Centro Studi “Leonardo La Puma”:
le finalità, gli obiettivi

Il Centro Studi “Leonardo La Puma” con sede a Presicce-Acquarica, è una
libera associazione con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, regolata
a norma del Titolo I Cap. III articolo 36 e seguenti del Codice Civile. È
associazione culturale, di studio e ricerca, di promozione di tutte le iniziative che
mirano alla diffusione della conoscenza e del sapere, che contribuiscono al
progresso e alla crescita sociale, culturale, politica ed economica del territorio.
In particolare, Il Cento Studi intende mantenere vivo il ricordo del Prof.
Leonardo La Puma nella sua esemplare figura di cittadino, studioso e
amministratore che ha scelto di partecipare alla vita culturale, politica e sociale
del suo territorio portando sempre la testimonianza delle sue convinzioni
politiche e morali. Non trascurando certamente gli altri risultati che il Prof.
Leonardo La Puma ha ottenuto a livello locale, nazionale e internazionale,
l’Associazione intende onorare il prezioso e sapiente contributo di idee e di
organizzazione fornite in oltre quaranta anni di attività presso l’Ateneo salentino.
Per raggiungere questo intento l’Associazione favorisce la collaborazione fra le
strutture universitarie e le istituzioni pubbliche e private e, in generale, tutti
soggetti che condividano gli stessi obiettivi. Inoltre, costituisce obiettivo
dell’Associazione la ricerca di fondi per il supporto finanziario a studenti capaci
e meritevoli impegnati ai diversi livelli dell’istruzione superiore, universitaria e
post–lauream.
L'Associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi:
assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle
cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali
svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali
vengono eletti ogni tre anni esclusivamente e liberamente dall'Assemblea
Ordinaria dei soci; le cariche all'interno del Consiglio Direttivo (Presidente,
Vice-Presidente, Segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dallo stesso
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione del primo
triennio in cui il Presidente è indicato nell’atto costitutivo nella persona della
signora Anna Cesi La Puma, vedova della scomparso Prof. La Puma. Il
Presidente su designazione del Consiglio Direttivo nomina altresì, anche tra
membri estranei all’Associazione, a maggioranza assoluta dei voti, un Comitato
Scientifico che ha funzioni consultive circa le linee di indirizzo e circa la
valutazione preventiva o consuntiva dei progetti dell’Associazione. Possono fare
parte del Comitato scientifico esperti, ricercatori e docenti di chiara fama che si
sono distinti nell’ambito dello sviluppo culturale, sociale ed economico.
Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi: attività di studio,
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conferenze, dibattiti, convegni, congressi; pubblicazione di un bollettino
semestrale e atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche; conferimento e/o
promozione di borse di studio volte al raggiungimento delle finalità
dell’Associazione.
Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, persone di
specchiata moralità, società o enti che si riconoscano nello Statuto ed intendano
collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione
dovrà essere presentata al Presidente dell'Associazione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta
di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le
iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione stessa, di riunirsi in
Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di
eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Deliberata l’ammissione,
la qualifica di socio si assume con il versamento della quota sociale annuale.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da quote dei soci, contributi di
privati, contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
contributi di organismi nazionali ed internazionali, donazioni o lasciti
testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività
commerciali e produttive, purché marginali.
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