STATUTO ASSOCIAZIONE
“SOCI GIOVANI BCC DON RIZZO ”
CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 – Costituzione e sede
L’Associazione SOCI GIOVANI BCC Don Rizzo costituitasi in Alcamo per
volere di un gruppo di giovani soci fondatori, il 14.05.2012., ha sede in
Alcamo in via Rossotti, n° 14.
L’Associazione nasce all’interno della compagine sociale con lo scopo di
supportare

ulteriormente

la

missione

aziendale

volta

a

perseguire

l’accrescimento morale e culturale dei Soci e delle comunità locali di
competenza rifacendosi ai principi sanciti nello Statuto sociale della Banca
Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale.
Art. 2 – Principi ispiratori
L’Associazione vuole dare un contributo significativo nel territorio di
appartenenza della
Banca, valorizzando e potenziando le qualità dei Soci Giovani, aprendo un
canale di comunicazione vivo e dinamico tra tutti gli appartenenti alla
compagine sociale e la BCC Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia
Occidentale attraverso iniziative concrete.
L’Associazione vuole porsi come motore propulsivo per fare avvicinare i
giovani al mondo sociale della Banca e diffondere i principi sanciti nella Carta
dei Valori.
Art. 3 - L’Associazione: scopi
L’Associazione potrà:
- organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l’analisi e
l’approfondimento di
tematiche culturali, sociali, politiche e solidaristiche;
- organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale,
economico e sociale;

- organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- redigere e pubblicare materiali cartacei, adoperandosi nella realizzazione del
periodico
d’Informazione della BCC Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia
Occidentale;
- collaborare con altre Associazioni ed organismi operanti nel territorio;
- promuovere la cultura della cooperazione e della cittadinanza attiva
specificatamente nel mondo giovanile e promuovere l’incontro dei giovani con
le organizzazioni pubbliche e private;
- promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità e della responsabilità civile
come atteggiamenti proattivi verso la società e come stili di vita personale ed
adulta;
- promuovere lo sviluppo delle capacità progettuali e dell’orientamento al
futuro come caratteristiche indispensabili alla costruzione di un’identità e di
una dimensione adulta;
- sviluppare forme di aggregazione per i giovani anche attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici, social network, comunità virtuali, blog, chat e altri
simili;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea dall’Assemblea
Soci Giovani per
il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- sviluppare progetti o partecipare a progetti finanziati che facilitino
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Art. 4 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 5 - Soci
Possono essere ammessi a Socio le persone fisiche, di età compresa
dai 18 ai 35 anni, in modo automatico al momento della sottoscrizione della

quota azionaria della BCC Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia
Occidentale.
Sono altresì ammessi come Soci i dipendenti e i collaboratori della
Banca di età compresa tra i 18 e 35 anni.
I soci si suddividono in Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Simpatizzanti:
a) sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione;
b) sono Soci Effettivi coloro che possiedono i requisiti sopra elencati;
c) sono soci Simpatizzanti i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per un
periodo non superiore ad un anno, trascorso il quale sarà necessario l'effettivo
status di Socio della BCC
Don Rizzo.
La qualifica di Socio giovane si perde automaticamente al compimento
del 36° anno di età o nelle ipotesi previste dagli artt. 11 – 14 dello Statuto
della Bcc Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
L’appartenenza all’Associazione è gratuita e volontaria, ma impegna gli
aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi,
secondo le competenze statutarie.
I Soci hanno diritto di fruire delle facilitazioni e convenzioni promosse
dall’Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative nei
limiti e secondo le modalità previste dai vari organi statutari. I Soci hanno
diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea per l’elezione degli organi
sociali nelle forme stabilite nel presente Statuto.
I Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti
e le delibere degli organi sociali.
I Soci devono, inoltre, cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e
devono astenersi da ogni attività che sia in contrasto con le finalità
dell’Associazione.

CAPO II - PRINCIPI GENERALI
Art. 7 - Livelli territoriali e strutture
L’Associazione opera sul territorio di competenza della BCC Don Rizzo –
Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale e si struttura in un solo livello
centrale ed esprime la sua volontà in modo democratico ed elettivo attraverso
l’Assemblea Soci Giovani BCC.
Art. 8 - Struttura dell’Associazione
L’Associazione è costituita da tre organi: l’ Assemblea Giovani Soci, il
Consiglio Direttivo e le Commissioni.
Gli organi sociali durano in carica due anni. Tali cariche sono svolte a
titolo gratuito e possono essere rinnovate solo per due mandati. E’ ammesso
il rimborso delle spese approvate preventivamente, effettivamente sostenute
e analiticamente documentate.
Art. 9 - Assemblea Giovani Soci
L’Assemblea Giovani Soci è composta dai:
- soci fondatori con diritto di voto;
- soci effettivi con diritto di voto;
- soci simpatizzanti che non hanno diritto di voto.
L’Assemblea oltre ad essere punto di confronto tra i Soci Giovani è
anche punto d’incontro e convergenza tra la BCC Don Rizzo e i Giovani Soci. A
tal fine all’assemblea partecipa di diritto il Presidente (o il Direttore o altro
membro CdA) della Bcc Don Rizzo o un suo delegato.
Art. 10 - Convocazioni e Validità Seduta Ordinaria Assemblea Soci Giovani
Il Consiglio Direttivo deve convocare annualmente, l’ Assemblea
Giovani Soci, tramite comunicazione scritta (lettera, e-mail) con preavviso di
almeno 10 giorni per:
- programmare i lavori da svolgere all’interno delle singole Commissioni
stabilendo i budget di spesa;

- verificare i lavori svolti dal Consiglio Direttivo;
- verificare l’operato generale dell’Associazione;
- verificare l’operato Commissioni Permanenti;
- approvare tramite votazione il bilancio;
- elezione, se in scadenza, ogni due anni del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Art. 11 - Convocazioni e Validità Seduta Straordinaria Assemblea Soci Giovani
L’ Assemblea Soci Giovani in seduta straordinaria è convocata per
deliberare:
- in merito alle modifiche dello statuto;
- sulla durata dell’Associazione;
- sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 12 - Modalità di deliberazione dell’Assemblea
L’ Assemblea ordinaria e straordinari deliberano con maggioranza semplice dei
presenti aventi diritto al voto per alzata di mano.
Art. 13 - Durata degli incarichi
Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata di due anni salvo
diverse espresse indicazioni e possono essere rinnovati solo per due mandati
consecutivi.
Art. 14 - Incarichi elettivi: revoca del mandato
L’Assemblea Soci Giovani Bcc Don Rizzo può revocare il mandato ai
membri del Consiglio Direttivo. La revoca può essere proposta con richiesta
scritta e motivata da almeno un terzo dei membri dell’assemblea. La delibera
di revoca è approvata dall’assemblea dei Giovani Soci a maggioranza relativa.
Art. 15 – Consiglio Direttivo: definizione e scopi
Il

Consiglio

Direttivo

è

l’organo

esecutivo

e

deliberativo

dell’Associazione. Svolge la propria azione in forma indipendente, rispettando i

principi e le linee guida suggerite dalla BCC Don Rizzo ed assicura il
riferimento unitario di appartenenza degli associati.
Il Consiglio Direttivo provvede a costituire le commissioni di lavoro,
accogliendo le adesioni dei componenti, i cui temi di interesse possono essere
proposti dall’Assemblea Giovani Soci. Il Consiglio Direttivo è composto da
nove membri e ha il compito di organizzare le commissioni e la vita
dell’associazione.

I

membri

sono

esclusivamente

soci

effettivi

eletti

dall’assemblea attraverso presentazione di una lista unitaria.
In via transitoria, i soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci
effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Soci Giovani Bcc Don Rizzo fino alla convocazione della
prima assemblea.
Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.
Il Consiglio Direttivo organizza e gestisce l’attività dell’assemblea e delle
commissioni.
Il Consiglio Direttivo entro il mese di Febbraio deve fornire al C.D.A. della BCC
Don Rizzo- Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale una relazione scritta
nel quale verrà esposto il programma completo delle iniziative annuali. Il
Consiglio Direttivo predispone il bilancio alla data del 31 dicembre di ogni
anno, da sottoporre all’ Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo delibera l’accettazione delle domande per l’ ammissione
di nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice
Presidente, il Tesoriere, il Segretario e un Responsabile Locale.
Art. 17 – Compiti del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Al Presidente
spetta la firma degli atti sociali. Mantiene e cura i rapporti con il Presidente e

il Direttore della Bcc Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale ed
è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario.
Art. 18 - Commissioni
Nominate dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta, rappresentano il
luogo di
lavoro dell’Associazione. Si occupano di portare a termine i progetti per i quali
sono state
formate e devono rendere conto al Consiglio Direttivo presentando
periodicamente
relazioni sul proprio operato.
Art. 19 - Iniziative della BCC Don Rizzo
L’Associazione è chiamata a mobilitarsi per vivere a pieno la vita della Banca
specie durante le
manifestazioni istituzionali da essa organizzate.
Art. 20 - Tesoriere
Il tesoriere dell’Associazione sarà nominato tra i membri del Consiglio
Direttivo e la durata dell’incarico sarà di due anni rinnovabile. Il suo compito è
quello di redigere il bilancio.
Il tesoriere non potrà essere nominato tra i soci simpatizzanti.
Art. 21 - Entrate e patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contribuzione annuale della BCC Don Rizzo, previa richiesta da presentare al
C.D.A
della Banca;
- eventuali quote associative dei Soci stabilite nella misura dal Consiglio
Direttivo;
- contributi da parte di Enti pubblici e privati, società e persone fisiche.
Art. 22 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’ Assemblea dei Soci
Giovani in
convocazione straordinaria con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti
aventi diritto al
voto e con la ratifica del consiglio di Amministrazione della Banca.
Art. 23 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si
applicano le norme del Codice Civile.

