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PREMESSA Tra le attività pastorali condotte dalla Parrocchia di San Giovanni Battista di Genova Quarto,  si è generata un’iniziativa di comunità che si ispira a San Francesco d’Assisi per condividere responsabilmente i valori universali della fraternità cristiana e del rispetto amorevole per tutte le forme di vita. Come la Terra è stata donata ed affidata, si vuole agire con energia spirituale e materiale per salvaguardarne la bellezza e l’alto valore, esprimendo una solidarietà fatta di gesti concreti.   
OGGETTO, SCOPO, SEDE, DURATA 1. É costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell’art. 6 della Legge Regione Liguria 6 dicembre 2012 n. 42, con il patrocinio della Parrocchia di San Giovanni Battista di Genova Quarto, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Il Giardino di San Francesco“ con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.  2. L'Associazione nasce dal desiderio di promuovere e attuare uno stile di vita basato sui seguenti  valori: 

• semplicità, frugalità, liberazione dai pesi, dal troppo e dal troppo veloce; 
• attenzione alla dignità della persona, alla solidarietà e alla giustizia sociale nei vari aspetti della propria vita (lavoro, studio, acquisto, sport); 
• valorizzazione di una dimensione più umana del tempo; 
• recupero e scoperta di un atteggiamento responsabile verso il Creato in tutte le sue espressioni; 
• desiderio di essere Comunità e crescere nei rapporti umani, per non essere soli nella speranza e sentirsi a proprio agio in mezzo agli altri, costruendo un piccolo pezzo di mondo non più ostile, ma accogliente e fecondo, che faciliti l'apertura e la fraternità.  Da ciò si afferma l’importanza e la volontà di:  
• vivere in pratica questi valori: un'occasione per testimoniare (a noi stessi, alle giovani generazioni, ai membri della Famiglia Umana, alle persone con cui entriamo in contatto) in maniera credibile, forte e concreta quello che desideriamo costruire in questo mondo e l'autenticità delle speranze che nutriamo; 
• diffondere queste esperienze: condividere, comunicare, fare "cultura rinnovata", relazionarsi con le Istituzioni per la crescita del Bene Comune, capire meglio il nostro contesto, fare rete con tutti gli uomini di buona volontà ed Associazioni; 
• utilizzare l'acquisto come strumento fondamentale per rendere concreto ed efficace tutto l'impianto di riflessione / relazione: è la cartina al tornasole che rende impossibile eludere scelte di campo, che ci mettono in gioco; non è il fine, ma uno dei mezzi per adottare ed attuare lo stile di vita che si intende condividere.   L'Associazione è anche un G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale) come definito dai commi 266, 267, 268 dell’art.1 Legge 244/2007, Legge Finanziaria per il 2008 ("soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale") e ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere: 
• il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco‐compatibili; 
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• il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione; 
• la solidarietà tra i soci.  3. Gli strumenti utilizzati sono: 
• acquisti collettivi di prodotti e servizi; 
• assistenza ed informazione ai soci e non nel campo alimentare biologico/ naturale e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.); 
• promozione dei prodotti eco‐compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo; 
• autoproduzione per uno sviluppo etico;  
• tutte le operazioni commerciali, sociali e di promozione atte al raggiungimento dello scopo sociale.   4. L'Associazione ha sede in Genova,  Via Prasca 64 e potrà istituire altrove altre sedi.   5. La durata dell'Associazione è illimitata.   

PATRIMONIO 6. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.   
ASSEMBLEA 7. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della Sede Sociale.  L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal C.D. L'Assemblea può essere convocata anche dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o da un quinto dei soci. Essa inoltre provvede a: 

• eleggere gli organi sociali (Consiglio direttivo, ed eventualmente del Collegio dei revisori); 
• delineare il programma delle attività sociali; 
• deliberare sulle modifiche del presente statuto; 
• approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; 
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• deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; 
• deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.   8. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con almeno quindici giorni di preavviso, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea potranno essere effettuate con affissione dell’Ordine del Giorno presso la sede sociale e presso i locali di attività dell’Associazione o con altra eventuale forma ritenuta valida dal Consiglio Direttivo (email, fax, raccomandata).   9. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci attivi iscritti all’albo dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali.    10. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del C.D.  o dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'assemblea.   11. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dall’art. 21 del Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei soci presenti.  

SOCI 12. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi  e ne facciano domanda secondo quanto previsto dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà in merito all’ammissione del richiedente e in caso di diniego l’interessato potrà proporre appello in Assemblea. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso comunicandolo al Consiglio Direttivo.  La qualità di socio si perde: a) per mancato pagamento della quota associativa; b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.   13. I soci condividono le finalità della associazione, partecipano attivamente agli incontri ed alle attività della associazione. I nuovi soci saranno accettati dal Consiglio Direttivo previa condivisione delle finalità, dello statuto, del regolamento e sentito anche il Parroco pro‐tempore di San Giovanni Battista di Genova Quarto.   
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14. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto.  L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, né rimborsabili, né rivalutabili. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede legale.  Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.   15. I soci svolgono attività su base volontaria e non percepiscono alcun compenso, tranne eventuale semplice rimborso di spese sostenute per lo svolgimento delle attività stesse.   
CONSIGLIO DIRETTIVO 16. L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da tre a nove membri (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali). Gli amministratori verranno nominati per un periodo di due esercizi sociali rinnovabili (vedi durata delle cariche) e scadranno, salvo dimissioni, al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.  e il Presidente (o chi ne fa le veci) dovrà convocare l’assemblea nel più breve termine possibile per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.   17. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 

• la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; 
• la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario; 
• la nomina di eventuali comitati tecnici o operativi; 
• l'ammissione all'Associazione di nuovi soci, sentito anche il Parroco pro‐tempore di San Giovanni Battista di Genova Quarto. 
• l’esclusione degli associati; 
• l’adozione dei regolamenti per il funzionamento dell’Associazione; 
• la redazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.   
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18. Durata delle cariche: il Presidente non potrà essere eletto nello stesso ruolo per più di due mandati consecutivi, ed in generale si cercherà ove possibile la massima rotazione dei membri del Consiglio Direttivo   19. Il C.D. nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.   20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione (lettera o fax o email), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni in caso di urgenza). Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti e comunicate al Parroco pro‐tempore di San Giovanni Battista di Genova Quarto il quale potrà chiedere ulteriori chiarimenti e/o comunicare le proprie osservazioni in merito.   21. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza   22. Il Presidente vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.   24. Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al Presidente.       
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ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO 25. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato potrà prenderne visione.    26. Entro il 30 novembre di ogni anno l’Assemblea approva il bilancio preventivo per l’anno successivo.  Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.   
REVISORI 27. Qualora sia imposto dalla Legge o sia deciso dall’Assemblea, l’Associazione potrà dotarsi di un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti (anche non soci). Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente e svolge le seguenti funzioni: 

• verifica periodicamente la situazione contabile dell'Associazione; 
• verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione; 
• esprime la propria valutazione in merito al bilancio preventivo. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.   

SCIOGLIMENTO 28. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.   
NORME CONCLUSIVE 29. Il presente Statuto potrà essere integrato da un Regolamento.   30. Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile 


