
 
 

STATUTO 
 

(approvato dall’Assemblea del 29 novembre 2018) 

 

 

Art. 1 – Costituzione, sede e durata 

 

INIPA Nord-Ovest, Istituto per la Formazione Professionale Agricola, in breve “INIPA Nord-

Ovest”, è un’associazione di livello inter-regionale, operante sul territorio delle regioni Liguria, 

Piemonte e Valle d’Aosta, senza scopo di lucro, con sede legale in Torino. 

INIPA Nord-Ovest è retta dal presente Statuto e dalle norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II 

(delle persone giuridiche, capo I e II). 

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre del 2100 e potrà essere prorogata anche più volte, con 

deliberazione dell’Assemblea. 

 

Art. 2 – Finalità 

 

L’Istituto opera senza fini di lucro e persegue finalità di promozione e valorizzazione di iniziative 

ed attività di interesse collettivo e di rilievo sociale nei settori della formazione professionale e della 

connessa ricerca relative, in particolare, alla modernizzazione ed allo sviluppo di adeguate 

competenze e conoscenze delle risorse umane nel comparto agricolo, forestale ed agro-alimentare, 

ambientale e dei servizi, all’assistenza e promozione delle attività imprenditoriali, alla progettazione 

di percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro. 

In tale ambito, INIPA Nord-Ovest, anche attraverso le sedi operative di livello territoriale, si 

propone di: 

a) promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale finalizzata alla modernizzazione e 

rigenerazione dell’agricoltura valorizzando sistemi di apprendimento di qualità rispondenti alle 

domande espresse dalle persone, dalle imprese e dai territori;  

b) favorire interventi e iniziative formative per l’accompagnamento delle politiche di sviluppo 

territoriale, che valorizzino le risorse dell’agricoltura italiana, del settore agro-alimentare e, più in 

generale, del mondo imprenditoriale;  

c) contribuire a sviluppare, nelle dinamiche dei rapporti sociali ed economici del settore, progetti e 

azioni attinenti l’etica e la responsabilità d’impresa attraverso interventi ed azioni di sviluppo di 

competenze professionali e gestionali, focalizzate intorno a finalità che coniughino sviluppo 

sostenibile, trasparenza e partecipazione alla crescita della comunità;  

d) promuovere e sostenere forme di integrazione tra operatori del settore e sviluppo locale e 

territoriale, garantendo la realizzazione di iniziative di formazione e la diffusione di conoscenze e 

competenze che valorizzino identità e caratteri del tessuto economico-produttivo ed in particolare 

delle produzioni agro-alimentari; 

Anche per perseguire in termini concreti le proprie finalità istituzionali, a livello provinciale, inter-

provinciale, regionale ed inter-regionale, INIPA Nord-Ovest riconnette la propria attività agli 

orientamenti e agli indirizzi delle attività di Coldiretti Piemonte ed INIPA, Ente di Formazione per 

lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel settore agroalimentare , quali enti fondatori, e 

più in generale del sistema Coldiretti.  

 

 



Art. 3 – Attività 

 

Le attività di INIPA Nord-Ovest si sviluppano a livello regionale e territoriale attraverso azioni, 

iniziative e compiti svolti in diretta attuazione e perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirati, 

nella fase di realizzazione, a criteri di trasparenza, economicità ed efficienza.  

Per la realizzazione di tali attività, INIPA Nord-Ovest si avvale di sedi e risorse operative aventi 

una competenza di livello provinciale, interprovinciale e/o regionale, nonché, tramite apposite 

pattuizioni, di reti e strutture di servizio, pubbliche e private, operative a livello territoriale.  

INIPA Nord-Ovest, inoltre, nell’ambito delle proprie specifiche finalità, persegue l’obiettivo di 

indirizzare e coordinare le attività territoriali per la messa a valore generale del patrimonio 

conoscitivo della rete di servizi formativi riferibili al sistema Coldiretti.  

In particolare, INIPA Nord-Ovest progetta, coordina e realizza attività di:  

a) Formazione e sviluppo delle risorse umane attraverso:  

- formazione continua e professionale rivolta alle imprese agricole, forestali ed agroalimentari, 

ovvero al tessuto economico-produttivo, per l’acquisizione e il consolidamento di una cultura 

imprenditoriale e di adeguate competenze imprenditoriali e professionali;  

- formazione continua per gli operatori di strutture ed organizzazioni agricole ed agroalimentari, 

ambientali, produttive e dei servizi, con particolare riferimento alle strutture associate e aderenti;  

- formazione permanente per gli attori del mondo rurale e, in generale, per tutti gli operatori 

economici del territorio e della società civile;  

- percorsi di alta formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione;  

- promozione di processi integrati di formazione - lavoro (apprendistato, tirocini, raccordo e 

alternanza scuola-lavoro, ecc.), nel quadro delle indicazioni e direttive europee, nazionali e 

regionali;  

- formazione docenti e formatori dei sistemi integrati di formazione-lavoro;  

b) Informazione, orientamento e accompagnamento per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese 

agricole, forestali, della filiera agroalimentare e del territorio;  

c) Progetti di cooperazione per lo sviluppo, finalizzati a favorire lo scambio culturale e la 

promozione e lo sviluppo socio-economico dei territori, anche a livello nazionale e transnazionale;  

d) Partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione di poli formativi di eccellenza tra 

Istituzioni di formazione, imprese, associazioni, centri di ricerca ed Università, pubbliche 

amministrazioni, finalizzati ad una offerta formativa integrata di qualità per lo sviluppo delle 

imprese e delle filiere agroalimentari;  

e) Realizzazione di iniziative pilota di studi, ricerche e sviluppo nei seguenti contesti:  

- analisi della evoluzione della domanda di competenze e conoscenze professionali che caratterizza 

il mercato del lavoro in ambito agricolo, forestale, agroalimentare e, più in generale, della società 

civile;  

- ricerca sociale per la promozione di modelli di sviluppo eco-sostenibili e per la diffusione dei 

principi di responsabilità sociale d’impresa;  

- indagini e studi di carattere sociale, tecnico, economico e finanziario di interesse del settore 

agricolo, agroalimentare e delle aree rurali;  

f) Realizzazione di attività di divulgazione e comunicazione per le imprese, il territorio e la società 

civile, anche in collaborazione con associazioni, enti, scuole ed università che perseguano le stesse 

finalità, in particolare sulle tematiche di:  

- qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari italiani;  

- sicurezza ambientale e sul lavoro;  

- educazione alimentare e ambientale;  

g) Sviluppo e promozione di modelli e standard innovativi di sistema nei seguenti ambiti:  

- formazione per lo sviluppo delle persone, delle imprese agricole e dei territori rurali;  

- formazione con l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (formazione a 

distanza);  

- servizi territoriali per le politiche attive del lavoro, pubblici e privati;  



- sistemi di reti di imprese nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e processi di marketing 

territoriale;  

- modelli operativi di progettazione e di rendicontazione per il raggiungimento di adeguati livelli di 

efficacia ed efficienza delle attività di formazione.  

Per il conseguimento dei propri fini statutari INIPA Nord-Ovest può partecipare a società, 

associazioni, enti e consorzi ed attiva ogni intervento idoneo al perseguimento degli stessi.  

Al fine di assicurare fasi di realizzazione delle attività in linea con i principi di trasparenza, 

economicità ed efficienza, INIPA Nord-Ovest svolge, nei confronti di associati e aderenti, compiti 

di indirizzo, coordinamento, assistenza e di supporto dei progetti di livello territoriale. 

Le attività di cui sopra sono svolte nel quadro e nelle modalità diligentemente riferibili alla natura 

istituzionale di INIPA Nord-Ovest. I punti sopra indicati, inoltre, sono da intendersi, quali obiettivi 

e limiti dell’azione di INIPA Nord-Ovest, come stabiliti a titolo esemplificativo e non tassativo.  

 

Art. 4 - Associati 

 

INIPA Nord-Ovest in quanto Istituto inter-regionale di formazione professionale agricola, è dotata 

di piena autonomia organizzativa ed amministrativa. 

La compagine sociale di INIPA Nord-Ovest è composta dagli associati fondatori e da associati 

ordinari di diritto. 

Tale suddivisione non implica differenza di trattamento in merito a diritti e doveri verso 

l’associazione. 

Sono associati fondatori la Federazione Regionale Coldiretti Piemonte e INIPA, Ente di 

Formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel settore agroalimentare. 

Sono associati ordinari di diritto le Federazioni Coldiretti Provinciali ed Interprovinciali operanti 

nell’ambito del territorio della regione Piemonte, la Federazione Regionale Coldiretti Liguria e 

l’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta. 

Essi hanno l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte 

dagli organi di INIPA Nord-Ovest. 

 

Nell’ambito dell’area di riferimento di ogni Federazione associata possono essere istituite una o più 

sedi operative, aventi una specifica competenza territoriale. 

Gli associati contribuiscono alla realizzazione degli scopi di INIPA Nord-Ovest, oltre che con la 

messa a disposizione di appositi ed adeguati mezzi, strutture e risorse, anche mediante l’eventuale 

versamento di una quota associativa. 

Gli associati concorrono alla realizzazione degli scopi dell’Istituto mediante impegno al rispetto 

delle indicazioni di impiego delle procedure e degli strumenti operativi e gestionali che INIPA 

Nord-Ovest mette a disposizione nell’ambito delle funzioni di coordinamento, assistenza e supporto 

delle attività ed iniziative di livello territoriale, nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 3 del presente Statuto. 

L’eventuale quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 

 

Art. 5 – Aderenti 

 

Il Consiglio di amministrazione, con apposita delibera, può conferire ad altri soggetti, diversi dagli 

Associati di cui al precedente articolo 4, il titolo di aderenti. Possono ottenere la qualifica di 

aderenti - previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione e ove gli stessi si impegnino a 

contribuire alla realizzazione degli scopi di INIPA Nord-Ovest – enti e/o soggetti pubblici o privati 

operanti all’interno del settore agricolo, forestale o agroalimentare, che hanno interesse ad attivarsi 

per il sostegno delle attività formative in favore delle imprese e, in generale, del personale e degli 

operatori impiegati nel comparto di interesse. Gli aderenti concorrono alla realizzazione degli scopi 

nelle medesime forme previste nel precedente articolo 4, ed in particolare mediante l’impegno al 

rispetto delle indicazioni di impiego delle procedure e degli strumenti operativi e gestionali che 



INIPA Nord-Ovest mette a diposizione nell’ambito dei compiti di assistenza e supporto ai sensi di 

quanto previsto all’art. 3 del presente statuto.  

L’eventuale quota o contributo di adesione è intrasmissibile e non rivalutabile.  

 

Art. 6 - Ammissione 

 

In applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 4,  i soci fondatori e gli associati ordinari, 

in quanto associati di diritto, non sono tenuti alla presentazione di una specifica domanda di 

ammissione. 

L’ammissione degli aderenti avviene a fronte della presentazione di apposita domanda, inoltrata al 

Consiglio di amministrazione dai soggetti interessati di cui al precedente articolo 5. 

Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio di amministrazione, dopo aver verificato l’assenza 

di motivi ostativi. 

L’ammissione all’Istituto presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme 

statutarie. 

E’ esclusa ogni forma di temporaneità alla partecipazione alla vita dell’organismo. 

 

Art. 7 - Perdita della qualità di associato e di aderente  
 

La perdita della qualità di associato o di aderente di INIPA Nord-Ovest è deliberata dall’Assemblea, 

per i seguenti motivi:  

1. estinzione giuridica;  

2. recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione;  

3. esclusione, in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli 

organi di INIPA Nord-Ovest, o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge la medesima 

INIPA Nord-Ovest, o violativa di quanto disposto dall'art. 6, ovvero comunque per gravi motivi 

sopravvenuti.  

Gli associati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere ad INIPA Nord-Ovest, non 

possono vantare alcun diritto sul patrimonio della medesima.  

La qualifica di aderente si perde a seguito di recesso o di decadenza, dichiarata dal Consiglio di 

amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per motivi che rendano incompatibile la 

partecipazione ad INIPA Nord-Ovest del soggetto con i fini istituzionali dell’associazione. Gli 

aderenti receduti o decaduti o che, comunque, abbiano cessato di appartenere ad INIPA Nord-

Ovest, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della medesima.  

 

Art. 8 - Organi  
 

Sono organi di INIPA Nord-Ovest:  

1. l’Assemblea;  

2. il Consiglio di amministrazione;  

3. il Presidente;  

4. il Collegio dei Revisori dei Conti.  

 

Art. 9 - Assemblea  
 

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'associazione. 

Di essa fanno parte tutti gli associati (fondatori e ordinari), dei quali essa rappresenta l'universalità.  

L’Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta in prima convocazione e a 

maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria si riunisce 

almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.  



Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da persona delegata per iscritto. Non possono 

essere delegati gli amministratori, i revisori e dipendenti dell’ente e gli altri soggetti di cui all’art. 

2372 del c.c..  

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti compresi gli assenti e i 

dissenzienti.  

Gli aderenti di cui al precedente articolo 5 possono prendere parte all’Assemblea, senza diritto voto. 

L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente 

dell’associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, senza 

obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di 

urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.  

L’Assemblea Straordinaria si riunisce nei casi previsti dall’articolo 2365 c.c. e delibera validamente 

a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda 

convocazione. 

In sede assembleare ciascun associato ha diritto ad un solo voto.  

L’Assemblea può svolgersi contemporaneamente anche in più luoghi, audio e o video collegati, e 

ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:  

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che sarà scelto 

dal Presidente con il consenso dell’Assemblea, i quali provvederanno alla formazione e 

sottoscrizione del verbale;  

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione;  

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione;  

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;  

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura 

dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, anche informalmente, dovendosi 

ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.  

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà, comunque, essere 

predisposto il foglio delle presenze.  

 

Art. 10 - Compiti dell’Assemblea 
 

L'Assemblea ordinaria:  

1. delibera sugli indirizzi generali dell'attività e i relativi obiettivi e programmi specifici, nonché 

sull’organizzazione di INIPA Nord-Ovest;  

2. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell'associazione;  

3. delibera sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione;  

4. procede all'elezione del Consiglio di amministrazione secondo la procedura prevista al successivo 

articolo 11 e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;  

5. delibera sulla perdita della qualifica di associato o di aderente ai sensi del precedente articolo 7;  

6. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza 

dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;  

7. nomina, mediante la procedura prevista al successivo articolo 15, i componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti ed il relativo Presidente e ne stabilisce gli eventuali emolumenti;  

8. determina le eventuali indennità di carica dei membri del Consiglio di amministrazione;  

9. fissa, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’eventuale quota associativa dovuta dagli 

associati;  

10. fissa, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’eventuale quota di adesione dovuta dagli 

aderenti; 



11. fissa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i criteri di valutazione degli apporti degli 

associati e degli aderenti in attività o in beni materiali o immateriali, nel rispetto di quanto stabilito 

dal presente statuto.  

L'Assemblea straordinaria:  

1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo;  

2. delibera sullo scioglimento e liquidazione di INIPA Nord-Ovest.  

 

Art. 11 - Consiglio di amministrazione  

 

Il Consiglio di amministrazione è composto da: 

- due rappresentanti designati dall’associato fondatore Federazione Regionale Coldiretti Piemonte 

di cui al precedente articolo 4; 

- un rappresentante per ogni associato ordinario di cui al precedente articolo 4; 

- un rappresentante designato di concerto dagli aderenti di cui al precedente articolo 5. 

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo al terzo di esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.  

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più amministratori, i soggetti 

rappresentati dal membro o dai membri cessati, provvederanno a designare i sostituti con la 

medesima procedura entro trenta giorni dalla cessazione. I membri così designati entreranno a far 

parte del Consiglio di amministrazione mediante cooptazione da parte dei membri rimasti in carica.  

 

Art. 12 - Adunanze del Consiglio di amministrazione  

 

Il Presidente o chi ne fa le veci riunisce il Consiglio di amministrazione ogni volta che lo ritenga 

necessario e opportuno, oppure ove ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.  

La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o per e-mail, almeno cinque giorni 

prima del giorno fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del 

luogo e dell’ora fissati per l’adunanza.  

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata per iscritto o telefonicamente almeno 48 

ore prima dell’adunanza.  

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio 

delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione di INIPA Nord-Ovest, con voto 

consultivo.  

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal 

Presidente e dal segretario della riunione. Le funzioni di segretario vengono svolte, ai sensi di 

quanto previsto dall’art.16, dal Direttore e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona scelta 

dai Consiglieri presenti.  

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audio conferenza o video 

conferenza. 

 

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione  
 

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad 

eccezione di quanto è di competenza degli altri organi di INIPA Nord-Ovest.  

In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio delibera in ordine ai seguenti argomenti:  

1. ammissione degli aderenti;  

2. dichiarazione di incompatibilità rispetto alla partecipazione all’associazione da parte degli 

aderenti;  

3. nomina, nel proprio seno, del Presidente, scelto tra i rappresentanti designati dagli associati;  

4. nomina,  in numero massimo di due, del Vice Presidente, scelto tra i rappresentanti designati 

dagli associati;  



5. definizione della struttura organizzativa di INIPA Nord-Ovest;  

7. modalità di investimento del patrimonio di INIPA Nord-Ovest;  

8. predisposizione del progetto di bilancio consuntivo con la destinazione degli avanzi di esercizio e 

del bilancio preventivo;  

9. svolgimento di tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente statuto.  

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, 

incluso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti ed eventualmente le modalità di esercizio 

della delega, con esclusione delle attribuzioni riservate per legge alla competenza collegiale del 

Consiglio di amministrazione.  

 

Art. 14 - Presidente  
 

Il Presidente rappresenta INIPA Nord-Ovest di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli dura in carica per 

tre esercizi ed è rieleggibile.  

Al Presidente spettano i seguenti compiti:  

1. convocare e presiedere l’Assemblea;  

2. convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;  

3. vigilare sull'andamento generale di INIPA Nord-Ovest e sull'osservanza dello statuto;  

4. sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e riscossione;  

5. provvedere, in conformità alle leggi e ai regolamenti, a tutto quanto è necessario per la gestione 

ordinaria di INIPA Nord-Ovest;  

6. adottare, in caso di necessità e urgenza, decisioni di competenza del Consiglio di 

amministrazione, per le quali, tuttavia, dovrà essere richiesta la ratifica del Consiglio stesso;  

7. assumere decisioni in materia di disciplina economica e normativa del personale di INIPA Nord-

Ovest, adottando i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli disciplinari;  

8. nominare procuratori alle liti e avvocati.  

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.  

 

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove nominato per legge o comunque dall’Assemblea, si 

compone di massimo tre membri effettivi e due supplenti. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea; lo stesso deve essere 

iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF. 

I revisori durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo di esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.  

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità di INIPA Nord-

Ovest, e controlla i progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo predisposti dal Consiglio 

di amministrazione. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.  

I revisori assistono, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.  

 

Art. 16 - Direttore  
 

E’ Direttore di INIPA Nord-Ovest il Direttore della Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte. 

Il Direttore svolge i seguenti compiti:  

(a) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi di INIPA Nord-Ovest;  

(b) cura, in base alle direttive del Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi 

collegiali;  

(c) esercita le funzioni demandategli dalle norme regolamentari relative al personale e quelle 

attribuitegli dal Consiglio di amministrazione;  



(d) funge da segretario dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne sottoscrive i verbali, 

unitamente al Presidente.  

Il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni è supportato dal Coordinatore della Formazione. 

 

Art. 17 – Articolazione territoriale 

 

INIPA Nord-Ovest si articola su base territoriale, avvalendosi di sedi e risorse operative aventi 

competenza su una specifica area. 

Per ogni sede operativa è prevista la nomina di un Responsabile di sede e di un Coordinatore 

territoriale della Formazione. 

 

Art. 18 - Entrate  
 

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, INIPA Nord-Ovest può disporre 

delle seguenti entrate:  

- fondi e contributi connessi alla partecipazione a bandi comunitari, nazionali, regionali e/o 

provinciali;  

- fondi e contribuiti ottenuti a fronte di committenze dirette da parte di soggetti ed enti pubblici o 

privati;  

- contributi degli associati fondatori e degli associati ordinari;  

- contributi degli aderenti;  

- somme destinate da enti pubblici e/o privati per la gestione delle attività specifiche;  

- contributi previsti dalla vigente normativa in materia di formazione professionale;  

- contributi concessi dall’Unione Europea e da qualsiasi altro ente erogatore;  

- contributi erogati dalle regioni;  

- somme versate dai soggetti partecipanti alle attività ed iniziative promosse, organizzate, 

coordinate, realizzate da INIPA Nord-Ovest, a titolo di quota di partecipazione; 

- ogni altra somma che provenga da disposizioni legislative del governo centrale, delle regioni e 

dell’Unione Europea, oppure dal patrimonio o che sia conferita ad INIPA Nord-Ovest per atti di 

liberalità, o pagamento di corrispettivi specifici o a qualsiasi altro titolo conforme alle scelte di 

questo statuto; 

E’ fatto obbligo ad INIPA Nord-Ovest di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire 

anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Istituto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  

 

Art. 19 - Patrimonio  

 

Il Patrimonio di INIPA Nord-Ovest è costituito:  

- dal Fondo di Dotazione, formato dalle contribuzioni erogate dagli associati fondatori e dagli 

avanzi di gestione annuali destinati dal Consiglio di amministrazione, in tutto o in parte, ad 

incrementare il Fondo stesso;  

- dai beni immobili e mobili che pervengano anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;  

- dai contributi ottenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche, società, enti pubblici e/o privati, 

organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare 

il patrimonio;  

- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio di 

amministrazione, ad aumentare il patrimonio stesso.  

 

 

 



Art. 20 - Bilancio  
 

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno.  

Entro il 30 giugno di ogni anno l’Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo relativo 

all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, predisposto dal Consiglio di amministrazione entro il 

mese di maggio. Il bilancio consuntivo è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione 

della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di INIPA Nord-Ovest.  

 

Art. 21 - Estinzione e liquidazione  
 

In caso di scioglimento di INIPA Nord-Ovest per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano 

cause che per legge o per statuto ne impongano l'estinzione, questa viene accertata con 

deliberazione dell’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli 

associati.  

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere 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.  

 

Art. 22 - Norme transitorie e rinvio  
 

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme 

di legge vigenti in materia. 


