altro, il legno locale ove possibile;  

• La valorizzazione del legno locale, attraverso la realizzazione, la posa o la 
vendita di elementi di arredo e di fruizione (tavoli, panche, staccionate, ponticelli, 
bacheche, cartelli, cestini, altane, compostiere ecc.) in legno locale, non trattato 
con sostanze chimiche di sintesi.  

• La gestione e il miglioramento degli alpeggi e la promozione e valorizzazione dei 
prodotti agricoli d’alpeggio;  

• Le attività di miglioramento fondiario di cui all’articolo 2 del regio decreto 
215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale);  

• La manutenzione del reticolo idrico minore;  

• La manutenzione della rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017 (Rete 
escursionistica della Lombardia).;  

• La redazione di progetti, realizzazione, direzione dei lavori relativi ad interventi 
di miglioramento forestale ed infrastrutturale; 

• La predisposizione dei progetti di taglio, assegnazione, stima e vendita dei 
prodotti del bosco; 

• Lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi 
prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli; 

• La tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idro- 
geologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di 
sistemazione idraulico-forestali; 

• La gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per 
l'esercizio della pesca sportiva; 

• La progettazione e realizzazione di interventi di realizzazione e manutenzione 
del verde urbano; 

• La coltivazione, propagazione e vendita di piantine forestali ed ornamentali; 

• La formazione professionale di addetti forestali; 

• La ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della 
forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche; 

• La gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il 
tempo libero; 

• L’attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi e dall'attacco di 
fitopatologie. 

• La gestione di iniziative, strutture ed impianti per l’agriturismo, in termini di 
iniziative a piccola ricettività, per la ristorazione e la vendita di prodotti alimentari, 
lo sport ed il tempo libero; 

• Iniziative a supporto della piccola e media impresa e dello sviluppo locale, 
nonché la promozione e il marketing territoriale, con riferimento a quanto ai punti 
precedenti. 
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Il Consorzio è tenuto a svolgere l’attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o gli 
utenti delle prestazioni, in modo che oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato – inteso 
come valore della produzione registrato nel conto economico del Consorzio alla voce “A” 
– deve derivare dallo svolgimento di compiti ad esso affidati dagli Enti locali soci. La 
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, è consentita 
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi 
di efficienza sul complesso dell’attività principale del Consorzio. 

Art. 5 - Attività 

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano 
connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4. 

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e 
immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo 
sociale, e così in particolare assumere mutui, il tutto nei limiti di legge. 

Il Consorzio pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei 
consorziati. 

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto 
dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, 
saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata 
per iscritto. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente 
responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile. 

In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte 
le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua 
natura. 

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di un'organizzazione 
appositamente predisposta. 

Art. 6 - Durata 

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con 
delibera dell'assemblea generale dei consorziati. 

In ogni caso gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla 
completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla 
definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi 
consorziati. 

Il Consorzio può essere sciolto prima della decadenza del termine nei modi indicati 
dall'art.8. 

Art. 7 - Regolamento interno 

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito 
regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati 
con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea. 

Art. 8 - Scioglimento e liquidazione 

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile. In caso di 
scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più 
liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo 
del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato. 
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Art. 9 - Rinvio al codice civile 

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e 
delle leggi in materia di società partecipate da enti pubblici. 

Art. 10 - Soci 

Possono far parte del Consorzio, in qualità di socio, solo gli Enti pubblici e gli enti con 
personalità di diritto pubblico, sia singolarmente che in forma associata, in quanto 
proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali e/o aventi finalità e attività connessi con gli 
scopi di cui all'art.4. 

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto 
costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati. 

Art. 11 - Decisioni dei soci 

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo analogo, i soci decidono sulle materie 
loro riservate dal presente statuto e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più 
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale 
sottopongono alla loro approvazione. 

Spetta in ogni caso ai soci deliberare sulle seguenti materie: 

a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 

b) nomina degli amministratori, del presidente e del vicepresidente del Consiglio di 
amministrazione, dell’amministratore unico; 

c) nomina del sindaco unico; 

d) determinazione dei compensi di amministratori, anche investiti di particolari 
cariche, anche in cifra complessiva per tutti gli amministratori e del sindaco; 

e) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; 

f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

g) trasformazione, proroga o scioglimento anticipato del Consorzio, revoca dello 
stato di liquidazione; 

h) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento delle operazioni indicate 
all'articolo 30. 

Devono in ogni caso essere adottate con deliberazione assembleare le seguenti 
decisioni: 

a) quando hanno ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o la 
decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

b) quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che 
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. 

Art. 12 - Quorum deliberativi 

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al 
capitale sociale. 

Devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 
due terzi del capitale sociale, le decisioni aventi ad oggetto: 

a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; 
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b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

c) la trasformazione, la proroga o lo scioglimento anticipato del Consorzio; 

d) la revoca dello stato di liquidazione. 

Devono comunque essere prese all'unanimità dei soci le modifiche dei seguenti articoli 
dello statuto: art. 11 (Decisioni dei soci), art. 12 (Quorum deliberativi), art. 28 (Controllo 
analogo), art. 29 (Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari di 
partecipazioni), art. 30 (Competenze del comitato per l’indirizzo e il controllo). 

Devono essere comunque assunte con voto favorevole dei Comuni affidanti direttamente 
interessati, le delibere che: 

a) Approvano o modificano le tariffe dei servizi gestiti (se incassate dal Consorzio) 

b) Definiscono o modificano strutturalmente le modalità di gestione dei servizi nel 
singolo Comune affidante. 

Art. 13 - Recesso, decadenza, esclusione 

Il Socio cessa di appartenere al Consorzio per: 

a) recesso volontario; 

b) decadenza; 

c) esclusione. 

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione, con disdetta da 
darsi entro l’anno solare precedente. 

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, 
apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata. 

L’esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal 
regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni 
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico ovvero 
morosità del versamento di quanto dovuto al Consorzio e inoltre, per accertata condotta 
lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio. 

Rimangono salve concordi determinazioni relative alla cessazione della qualifica di socio 
assunte dal Consorzio e dall'ente interessato, anche in deroga a quanto previsto dal 
presente articolo. 

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dei soci 

I soci del Consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del 
regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il 
conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del 
Consorzio. 

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le 
ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione 
secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto e del regolamento interno. 

Salve specifiche situazioni di fatto e di diritto, è fatto espresso divieto ai consorziati di 
svolgere attività in concorrenza con il Consorzio; in particolare, per lavori in corso di 
trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte 
del Consorzio. 
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Art. 15 - Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati 

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non 
comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura 
pecuniaria. 

Art. 16 - Clausola compromissoria 

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del 
presente statuto tra i consorziati ed il Consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad 
un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente della  

Comunità Montana dei Valle Sabbia.  

I soci del Consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come 
se esso costituisse un'obbligazione da essi medesima assunta. 

Art. 17 - Organi del Consorzio 

Gli organi del Consorzio sono: 

a) L'Assemblea generale dei consorziati 

b) Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico 

c) Il presidente (in caso di Consiglio di Amministrazione) 

d) l'Organo di controllo 

e) il Comitato per l’Indirizzo e il Controllo 

Art. 18 - Convocazione dell’Assemblea 

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
dall’amministratore unico ovvero su richiesta di un numero di soci che detenga almeno il 
10% del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale, ma comunque nel territorio della 
provincia di Brescia. 

La convocazione è fatta con avviso da spedirsi per lettera raccomandata o a mezzo posta 
elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell’Assemblea. 

L’avviso indica il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, 
nonché l’ora, il giorno e il luogo per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima 
andasse deserta. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato 
per la prima. 

In mancanza delle formalità suddette l’assemblea si intende regolarmente costituita 
quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’organo di 
controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione 
dell’argomento. 

L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno con le seguenti 
scadenze: 

a) un mese prima dell’inizio dell’esercizio sociale per l’esame e l’approvazione del 
bilancio preventivo; 

b) entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 
centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2364, comma 
2, ultima parte del Codice civile, per l’esame e l’approvazione del bilancio di 
esercizio. 

Art. 19 - Svolgimento dell’Assemblea 
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Hanno diritto di intervenire all’Assemblea coloro che risultano soci dal Registro delle 
imprese alla data in cui è presa la deliberazione. 

I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee secondo quanto previsto dall’art. 
2372 del Codice Civile. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea, 
anche per delega. 

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
dall’amministratore unico ovvero in caso di assenza da altra persona designata 
dall’Assemblea stessa. 

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall’Assemblea o da un Notaio se 
richiesto ai sensi di legge. 

È ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee si tengano per audio video 
conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede 
e di parità di trattamento dei soci e in particolare: 

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di 
presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare 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 sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea 
totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli 
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 
saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

Salva diversa indicazione del presente statuto, tutte le decisioni dell’assemblea devono 
essere adottate: 

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e il 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale 
presente; 

b) in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto del capitale sociale 
e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale 
sociale presente. 

Art. 20 - Nomina dell’organo amministrativo 

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque 
o sette o nove Membri, qualora ciò sia consentito dalla vigente normativa. In alternativa 
al consiglio di amministrazione l’Assemblea dei Soci potrà nominare un amministratore 
unico. 

La nomina degli Amministratori, che possono essere non soci, verrà effettuata 
dall’Assemblea dei Soci secondo quanto di seguito previsto. 

Il Comitato d’Indirizzo e Controllo, di cui all’articolo 29 del presente statuto, propone una 
rosa di candidati tra i quali, l’Assemblea dei soci, provvederà alla votazione e 
conseguente nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente o 
dell’Amministratore Unico. 

Il numero di candidati nella rosa dei proposti non potrà essere superiore al numero di 
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Amministratori da nominare più due.  

Nel caso in cui l’amministratore di nomina assembleare venga a mancare gli 
amministratori rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla 
sostituzione dell'amministratore di nomina assembleare. 

Tutti gli Amministratori comunque nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica in 
corso di mandato, assumono l’anzianità di nomina di quelli sostituiti. 

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate 
per ragioni del loro ufficio, un compenso determinato all’atto della nomina, nei limiti di 
legge. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato 
deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, né trattamenti di fine mandato. 

Art. 21 - Durata e incompatibilità 

L’organo amministrativo dura in carica per un periodo massimo di tre esercizi ed è 
rinominabile. 

Il Consiglio può provvedere alla cooptazione degli Amministratori venuti a mancare nel 
corso del mandato i quali resteranno in carica fino alla prima Assemblea utile. 

Sino all’accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, il 
precedente Consiglio continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente 
Statuto senza limitazione alcuna. 

Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro che 
versano in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento e inoltre coloro che sono 
legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o 
di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano 
l’indipendenza. 

Art. 22 - Poteri dell’organo amministrativo 

All’organo amministrativo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio 
per l’attuazione dell’oggetto sociale, con le limitazioni derivanti dalla legge e dal presente 
Statuto. 

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, lo stesso può nominare un unico 
Amministratore Delegato, conferendogli nei limiti di legge specifiche attribuzioni e 
deleghe operative. 

L’organo amministrativo può nominare un Direttore generale, anche con contratto di 
incarico professionale, specificandone i poteri e le competenze. 

L’organo amministrativo può designare il proprio Segretario scelto anche al di fuori dei 
propri membri. 

Art. 23 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Amministratore Unico 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona designata per sostituirlo in 
caso di sua assenza od impedimento, all'Amministratore Delegato nell'ambito dei suoi 
poteri, e all’amministratore unico è attribuita la rappresentanza del Consorzio di fronte ai 
terzi ed in giudizio, con firma libera nonché l’uso della firma sociale.  

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in 
giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Tributaria, in qualsiasi 
sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del 
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giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali, il 
tutto previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire 
procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee al Consorzio. 

I poteri riferiti al presidente si intendono spettanti all’amministratore unico laddove 
nominato. 

Art. 24 - Delega di Attribuzioni 

L’organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente 
riservate alla propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della 
delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti. 

Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel 
tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le 
indennità. 

Art. 25 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte 
che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da 
almeno uno dei suoi membri o, se esistente, dal Collegio Sindacale, con specifica 
indicazione degli oggetti da porre all’ordine del giorno. In caso di assenza ovvero di 
impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato 
dall’Amministratore Delegato. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato comunque ogni 3 (tre) mesi, per esaminare 
l’andamento del Consorzio. 

La convocazione del Consiglio è fatta anche via telex o telefax o telegramma o a mezzo 
posta elettronica certificata almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza al 
domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi; nei casi di urgenza la convocazione è 
effettuata almeno un giorno libero prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco. La 
convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione 
e degli argomenti all’ordine del giorno. 

La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non 
convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed il Sindaco 
in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. 

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano 
per audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i 
principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare: 

a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione 
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i 
risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
oggetto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura 
del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta 
la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante 
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In caso di assenza ingiustificata per più di 3 (tre) riunioni il Consigliere decade 
dall’incarico ed è sostituito ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto. 

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli 
Amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei 
presenti. 

È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri per 
le deliberazioni convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, 
trasformazione o modifica dell’oggetto sociale. 

Art. 26 - Verbale delle Riunioni 

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono 
autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario. 

Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale 
delle deliberazioni ivi contenute. 

Le decisioni dell’amministratore unico assumono la denominazione di “determinazioni” e 
sono fatte constare su apposito registro vidimato ai sensi di legge. 

Art. 27 - Organo di controllo 

Nel caso di obbligo per legge, sarà nominato un sindaco unico avente requisiti di legge. 

Il Sindaco durerà in carica per un triennio e sarà rieleggibile. 

Il sindaco esercita il controllo legale dei conti. 

La Comunità Montana di Valle Sabbia, nella persona del Presidente, ha diritto di 
procedere a proporre una rosa al massimo di due candidati tra cui l’Assemblea dei soci 
procederà alla nomina. 

Art. 28 - Controllo analogo 

I soci affidanti esercitano i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente 
normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, in maniera congiunta 
tramite il Comitato di indirizzo e controllo; 

I soci non affidanti possono partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo e controllo 
attraverso un loro rappresentante senza diritto di voto. 

Per la convocazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo si applicano 
gli articoli 18 e 19, fatta salva la possibilità di tali organi di deliberare propri regolamenti 
anche in deroga a dette disposizioni. 

Le comunicazioni tra il Consorzio e i membri del Comitato dovranno essere fatte per 
iscritto, anche per posta elettronica certificata (PEC), inviate presso la sede sociale se 
dirette al Consorzio, ovvero presso la sede del Socio se dirette ai membri del Comitato. 
Le comunicazioni fatte con PEC si intendono giunte a destinazione alla data di corretto 
inoltro al destinatario. Le parti potranno modificare l’indirizzo PEC dandone 
comunicazione con le stesse modalità sopra indicate e con efficacia dal giorno 
successivo a quello di esecuzione. 

L'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte di ciascun ente affidante deve 
comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione 
dei servizi affidati, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa 
gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento 
economico-finanziario. 
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Art. 29 - Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle 
partecipazioni 

Il Comitato è uno degli strumenti per l’implementazione del controllo analogo congiunto. 
Attraverso il Comitato vengono riconosciuti ai soci affidanti speciali poteri di 
amministrazione ai sensi dell’articolo 2468 c.c.. 

Il Comitato è composto dal Presidente della Comunità Montana, da n. 8 (otto) componenti 
nominati dalla assemblea dei Sindaci dei Comuni soci scelti tra i sindaci stessi o loro 
delegati scelti tra consiglieri eletti o assessori 

I componenti rappresentano ogni socio affidante ma un componente può rappresentare 
più Comuni. Qualora un socio non sia affidatario di servizi, non avrà rappresentanti nel 
Comitato. 

I componenti del Comitato durano in carica quanto l’organo amministrativo e comunque 
non oltre il loro mandato amministrativo nell’Ente di appartenenza e sono rieleggibili. 

Art. 30 - Competenze del comitato per l’indirizzo e il controllo 

Il Comitato vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità del Consorzio. 

Al fine dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, l’organo 
amministrativo sottopone al parere vincolante del Comitato gli atti relativamente a: 

a) Orientamenti generali sulla politica e gestione consortile e adeguatezza 
dell’assetto organizzativo adottato dal Consorzio e sul suo concreto 
funzionamento per il perseguimento dell’oggetto sociale; 

b) Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di 
acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la 
costituzione di garanzie sugli immobili; 

c) Ingresso di nuovi soci; 

d) Modifiche statutarie 

e) Piani assunzionali; 

f) Assunzione di nuovi servizi; 

g) Schema generale dei contratti di servizio; 

h) Ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci 

i) Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati. 

Al fine dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, l’organo 
amministrativo sottopone al parere non vincolante del Comitato gli atti relativamente a: 

a) Il budget annuale 

b) La proposta di bilancio d’esercizio 

L’autorizzazione si intende tacitamente accordata qualora il Comitato, benchè invitato 
dall’Organo Amministrativo a convocarsi, non si esprima entro venti giorni dalla richiesta 
di autorizzazione inviata dal Consorzio nei modi di cui all’articolo 28 ultimo paragrafo. 

Gli atti assunti in carenza delle autorizzazioni espresse o tacite comportano la 
responsabilità degli amministratori che non si siano formalmente e preventivamente 
opposti, salvo che gli atti siano stati ratificati dall’assemblea dei soci, o si tratti di atti 
indifferibili e urgenti o che abbiano oggettivamente giovato al Consorzio o alla sua attività. 

Art. 31 - Il personale del Consorzio 

Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o 
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indeterminato e/o di collaboratori ad incarico professionale, nonché eventualmente nelle 
altre forme previste dalla normativa vigente (ad esempio, somministrazione di lavoro) Le 
mansioni amministrative, contabili, tecniche e di sorveglianza possono essere affidate, 
previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. 

Resta facoltà del Consorzio di avvalersi, sempre tramite convenzione, di personale di enti 
soci. 

Art. 32 - Il Direttore tecnico 

Il Direttore Tecnico del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione o 
dall’Amministratore Unico. 

Il Direttore Tecnico del Consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. avere conseguito la laurea come già previsto nella disciplina regionale; 

2. aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. 

Al Direttore Tecnico spetta: 

1. sovrintendere a tutto l'andamento degli aspetti tecnici delle attività del Consorzio, 
curando l'osservanza dello Statuto e del Regolamento; 

2. provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione 
dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, 
nonché al loro aggiornamento e curarne l'esecuzione, previa approvazione del 
Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico; 

3. provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà 
forestali conferite alla gestione consortile; 

4. dirigere il personale del Consorzio organizzandone l'attività; 

 

Art. 33 - Finanziamento del Consorzio 

Il Consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni 
contenute nel presente statuto. 

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del 
Consorzio ha carattere mutualistico e non deve tendere al conseguimento né alla 
distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. 

È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi 
forma ai soggetti consorziati; tali avanzi andranno a costituire un fondo di riserva che 
potrà essere utilizzato allo scopo di ripianare eventuali disavanzi di esercizio; in sede di 
liquidazione del consorzio, l’eventuale residuo attivo non potrà essere distribuito tra i 
consorziati e l’assemblea ne determinerà la destinazione. 

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente 
per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio, il 
cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea generale dei consorziati, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico contestualmente 
all'approvazione del bilancio di previsione. 

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con 
il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti 
del bilancio degli enti pubblici aderenti al Consorzio, di quote di spesa relative al 
funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio e alle attrezzature, nonché quote per 
la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o 
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di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di 
organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio. 

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il Consorzio riscuote i corrispettivi e 
sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti 
dall'Assemblea. 

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi 
come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il Consorzio: 

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e 
dell'erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi 
ultimi, al netto delle spese sostenute; 

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per 
conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli 
consorziati. 

Art. 34 - Fondo consortile 

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei 
consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dall'Unione Europea, dallo 
Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti 
ed eventuali donazioni da parte di soggetti privati. 

Gli apporti al fondo consortile sono costituiti da: 

a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso 
nel Consorzio; 

b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale; 

c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempimento 
ai patti consortili; 

d) proventi derivanti da attività prestate dal Consorzio a favore di terzi. 

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua 
reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. 

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal 
Consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per 
tutta la durata del Consorzio. 

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo 
consortile. 

Art. 35 - Esercizio sociale 

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Il budget triennale è sottoposto all'Assemblea dei consorziati per la relativa approvazione 
unitamente al bilancio dell’esercizio precedente ed è accompagnato dalle proposte di 
progetto e loro aggiornamenti, e viene messo a disposizione dei consorziati 15 gg. prima 
dell’assemblea convocata per esaminarlo. 

Il bilancio d’esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per la relativa 
approvazione entro la fine del mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio. 


