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CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI 
 
 
Art. 1 . COSTITUZIONE E SCOPI 
 
E' costituita tra le cooperative e gli enti aderenti a Lega Nazionale delle Cooperative 
e Mutue (di seguito, per brevità, Legacoop Nazionale), aventi la sede legale nel 
territorio della regione Puglia, la LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
denominata di seguito, LEGACOOP PUGLIA, con sede in Bari alla via Capruzzi n. 228. 
 
Legacoop Puglia è un’associazione senza fini di lucro, fondata sui principi della 
partecipazione e della autogestione, che si propone di agire, in piena autonomia da 
ogni forza politica, per la promozione, lo sviluppo, il potenziamento e la difesa della 
cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata. 
 
Legacoop Puglia è struttura regionale di Legacoop Nazionale e la rappresenta nel 
territorio secondo i principi previsti nello Statuto della stessa Legacoop Nazionale e 
dagli indirizzi generali determinati da quest’ultima. Legacoop Puglia si riconosce nei 
principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di relazione 
contenuti nella Carta dei Valori di Legacoop Nazionale. Essa inoltre adotta e 
promuove presso gli associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l’azione degli 
associati stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni 
criminali o mafiose, all’utilità e all’interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla 
qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile. 
 
Ad essa aderiscono tutte le cooperative ed enti con sede legale nella Regione Puglia 
aderenti alla Lega Nazionale. In particolare, possono associarsi, ai sensi dell’art. 8 
dello statuto di Lega Nazionale, i seguenti enti e organismi: 
a. tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo 
soccorso; 
b. gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop; 
c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro 
consorzi o altri Enti associati. 
Inoltre, può essere accettata l’adesione: 
a. di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, purché le loro attività 
siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop 
Nazionale; 
b. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle 
stesse; 
c. di enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità; 
d. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non 
speculative. 
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Gli enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad 
osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese dalla 
Legacoop. 
 
Scopo di Legacoop Puglia è quello di favorire la promozione, lo sviluppo, il 
potenziamento e la difesa della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di 
speculazione privata, la diffusione dell’idea e dell’esperienza cooperativa, la 
rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro 
consolidamento e sviluppo nel territorio della regione affinché gli associati 
adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall’articolo 45 della 
Costituzione della Repubblica Italiana, senza discriminazioni per opinioni politiche, 
per genere, per appartenenza etnica e convinzioni religiose delle persone che ne 
fanno parte. 
 
Legacoop Puglia promuove la cooperazione tra i lavoratori, in particolare tra i giovani 
e le donne, i consumatori, gli utenti, le piccole e medie imprese, senza distinzione di 
classe o appartenenza, per tutelare e creare lavoro, valorizzare le aspirazioni e le 
vocazioni personali e comunitarie con il fine di garantire la dignità delle persone e 
dei territori. Legacoop Puglia valorizza, promuove e tutela il movimento cooperativo 
in quanto comunità di persone che si riconoscono nella condivisa cultura della 
funzione e del valore sociale della mutualità quale fattore di riscatto sociale e di 
opportunità nella risposta ai bisogni delle persone. 
 
Legacoop Puglia rappresenta, assiste e tutela i propri associati, come in precedenza 
definiti, per il conseguimento dei loro scopi. 
 
Legacoop Puglia coordina e indirizza gli associati, mediante una politica di solidarietà 
e di sistema, nonché dirige le strutture in cui essa si articola e di cui si avvale per il 
raggiungimento dello scopo sociale favorendo, in particolare, la creazione ed il 
mantenimento di occupazione, processi produttivi e organizzazioni aziendali 
sostenibili per il miglioramento delle condizioni di vita e la tutela dei lavoratori, dei 
consumatori, degli utenti e del risparmio degli associati. Per tale ragione, indirizza il 
dibattito politico, economico e sociale al fine di perseguire gli scopi di cui al presente 
articolo. 
 
Legacoop mantiene costanti i rapporti con le altre Associazioni Cooperative e con 
quelle Organizzazioni che perseguono le sue stesse finalità, auspicandone l'intesa e 
la collaborazione e ricercandone l'unità di azione. 
 
 
 
Art. 2 – FUNZIONI E COMPITI DI LEGACOOP PUGLIA 
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Per il perseguimento degli scopi indicati nell’articolo precedente, Legacoop Puglia si 
propone di: 
 

a) Rappresentare a tutti i livelli, nell’ambito regionale, gli associati aderenti alla 
Legacoop Nazionale e il Movimento Cooperativo che si riconosce nelle finalità 
e nei valori di quest’ultima; 

 
b) Contribuire a sviluppare il processo unitario all’interno del Movimento 

Cooperativo che si riconosce in Legacoop Nazionale, nonché in tutte le sue 
articolazioni settoriali e territoriali e a costituire la più ampia unità fra le 
Centrali Cooperative a carattere nazionale e quelle nell’ambito regionale;  

 
c) Rappresentare e coordinare l’attività del Movimento Cooperativo che si 

riconosce in Legacoop Nazionale, nonché in tutte le sue articolazioni settoriali 
e territoriali per tutte le iniziative relative ai rapporti con la Regione Puglia e 
gli enti locali pugliesi nonché gli enti, le agenzie e società facenti capo alla 
Regione e alle autonomie locali regionali per instaurare rapporti permanenti 
tesi al conseguimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente Statuto; 
 

d) Promuovere la cooperazione libera, democratica ed unitaria, avente carattere 
culturale ed educativo che affermi e diffonda i valori ideali ed i principi 
cooperativi che fanno parte della tradizione del Movimento Cooperativo; 

 
e) Favorire la cooperazione tra i lavoratori, i piccoli ed i medi produttori ed 

operatori economici, i giovani, le donne, i disoccupati, le persone soggette a 
forme di disagio psichico, fisico, economico-sociale, gli utenti e i consumatori, 
promuovendo le necessarie intese unitarie, gli impegni e le concertazioni più 
idonee al raggiungimento di tale scopo; 
 

f) Promuovere la nascita di nuove espressioni della mutualità anche nelle forme 
sperimentali, quali le cooperative di comunità che rappresentano il migliore 
strumento per l’autonoma organizzazione di cittadini che appartengono alla 
stessa comunità e che si propongono di realizzare azioni collettive volte alla 
soddisfazione di bisogni comuni e alla valorizzazione delle risorse ambientali, 
artistiche, patrimoniali, rurali, urbanistiche espresse dal territorio di 
riferimento;  
 

g) Promuovere la mutualità cooperativa quale vettore di sviluppo di un novellato 
e virtuoso sistema di sussidiarietà circolare e promozione della partecipazione 
attiva dei cittadini alla gestione del bene comune; 

 
h) Stabilire rapporti permanenti con i Sindacati dei lavoratori e con le altre 

Organizzazioni professionali di categoria; 
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i) Assicurare, nell’ambito del territorio regionale, un costante e crescente 

contributo di Legacoop, delle cooperative e degli enti associati alla soluzione 
delle grandi questioni sociali ed economiche, quale l’equo, generativo e 
sostenibile funzionamento dei mercati, la piena accessibilità alle opportunità, 
la parità di genere e tra generazioni, la coesione e l’integrazione con i cittadini 
extracomunitari, la valorizzazione del lavoro dignitoso e legale, il contrasto ad 
ogni forma di dumping contrattuale e sociale, la tutela ambientale, la 
promozione delle vocazioni professionali e patrimoniali espresse dalle 
comunità pugliesi; 

 
j) Promuovere, sviluppare e coordinare una permanente attività finalizzata alla 

realizzazione di ricerche economiche e sociali; promuovere pratiche etiche e 
deontologicamente corrette nell’erogazione dei servizi associativi, 
amministrativi, societari, legali di secondo livello, tramite rapporti con 
strutture di servizio regolati da apposite convenzioni; promuovere, sviluppare 
e coordinare processi e percorsi di formazione cooperativa dei quadri e 
dirigenti del Movimento Cooperativo, nonché delle cooperative; in tal senso 
Legacoop Puglia si propone di sostenere la costituzione, lo sviluppo e 
l’instaurazione di forme collaborative con appositi organismi e strutture anche 
istituzionali quali per esempio le Università, gli enti di ricerca e le fondazioni. 
 

Per il perseguimento di tali fini Legacoop Puglia, nell’ambito del territorio di 
riferimento e nei limiti delle deleghe attribuite ad essa ai sensi dello statuto e dei 
regolamenti di Legacoop Nazionale: 

1. Elabora, promuove e sostiene iniziative legislative ed amministrative regionali 
a vantaggio delle cooperative aderenti; 

2. Realizza e favorisce, anche attraverso la partecipazione e il contributo a 
strutture appositamente costituite, studi, ricerche, informazione, formazione, 
documentazione e relativa conservazione riguardanti la cooperazione pugliese 
e la sua storia; 

3. Promuove e coordina azioni al fine di rendere accessibili agli associati servizi 
per le attività di consulenza, assistenza ed informazione; 

4. Conduce una politica idonea a diffondere in tutti gli associati l’adozione di 
pratiche di responsabilità sociale delle imprese, verificabili anche attraverso i 
bilanci sociali, quale tratto distintivo e visibile testimonianza della utilità 
sociale della cooperazione; 

5. Adotta e promuove presso gli associati politiche di pari opportunità per 
rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne e i giovani l’accesso ai 
luoghi decisionali e favorisce adeguate rappresentanze di genere e 
generazioni diverse, promuovendo quote minime riservate; 

6. Interviene coadiuvando e affiancando gli associati nella concertazione e nella 
stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro a livello regionale, 
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provinciale e aziendale. 
Legacoop Puglia sostiene gli associati con ogni altra attività connessa a quelle di cui 
in precedenza, anche aderendo a progetti e iniziative, regionali, nazionali, europee e 
internazionali congiunte con le stesse cooperative o con Enti pubblici e privati, 
regionali, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di traguardare pratiche e azioni 
che favoriscano la nascita, lo sviluppo e la crescita di nuove opportunità per la 
cooperazione nell’ambito dei processi di produzione, dei sistemi e nelle filiere di 
mercato, del processo della transizione digitale, transizione energetica, nell’accesso 
alle pari opportunità, di facilitazione dei processi partecipativi, di 
internazionalizzazione, di formazione continua e sviluppo delle prestazioni lavorative 
e delle professionalità, di inserimento nel mondo del lavoro. 
Legacoop Puglia non può svolgere attività economiche ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 
86 del 21/3/88, convertito in legge n. 160 del 20/5/88. 
La capacità di Legacoop Puglia deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad 
essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di 
natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative 
aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli. 

 
 
ART.3 – AREE DI LAVORO, COMITATI E COMMISSIONI 
 
Per lo svolgimento dei compiti previsti dal precedente art. 2 Legacoop Puglia è 
organizzata per “Aree di Lavoro”, le quali vengono individuate dalla Direzione 
regionale, su proposta della Presidenza, tenendo conto di quanto espresso dalle 
Assemblee delle cooperative appartenenti a ciascuna Area. La stessa Direzione 
esprime il proprio parere sugli indirizzi proposti dalle “Aree di Lavoro” e, su 
indicazione della Presidenza di Legacoop Puglia, provvede alla nomina dei 
responsabili di ciascuna Area e di ciascun ufficio. La Direzione ratifica a sua volta i 
Regolamenti di funzionamento delle varie “Aree di Lavoro” approvati dalla 
Presidenza. 
Le stesse regole si applicano anche alla Commissione Pari Opportunità e politiche di 
genere, nonché a qualsiasi altro comitato o commissione che la Direzione regionale 
voglia costituire per il perseguimento degli scopi di Legacoop Puglia. 
 

 
 
 
 
 

CAPO II – ORGANI DELLA LEGACOOP PUGLIA 
 
 
ART.4 – ORGANI DELLA LEGACOOP PUGLIA 
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Sono Organi della Legacoop Puglia: 
 

a) IL CONGRESSO REGIONALE 
b) L’ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI 
c) LA DIREZIONE 
d) IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 
e) IL COMITATO DEI GARANTI 
f) LA PRESIDENZA 
g) IL PRESIDENTE 
 

 
 
ART.5 – IL CONGRESSO REGIONALE 
 
Il Congresso Regionale è l’organo sovrano di Legacoop Puglia. Il Congresso si 
compone secondo i criteri previsti dagli appositi regolamenti congressuali che 
vengono approvati dalla Direzione regionale in occasione della convocazione dello 
stesso Congresso. In particolare, spetta al Congresso Regionale: 
 

1) Eleggere la/il presidente dell’Assemblea generale dei Delegati.  
 

2) Apportare modifiche allo Statuto e decidere sull’eventuale scioglimento di 
Legacoop Puglia, deliberando, in tal caso sulla nomina dei liquidatori e 
sulla devoluzione del suo patrimonio residuo ad altra associazione con 
finalità analoghe o comunque di pubblica utilità, sentito l’organismo di 
controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 
e salva diversa destinazione imposta per Legge; 

 
3) Approvare i Documenti Congressuali; 

 
4) Deliberare in merito agli indirizzi strategici dell’Organizzazione; 

 
5) Nominare la Direzione Regionale, il Revisore legale dei conti e il Comitato 

dei Garanti; 
 

ART.6 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE  
 
Il Congresso si riunisce in via Ordinaria una volta ogni quattro (4) anni, normalmente 
prima del Congresso Nazionale di Legacoop. 
 
Il Congresso, si riunisce, in via straordinaria, su iniziativa dei due terzi dei 
componenti dell’Assemblea Generale dei Delegati, rappresentanti di Enti aderenti a 
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Legacoop Puglia in regola con il dettato degli Statuti e Regolamenti Regionali e 
Nazionali, ogni qualvolta lo richiedano urgenti necessità.  
 
L’avviso di convocazione del Congresso, con relativo ordine del giorno ed indicazione 
del luogo ove sarà tenuto, è inviato a cura della Presidenza Regionale alla sede di 
ciascun associato, almeno trenta (30) giorni prima della data del Congresso, dandone 
comunicazione a Legacoop Nazionale. Di tale avviso si darà notizia sul sito di 
Legacoop Puglia «www.legacooppuglia.it».  
 
In caso di revoca degli organi di Legacoop Puglia ai sensi dello statuto di Legacoop 
Nazionale, il Congresso Regionale è convocato dal Commissario nominato dalla 
Direzione Nazionale di Legacoop per la elezione dei nuovi Organi. 
 
 
ART.7 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI 
 
Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell’ora fissati 
nell’avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti. 
 
Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti spettanti ai delegati 
presenti. 
 
La elezione degli Organi di Legacoop Puglia sarà effettuata, secondo le decisioni del 
Congresso, a voto palese o a scrutinio segreto, ottemperando in ogni modo al 
dettato del regolamento congressuale precedentemente approvato dalla Direzione 
uscente. 
 
ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI. 
 
L’Assemblea Generale dei Delegati al Congresso è costituita dai rappresenti degli 
associati aderenti a Legacoop Puglia, già delegati al Congresso. 
 
L’Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare a seguito di 
dimissioni o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo integre le 
rappresentanze delle cooperative. 
 
Alle riunioni dell’Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione Regionale 
Legacoop, del Comitato dei Garanti e il Revisore dei Conti non facenti parte di essa. 
 
Ad essa spetta la direzione politica di Legacoop Puglia tra un Congresso e l’altro e il 
compito di approvare la relazione politico-amministrativa annuale presentata dalla 
Presidenza Regionale, sentito il parere della Direzione Regionale. 
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L’Assemblea Generale dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l’anno, 
dal Presidente dell’Assemblea. Può essere convocata: 

• su richiesta di tre quinti dei suoi componenti, considerando tra questi 
esclusivamente i rappresentanti di cooperative in regola con il dettato degli 
Statuti e dei regolamenti Regionali e Nazionali; 

• dalla Presidenza regionale Legacoop Puglia; 
• da un terzo dei componenti della Direzione regionale.  

Della convocazione si da notizia sul sito internet di Legacoop Puglia 
«www.legacooppuglia.it». 
 
In caso di dimissioni del Presidente dell’Assemblea, essa viene convocata entro 
sessanta (60) giorni dal Presidente di Legacoop Puglia per l’elezione del nuovo 
Presidente. 
 
Il/la Presidente dell’Assemblea rimane in carica sino alla convocazione del Congresso 
successivo e può essere riconfermato. 
 
 
ART. 9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI. 
 
Spetta all’Assemblea: 
 

a) Approvare il documento politico, amministrativo e programmatico 
annuale, presentato dalla Presidenza di Legacoop Puglia, sentito il parere 
della Direzione Regionale; 

 
b) Chiedere, su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti, il 

Congresso Straordinario;  
 

c) Ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise 
dalla Direzione regionale; 

 
d) Effettuare cooptazioni in seno alla Direzione regionale in misura non 

superiore al 5% del numero complessivo dei membri di quest’ultima; 
 

e) Modificare lo statuto di Legacoop Puglia con la maggioranza di almeno i 
2/3 dei presenti; 

 
f) Ratificare, nella prima assemblea utile, a maggioranza semplice, le 

modifiche statutarie necessarie ad adeguare lo statuto sociale a novellate 
o intervenute norme di legge che, considerata la possibile esigenza di 
urgenza e necessità di intervento, sono state deliberate dalla Direzione 
regionale ai sensi del successivo art. 11 punto i). 
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ART. 10 – LA DIREZIONE REGIONALE 
 
La Direzione Regionale è composta dal Presidente dell’Assemblea Generale dei 
Delegati, dal Presidente e dal Vice Presidente di Legacoop Regionale, dai responsabili 
delle Aree di Lavoro, dal responsabile dell’Ufficio Soci e Revisioni, dalla Presidente 
della commissione Pari Opportunità e di Genere, il coordinatore regionale di 
Generazioni Puglia, il Coordinatore dell’ufficio e il Responsabile Locale del Servizio 
Civile, nonchè dai Delegati degli associati, per un numero complessivo compreso tra i 
30 e i 100 membri, nella misura non inferiore al 35% di ciascun genere e del 10% di 
giovani di età inferiore o uguale a 40 anni sul numero complessivo dei componenti la 
Direzione Regionale Legacoop. Partecipa ai lavori della Direzione il Revisore legale 
dei conti, oltreché, senza diritto di voto, il Comitato dei Garanti e il Direttore di 
Legacoop Puglia. 
 
E’ convocata dal Presidente Regionale di Legacoop Puglia o su richiesta sottoscritta 
da almeno 3/5 dei delegati degli associati, in regola con il versamento dei contributi 
ordinari stabiliti dal regolamento nazionale e regionale. 
La convocazione della Direzione viene pubblicata sul sito internet di Legacoop Puglia 
«www.legacooppuglia.it». 
La Direzione è validamente costituita nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati 
nell’avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.  
Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei presenti.  
 
ART. 11 . POTERI DELLA DIREZIONE  
 
La Direzione provvede: 
 
a) All’indirizzo e al controllo delle attività di Legacoop Puglia; 
b) Ad eleggere il/la Presidente di Legacoop Regionale e, su proposta di quest’ultimo, 

il/la Vice Presidente; 
c) A determinare il numero dei componenti della Presidenza Regionale ed eleggerne 

i membri;  
d) Ad individuare le Aree di Lavoro, su proposta della Presidenza, e alla nomina dei 

responsabili di ciascuna area e ufficio, su proposta della Presidenza; 
e) a ratificare i regolamenti di funzionamento di ciascuna Aree di Lavoro approvati 

dalla Presidenza; 
f) Ad approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario 

annuale, secondo le disposizioni statutarie; 
g) Ad esprimere parere preventivo sul documento politico, amministrativo e 
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programmatico annuale che la Presidenza di Legacoop Puglia presenta 
annualmente all’Assemblea Generale dei Delegati; 

h)  A deliberare in merito alle Pubblicazioni da realizzare a cura di Legacoop Puglia e 
promuoverle; 

i) Su proposta delle cooperatrici e dei cooperatori all’uopo delegate o delegati, 
deliberare in merito al numero delle componenti e dei componenti della 
Commissione Pari Opportunità e Politiche di Genere e provvedere alla loro 
nomina tra persone esterne alla Direzione; nominare su proposta della 
Presidenza di Legacoop Puglia la/il Presidente della Commissione delle pari 
opportunità e politiche di genere, nonché a ratificarne il regolamento come 
proposto dalla Presidenza regionale;  

j) A deliberare modifiche del presente statuto necessarie ad adeguarlo ad 
intervenute novelle normative o novità determinate da documenti di prassi 
amministrativa o interpretazioni giuridica; 

 
 

 
ART. 12 – REVISORE DEI CONTI 
 
La revisione dei conti è affidata ad un Revisore legale dei conti. Esso può essere 
scelto anche tra le persone che non siano soci degli enti aderenti a Legacoop Puglia. 
Dura in carica per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro ed è rieleggibile. 
Il Revisore legale dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile sugli atti e 
sulla gestione di Legacoop Puglia. Il Revisore legale dei conti è invitato alle riunioni 
dell’Assemblea e della Direzione. Al Revisori legale dei conti si applicano, in quanto 
compatibili, le norme del Codice Civile in materia di Revisore legale dei conti. 
 
ART. 13 – IL COMITATO DEI GARANTI 
 
Il Comitato dei Garanti è composto da tre (3) membri eletti dal Congresso, dura in 
carica fino al Congresso successivo. Esso ha il compito vigilare sul rispetto da parte di 
coloro che fanno parte di Legacoop Puglia, come dirigenti, titolari di cariche, 
funzionari, lavoratori, collaboratori, associati ovvero qualsiasi altro tipo di 
coinvolgimento nelle attività della suddetta associazione, delle previsioni dello 
statuto, del codice etico e dei regolamenti anche comportamentali (es. titolari di 
cariche istituzionali, dipendenti, ecc…) di Legacoop Nazionale e Legacoop Puglia. 
Inoltre essi hanno il compito di decidere, secondo le regole dell’art. 808 ter c.p.c. 
sull’arbitrato irrituale, eventuali controversie che dovessero insorgere tra Legacoop 
Puglia e gli associati su materie attinenti al rapporto associativo. 
Il Comitato dei Garanti partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione 
Regionale. 
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ART. 14 – LA PRESIDENZA LEGACOOP PUGLIA 
 
La Presidenza regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da 
rappresentanti di cooperative membri della Direzione, nominati dalla stessa su 
proposta del Presidente. 
Ai lavori della Presidenza hanno diritto di partecipare il/la Presidente della 
Assemblea Generale dei delegati, il/la Presidente della Commissione Pari 
Opportunità e delle Politiche di Genere, il Coordinatore o la Coordinatrice di 
Generazioni Puglia, il Direttore di Legacoop Puglia e il Responsabile Locale del 
Servizio Civile.  
Su proposta del Presidente e relativamente a specifiche tematiche, ai lavori della 
Presidenza potranno partecipare, altresì, i Responsabili delle Aree. Sempre su 
proposta del Presidente potranno essere invitati a partecipare alla Presidenza per 
essere consultati altri stakeholder interni o prossimi all’organizzazione. 
La Presidenza viene convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza o 
impedimento, dal Vice Presidente. Inoltre la Presidenza può essere convocata da e 
su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione deve essere 
effettuata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. La 
convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a darne conoscenza 
ai membri della Presidenza. 
L’intervento in Presidenza può essere esercitato attraverso mezzi di 
telecomunicazione. 
Decadono i membri della Presidenza che non partecipano a tre riunioni consecutive. 
 
ART. 15 – POTERI DELLA PRESIDENZA REGIONALE LEGACOOP PUGLIA. 
 
Alla Presidenza spetta: 
 

a) La guida di Legacoop regionale in conformità agli indirizzi strategici 
approvati dalla Direzione di Legacoop Puglia; 

b) La promozione e la convocazione di convegni e la nomina di commissioni di 
studio e di lavoro; 

c) Su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore di 
Legacoop Puglia e l’attribuzione allo stesso, in coerenza con le disposizioni 
del presente Statuto, dei compiti e dei relativi poteri per l’esercizio delle 
funzioni di gestione e rappresentanza; 

d) La definizione dell’assetto generale organizzativo, con relativa 
individuazione di funzioni e competenze di Legacoop Puglia oltre alle 
necessarie revisioni; 

e) La proposta alla Direzione di Legacoop Puglia della nomina dei 
Responsabili di ciascuna Area di lavoro, nonché organizzativa anche sulla 
base di quanto proposto dalle assemblee delle cooperative corrispondenti 
alle stesse Aree  di lavoro; 
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f) La convocazione della Direzione Regionale per l’approvazione del bilancio 
consuntivo e di previsione da presentare alla stessa Direzione Regionale 
nei termini di cui al successivo articolo 19. 

g) Condividere le attività delle Aree di Lavoro su proposta del responsabile di 
Area, deliberando sui piani di lavoro o sui documenti; 

h) Provvedere alla assunzione e licenziamento del personale di Legacoop 
Puglia, definendone i compiti sulla base dell’organizzazione della 
struttura, e definendone i relativi contratti; esprimere un parere sulle 
variazioni dei contratti di lavoro proposte dal Presidente; 

i) Elaborare il documento politico, amministrativo e programmatico annuale 
da presentare alla Assemblea Generale dei Delegati, sentito il parere della 
Direzione Regionale; 

j) Nominare ovvero delegare la/il Presidente regionale a nominare i 
rappresentanti di Legacoop Puglia presso gli organi consultivi statali, 
regionali, provinciali e comunali e in tutti quei consessi nei quali essa è 
chiamata a farsi rappresentare. Le nomine devono avvenire in coerenza 
con gli organigrammi e le funzioni assegnate nell’organizzazione di 
Legacoop Puglia. 

k)  Conferire procure generali e speciali ai Consiglieri di Presidenza con diritto 
di voto, al Direttore, ai Dipendenti di Legacoop Puglia per l’apertura di 
conto correnti bancari, per partecipare alla costituzione di consorzi e 
associazioni temporanee di scopo, nominando e rilasciando mandato alla 
capogruppo, per ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro ufficio di 
spedizioni, pubblico o privato, lettere raccomandate od assicurate, merci, 
plichi e quant’altro contenente valori,  

l) Su proposta della Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere, 
approvarne il regolamento e garantirne il funzionamento gestionale; 

 
ART. 16 –PRESIDENTE DI LEGACOOP PUGLIA 
 
Il/la Presidente viene eletta/o dalla Direzione Regionale. 
 
Il/la Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Puglia, convoca la Direzione 
Regionale e la Presidenza e ne presiede le riunioni. Firma tutti gli atti ufficiali di 
Legacoop Puglia ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e 
passive riguardanti Legacoop Puglia davanti a qualsiasi giurisdizione. Può delegare 
specifiche funzioni a un membro della Presidenza. Compie qualsiasi altro atto non 
espressamente attribuito ad altro organo. Inoltre, Il/la Presidente di Legacoop Puglia 
può: 
1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso l’accensione di conti correnti di 
corrispondenza, operazioni di versamento e prelevamento sugli stessi e la 
presentazione per lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale; 
2. utilizzare fidi e scoperti in genere; 
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3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni finanziarie in genere, 
concedendo le necessarie garanzie; 
4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e persone, nei crediti garantiti e 
non, tutti i relativi obblighi e impegni; 
5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro ufficio di spedizioni, pubblico o 
privato, lettere raccomandate od assicurate, merci, plichi e quant’altro contenente 
valori; 
6. effettuare acquisti di beni strumentali, senza limite alcuno, quali a titolo 
esemplificativo e non assolutamente esaustivo arredi, mobilio, elettrodomestici, 
attrezzature varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli, autocarri, furgoni; 
7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone le relative quietanze; 
8. partecipare alla costituzione di consorzi e associazioni temporanee di scopo, 
nominare e rilasciare mandato alla capogruppo; 
11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per l’esecuzione delle prestazioni 
con Enti pubblici e privati; 
12. conferire incarichi a professionisti o lavoratori autonomi, stipulare le relative 
convenzioni; 
14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la rappresentanza 
dell’associazione; 
15. sottoscrivere contratti di utenza. 
 
 
ART.17- VICE PRESIDENTE DI LEGACOOP PUGLIA 
 
Il/La Vice Presidente viene eletto, dalla Direzione Regionale tra i suoi componenti su 
indicazione del Presidente Regionale. 
Il/La Vice Presidente collabora con il Presidente e, in sua assenza, assume tutte le 
sue funzioni e poteri.  
Il/La Vice Presidente coadiuva il Presidente nel perseguimento dei fini di Legacoop 
Puglia. 
 
 
ART. 18 – IL DIRETTORE DI LEGACOOP PUGLIA 
 
La Presidenza Regionale, su proposta del Presidente Regionale, nomina il Direttore di 
Legacoop Puglia. 
Il Direttore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono 
attribuite dalla Presidenza regionale, così come stabilito ai sensi del precedente 
articolo 15, lettera c). 
Il Direttore svolge la propria attività al fine di perseguire gli scopi e i compiti 
istituzionali di Legacoop Puglia. In particolare, si occupa: 

1. del coordinamento della struttura, curando in via generale l’espletamento 
delle attività necessarie al perseguimento degli scopi istituzionali, 
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all’erogazione dei servizi agli Enti associati e alle Strutture territoriali e 
settoriali di Legacoop Puglia; 

2. della gestione del personale di Legacoop Puglia; 
3. del coordinamento delle attività di gestione amministrativa e contabile di 

Legacoop Puglia 
4. del coordinamento dell’ufficio soci e vigilanza di Legacoop Puglia.  

Partecipa alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto. 
 
 

CAPO III- ESERCIZIO FINANZIARIO, PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO 
 
 

Art. 19 – L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
 
L’esercizio finanziario di Legacoop Puglia coincide con l’anno solare. La Presidenza 
provvede a convocare entro il 30 Aprile, ovvero laddove vi siano oggettivi motivi 
legati alle attività o a particolari esigenze oggettive, entro il 30 Giugno di ogni anno, 
la Direzione regionale per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo. 
 
ART. 20 – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO 
 
Con riferimento allo Statuto di Legacoop Nazionale, Legacoop Puglia ha autonomia 
patrimoniale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni. Non può 
svolgere attività commerciali. 
Il patrimonio di Legacoop Puglia è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi 
titolo. 
Sono entrate ordinarie: 
- i contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti; 
- i contributi obbligatori per legge; 
- gli interessi e le rendite patrimoniali. 
Sono entrate straordinarie: 
- i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti; 
- i contributi di enti pubblici e privati; 
- ogni altra eventuale entrata. 
I contributi associativi destinati a Legacoop Puglia non sono  trasmissibili e non sono  
rivalutabili. 
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o 
la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
 

 
 

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE 
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ART. 21- RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI 
 
Gli associati che recedono o siano esclusi da Legacoop Puglia o comunque cessino di 
farne parte non possono richiedere le quote annuali e straordinarie versate e non 
hanno alcun diritto sul suo Patrimonio. 
 
ART. 22 – NORMA FINALE 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda, alle norme contenute 
nello Statuto di Legacoop Nazionale, ai regolamenti Nazionali e Regionali, alla Carta 
dei valori e al Codice Etico Nazionali e Regionali. 
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