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ATTO COSTITUTIVO 

DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

   L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di set-

tembre. 

27 settembre 2016 

   In Credaro, nalla Sala Civica del Comune di Credaro, in via 

Armando Diaz n. 1. 

   Innanzi a me Dottor VASINI MARIO, Notaio in SARNICO, 

iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ber-

gamo>. 

   Sono personalmente comparsi i signori: 

   <BELLINI ADRIANA, nata a Sarnico il giorno 12 maggio 1970, 

libero professionista, domiciliata per la carica, presso la 

sede dell’Ente di cui infra, a Bergamo, via Casalino n. 27, la 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Presidente e, come tale, in rappresentanza dell'En-

te CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'OGLIO, ente lo-

cale dotato di autonoma soggettività giuridica, con sede in 

Bergamo, via Casalino n. 27, codice fiscale 80039900164, a 

quanto infra investito dei necessari poteri in forza del vi-

gente statuto dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione 

n. 47/16 del Consiglio Direttivo adottata nella seduta del 21 

settembre 2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 



 

   <VALOTI GIORGIO, nato a Gazzaniga il giorno 6 gennaio 1950, 

libero professionista, domiciliato per la carica, presso la 

sede dell’Ente di cui infra, a Bergamo, via Taramelli n. 36, 

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella 

sua qualità di Consigliere Delegato e, come tale, in rappre-

sentanza dell'Ente CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL 

LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO, ente locale dotato di au-

tonoma soggettività giuridica, con sede in Bergamo, via 

Taramelli n. 36, codice fiscale 80027640160, a quanto infra 

investito dei necessari poteri in forza del vigente statuto 

dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione n. 77 del Con-

siglio Direttivo adottata nella seduta del 12 settembre 2016, 

agli atti dell'Ente che rappresenta>; 

   <PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO, nato a Sarnico il giorno 26 

settembre 1961, libero professionista, domiciliato per la ca-

rica, presso la sede dell’Ente di cui infra, a Adrara San 

Rocco, via Marconi n. 43, il quale interviene al presente atto 

non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco e, come tale, 

in rappresentanza del COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO, con sede in 

Adrara San Rocco, via Marconi n. 43, codice fiscale 

00712980168, partita IVA 00712980168, a quanto infra investito 

dei necessari poteri in forza del vigente statuto comunale ed 

in esecuzione della deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale 

adottata nella seduta del 24 settembre 2016, agli atti del Co-

mune che rappresenta>; 



 

   <BIGONI ALESSANDRO, nato a Clusone il giorno 18 ottobre 

1965, libero professionista, domiciliato per la carica, presso 

la sede dell’Ente di cui infra, a Lovere, via del Cantiere n. 

4, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nel-

la sua qualità di Presidente e, come tale, in rappresentanza 

dell'Ente COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI, ente locale 

dotato di autonoma soggettività giuridica, con sede in Lovere, 

via del Cantiere n. 4, codice fiscale 90029430163, partita IVA 

03606190167, a quanto infra investito dei necessari poteri in 

forza del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della de-

liberazione n. 35 - Elenco n. 7 - dell'Assemblea adottata nel-

la seduta del 24 settembre 2016, agli atti dell'Ente che rap-

presenta>; 

   <COMINELLI DANILO, nato a Clusone il giorno 5 giugno 1973, 

insegnante, domiciliato per la carica, presso la sede 

dell’Ente di cui infra, a Clusone, via S. Alessandro n. 74, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Presidente e, come tale, in rappresentanza dell'En-

te COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, ente locale dotato di au-

tonoma soggettività giuridica, con sede in Clusone, via S. 

Alessandro n. 74, codice fiscale 90029440162, partita IVA 

03607580168, a quanto infra investito dei necessari poteri in 

forza del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della de-

liberazione n. 39 dell'Assemblea adottata nella seduta del 22 

settembre 2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 



 

   <PEDROCCHI STEFANO, nato a Clusone il giorno 31 luglio 

1972, domiciliato per la carica, presso la sede della società 

di cui infra, a Albino, via Provinciale n. 24/C, imprenditore 

sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio 

ma nella sua qualità Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e, come tale, in rappresentanza della coopera-

tiva sociale di nazionalità italiana, costituita in Italia con 

atto in data 21 novembre 2000, denominata IL SOL.CO (SOLIDA-

RIETA' E COOPERAZIONE) DEL SERIO - CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Albino, via Pro-

vinciale n. 24/C, numero di iscrizione al Registro Imprese di 

Bergamo e codice fiscale 02827130168, partita IVA 02827130168, 

R.E.A. numero 326466, a quanto infra investito dei necessari 

poteri in forza del vigente statuto della società ed in esecu-

zione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

adottata nella seduta del 30 agosto 2016, agli atti della so-

cietà che rappresenta>; 

   <GHIRARDELLI EMANUELE, nato a Brescia il giorno 29 novembre 

1955, domiciliato per la carica, presso la sede della società 

di cui infra, a Brescia, via San Zeno n. 69, impiegato, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità Direttore Generale e, come tale, in rappresentanza 

della cooperativa sociale di nazionalità italiana, costituita 

in Italia con atto in data 3 agosto 2015, denominata AIPOL 

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Brescia, via San 



 

Zeno n. 69, numero di iscrizione al Registro Imprese di 

Brescia e codice fiscale 98046160176, partita IVA 03306740170, 

R.E.A. numero 445457, a quanto infra investito dei necessari 

poteri in forza del vigente statuto della società ed in esecu-

zione della deliberazione del Consiglio Direttivo adottata 

nella seduta del 26 settembre 2016, agli atti della società 

che rappresenta>; 

   <FRATTA GUIDO GAETANO, nato a Milano il giorno 21 aprile 

1978, impiegato, domiciliato per la carica, presso la sede 

dell’Ente di cui infra, a Ponte Nossa, via Europa n. 111/C, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Presidente e, come tale, in rappresentanza dell'En-

te PROMOSERIO AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE VALSERIANA E 

VAL DI SCALVE, con sede in Ponte Nossa, via Europa n. 111/C, 

codice fiscale 03702560164, a quanto infra investito dei ne-

cessari poteri in forza del vigente statuto dell'Ente ed in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazio-

ne adottata nella seduta del 5 settembre 2016 e del Decreto 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione numero 7-16 in 

data 21 settembre 2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 

   <FERRACIN MARIANTONIA, nata a Gazzaniga il giorno 10 luglio 

1971, domiciliata per la carica, presso la sede del Consorzio 

di cui infra, a Castione della Presolana, via Dalmine n. 1, 

geologa, la quale interviene al presente atto non in proprio 

ma nella sua qualità Presidente del Consiglio di 



 

Amministrazione e, come tale, in rappresentanza del consorzio 

con attività esterna di nazionalità italiana, costituito in 

Italia con atto in data 11 dicembre 1996, denominato CONSORZIO 

FORESTALE PRESOLANA, con sede in Castione della Presolana, via 

Dalmine n. 1, numero di iscrizione al Registro Imprese di 

Bergamo e codice fiscale 02503020162, partita IVA 02503020162, 

R.E.A. numero 294583, a quanto infra investito dei necessari 

poteri in forza del vigente statuto del consorzio ed in esecu-

zione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione nu-

mero 6/16 adottata nella seduta del 23 settembre 2016, agli 

atti della società che rappresenta>; 

   <BRIVIO ALBERTO, nato a Bergamo il giorno 24 settembre 

1967, imprenditore agricolo, domiciliato per la carica, presso 

la sede dell’Ente di cui infra, a Bergamo, via Giuseppe 

Mangili n. 21, il quale interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Presidente e, come tale, in 

rappresentanza dell'Ente FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI 

BERGAMO, con sede in Bergamo, via Giuseppe Mangili n. 21, co-

dice fiscale 80020830164, a quanto infra investito dei neces-

sari poteri in forza del vigente statuto dell'Ente ed in ese-

cuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo adottata 

nella seduta del 12 settembre 2016, agli atti dell'Ente che 

rappresenta>; 

   <COLOMBI GIANCARLO, nato a Zandobbio il giorno 11 ottobre 

1959, imprenditore agricolo, domiciliato per la carica, presso 



 

la sede dell’Ente di cui infra, a Bergamo, via Giuseppe 

Mangili n. 21, il quale interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Presidente e, come tale, in 

rappresentanza dell'Associazione ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI 

BERGAMO, con sede in Bergamo, via Giuseppe Mangili n. 21, co-

dice fiscale 95219180163, a quanto infra investito dei neces-

sari poteri in forza del vigente statuto dell'Ente ed in ese-

cuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

adottata nella seduta del 19 settembre 2016, agli atti 

dell'Associazione che rappresenta>; 

   <MUTTI GIUSEPPE, nato a Entratico il giorno 4 dicembre 

1947, imprenditore agricolo, domiciliato per la carica, presso 

la sede dell’Ente di cui infra, a Trescore Balneario, piazza 

Salvo d'Acquisto n. 33, il quale interviene al presente atto 

non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e, come ta-

le, in rappresentanza dell'Ente CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE 

DI BERGAMO - SOTTOSEZIONE CAI TRESCORE VALCAVALLINA, con sede 

in Trescore Balneario, piazza Salvo d'Acquisto n. 33, codice 

fiscale 95170030167, a quanto infra investito dei necessari 

poteri in forza del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione 

della deliberazione del Consiglio Direttivo adottata nella se-

duta del 14 settembre 2016, agli atti dell'Ente che rappresen-

ta>; 

   <GIAVAZZI RENATO, nato a Bergamo il giorno 18 agosto 1947, 

imprenditore agricolo, domiciliato per la carica, presso la 



 

sede dell’Ente di cui infra, a Azzano San Paolo, via Cremasca 

n. 24, il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di Presidente e, come tale, in rappresentan-

za dell'Associazione sindacale non riconosciuta denominata 

CONFAGRICOLTURA BERGAMO, con sede in Azzano San Paolo, via 

Cremasca n. 24, codice fiscale 80020890168, partita IVA 

01406430163, a quanto infra investito dei necessari poteri in 

forza del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della de-

liberazione del Consiglio Direttivo adottata nella seduta del 

22 settembre 2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 

   <PIAZZA OMAR, nato a Bergamo il giorno 20 aprile 1973, 

imprenditore sociale, domiciliato per la carica, presso la se-

de dell’Ente di cui infra, a Bergamo, via Carlo Serassi n. 7, 

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella 

sua qualità di Vice Presidente e, come tale, in rappresentanza 

dell'Ente CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, en-

te locale dotato di autonoma soggettività giuridica, con sede 

in Bergamo, via Carlo Serassi n. 7, codice fiscale 

80033460165, a quanto infra investito dei necessari poteri in 

forza del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della de-

liberazione del Consiglio di Presidenza adottata nella seduta 

del 13 settembre 2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 

   <MESSA ANDREA, nato a Leno il giorno 11 gennaio 1951, 

pensionato, domiciliato per la carica, presso la sede 

dell’Ente di cui infra, a Oltressenda Alta, contrada 



 

Beccarelli n. 28, il quale interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Presidente e, come tale, in 

rappresentanza dell'Associazione GRANI DELL'ASTA DEL SERIO, 

con sede in Oltressenda Alta, contrada Beccarelli n. 28, codi-

ce fiscale 04053580165, a quanto infra investito dei necessari 

poteri in forza del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione 

della deliberazione del Consiglio Direttivo adottata nella se-

duta del 17 settembre 2016, agli atti dell'Ente che rappresen-

ta>; 

   <GHIRARDELLI VALENTINO, nato a Calcinate il giorno 10 

maggio 1988, imprenditore agricolo, domiciliato per la carica, 

presso la sede dell’Ente di cui infra, a Villongo, via Roma n. 

35, il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di Presidente e, come tale, in rappresentan-

za dell'Associazione ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI DEL SEBINO 

BERGAMASCO, con sede in Villongo, via Roma n. 35, codice fi-

scale 95032790164, a quanto infra investito dei necessari po-

teri in forza del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione 

della deliberazione del Consiglio Direttivo numero 37/2016 

adottata nella seduta del 8 settembre 2016, agli atti dell'En-

te che rappresenta>; 

   <ZENONI FABIO, nato a Gazzaniga il giorno 12 marzo 1977, 

domiciliato per la carica, presso la sede il consorzio di cui 

infra, a Gromo, piazza Dante Alighieri n. 8, geometra, il qua-

le interviene al presente atto non in proprio ma nella sua 



 

qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come 

tale, in rappresentanza del consorzio con attività esterna di 

nazionalità italiana, costituito in Italia con atto in data 21 

dicembre 2000, denominato CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO 

CO.F.A.S., con sede in Gromo, piazza Dante Alighieri n. 8, nu-

mero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo e codice fi-

scale 02830530164, partita IVA 02830530164, R.E.A. numero 

327095, a quanto infra investito dei necessari poteri in forza 

del vigente statuto del consorzio ed in esecuzione della deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella se-

duta del 19 settembre 2016, agli atti della società che rap-

presenta>; 

   <SCANDELLA DONATELLA FRANCESCA, nata a Rovetta il giorno 17 

settembre 1950, pensionata, domiciliata per la carica, presso 

la sede dell’Ente di cui infra, a Rovetta, via Vittorio Veneto 

n. 3/D, la quale interviene al presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di Presidente e, come tale, in rappresentan-

za dell'Associazione ASSOCIAZIONE ROSSOMAIS - ROSTRATO DI 

ROVETTA, con sede in Rovetta, via Vittorio Veneto n. 3/D, co-

dice fiscale 90035890160, partita IVA 04077510164, a quanto 

infra investito dei necessari poteri in forza del vigente sta-

tuto dell'Associazione ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio Direttivo adottata nella seduta del 20 settembre 

2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 

   <ROTTIGNI ANTONIO, nato a Gazzaniga il giorno 18 aprile 



 

1967, impiegato, domiciliato per la carica, presso la sede 

dell’Ente di cui infra, a Gandino, via XX Settembre n. 5, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Consigliere Delegato e, come tale, in rappresentan-

za dell'Ente COMUNITA' DEL MAIS SPINATO DI GANDINO, con sede 

in Gandino, via XX Settembre n. 5, codice fiscale 90034360165, 

a quanto infra investito dei necessari poteri in forza del vi-

gente statuto dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio Direttivo adottata nella seduta del 16 agosto 

2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 

   <MORALI LUCIA, nata a San Giovanni Bianco il giorno 30 

luglio 1965, imprenditore agricolo, domiciliata per la carica, 

presso la sede dell’Ente di cui infra, a Bergamo, via Giuseppe 

Mangili n. 21, la quale interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Presidente e, come tale, in 

rappresentanza dell'Associazione ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 

TERRANOSTRA DI BERGAMO, con sede in Bergamo, via Giuseppe 

Mangili n. 21, codice fiscale 95015310162, a quanto infra in-

vestito dei necessari poteri in forza del vigente statuto 

dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione adottata nella seduta del 19 settembre 

2016, agli atti dell'Associazione che rappresenta>; 

   <CACCIA IVAN, nato a Friburgo (Svizzera) il giorno 16 

febbraio 1968, libero professionista, domiciliato per la cari-

ca, presso la sede dell’Ente di cui infra, a Albino, viale 



 

Libertà n. 21, il quale interviene al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Presidente e, come tale, in 

rappresentanza dell'Ente PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, ente 

locale dotato di autonoma soggettività giuridica, con sede in 

Albino, viale Libertà n. 21, codice fiscale 90014120167, a 

quanto infra investito dei necessari poteri in forza del vi-

gente statuto dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione 

n. 17 della Comunità del Parco nella seduta del 20 settembre 

2016, agli atti dell'Ente che rappresenta>; 

   <BAGGI DUILLIO, nato a Sorisole il giorno 18 aprile 1957, 

domiciliato per la carica, presso la sede della Banca di cui 

infra, a Sorisole, via I Maggio n. 1, imprenditore, il quale 

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua quali-

tà di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca 

società BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI - SOCIE-

TA' COOPERATIVA, con sede in Sorisole, via I Maggio n. 1, nu-

mero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo e codice fi-

scale 00312270168, R.E.A. numero 2085, a quanto infra investi-

to dei necessari poteri in forza del vigente statuto della 

Banca ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 20 settembre 2016, agli atti 

della Banca che rappresenta>. 

   Sono altresì presenti, al fine di accettare la carica che 

come appresso darà loro conferita i signori: 

   <GIRELLI LORENZO, nato a Predore il giorno 31 ottobre 1949, 



 

residente e domiciliato anche fiscalmente a Predore, via San 

Rocco n. 21, pensionato, codice fiscale GRL LNZ 49R31 H020C, 

di cittadinanza italiana>, 

   <BETTOLI LUIGI, nato a Costa Volpino il giorno 23 settembre 

1952, residente e domiciliato anche fiscalmente a Costa 

Volpino, via Santo Stefano n. 25, pensionato, codice fiscale 

BTT LGU 52P23 D117X, di cittadinanza italiana>, 

   <BORLINI ALEX, nato a Gazzaniga il giorno 19 aprile 1986, 

residente e domiciliato anche fiscalmente a Gorno, via Musso 

n. 1, ingegnere, codice fiscale BRL LXA 86D19 D952P, di citta-

dinanza italiana>. 

   <Detti comparenti, cittadini italiani, anche in rappresen-

tanza di enti e società di nazionalità italiana, della cui 

identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ri-

cevere il presente atto in virtù del quale convengono e stipu-

lano quanto segue:> 

PREMESSO 

   - che la Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale 

numero X/3895 in data 24 luglio 2015 ha approvato il Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020, attuativo del Regolamento (UE) 

n. 1305/2013; 

   - che la "Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del Programma 

di Sviluppo Rurale, in esecuzione degli articoli 32 - 35 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, sostiene lo sviluppo locale di 



 

tipo partecipativo nelle zone rurali a livello di territori 

sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata ai Grup-

pi di Azione locale (GAL), con la selezione e l'approvazione 

delle strategie da loro proposte; 

   - che la suddetta Misura 19 del Programma di Sviluppo Rura-

le prevede la costituzione, a livello regionale, di un numero 

massimo di 10 (dieci) "GAL", nella composizione stabilita 

dall'art. 32 paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 definendo le condizioni generali di gestione ed ap-

plicazione della Misura medesima; 

   - che la Regione Lombardia in data 31 Luglio 2015 ha appro-

vato la deliberazione avente per oggetto "Approvazione dello 

schema di disposizioni attuative relative alla misura 19 – so-

stegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) Sviluppo locale di 

tipo  partecipativo del programma di sviluppo rurale 2014-2020 

della Lombardia"; 

   - che  con decreto della direzione generale agricoltura n. 

6547 del 31 Luglio 2015  sono state approvate le disposizioni 

attuative per la presentazione delle domande del “Programma di 

sviluppo rurale 2014-2020- sostegno allo sviluppo locale lea-

der”; 

   - che per la presente costituzione i soggetti costituenti 

si impegnano al rispetto delle norme di cui al Decreto Legi-

slativo 19 agosto 2016 numero 175, per quanto applicabili, 

fermo restando quanto previsto dal suo art. 4, comma 6°. 



 

   Tanto premesso, in attuazione di quanto sopra, gli Enti e 

le società suddette sopra costituite, tutti come rappresenta-

ti, convengono e stipulano con il presente atto quanto segue: 

ART. 1) COSTITUZIONE 

   Tra gli enti ed i soggetti giuridici e le società CONSORZIO 

DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'OGLIO, CONSORZIO DEL BACINO 

IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO, 

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO, COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI 

BERGAMASCHI, COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, IL SOL.CO 

(SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE) DEL SERIO - CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA, AIPOL SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA, PROMOSERIO AGENZIA DI SVILUPPO 

TERRITORIALE VALSERIANA E VAL DI SCALVE, CONSORZIO FORESTALE 

PRESOLANA, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO, 

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO, CLUB ALPINO ITALIANO - 

SEZIONE DI BERGAMO - SOTTOSEZIONE CAI TRESCORE VALCAVALLINA, 

CONFAGRICOLTURA BERGAMO, CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE 

DI BERGAMO, GRANI DELL'ASTA DEL SERIO, ASSOCIAZIONE 

OLIVICOLTORI DEL SEBINO BERGAMASCO, CONSORZIO FORESTALE ALTO 

SERIO CO.F.A.S., ASSOCIAZIONE ROSSOMAIS - ROSTRATO DI ROVETTA, 

COMUNITA' DEL MAIS SPINATO DI GANDINO, ASSOCIAZIONE 

PROVINCIALE TERRANOSTRA DI BERGAMO, PARCO DELLE OROBIE 

BERGAMASCHE e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI - 

SOCIETA' COOPERATIVA, viene costituita una <società 

cooperativa a responsabilità limitata, sotto la 



 

DENOMINAZIONE: 

   "GRUPPO DI AZIONE LOCALE - GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI 

BERGAMASCHI, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA-

TA">, 

   che adotta le norme della società a responsabilità limitata 

in quanto compatibili. 

   La Società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la 

denominazione abbreviata "G.A.L. Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi, Soc. Coop. a r.l.". 

ART. 2) SEDE 

   La Cooperativa ha SEDE in Lovere. 

   I soci costituenti dichiarano, anche ai fini dell'iscrizio-

ne presso il Registro Imprese, che l'attuale indirizzo è fis-

sato in via del Cantiere n. 4. 

   Gli stessi danno atto che in caso di variazione di tale in-

dirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, gli ammini-

stratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 

ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione 

presso il competente Registro delle Imprese. 

   L’organo amministrativo può deliberare l'istituzione di se-

di secondarie e/o operative in uno dei Comuni facenti parte 

della Comunità Montana Valle Seriana o della Comunità Montana 

dei Laghi Bergamaschi. 

ART. 3) DURATA 

   <La DURATA della società è fissata fino al 31 (trentuno) 12 



 

(dicembre) 2030 (duemilatrenta)>, e potrà essere prorogata con 

delibera dell'Assemblea, nei termini di legge, salvo il dirit-

to di recesso dei soci. 

ART. 4) SCOPO 

   La Cooperativa, che non ha finalità speculative ed opera 

con scopo mutualistico e senza fine di lucro, è costituita 

quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla Misura 19 

“Supporto allo sviluppo locale Leader” del Programma di Svi-

luppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Lombardia, approva-

to in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società 

gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del 

PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e 

quindi all’attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale 

(SSL) di tipo Partecipativo riferita alle Valli Seriana e dei 

Laghi Bergamaschi, ed alla elaborazione ed implementazione del 

relativo Piano di Azione Locale (PAL). Nell’attuazione del PSR 

la società cooperativa opera esclusivamente nell’ambito dei 

Comuni il cui territorio è incluso nell’area di intervento del 

PSR stesso ed in conformità a quanto previsto: 

   - dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 

Lombardia; 

   - dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ri-

chiamata nel PSR stesso; 

   - dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR; 

   - dalla normativa specifica per ogni settore di intervento 



 

del PSR. 

   Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del "GRUPPO DI 

AZIONE LOCALE - GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI, 

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" sono quelli 

definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Re-

gione Lombardia e nel bando emanato dalla Regione per la sele-

zione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Svilup-

po Locale e contestuale approvazione delle disposizioni attua-

tive della Misura 19 nonché quelli che verranno ulteriormente 

individuati in successivi atti e provvedimenti in materia. 

ART. 5) OGGETTO 

   In relazione ai propri scopi la Cooperativa ha per OGGETTO 

le seguenti attività: 

   "<La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende 

far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità 

applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai 

principi della libera e spontanea cooperazione alla cui 

diffusione ed affermazione è impegnata. 

La società, senza diretto scopo di lucro, in coerenza con le 

finalità istituzionali, ha come scopo prioritario il sostegno 

allo sviluppo locale LEADER e lo sviluppo economico e sociale 

dell'area della Valleseriana, del Sebino e Vallecavallina 

attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili 

fattori di crescita economica sociale e culturale. 

L'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i 



 

quali il PSL (Piano di sviluppo locale) ha previsto specifiche 

azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, 

che in una qualche misura possono creare ricadute positive e 

virtuose. In particolare l'attività sociale sarà riferita: 

- al settore primario, inteso quale attività economica 

produttrice di beni agroalimentari e come strumento capace di 

concorrere al mantenimento e alla valorizzazione ambientale; 

- all'animazione del sistema sociale-culturale del mondo 

rurale; 

- alla valorizzazione e alla commercializzazione delle 

produzioni locali con specifico riferimento a quelle 

agroalimentari e artigianali tipiche e che sono determinate da 

specifiche abilità o risorse locali ad eccezione dei prodotti 

tipici e marchi esistenti registrati all'atto della 

costituzione della presente società; 

- allo sviluppo di servizi, anche di natura telematica, che 

favoriscano e facilitino la comunicazione e la partecipazione 

sociale a uno sviluppo integrato; 

- alla promozione ed al sostegno di studi, consulenze, 

ricerche che indaghino il mercato e definiscano il campo delle 

opportunità economiche e di sviluppo in cui le attività 

locali, ancorché rinnovate e riorganizzate possano 

proficuamente inserirsi. 

- ad attività  volte alla conservazione e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale ed ambientale; 



 

- ad attività  di cooperazione in ambito nazionale ed 

internazionale per attività connesse agli scopi    sociali; 

- alla ricerca e diffusione delle tradizioni storiche, 

culturali e antropologiche del territorio; 

- alla promozione dello sviluppo turistico, agrituristico e 

dell'accoglienza in genere delle zone rurali; 

- al sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese 

agricole, artigiane, commerciali, del terziario e industriali; 

- all'attivazione e sostegno ai processi di filiera; 

- ad attività di ricerche di mercato, studi fattibilità , 

progetti di sviluppo, servizi alla progettazione; 

- al recupero e valorizzazione del territorio attraverso la 

prevenzione dall'inquinamento; 

- alla formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali 

esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze 

economiche e di lavoro operanti sul territorio. 

La società si riserva la possibilità di delegare a soggetti 

terzi l'attuazione di singoli interventi o di parti 

d'intervento. 

Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto 

LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL e potrà 

rappresentare i soci limitatamente per le attività ad essi 

direttamente riferibili. 

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 



 

mobiliari, immobiliari e finanziarie (con esclusione delle 

attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e 

alle società di intermediazione mobiliare), compreso il 

rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere 

partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto 

analogo, affine o complementari al proprio. 

Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà 

garantire l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 

34 del Reg. UE 1303/2013, motivo principale per il quale viene 

costituita la società. 

A tale scopo la Cooperativa potrà progettare, sviluppare, 

gestire e sostenere azioni tecniche e scientifiche in campo 

economico, sociale, culturale e formativo. 

La Cooperativa potrà promuovere l'organizzazione di studi 

progetti e ricerche anche di mercato, di piani promozionali ed 

economici, per favorire lo sviluppo qualitativo ed economico 

delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese, 

dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo 

nelle sue varie forme ed espressioni di offerta. 

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa potrà  

altresì: 

a) intraprendere ogni qualsiasi forma di collaborazione con 

enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, 

nazionali, comunitarie ed estere; 

b) assumere concedere incarichi professionali e/o di 



 

collaborazione; 

c) svolgere ogni e qualsiasi attività  tecnica, scientifica, 

organizzativa e formativa, per realizzare lo scopo sociale, 

oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo 

l'occupazione soprattutto giovanile e femminile; 

d) assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo, 

nonché partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od 

organizzazione, costituiti o costituendi e svolgere ogni altra 

attività  di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o 

finanziaria ritenuta dal Comitato Direttivo o dall'Organo 

Amministrativo utile o comunque opportuna per il 

raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di 

avalli e fidejussioni, nonchè la concessione di ipoteche anche 

a favore di terzi; 

e) gestire strutture per la promozione e la 

commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività della 

società. 

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà  

inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le 

operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, 

industriale e finanziaria necessarie o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia 

indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè 

fra l'altro: 

1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi 



 

forma in imprese che svolgono attività  analoghe e comunque 

accessorie all'attività  sociale; 

2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi 

economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e 

sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, 

gli approvvigionamenti ed il credito; 

3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare 

contratti di locazione finanziaria con le società  preposte e 

fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto 

qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito; 

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società  consorzi di 

Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per 

scopo il coordinamento e la  facilità  al credito di ogni tipo 

ed ogni iniziativa di reperibilità  di mezzi finanziari a 

breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie 

garanzie di fideiussioni; 

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la 

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come 

disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. 

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni 

di legge. 

La Cooperativa si propone altresì, di stimolare lo spirito di 

previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di 

attività, disciplinata da apposito  regolamento, per le 

raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata 



 

esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, 

il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La cooperativa potrà  operare con terzi.>". 

ART. 6) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 

   Ai sensi dell'articolo 22 (ventidue) dello statuto, i soci 

costituenti come sopra rappresentati, convengono che la socie-

tà sia amministrata da un <Consiglio di Amministrazione compo-

sto da 5 (cinque) membri, che resterà in carica a  tre eserci-

zi societari e che scadrà alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio 

della loro carica>. 

   I comparenti, attestando di rispettare quanto stabilito 

dall'art. 32, comma 2, lettera c) del Regolamento (UE) 

1303/2013, dichiarano che a comporre il primo Consiglio di Am-

ministrazione vengono nominati i signori: 

   - BORLINI ALEX, qui intervenuto, quale Presidente, 

   - BETTOLI LUIGI, qui intervenuto, quale Vice Presidente, 

   - GIRELLI LORENZO, qui intervenuto, quale Consigliere, 

   - <BELOTTI CARLO, nato a Calcinate il giorno 15 febbraio 

1971, residente e domiciliato anche fiscalmente a Chiuduno, 

via Rebustelli n. 4, codice fiscale BLT CRL 71B15 B393Y, di 

cittadinanza italiana>, quale Consigliere, e 

   <BARONCHELLI CINZIA, nata a Villa d'Ogna il giorno 26 marzo 

1964, residente e domiciliata anche fiscalmente a Villa d'O-



 

gna, via Provinciale n. 707, codice fiscale BRN CNZ 64C66 

L938B, di cittadinanza italiana>, quale Consigliere. 

   I signori BORLINI ALEX, BETTOLI LUIGI e GIRELLI LORENZO di-

chiarano di accettare la carica e delegano il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione signor BORLINI ALEX a ricevere 

dai soci costituenti i versamenti in denaro e/o con altri mez-

zi di pagamento, come infra indicato, e richiedono, ai sensi 

del art.2383 quarto comma c.c., l'iscrizione della propria no-

mina nel competete Registro delle Imprese, dichiarando che a 

proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibi-

lità o decadenza previste dall'art.2382 c.c. o da altre norme 

di legge. 

ART. 7) CAPITALE SOCIALE 

   <Il CAPITALE SOCIALE è variabile ed è formato da un numero 

illimitato di quote dal valore nominale di euro 400,00 (quat-

trocento Euro e zero centesimi). 

   Il capitale iniziale è formato dai conferimenti qui effet-

tuati dai soci fondatori ed ammonta a complessivi euro 

34.000,00 (trentaquattromila Euro e zero centesimi). 

   Vengono pertanto sottoscritti dai soci fondatori i seguenti 

rispettivi importi: 

   - dal <CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'OGLIO 

per Euro 3.200,00 (tremiladuecento Euro e zero centesimi), me-

diante assegno circolare non trasferibile n. 4052768234-08, 

intestato alla Cooperativa costituenda, emesso in data 23 



 

settembre 2016 dalla Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e 

Orobica, Filiale di Bergamo>, 

   - dal <CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI 

COMO E FIUMI BREMBO E SERIO per Euro 3.200,00 (tremiladuecento 

Euro e zero centesimi), mediante assegno circolare non trasfe-

ribile n. 4052367674-04, intestato alla Cooperativa costituen-

da, emesso in data 26 settembre 2016 dalla Banca di Credito 

Cooperativo Bergamo e Valle Seriana, Filiale di Bergamo Lore-

to>, 

   - dal <COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO per Euro 1.200,00 

(milleduecento Euro e zero centesimi), mediante assegno circo-

lare non trasferibile n. 3200692811-04, intestato alla Coope-

rativa costituenda, emesso in data 26 settembre 2016 dalla 

Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Sarnico>, 

   - dalla <COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI per Euro 

3.600,00 (tremilaseicento Euro e zero centesimi), mediante as-

segno circolare non trasferibile n. 8200290143-06, intestato 

alla Cooperativa costituenda, emesso in data 23 settembre 2016 

dalla Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Lovere>, 

   - dalla <COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA per Euro 3.600,00 

(tremilaseicento Euro e zero centesimi), mediante assegno cir-

colare non trasferibile n. 0985473075-02, intestato alla Coo-

perativa costituenda, emesso in data 23 settembre 2016 dal 

Credito Valtellinese, Filiale di Clusone>, 

   - da <IL SOL.CO (SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE) DEL SERIO - 



 

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA per 

Euro 400,00 (quattrocento Euro e zero centesimi), mediante as-

segno circolare non trasferibile n. 1900318322-06, intestato 

alla Cooperativa costituenda, emesso in data 26 settembre 2016 

dal Banco Popolare, Filiale di Albino>, 

   - da <AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per Euro 400,00 

(quattrocento Euro e zero centesimi)>, <mediante contanti a 

mezzo di valuta legale, e precisamente a mezzo di una bancono-

ta da euro 100,00 (cento virgola zero zero) serie 

S18805844572, di una banconota da euro 50,00 (cinquanta virgo-

la zero zero) serie P24070582549, di una banconota da euro 

50,00 (cinquanta virgola zero zero) serie L30191006831, di una 

banconota da euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) serie 

S542032240737, di una banconota da euro 50,00 (cinquanta vir-

gola zero zero) serie S70010088948, di una banconota da euro 

50,00 (cinquanta virgola zero zero) serie X71147504261 e di 

una banconota da euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) se-

rie X84004764779;> 

   - da <PROMOSERIO AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE 

VALSERIANA E VAL DI SCALVE per Euro 2.000,00 (duemila Euro e 

zero centesimi), mediante assegno circolare non trasferibile 

n. 3900244917-10, intestato alla Cooperativa costituenda, 

emesso in data 27 settembre 2016 dal Banco Popolare, Filiale 

di Clusone>, 

   - dal <CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA per Euro 800,00 



 

(ottocento Euro e zero centesimi), mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 3200100819-06, intestato alla Cooperativa 

costituenda, emesso in data 22 settembre 2016 dalla Banca di 

Valle Camonica, Filiale di Clusone>, 

   - dalla <FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO per 

Euro 4.000,00 (quattromila Euro e zero centesimi), mediante 

assegno circolare non trasferibile n. 8200293127-00, intestato 

alla Cooperativa costituenda, emesso in data 22 settembre 2016 

dalla Popolare di Bergamo, Filiale di 1951 - Bergamo>, 

   - dalla <ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO per Euro 400,00 

(quattrocento Euro e zero centesimi), mediante assegno circo-

lare non trasferibile n. 3200703081-04, intestato alla Coope-

rativa costituenda, emesso in data 22 settembre 2016 dalla 

Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Trescore Balneario>, 

   - dal <CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BERGAMO - 

SOTTOSEZIONE CAI TRESCORE VALCAVALLINA per Euro 400,00 

(quattrocento Euro e zero centesimi), mediante assegno circo-

lare non trasferibile n. 6100003996-08, intestato alla Coope-

rativa costituenda, emesso in data 27 settembre 2016 dal Banco 

di Desio, Filiale di Trescore Balneario>, 

   - dalla <CONFAGRICOLTURA BERGAMO per Euro 800,00 (ottocento 

Euro e zero centesimi), mediante assegno circolare non trasfe-

ribile n. 3200699627-08, intestato alla Cooperativa costituen-

da, emesso in data 23 settembre 2016 dalla Banca Popolare di 

Bergamo, Filiale di Azzano San Paolo>, 



 

   - dalla <CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO 

per Euro 4.000,00 (quattromila Euro e zero centesimi), median-

te assegno circolare non trasferibile n. 4052768214-01, inte-

stato alla Cooperativa costituenda, emesso in data 23 

settembre 2016 dalla Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e 

Orobica, Filiale di Bergamo>, 

   - dalla <GRANI DELL'ASTA DEL SERIO per Euro 400,00 

(quattrocento Euro e zero centesimi), mediante assegno circo-

lare non trasferibile n. 1900202089-06, intestato alla Coope-

rativa costituenda, emesso in data 26 settembre 2016 dal Banco 

Popolare, Filiale di Urgnano>, 

   - dalla <ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI DEL SEBINO BERGAMASCO 

per Euro 400,00 (quattrocento Euro e zero centesimi), mediante 

assegno circolare non trasferibile n. 3200711564-11, intestato 

alla Cooperativa costituenda, emesso in data 27 settembre 2016 

dalla Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Villongo>, 

   - dalla <CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO CO.F.A.S. per Euro 

800,00 (ottocento Euro e zero centesimi), mediante assegno 

circolare non trasferibile n. 3200721543-06, intestato alla 

Cooperativa costituenda, emesso in data 27 settembre 2016 dal-

la Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Ardesio>, 

   - dalla <ASSOCIAZIONE ROSSOMAIS - ROSTRATO DI ROVETTA per 

Euro 400,00 (quattrocento Euro e zero centesimi), mediante as-

segno circolare non trasferibile n. 3200692481-12, intestato 

alla Cooperativa costituenda, emesso in data 27 settembre 2016 



 

dalla Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Rovetta>, 

   - dalla <COMUNITA' DEL MAIS SPINATO DI GANDINO per Euro 

400,00 (quattrocento Euro e zero centesimi), mediante assegno 

circolare non trasferibile n. 3200691591-06, intestato alla 

Cooperativa costituenda, emesso in data 26 settembre 2016 dal-

la Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Gandino>, 

   - dalla <ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA DI BERGAMO 

per Euro 800,00 (ottocento Euro e zero centesimi), mediante 

assegno postale vidimato non trasferibile n. 0656117463-02, 

intestato alla Cooperativa costituenda, emesso in data 22 

settembre 2016 da Posteitaliane, Filiale di Seriate - via 

Partigiani n. 2>, 

   - dal <PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE per Euro 1.600,00 

(milleseicento Euro e zero centesimi), mediante assegno circo-

lare non trasferibile n. 0985428961-10, intestato alla Coope-

rativa costituenda, emesso in data 23 settembre 2016 dal 

Credito Valtellinese, Filiale di Albino>, 

   - dalla <BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI - 

SOCIETA' COOPERATIVA per Euro 1.200,00 (milleduecento Euro e 

zero centesimi), mediante assegno circolare non trasferibile 

n. 4074827493-09, intestato alla Cooperativa costituenda, 

emesso in data 26 settembre 2016 dalla Banca di Credito Coope-

rativo Bergamo e Valli, Filiale di Pradalunga>>. 

   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor 

BORLINI ALEX dichiara di aver ricevuto le predette somme, a 



 

mezzo degli assegni circolari e postali sopra descritti, tutti 

intestati alla costituenda società, nonchè i contanti versati 

da AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA e, pertanto, ne rila-

scia ampia e liberatoria quietanzaVERSAMENTO CAPITALE. 

   La responsabilità dei soci è limitata alla quota sotto-

scritta. 

ART. 8) ESERCIZIO SOCIALE 

   <Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre 

di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) 

12 (dicembre) 2016 (duemilasedici)>. 

ART.9) PATTI SOCIALI 

   I soci costituenti mi consegnano i Patti Sociali - STATUTO 

(LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ) recanti le 

norme di organizzazione della società, che attestano approvato 

dagli organi competenti nella sua attuale formulazione, testo 

che io Notaio, previa lettura ai comparenti ed approvazione 

degli stessi, allego al presente atto sotto la lettera "A" per 

formarne parte integrale e sostanziale. 

ART. 10) ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE 

   I soci costituenti, che si dichiarano edotti dell'obbligo 

di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata nella 

domanda di iscrizione al registro delle imprese, riservandosi 

di richiederlo in proprio ed obbligandosi a comunicarlo in 

tempo utile, e che concordemente dichiarano ed attestano che 

l'importo del diritto annuale SE dovuto per la nuova iscrizio-



 

ne al registro delle imprese verrà direttamente ed autonoma-

mente versato dall'impresa che vi provvederà a mezzo "F24" en-

tro 30 (trenta) giorni, autorizzandone la relativa esplicita 

indicazione nel "modello note" di iscrizione, dichiarano di 

autorizzare e delegare l'organo amministrativo a compiere tut-

te le pratiche e formalità occorrenti per l'iscrizione della 

costituita Società nei competenti Registro delle Imprese e Al-

bo Cooperative nella Sezione Cooperative a mutualità prevalen-

te di diritto di cui agli artt. 2512 e seguenti C.C. - catego-

ria: altre cooperative. 

ART. 11) SPESE 

   <L'importo globale approssimativo delle spese per la costi-

tuzione poste a carico della società, salvo quanto sopra indi-

cato per l'importo del diritto annuale dovuto per la nuova 

iscrizione al registro delle imprese, si indica in euro 

3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero). 

   Imposte e spese a carico della società.> 

   Il presente atto fruisce delle agevolazioni ed esenzioni 

tributarie previste dalle leggi in materia. 

   Le parti autorizzano me notaio al trattamento e alla con-

servazione dei loro dati personali ai sensi della legge, gli 

stessi potranno essere trasmessi, per gli scopi previsti dalla 

normativa in materia a tutte le P.A. competenti a riceverli. 

   I soci costituenti delegano per le firme marginali apposte 

al presente atto costitutivo e per quelle apposte all'allegato 



 

statuto delegano i signori BELLINI ADRIANA, VALOTI GIORGIO e 

BIGONI ALESSANDRO.  

   Richiesto io notaio ricevo quest'atto da me letto, con 

l'allegato statuto, ai comparenti che lo approvano e con me 

notaio lo sottoscrivono in calce, salvo quanto per le firme 

marginali come sopra già indicato, alle ore 16 (sedici) e mi-

nuti 00 (zero zero).  

   Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia 

fiducia ed in parte a mano da me notaio e completato a mano da 

me notaio su NUM FOG (LET.) foglio/i di PAG INTERE (LET.) fac-

ciata/e intera/e e sin qui della PAG ORDINALI. 

   F.to: Bellini Adriana - Valoti Giorgio - Piccioli Cappelli 

Tiziano - Bigoni Alessandro - Cominelli Danilo - Pedrocchi 

Stefano - Ghirardelli Emanuele - Fratta Guido Gaetano - 

Ferracin Mariantonia - Brivio Alberto - Colombi Giancarlo - 

Mutti Giuseppe - Giavazzi Renato - Piazza Omar - Messa Andrea 

- Ghirardelli Valentino - Zenoni Fabio - Scandella Donatella 

Francesca - Rottigni Antonio - Morali Lucia - Caccia Ivan - 

Baggi Duillio - Girelli Lorenzo - Bettoli Luigi - Borlini Alex 

- Mario Vasini notaio. 

   E' copia conforme, unitamente a quanto allegato, all'origi-

nale ai miei rogiti, munito delle prescritte firme marginali. 

   Sarnico,  


