Pan Kalon
Libera associazione culturale

Statuto
Art. 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita in Panicale la Libera Associazione Culturale Pan Kalon. L’associazione è apartitica, non a scopo di lucro
e si fonda sull’impegno degli associati. Ha durata illimitata non essendovi limiti alle sue finalità
Art. 2
SEDE
L’associazione ha sede in Panicale, Via Paolo Corsetti, 6. La variazione della sede sociale non costituisce modifica
dell’atto costitutivo e dello Statuto.
Art. 3
SCOPO E CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha per scopo istituzionale:
1. Di tutelare e salvaguardare il patrimonio artistico e culturale del nostro territorio e della nazione;
2. Sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza alla conoscenza del patrimonio artistico - culturale esistente, per il valore
che assume come memoria storica e come richiamo turistico;
3. Cercare la collaborazione con gli organismi e le associazioni sensibili alle suddette tematiche;
4. Promuovere opere di restauro dei beni culturali che richiedono interventi immediati e a carattere di urgenza;
5. Organizzare avvenimenti musicali, operistici, letterari, teatrali e gastronomici, nonché promuovere la pubblicazione di
edizioni musicali, la stampa di manoscritti, di libri rari e di periodici volti al recupero ed alla diffusione di tradizioni
culturali della nostra terra;
6. Organizzare eventi, convegni, concerti e manifestazioni volti alla raccolta di fondi per il restauro delle opere d’arte o
dei beni di cui al punto 4.
All’interno dell’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione,
utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge, o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale; nell’Associazione vige un
comportamento uniforme del rapporto associativo, come meglio specificato negli articoli seguenti, e delle modalità
successive volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
L’Associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati
o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 4
I SOCI
Possono aderire all’Associazione tutti coloro (persone fisiche di qualsiasi nazionalità, persone Giuridiche, Accademie,
Enti, Istituzioni Italiane e straniere) che aderiscano al presente Statuto e si impegnino a pagare la quota associativa.
I soci dell’Associazione si dividono in soci Ordinari e soci Sostenitori. Sono soci Sostenitori, con diritto di voto in
Assemblea, le persone fisiche e gli Enti, pubblici e privati, ammessi dal Consiglio Direttivo a contribuire finanziariamente
al raggiungimento degli scopi sociali. L’Assemblea stabilirà annualmente l’importo minimo della quota sociale sia per i
soci Ordinari sia per i soci Sostenitori.
I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto e alle
deliberazioni prese dagli organi sociali, qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza motivo
giustificato, qualora arrechino danni morali all’Associazione.
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Art. 5
ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’ Associazione sono:
1. L’Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vicepresidente
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 6
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione, e svolge i seguenti compiti:
1. Approva il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;
2. Approva le modifiche dello statuto dell’Associazione;
3. Approva il programma annuale delle iniziative, di attività e di eventuali interventi straordinari;
4. Elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori a scrutinio segreto utilizzando il sistema
maggioritario a maggioranza semplice;
5. Stabilisce l’importo minimo delle quote associative.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 10 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo.
La convocazione dei soci deve avvenire, da parte del Consiglio direttivo, mediante avviso affisso per dieci giorni
consecutivi.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci e in seconda convocazione – che non può aver luogo nel medesimo giorno della prima –
qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, in mancanza di esso dal Vicepresidente o da suo
delegato.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota annua di
associazione.
Delle riunioni si redige, su apposito libro, processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario.
L’Assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.
Art. 7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri tutti eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e si raduna ogni qual volta che quest’ultimo lo reputi opportuno, o su
richiesta di un terzo dei componenti e comunque non meno di sei volte all’anno.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri del consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto, a cura del segretario e su un apposito libro, il relativo verbale che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
Il consiglio è responsabile dei beni patrimoniali dell’Associazione, dei quali è consegnatario.
Il Consiglio:
• Cura gli atti amministrativi dell’Associazione e sovrintende a tutte le attività;
• Tiene perfettamente aggiornati, secondo le normative vigenti, i libri contabili prescritti;
• Predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo e, dopo la sua approvazione, lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea;
• Cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
• Sceglie eventuali collaboratori o consulenti esterni determinandone le funzioni e i compensi (rimborsi spese).
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Art. 8
IL PRESIDENTE
Il Presidente:
1. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
2. Convoca il Consiglio Direttivo mediante posta ordinaria o elettronica almeno otto giorni prima della riunione;
3. Presiede il consiglio direttivo e dà esecuzione alle delibere dello stesso;
4. Presiede l’Assemblea generale dei soci;
5. Stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione;
6. E’ tenuto a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti della disponibilità di cassa;
7. Adotta tutti i provvedimenti di carattere d’urgenza ritenuti necessari, purché non finanziari;
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o in mancanza, da un suo delegato.
Art. 9
IL VICEPRESIDENTE
Il vicepresidente viene eletto dal consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 10
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea generale dei soci. Ha il controllo della
gestione finanziaria dell’Associazione, con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo ed all’assemblea Generale,
partecipandovi senza diritto di voto.
Art. 11
IL PATRIMONIO
Le entrate del bilancio annuale dell’Associazione sono costituite:
1. Da contributi di enti pubblici, associazioni, aziende e persone;
2. Dai contributi annuali ordinari dei soci (quote associative dei soci ordinari e sostenitori);
3. Da eventuali contributi straordinari da parte di soci e non soci, finalizzati a particolari manifestazioni culturali o per
opere di restauro;
4. Dagli introiti delle attività volte alla raccolta di fondi come stabilito all’articolo 3 del presente statuto;
5. Dal patrimonio di altre associazioni, operanti nello stesso settore di attività, sciolte;
6. Dagli avanzi degli esercizi precedenti.
Art. 12
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all’approvazione
dell’Assemblea entro il 10 marzo successivo.
Art. 13
MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea.
In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino più del
50% più uno del corpo sociale.
In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei due terzi dei presenti all’Assemblea.
Per le variazioni imposte dalle leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall’Assemblea
nella prima riunione.
Art. 14
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
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Lo scioglimento della libera associazione culturale PAN KALON è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di
almeno 3/4 dei soci in prima convocazione, della metà più uno dei soci in seconda convocazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il presente statuto di Pan Kalon è frutto delle modifiche apportate in base alle disposizioni di legge e approvato in sede
di assemblea generale ordinaria dei soci in data 22 febbraio 2002.
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