
 
 
 
 
 

STATUTO DELEGAZIONE USCI  
MONZA E BRIANZA - APS 

 
 
 
 

PREAMBOLO 
 
La Delegazione U.S.C.I. di Monza e Brianza è uno strumento di promozione della coralità e della 
pratica corale amatoriale sul territorio di Monza e Brianza. Essa ha la missione primaria di favorire lo 
sviluppo e la crescita delle Società Corali che la compongono, proponendo e sostenendo a 
favore delle stesse la diffusione di progetti qualificati con particolare attenzione per gli aspetti 
formativi, in ogni caso salvaguardando e valorizzando le loro specifiche identità, nella 
consapevolezza che il Coro rappresenta un valore culturale e sociale che ha nella musica il suo 
fondamento. 
La Delegazione U.S.C.I. di Monza e Brianza stimola la ricerca e la cura delle tradizioni corali del 
territorio di cui essa è espressione e al tempo stesso promuove il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio artistico di ogni tempo e luogo, senza trascurare l’interesse per le espressioni musicali 
contemporanee. Ogni Coro aderente riconosce che il miglioramento continuo della Qualità del 
proprio lavoro è l’atteggiamento positivo con cui affrontare il presente e il futuro. Per questo la 
Delegazione assegna alla Commissione Artistica un ruolo centrale nella individuazione delle linee 
guida e di indirizzo atte a promuovere e sostenere con gli opportuni strumenti il percorso di 
miglioramento dei Cori associati. 
Certa che il futuro della coralità si gioca molto nelle capacità di avvicinare e coinvolgere le 
giovani generazioni, la Delegazione pone nella tutela e nello sviluppo dei Cori giovanili un obiettivo 
ricorrente e irrinunciabile. 
Volontariato e passione contraddistinguono l’operato degli associati. La Delegazione sostiene la 
partecipazione democratica e diretta alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. 
Promuove altresì la collaborazione e l’interazione in rete tra i gruppi ad essa appartenenti 
stimolando l’interesse incrociato per le attività degli altri associati a partire dalla forma più potente 
di crescita: l’ascolto. La Delegazione sancisce la necessità di dare visibilità al lavoro svolto da tutti 
gli associati, sia in ottica individuale che collettiva. Per questo coltiva relazioni con Enti pubblici e 
privati del territorio chiedendo agli associati di sviluppare la loro capacità di progettazione di 
eventi significativi che producano una ricaduta positiva in termine di immagine e di risorse 
economiche messe a disposizione dei singoli e della comunità, cercando una capillare copertura 
del territorio per raggiungere anche i luoghi meno praticati dalla  cultura “istituzionale”.   
 
 
 
 
 



ART. 1      COSTITUZIONE. 
 
a)   Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di 
associazioni, è costituita  l’associazione di promozione sociale denominata “U.S.C.I., Unione Società 
Corali Italiane, Delegazione di Monza e Brianza – A.P.S.”, che aderisce ai principi e agli scopi 
dell’U.S.C.I. Lombardia e raggruppa, su base volontaria e con un minimo di cinque, le Società 
Corali aventi sede nella Provincia di Monza e Brianza.  
b)   È un’associazione apartitica, apolitica ed aconfessionale con durata illimitata che garantisce i 
diritti inviolabili della persona e le pari opportunità fra uomo e donna. Viene inoltre sancita la 
gratuità delle prestazioni delle Società Corali iscritte e dei singoli Soci delle medesime per gli 
incarichi statutari.  
c) Possono diventare socie della Delegazione tutte le Società Corali che abbiano sede nel territorio 
della provincia di Monza e Brianza. 
 
 
ART. 2     SCOPI DELLA DELEGAZIONE.  
 
La Delegazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti 
degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. In particolare, la 
Delegazione si pone come finalità istituzionali:  
a) Incrementare l’attività corale nel contesto culturale e sociale ed assicurare la ricerca, la 
conservazione e lo studio del patrimonio musicale ed etno – musicale italiano con particolare 
riguardo al recupero ed alla costante diffusione delle realtà provinciali e locali. 
b) Promuovere corsi didattici, seminari di studio, concorsi, rassegne, concerti e manifestazioni 
musicali e corali in ambito provinciale e locale.  
c) Indire e organizzare corsi, concorsi, rassegne e concerti in ambito provinciale e locale, 
promovendo e stimolando la partecipazione delle Società Corali associate a manifestazioni similari 
a livello interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale. 
d) Curare la diffusione di partiture, pubblicazioni, notiziari e registrazioni specializzate nel canto 
corale e istituire eventuali biblioteche di consultazione.  
e) Collaborare con Enti ed Istituzioni per sostenere e tutelare gli interessi generali e gli obiettivi 
dell’U.S.C.I., della Delegazione e delle Società Corali associate. 
f) Sviluppare le relazioni con altre organizzazioni, a livello provinciale e locale e con Associazioni, 
Enti ed Istituzioni pubbliche e private al fine di stabilire fruttuosi rapporti di collaborazione. 
g) Organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e privati della  zona, manifestazioni 
provinciali e/o interprovinciali;   
h) Promuovere l'iscrizione alla Delegazione U.S.C.I. di Monza e Brianza del maggior numero possibile 
di Società Corali operanti nella Provincia di Monza e Brianza.  
i) Curare l'organizzazione di manifestazioni specifiche assegnate dall' U.S.C.I.    Lombardia alla 
Delegazione di Monza e Brianza. 
j) Tenere costanti rapporti con il Consiglio Regionale dell' U.S.C.I. Lombardia, con le altre 
Delegazioni Provinciali e con le Società Corali iscritte alla propria Delegazione, sostenendo e 
consigliando professionalmente queste ultime per il raggiungimento di risultati ottimali interessanti 
per tutti, sia tecnici che organizzativi.  
k) Trovare fonti di finanziamento per sostenere adeguatamente la vita della Delegazione, anche in 
aggiunta alle percentuali di competenza della Delegazione sulle quote d’iscrizione versate dalle 
Società Corali affiliate all’U.S.C.I. Lombardia e/o dai singoli iscritti. 
 
 
ART. 3  SEDE. 
 
La sede della Delegazione di Monza e Brianza è attualmente ubicata in via 
…………………………………….. 
L’eventuale spostamento in altra località della Provincia di Monza e Brianza potrà essere 
deliberato dal Consiglio Direttivo della Delegazione e non richiede la modifica dello Statuto. 
 
 
 



ART. 4  ORGANI DELLA DELEGAZIONE. 
 
Gli organi della delegazione U.S.C.I. di Monza e Brianza sono: 
a. L’Assemblea Generale delle Società Corali iscritte. 
b. L’assemblea dei Direttori delle Società Corali Iscritte;  
c. Il Presidente della Delegazione. 
d. Il Consiglio Direttivo della Delegazione. 
e. Il Collegio dei Sindaci.  
f. La Commissione Artistica. 
Le cariche elettive sono gratuite e possono essere assunte da iscritti e non iscritti, 
purchè proposti da Società Corali iscritte, che abbiano compiuto i 18 anni d’età. 
 
 
ART. 5 ASSEMBLEA GENERALE. 
 
All’Assemblea generale, massimo organo della Delegazione, partecipano:  
- n°. 1 rappresentante per ognuna delle Società Corali iscritte,  
- i componenti del Consiglio Direttivo 
- i componenti del Collegio dei Sindaci. 
- i componenti della Commissione Artistica.  
 
 
ART. 6 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA. 
 
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente delle Delegazione, o dalla Segreteria 
provinciale per delega, almeno una volta l’anno e deve tenersi entro il mese di aprile; oppure in 
via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta per iscritto da almeno un decimo 
delle Società Corali iscritte che ne riscontrino la necessità. In caso di impedimento o dimissioni del 
Presidente della Delegazione, l’Assemblea generale viene convocata dal Vice-Presidente ed in 
caso di suo qualsivoglia impedimento, dal Consigliere Anziano. L’Assemblea Generale viene 
comunque convocata ogni due anni per il rinnovo delle cariche sociali. 
La convocazione avviene mediante invio a tutti gli aventi diritto dell’avviso di convocazione 
contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda 
convocazione. Gli avvisi dovranno essere inviati almeno 30 giorni prima della data fissata, 
inviandoli per posta ordinaria, fax o posta elettronica, secondo le modalità indicate per la 
ricezione da ogni singola Società Corale all’atto dell’iscrizione alla Delegazione Provinciale. 
 
 
ART. 7 VALIDITÀ DELLE  DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA  
 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la 
metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 
responsabilità gli amministratori non hanno voto. 
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli 
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Per deliberare lo scioglimento della Delegazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 
favorevole di almeno tre quarti degli associati.  
I partecipanti di diritto all’Assemblea Generale hanno a disposizione i voti di seguito indicati: 

- le Società Corali iscritte alla Delegazione: 1 voto ciascuno. 
 
 
ART. 8 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA. 
 
Accertata la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, l’Assemblea nomina 
il Presidente ed il Vice Presidente dell’Assemblea, il Segretario che redigerà il verbale e, quando 
all’ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche, tre scrutatori.  



Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale circostanziato, da trascrivere su apposito libro ed 
inviato, in copia, ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, della Commissione 
Artistica ed alle Società Corali iscritte. 
 
 
ART. 9 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA.  
 
L’Assemblea Generale in sede Ordinaria: 
a) Discute ed approva la relazione ed il rendiconto della gestione sociale. 
b) Elegge il Presidente della Delegazione Provinciale. 
c) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i rappresentanti delle Società Corali 
iscritte.  
d) Elegge i tre membri effettivi ed i due supplenti del Collegio dei Sindaci scegliendoli fra gli iscritti o 
cooptandoli dall’esterno. 
e) Decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di non ammissione a soci  pronunciati dal 
Consiglio Direttivo  
In caso di parità risulta eletto il rappresentante della Società Corale da più tempo o per più tempo 
iscritta all’USCI. 
Gli aventi diritto, in caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, possono farsi rappresentare 
rilasciando delega scritta. Ogni avente diritto può portare una sola delega.  
Per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci si procede a scrutinio segreto ovvero 
per alzata di mano purchè vi sia previo parere favorevole di metà più uno degli aventi diritto 
presenti o per delega. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio immediato a scrutinio 
segreto. 
 
 
ART. 10 ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA. 
 
L’Assemblea Generale, in sede straordinaria: 
a) Propone e/o approva eventuali modifiche allo Statuto della Delegazione. 
b) Delibera lo scioglimento della Delegazione e la conseguente uscita dall’U.S.C.I. Lombardia. 
c) Delibera su altri argomenti sollevati dai Soci che hanno richiesto l’Assemblea.   
 
 
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO.  
 
Il Consiglio Direttivo può essere formato da 5 o più membri, a discrezione dell’Assemblea, purché in 
numero dispari. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni quattro mesi. Il 
Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali della Delegazione Provinciale, regolandone 
l’attività conseguentemente a proposte e programmi, al fine di assicurare il conseguimento degli 
scopi statutari propri della Delegazione di Monza e Brianza e dell’U.S.C.I. Lombardia. 
In particolare: 
A) Rende esecutive le delibere dell’Assemblea Generale. 
B) Consiglia e sostiene le Società Corali iscritte nell’organizzazione ottimale delle varie attività e ne 
controlla l’operato, il quale non deve essere in contrasto con lo Statuto della Delegazione e 
dell’U.S.C.I. Lombardia. 
C) Verifica la compatibilità degli Statuti delle Società Corali iscritte, che ne  rilasciano copia, con gli 
obiettivi e gli scopi della Delegazione e dell'U.S.C.I. Lombardia. 
 D) Promuove ed organizza, anche in collaborazione con le Società Corali iscritte, le Istituzioni 
pubbliche e private, le Associazioni ed i privati, manifestazioni a carattere provinciale e locale.  
E) Approva i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio e 
delle manifestazioni proposte, inviandone copia all’U.S.C.I. Lombardia per conoscenza. 
F) Cura le relazioni con l’U.S.C.I. Lombardia, con le strutture della pubblica amministrazione e con 
gli Enti culturali, artistici, scolastici e turistici provinciali e locali, al fine di stabilire rapporti ottimali di 
collaborazione, senza sovrapporsi alle Società Corali iscritte, ma affiancandosi e sostenendole. 
G) Delibera sull’erogazione dei fondi disponibili entro i limiti del preventivo e delle disponibilità 
finanziarie. 
H) Esprime parere sui rendiconti preventivi e consuntivi presentati dal Tesoriere. 



I) Determina e adegua le quote associative annuali spettanti alla Delegazione, in aggiunta alle 
quote spettanti all’U.S.C.I. Lombardia. 
J) Delibera sulla richiesta di ammissione all’USCI di nuove società corali. 
 
 
ART. 12  COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Il Consiglio Direttivo della Delegazione è composto almeno da: 
a. il Presidente della Delegazione. 
b. Il Vice Presidente della Delegazione. 
c. Il Tesoriere della Delegazione. 
d. Il Segretario della Delegazione. 
e. Il Responsabile della Commissione Artistica. 
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti per 
massimo due mandati consecutivi. 
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente della Delegazione. 
L’elezione ha luogo con voto segreto a maggioranza semplice o per acclamazione se la metà più 
uno dei Consiglieri lo approva. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio immediato. 
Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo può affiancare al 
Tesoriere un consulente esterno. 
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, ad eccezione del Presidente, il Consiglio Direttivo 
provvede alla sostituzione per surroga o cooptazione fino al raggiungimento del numero minimo 
previsto. 
Il Consiglio Direttivo della Delegazione è convocato periodicamente dal Presidente o, in caso di 
suo impedimento, dal Vice Presidente o, se anch’egli ne è impedito, dal Consigliere Anziano. 
Alle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo possono essere invitati anche i membri del Collegio 
dei Sindaci, partecipando senza diritto di voto. 
 
 
ART. 13 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.  
 
Il Presidente della Delegazione deve sostenerne i valori fondamentali. 
Il Presidente della Delegazione in carica, o il Vice-presidente in caso di suo temporaneo 
impedimento o dimissioni, ha la rappresentanza legale della Delegazione ed è il garante della 
Delegazione presso gli Enti pubblici e privati. 
Ha  poteri di firma su tutti gli atti di ordinaria amministrazione previsti dallo  Statuto. 
Sui conti correnti bancari e/o postali hanno potere di firma disgiunta il Presidente e il 
Vicepresidente. Il Presidente può  concedere eventuale delega. 
Per gli atti di carattere straordinario deve richiedere il parere positivo del Consiglio ed 
eventualmente quello del Consiglio Regionale dell’U.S.C.I. Lombardia per casi eccezionali di 
competenza comune con altre Delegazioni Provinciali. 
Il Presidente: 
a) Nomina il Vice Presidente 
b) Convoca l’Assemblea generale Ordinaria e Straordinaria e le riunioni del Consiglio Direttivo con 
le modalità previste dal presente Statuto. 
c) Organizza, indirizza e controlla il lavoro degli addetti alla Segreteria e vigila sul corretto 
andamento delle attività della Delegazione e delle Società Corali iscritte. 
d) Delega al Vice-Presidente ed ai Consiglieri eventuali funzioni di supporto e di controllo sulle 
manifestazioni e sulle Società Corali iscritte. 
e) Adotta tutti quei provvedimenti con carattere di urgenza ritenuti necessari per il buon 
funzionamento e gli interessi della delegazione e dell’U.S.C.I. Lombardia, informando 
tempestivamente sia il Consiglio Direttivo sia il Consiglio Regionale per i casi in comune. 
f) Risponde del suo operato al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea Generale della Delegazione ed 
eventualmente anche al Consiglio Regionale per i casi in comune, compreso l’operato degli 
organi affidati al suo controllo o da lui delegati.  
g) E’ responsabile della gestione economica della Delegazione. 
Il Presidente è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a non consentire, avallare od 
accettare alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo e delle responsabilità finanziarie 



e non deve in nessun caso firmare o sottoscrivere impegni eccedenti le sue mansioni e i suoi poteri 
di rappresentante legale pro-tempore della Delegazione. 
In caso di dimissioni o di prolungata assenza del Presidente, su autorizzazione del Consiglio Direttivo 
il Vice Presidente svolgerà le funzioni del Presidente ad interim e provvederà a convocare 
l’Assemblea Generale per l’elezione del nuovo Presidente secondo le modalità previste nel 
presente Statuto. 
Nel caso che anche il Vice-Presidente fosse assente da tempo o dimissionario il Consiglio Direttivo 
decade e deve convocare l’Assemblea Generale Ordinaria per l’elezione dei nuovi organi sociali. 
 
 
ART. 14 SEGRETARIO. 
 
 Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo all’interno degli stessi Consiglieri.  
Il Segretario:  
a) Conserva ed aggiorna il Libro delle Società Corali iscritte alla Delegazione. 
b) Conserva ed aggiorna i Libri dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. 
c) Tiene aggiornati i registri della corrispondenza, che evade  ed archivia con  la necessaria cura e 
scrupolosità.  
d) Assiste il Presidente o il Vice Presidente o i Consiglieri delegati nella preparazione delle 
Assemblee e delle riunioni di Consiglio con l’invio corretto e in tempo utile delle convocazioni. 
e) Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, registrandoli correttamente sugli appositi 
libri. 
f) Cura i rapporti tra la Delegazione e gli Associati e le altre Società Corali del territorio. 
 
 
ART. 15 TESORIERE. 
 
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo al suo interno. Il Consiglio può eventualmente 
affiancare al Tesoriere un consulente esterno. 
Il Tesoriere:  
a) Registra i versamenti delle quote associative annuali da parte delle società corali iscritte; 
b) Conserva ed aggiorna i libri contabili con la corretta e puntuale registrazione delle somme in 
entrata e in uscita;  
c) Conserva la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle entrate della Delegazione; 
d) Conserva ed aggiorna il libro inventario dei beni dell’associazione;  
e) Predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo;  
f) Assiste il Presidente nell’espletamento di tutte le attività di carattere amministrativo e fiscale 
riguardanti l’attività gestionale della Delegazione sulla base delle leggi e delle norme vigenti. 
 
 
ART. 16 COLLEGIO SINDACALE  
 
 Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea 
generale come stabilito dall’Art. 9 comma d) ed è diretto da un Presidente che i componenti 
eleggono tra di loro a maggioranza semplice e che rappresenta il Collegio verso il Consiglio 
Direttivo, verso l’Assemblea generale della Delegazione e verso l’U.S.C.I. Lombardia. 
I componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due mandati.  
Il Collegio Sindacale:  
a) verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità della Delegazione con l’obbligo di 
riferire all’Assemblea Generale della stessa ed all’U.S.C.I. Lombardia in caso di necessità;  
b) Redige apposita relazione da allegare ai bilanci;  
La carica di Sindaco è incompatibile con le altre sia nell’ambito della Delegazione che nell’ambito 
dell’U.S.C.I. Lombardia. 
 
 
ART. 17 – COMMISSIONE ARTISTICA. 
 



La Commissione Artistica è composta da 3 o 5 membri nominati dall’Assemblea delle Società 
Corali iscritte su indicazione dell’Assemblea dei Direttori. 
L’Assemblea  dei Direttori è composta dai maestri delle Società Corali iscritte. Nelle ipotesi in cui un 
maestro dirigesse più di un coro potrà esprimere un solo voto in assemblea. 
L’Assemblea dei Direttori viene convocata dal Presidente attraverso avviso indirizzato al coro 
secondo le modalità dell’art. 6 del presente statuto, e dovrà tenersi in data successiva 
all’Assemblea Ordinaria. L’Assemblea dei Direttori delibera con la maggioranza dell’articolo 7 del 
presente statuto. La Commissione Artistica dovrà essere nominata entro la data di convocazione 
del primo Consiglio Direttivo.  
I componenti della Commissione Artistica eleggono fra loro il Responsabile della Commissione 
stessa, durano in carica due anni e possono essere rieletti. 
La Commissione Artistica ha i seguenti compiti: 
a) Individuare le iniziative atte ad incrementare il livello artistico e qualitativo delle Società Corali 
iscritte.  
b) Elaborare i regolamenti dei concorsi, delle rassegne, dei corsi didattici e dei seminari di studio e 
dei relativi contenuti.  
c) Offrire consulenza alle Società corali su aspetti tecnici, artistici, musicali. 
d)  Tutelare e valorizzare l’ espressione della coralità nelle sue varie forme. 
La Commissione Artistica ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo, 
dove il Responsabile rappresenta la Commissione e ne partecipa alle riunioni; collabora se richiesta 
con la Commissione Artistica dell’U.S.C.I. Lombardia. La Carica di componente la Commissione 
Artistica è incompatibile con le altre nell’ambito della Delegazione. 
 
 
ART. 18 AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI. 
 
Sono soci della Delegazione le Società Corali della provincia di Monza e Brianza.  
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri e sono tenuti a concorrere al conseguimento degli 
scopi sociali. 
L’iscrizione all’U.S.C.I. - Delegazione di Monza e Brianza A.P.S. si ottiene inoltrando apposita 
domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo che provvede all’ammissione o meno sulla base 
delle motivazioni esposte dalle società richiedenti entro la riunione successiva. 
Contro l’eventuale diniego di ammissione, che dovrà essere motivato, la Società Corale 
interessata può proporre ricorso all’Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento del 
provvedimento; l’Assemblea stessa, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo 
definitivo.   
L’iscrizione comporta l’accettazione del presente Statuto, nonché di tutte le disposizioni interne 
deliberate dagli organi statutari, incluso l’immediato pagamento della quota associativa annuale. 
L’iscrizione dà diritto agli associati - purchè in regola con il versamento delle quote annuali- di 
partecipare all’attività associativa, di accedere, tramite propri rappresentanti, a tutte le cariche 
sociali, di avvalersi di tutte le prestazioni fornite dalla Delegazione, nonché di quelle derivanti dalla 
partecipazione di quest’ultima all’U.S.C.I. Lombardia ed alla Federazione Nazionale Italiana delle 
Associazioni Regionali Corali ( FE.N.I.A.R.CO ). 
Le Società Corali devono essere dotate di loro proprio Statuto e di loro propri Organi Direttivi 
indipendenti. Gli Statuti delle Società Corali iscritte alla Delegazione U.S.C.I. di Monza e Brianza non 
possono essere in contrasto con gli obbiettivi e gli scopi dello Statuto della Delegazione U.S.C.I. di 
Monza e Brianza. Pertanto, all’atto dell’iscrizione, le Società Corali devono presentare una copia 
del loro Statuto e sottoscrivere un documento dove accettano lo Statuto della Delegazione U.S.C.I. 
di Monza e della Brianza. 
Le Società Corali iscritte cessano di appartenere all’U.S.C.I. Delegazione di Monza e della Brianza: 
a) per dimissioni; 
b) per mancato rinnovo dell’iscrizione. 
c) in caso di scioglimento della Delegazione di Monza e della Brianza. 
d) per attuazione di condotte che danneggiano  materialmente e/o moralmente la Delegazione. 
e) altri gravi  motivi.  
Nei casi presenti dai punti d) ed e) l’esclusione viene deliberata dall’Assemblea Ordinaria, su 
proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato  le  motivazioni della società corale 
interessata. 



In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione annuale alla Delegazione Provinciale decadono tutti i 
diritti delle singole Società Corali interessate e dei loro rappresentanti sia nelle Assemblee che in 
tutti gli organi provinciali, regionali e nazionali. Si procederà pertanto alla loro immediata 
sostituzione con altri aventi diritto. Il mancato rinnovo dell’iscrizione fa decadere anche tutti i 
vantaggi associativi, assicurativi, istituzionali e normativi a livello provinciale, regionale e nazionale. 
La qualifica di associato ed i relativi organi sono intrasmissibili a terzi, salvo il caso di trasformazione, 
fusione, cambio di denominazione delle Società Corali iscritte od operazioni analoghe. 
 
 
ART. 19 PATRIMONIO SOCIALE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE. 
 
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 
Le disponibilità finanziarie della Delegazione sono costituite:  
a) dalle quote associative annuali che le Società Corali della Provincia di Monza e della Brianza 
versano all’atto dell’iscrizione o del rinnovo della stessa. 
b) dalle erogazioni Regionali, Provinciali e di eventuali Enti pubblici e privati.  
c) dai contributi, dalle donazioni, dalle oblazioni e dai lasciti che ad essa pervengono a qualsiasi 
titolo.  
d) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio. 
La Delegazione di Monza e Brianza e le Società Corali affiliate possono richiedere contributi alla 
Regione Lombardia, alle Province, ai Comuni e a tutti gli Enti pubblici e privati. 
 
 
ART. 20 SCIOGLIMENTO DELLA DELEGAZIONE. 
 
Lo scioglimento dell’U.S.C.I. – Delegazione di Monza e Brianza – può essere deliberato 
dall’Assemblea Generale Straordinaria delle Società Corali iscritte quando: 
a) il numero delle Società Corali iscritte è inferiore a n° 5 unità. 
b) è divenuto impossibile il raggiungimento degli scopi associativi. 
c) Vi è il voto favorevole dei 3/4 delle Società Corali iscritte. 
In caso di scioglimento della Delegazione Provinciale di Monza e Brianza l’Assemblea Generale 
Straordinaria della Delegazione o il Consiglio Regionale dell’U.S.C.I. Lombardia provvedono alla 
nomina di un liquidatore al quale verrà conferito pieno mandato per la liquidazione dei beni della 
proprietà sociale.  
Ove, saldati i debiti sociali della Delegazione, sussistesse un attivo, lo stesso sarà devoluto ad altre 
Associazioni esistenti nella nostra zona ed aventi natura analoga, oppure assegnato ad opere 
assistenziali a favore di anziani o bisognosi, soprattutto se musicisti, salvo che l’Assemblea Generale 
straordinaria che delibera lo scioglimento non indichi espressamente a chi devolvere l’eventuale 
attivo, sempre in osservanza della legge 383/00. 
 
 
ART. 21 NORME GENERALI. 
 
La Delegazione garantisce il diritto di accesso alla propria documentazione nei modi e nelle forme 
di cui alle Leggi vigenti.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in 
materia associativa, la L. 7 dicembre 2000 n. 383,  nonché le Leggi e i regolamenti dello Stato, della 
Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza per il settore specifico.  
In caso di controversie il Foro competente è quello di Monza. 
 


