
 

Allegato "D" all'atto n. 35309/16315   rep.

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione generale del turismo e  della 

cultura denominata "PROMOSERIO".

L’associazione ha sede a Ponte Nossa, provincia di Bergamo, 

in via Europa 111/C.

Art. 2 – CARATTERISTICHE

2.1 PROMOSERIO è un’associazione pubblico-privata s enza scopo 

di lucro avente la funzione di agenzia di sviluppo locale.

Eventuali proventi di gestione vengono reimpiegati per il 

raggiungimento dello scopo sociale. Conformemente a i principi 

del Programma di sviluppo turistico delle orobie, P ROMOSERIO 

si prefigge l’obiettivo di promuovere il patrimonio  naturale, 

artistico e umano della Valle Seriana attraverso l’ elabora- 

zione di strategie di comunicazione, marketing ed o rganizza- 

zione del turismo al fine di valorizzarne le divers e tipolo- 

gie: turismo bianco, turismo culturale, turismo ver de, turi- 

smo sportivo, in sinergia con Enti, aziende e opera tori del 

territorio e/o superiori. PROMOSERIO si impegna alt resì alla 

promozione di tutte quelle aree geografiche che per  conti- 

guità territoriale siano connesse al sistema turist ico della 

Valle Seriana.

2.2 PROMOSERIO riconosce a Turismo Bergamo le funzi oni di co- 

ordinamento dell’intero sistema turistico provincia le. Ad es- 

so si riferisce per acquisirne gli indirizzi e le s trategie 

generali in sinergia con l’Assessorato al Turismo d ella Comu- 

nità Montana, della Provincia di Bergamo e della Re gione Lom- 

bardia, e con l’impegno ad evitare qualsivoglia sov rapposi- 

zione di competenza e di azione con i suddetti agen ti.

Art. 3 – FINALITA'

L’Associazione persegue le seguenti finalità che sa ranno con- 

seguite con l’indispensabile concorso fra soggetti pubblici e 

privati:

A) Costituire, dirigere e garantire il funzionament o dell’UF- 

FICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DELL A VALLE 

SERIANA e DI COLERE (IAT CENTRALE)  con sede a Ponte Nossa in 

ossequio alla Legge Regionale n.15/2007;

B) Garantire l’autonomia e il riconoscimento dell’UFFICIO DI 

INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DI SELVINO-AV IATICO,  

che per collocazione geografica, storia e area oper ativa, 

rappresenta una essenziale fonte di sviluppo turist ico. L’at- 

tività dello stesso dovrà comunque svolgersi in for ma coordi- 

nata con lo IAT CENTRALE di Ponte Nossa;

C) Svolgere attività di coordinamento ed indirizzo degli uf- 

fici turistici di zona nel pieno rispetto dell’auto nomia ri- 

conosciuta agli stessi e di collaborazione con i DISTRETTI 

DEL COMMERCIO, al fine di valorizzare le eccellenze turisti- 

che e culturali che tutte le aree di valle possiedo no, inte- 

grandole in rete e sinergia.

 



D) Creare forme di partenariato e collaborazione co n istitu- 

zioni lombarde e nazionali volte all’incoming turis tico.

E) Sviluppare una forte e continuativa strategia di  comunica- 

zione e marketing finalizzata alla promozione turis tica, ar- 

tistica, naturale e culturale del territorio, media nte: 

1. la creazione  e l’aggiornamento costante del sit o internet 

relativo al sistema turistico di Valle;

2. la realizzazione della guida generale bilingue e  l’elabo- 

razione, pubblicazione e commercializzazione di mat eriale in- 

formativo aggiornato;

3. la predisposizione di campagne pubblicitarie su mass-media 

destinate ad evidenziare le peculiarità dell’area e  a sponso- 

rizzare i grandi eventi;

4. lo studio, la creazione e la regolamentazione  d el  mar- 

chio di valle.

F) Creare itinerari turistici suddivisi per tipolog ia e per 

durata in collaborazione con gli uffici turistici z onali.

G) Potenziare tutte le forme di turismo, verde, cul turale, e- 

nogastronomico, religioso, del benessere, sportivo che con- 

sentano una diversificazione e una destagionalizzaz ione 

dell’offerta generale.

H) Sostenere la creazione e la commercializzazione di pac- 

chetti turistici integrati sulla base degli itinera ri di cui 

sopra, da attuarsi attraverso gli albergatori, rist oratori ed 

altri operatori turistici aderenti a PROMOSERIO.

I) Coordinare il sistema affitti delle seconde case  in siner- 

gia con le aree e le proloco di valle concentrandos i su forme 

di locazione a breve termine.

J) Promuovere forme di co-branding con le imprese m anifattu- 

riere e di servizi aderenti.

K) Partecipare a fiere ed altre manifestazioni prom ozionali a 

livello locale, regionale, nazionale ed internazion ale.

L) Promuovere la formazione degli operatori per la crescita 

della professionalità e lo sviluppo delle competenz e.

M) Favorire l’accesso a bandi e finanziamenti relat ivi al 

settore turistico e culturale anche mediante collab orazione 

operativa nell’istruttoria delle pratiche.

N) Promuovere i prodotti di valle, sia alimentari  quali  carni 

(identificazione), formaggi e salumi, tipicità gast ronomiche, 

pani,  che manufatti tradizionali quali  Artigianato artistico, 

pietre di lavorazione, lavorazioni storiche.

O) Svolgere le funzioni delegate dagli Enti Pubblic i.

Art. 4 – TERRITORIO DI COMPETENZA

4.1 Il sistema turistico tutelato e promosso dall’a ssociazio- 

ne corrisponde:

1. al territorio della Valle Seriana , che il presente statuto 

sancisce sia suddiviso nelle seguenti aree turistic o - cultu- 

rali (ATC):

·ATC 1: Asta del Serio, corrispondente ai comuni di Valbon- 

dione, Gandellino, Gromo, Valgoglio, Ardesio, Villa  d’Ogna, 

 



Piario, Oltressenda;

·ATC 2: Altopiano - Presolana, corrispondente ai comuni di 

Clusone, Castione della Presolana, Rovetta, Cerete,  Fino del 

Monte, Onore, Songavazzo;

·ATC 3: Dossana - Val del Riso, corrispondente ai comuni di 

Parre, Ponte Nossa, Premolo, Gorno, Oneta;

·ATC 4: Honio - Medio Serio, corrispondente ai comuni di Gaz- 

zaniga, Vertova, Colzate, Fiorano al Serio, Cene;

·ATC 5: 5 Terre di Val Gandino, corrispondente ai comuni di 

Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Peia;

·ATC 6: Basso Serio, corrispondente ai comuni di Albino, Nem- 

bro, Alzano Lombardo, Pradalunga, Villa di Serio e Ranica;

·ATC 7: Altopiano di Selvino, corrispondente ai comuni di 

Selvino e Aviatico;

2. al territorio del Comune di Colere;

3. ai territori ovvero ai soggetti che per contiguità geogra- 

fica e turistica intenderanno previa espressa dichi arazione 

di volontà e valutazione del Consiglio di Amministr azione a- 

derire a PROMOSERIO.

Art.5 - SOCI

5.1 Il numero degli associati è illimitato.

5.2 Possono essere associati tutti coloro che, pers one fisi- 

che o giuridiche, società di persone e di capitali,  associa- 

zioni, fondazioni, comitati, enti pubblici e privat i in gene- 

re con o senza personalità giuridica, operino nell' ambito 

territoriale della Valle Seriana, di Colere ovvero delle aree 

contigue che intenderanno aderire e/o svolgono atti vità col- 

legate, connesse o complementari a quelle economich e locali, 

con particolare riguardo al turismo, o comunque per  esperien- 

za o preparazione professionale, per l'arte, il mes tiere o la 

professione esercitata, per preparazione tecnica ed  ammini- 

strativa, per l'attività lavorativa od altra attivi tà svolta 

anche in modo non prevalente, sono in grado di favo rire con 

il loro ingresso nella compagine sociale il raggiun gimento 

degli scopi sociali sopraindicati. 

La richiesta di ammissione ad associato è indirizza ta al Pre- 

sidente.

5.3 Sono escluse le partecipazioni temporanee.

La partecipazione non è trasmissibile.

L’ammissione ad associato o la sua esclusione vengo no delibe- 

rate dal Consiglio di Amministrazione dell’associaz ione.

Tutti gli associati hanno lo stesso diritto di voto  in Assem- 

blea e acquisiscono i seguenti diritti:

·partecipazione all’assemblea generale

·possibile partecipazione al Consiglio di Amministr azione 

(secondo le modalità elettive di seguito esposte)

·possibile partecipazione ai comitati tecnici e all ’iter 

strategico - decisionale

·beneficio diretto di immagine e sponsorizzazione

Gli associati sono obbligati:

 



·al pagamento della quota associativa,

·all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni  degli or- 

gani dell’associazione,

·a non svolgere attività in contrasto con quella de ll’asso- 

ciazione.

Gli associati possono esercitare il diritto di voto  solo se 

in regola con la quota associativa.

5.4 Sono supporter tutti i soggetti che sostengano finanzia- 

riamente PROMOSERIO senza acquisire lo status di as sociato e 

pertanto senza vincolo di partecipazione e/o recess o ma  al- 

tresì senza diritto alcuno di partecipazione agli o rgani di- 

rettivi.

Agli stessi è concesso, previo consenso del Consigl io di Am- 

ministrazione, partecipare a comitati tecnici costi tuiti ai 

sensi dell’articolo 14.

Art. 6 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

6.1 La qualifica di associato si perde per recesso,  morosità 

o gravi motivi.

6.2 L'esclusione può essere deliberata dal Consigli o di Ammi- 

nistrazione, oltre che nei casi previsti dalla legg e, nei 

confronti dell'associato che: 

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungim ento degli 

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti  richiesti 

per l'ammissione; 

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazi oni che 

derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolament i approva- 

ti dall'Assemblea generale o che ineriscano il rapp orto asso- 

ciazionistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli or- 

gani sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amm inistra- 

zione di accordare all'associato un termine non sup eriore a 

sessanta giorni per adeguarsi; 

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amm inistra- 

zione, entro il termine di sessanta giorni, non ade mpia al 

versamento del valore della quota sottoscritta o al  pagamento 

di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso  

l’associazione; 

d) in qualunque modo causi significativi danni mate riali o 

d'immagine all’associazione, oppure sia causa di di ssidi o 

disordini fra gli associati tali da compromettere i n modo ri- 

levante il normale ed ordinato svolgimento delle at tività so- 

ciali.

6.3 Il recesso può essere esercitato per comprovati  motivi, 

previa comunicazione al Consiglio di Amministrazion e. Lo 

stesso ha valore a decorrere dal centoottantesimo g iorno suc- 

cessivo alla data di richiesta inoltrata  all’organ o compe- 

tente.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell’associazione:

a) L’Assemblea Generale degli associati

b) Il Consiglio di Amministrazione

 



c) Il Presidente

d) Il Revisore dei Conti

e) I comitati tecnici

Gli organi durano in carica 3 esercizi e i componen ti sono 

rieleggibili.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, pu bblici e 

privati.

L’assemblea delibera:

a. gli indirizzi politici e programmatici,

b. la nomina del Consiglio di Amministrazione,

c. il bilancio preventivo e consuntivo,

d. le modifiche dello statuto,

e. l’ammontare della quota associativa annua,

f. la nomina del revisore dei conti.

Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

9.1 L’Assemblea è convocata almeno una volta all’an no per gli 

adempimenti di cui alla lett. c) del precedente art icolo a 

mezzo posta elettronica.

La convocazione è inviata agli interessati  almeno sette 

giorni prima della data fissata per la riunione. La  convoca- 

zione può essere richiesta anche da un terzo dei so ci, attra- 

verso apposita richiesta contenente gli argomenti d a porre 

all’ordine del giorno. Nell'avviso vengono fissati la data, 

il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine de l giorno. 

9.2 L’Assemblea è validamente costituita in prima c onvocazio- 

ne con la presenza della metà più uno degli associa ti in re- 

gola con il pagamento delle quote associative e in seconda 

convocazione con almeno un quinto di essi, salvo pe r quanto 

riguarda le modifiche statutarie per le  quali occo rre  la 

presenza di almeno tre quarti degli associati sia p ubblici 

che privati. 

Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono adott ate a mag- 

gioranza dei presenti, salvo quelle relative allo s cioglimen- 

to e alla devoluzione del patrimonio dell’Associazi one per le 

quali occorre il voto favorevole di almeno tre quar ti degli 

associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemb lea da un 

altro associato; la stessa persona non può rapprese ntare più 

di due associati oltre a se stesso.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo direttiv o-esecuti- 

vo dell’associazione. Dura in carica 3 esercizi ed è costi- 

tuito da 9 componenti compreso il presidente così d istribuiti.

. 1 rappresentante della Provincia di Bergamo, 

.1 rappresentante della Comunità Montana Valle Seri ana,

.1 rappresentante dei 18 comuni appartenenti alla B assa Valle 

Seriana (ex Comunità Montana Valle Seriana),

.1 rappresentante dei 20 comuni appartenenti all’Al ta Valle 

Seriana (ex Comunità Montana Valle Seriana Superior e) e al 

 



Comune di Colere,

.1 rappresentante delle associazioni di categoria,

.2 rappresentanti del sistema alberghiero/operatori  turistici,

.1 rappresentante del sistema imprese,

.1 rappresentante del comitato dei 5 (nominato dal comitato 

medesimo).

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'Ass emblea Ge- 

nerale nel rispetto delle norme di cui al successiv o articolo 

11 del presente statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decad ono 

dall’incarico se per più di due sedute consecutive non parte- 

cipano, senza giustificato motivo, alle riunioni de l Consi- 

glio di Amministrazione o se perdono la qualifica d i rappre- 

sentanti dell’Ente associato.

In caso di dimissioni, di decesso o decadenza di un  consi- 

gliere, il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione, 

provvede alla sua sostituzione nel rispetto dei cri teri di 

cui al successivo art.11.

Il consigliere così cooptato resta in carica sino a lla pros- 

sima Assemblea Generale che provvederà a nominare i l sostitu- 

to nel rispetto dei criteri di cui al successivo ar t.11 del 

presente statuto.

ART.11 - MODALITA' DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMIN ISTRAZIONE

Al fine di favorire la nomina del Consiglio di Ammi nistrazio- 

ne, gli associati si radunano in sessioni prelimina ri di set- 

tore eventi il compito di designare i propri membri  in seno 

al consiglio stesso. Sono individuate le seguenti s essioni:

1. Sessione comuni alta valle Seriana : costituita dai 20 sin- 

daci o delegati dei comuni appartenenti alla discio lta Comu- 

nità Montana alta valle Seriana superiore e dal com une di Co- 

lere. Si intendono aderenti i comuni che mediante d elibera di 

consiglio comunale ovvero mediante delibera di giun ta comuna- 

le e successiva delibera consiliare da approvarsi e ntro 45 

giorni dalla data di convocazione della sessione, d ichiarino 

la propria adesione e relativo impegno di spesa a P ROMOSERIO. 

La sessione designa 1 membro del Consiglio di Ammin istrazione.

2. Sessione comuni bassa valle Seriana : costituita dai 18 

sindaci o delegati dei comuni appartenenti alla dis ciolta Co- 

munità Montana valle Seriana di Albino. Si intendon o aderenti 

i comuni che mediante delibera di consiglio comunal e ovvero 

mediante delibera di giunta comunale e successiva d elibera 

consiliare da approvarsi entro 45 giorni dalla data  di convo- 

cazione della sessione, dichiarino la propria adesi one ad as- 

sociato e relativo impegno di spesa a PROMOSERIO. L a sessione 

designa 1 membro del Consiglio di Amministrazione.

3. Sessione delle imprese : costituita da tutte le imprese ap- 

partenenti al settore manufatturiero che abbiano ad erito in 

qualità di socio a PROMOSERIO ed abbiano provveduto  al versa- 

mento della propria quota. La sessione designa 1 me mbro del 

Consiglio di Amministrazione.

 



4. Sessione degli operatori turistici : costituita da tutte le 

imprese turistiche che abbiano provveduto al versam ento della 

propria quota. Trattasi di consorzi alberghieri, ho tel, ri- 

storanti, agriturismi, bed and breakfast, tour oper ators, 

consorzi e associazioni turistiche, comprensori sci istici e 

altre attività ascrivibili a detta categoria. La se ssione de- 

signa 2 membri del Consiglio di Amministrazione.

5. Sessione del comitato dei 5 : costituita dai 5 sindaci o 

delegati dei comuni altamente turistici della valle  Seriana 

aderenti a PROMOSERIO: Castione della Presolana, Cl usone, 

Gromo, Selvino, Valbondione. Si intendono aderenti i comuni 

che mediante delibera di consiglio comunale ovvero mediante 

delibera di giunta comunale e successiva delibera c onsiliare 

da approvarsi entro 45 giorni dalla data di convoca zione del- 

la sessione, dichiarino la propria adesione ad asso ciato e 

relativo impegno di spesa a PROMOSERIO. La sessione  designa 1 

membro del Consiglio di Amministrazione.

6. Sessione delle associazioni di categoria : costituita dalle 

associazioni di categoria aderenti a PROMOSERIO. Si  intendono 

aderenti le associazioni che mediante delibera o al tro docu- 

mento abbiano dichiarato la propria adesione o abbi ano adem- 

piuto al versamento contributivo. La sessione desig na 1 mem- 

bro del Consiglio di Amministrazione.

La designazione del membro in rappresentanza della Comunità 

montana Valle Seriana viene effettuata dal Presiden te del- 

l'Ente medesimo. La designazione del membro in rapp resentanza 

della Provincia di Bergamo viene effettuata dal Pre sidente 

dell'Ente medesimo.

Successivamente convocata in seduta plenaria, l'ass emblea no- 

mina i membri del Consiglio di Amministrazione.

ART.12 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI  AMMINI- 

STRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera in ad unanza 

collegiale. 

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministra zione e- 

legge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice presidente.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata 

dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su ri- 

chiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può avvenire verbalmente o mediante  avviso 

spedito a tutti i consiglieri per via telematica al meno 48 o- 

re prima. Nell'avviso, così come nella convocazione  verbale, 

vengono comunicati la data, il luogo e l'ora della riunione, 

nonché gli argomenti all’ordine del giorno. 

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anc he altro- 

ve, laddove eccezionalmente previsto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni so no valide 

quando intervenga almeno la metà più uno di tutti i  consi- 

glieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d i Ammini- 

 



strazione, assunte con adunanza dello stesso, si ri chiede la 

presenza effettiva della maggioranza dei suoi membr i in cari- 

ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta 

dei voti dei presenti. 

12.2 Il Consiglio provvede a deliberare su tutte le  materie 

che non rientrano nella competenza dell’Assemblea. In parti- 

colare è sovrano nel:

a) predisporre i regolamenti dell’associazione (inc lusi i re- 

golamenti dei comitati tecnici e delle sessioni pre liminari 

di settore di cui al precedente art.11),

b) assumere gli atti e deliberare i contratti relat ivi allo 

svolgimento dei compiti dell’associazione,

c) assumere qualsiasi altro atto non attribuito esp ressamente 

alla competenza dell’Assemblea,

d) ammettere ed escludere nuovi associati,

e) deliberare la liquidazione delle spese,

f) costituire i comitati tecnici temporanei nominan done i 

membri,

g) stabilire le strategie operative  di PROMOSERIO con la fi- 

nalità di addivenire ad un compiuto sviluppo delle 4 tipolo- 

gie turistiche di cui all’art.2.1.

ART. 13 - PRESIDENTE

IL Presidente è il legale rappresentante dell’Assoc iazione, 

presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazi one, rap- 

presenta PROMOSERIO nei confronti di enti, istituzi oni ed im- 

prese e dura in carica 3 esercizi. Il Presidente è nominato 

dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri mediante 

voto palese; in caso di parità di voti è nominato i l più an- 

ziano d’età. Egli provvede inoltre a:

a) assumere per titoli e coordinare la gestione del  personale 

dipendente;

b) effettuare i pagamenti deliberati dal consiglio di ammini- 

strazione;

c) stipulare i contratti e le convenzioni in attuaz ione delle 

deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consigli o di Ammi- 

nistrazione;

d) vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni ass unte 

dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

e) adottare, nei casi di necessità ed urgenza, i pr ovvedimen- 

ti di competenza del Consiglio di Amministrazione d a sotto- 

porre alla ratifica dello stesso nella seduta immed iatamente 

successiva.

Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Preside nte in ca- 

so di assenza o impedimento.

ART.14 - COMITATI TECNICI

14.1 Allo scopo di perseguire le finalità espresse dal pre- 

sente statuto e di collaborare allo sviluppo di pro getti e 

strategie d’azione sono costituiti i seguenti comit ati tecni- 

ci permanenti aventi natura consultiva. I comitati avanzano 

proposte tecniche al Consiglio di Amministrazione e  questo 

 



deve tenerle nella dovuta considerazione allorchè s i accinga 

a deliberare.

A) COMITATO DEI 5 : Costituito dai sindaci o delegati apparte- 

nenti ai 5 comuni altamente turistici della Valseri ana: Ca- 

stione della Presolana, Clusone, Gromo, Selvino, Va lbondione; 

avrà lo scopo di coordinare l’attività promozionale  dagli 

stessi svolta, integrandola nel sistema di valle ne lla pro- 

spettiva di un costante confronto di idee. E’ presi eduto da 

uno dei 5 rappresentanti, nomina un proprio membro nel Consi- 

glio di Amministrazione (ratificato dall’Assemblea)  e si riu- 

nisce con cadenza stabilita dal presidente, sentito  il comi- 

tato.

B) COMITATO DELLE AREE: Costituito dai sette presidenti o re- 

ferenti delle organizzazioni turistico/culturali di  zona, e 

dal delegato del Comune di Colere. E’ l’organo di r accordo 

tra PROMOSERIO e il territorio. Riceve istanze, pro poste, 

progettualità, eventi dalle aree, segnala ad esse o pportunità 

trasferendo gli indirizzi del Consiglio di Amminist razione. 

E’ presieduto dal Presidente di PROMOSERIO ovvero d a un pro- 

prio delegato, e si riunisce periodicamente con cad enza sta- 

bilita dal presidente. Ai fini della costituzione d el comita- 

to si intendono quali organizzazioni turistico/cult urali, 

quei gruppi di lavoro ovvero associazioni territori ali a com- 

ponente pubblica o pubblico-privata che, aderenti a  PROMOSE- 

RIO, svolgano funzione di coordinamento promozional e e pro- 

gettuale sulla propria area e ottengano formale ric onoscimen- 

to da parte del Presidente.

C) COMITATO DEGLI OPERATORI TURISTICI: Costituito dai presi- 

denti o delegati dei consorzi alberghieri, da uno o  più rap- 

presentanti del sistema ricettivo di Valle, (possib ilmente 

individuati fra le differenti tipologie alberghiere  e di ri- 

storazione-hotel/bb/agriturismi), dai responsabili o delegati 

dei comprensori sciistici, dai tour operator aderen ti. E’ 

formato da un massimo di 9 membri compreso il presi dente. Ha 

il compito di concorrere ad elaborare la strategia di cresci- 

ta e sviluppo del sistema ricettivo di Valle, attra verso la 

predisposizione di pacchetti incoming coerenti con l’offerta 

turistica presentata dalle aree, l’individuazione d i percorsi 

formativi di settore, la proposta di nuovi mercati sui quali 

investire, la predisposizione di un sistema univoco  di preno- 

tazione. Il presidente può partecipare al Consiglio  di Ammi- 

nistrazione in qualità di membro esterno non votant e limita- 

tamente alle sedute pertinenti alla materia del com itato. Si 

riunisce periodicamente con cadenza stabilita dal p residente.

14.2 Per l’elaborazione di progetti specifici, potr anno co- 

stituirsi comitati transitori, previa autorizzazion e del con- 

siglio di amministrazione. I componenti di tali gru ppi di la- 

voro saranno composti da soci, da supporters ovvero  da tecni- 

ci ed esperti.

ART. 15 - ASSEMBLEA DELLE PROLOCO

 



E' costituita l’Assemblea generale delle Proloco de lla Valle 

Seriana. Presieduta da uno dei suoi membri, eletto in seduta 

plenaria, si riunisce almeno 2 volte all’anno e, pu r non co- 

stituendo un comitato tecnico ai sensi dell’art.14,  può avan- 

zare proposte al Consiglio di Amministrazione, purc hè perti- 

nenti con il suo ambito operativo.

ART. 16 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e  soprat- 

tutto per normare i rapporti tra l’associazione, gl i organi,  

e gli associati determinando criteri e regole inere nti lo 

svolgimento dell'attività mutualistica, il Consigli o di Ammi- 

nistrazione potrà elaborare appositi regolamenti so ttoponen- 

doli successivamente all'approvazione dell'Assemble a dei so- 

ci. Negli stessi regolamenti saranno stabiliti l'or dinamento 

e le mansioni dei comitati tecnici permanenti.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO 

L’esecutività delle direttive del Consiglio di Ammi nistrazio- 

ne sarà garantita dagli uffici di PROMOSERIO. A seg uito 

dell’insediamento il presidente provvederà con decr eto a no- 

minare il coordinatore dell’associazione veduti i t itoli e i 

requisiti professionali. Questi, collaboratore remu nerato, 

sarà il responsabile del funzionamento operativo de ll’asso- 

ciazione medesima, coordinandone l’attività giuridi co ammini- 

strativa, monitorandone la contabilità in collabora zione con 

il revisore contabile, garantendo costanti rapporti  con i so- 

ci e sviluppando le strategie di PROMOSERIO. Il coo rdinatore, 

se necessario, dovrà inoltre collaborare alle attiv ità di 

front-office e back-office previste dallo IAT.

In ordine all’organizzazione interna del sistema PR OMOSE- 

RIO-IAT si rinvia a successiva statuizione del Pres idente, 

sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

ART.18 - PATRIMONIO ED ENTRATE 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che pervengono all’Assoc iazione a 

qualsiasi titolo;

b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte  di enti 

pubblici, privati o persone fisiche;

c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilanc io.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione d ispone 

delle seguenti entrate:

a) quote associative;

b) versamenti ulteriori effettuati da chiunque ader isca 

all’Associazione;

c) corrispettivi per servizi prestati a favore degl i associa- 

ti o alle strutture territoriali per loro conto;

d) redditi derivanti dal suo patrimonio;

e) contributi a fondo perduto da chiunque provenien ti ed ero- 

gazioni liberali;

f) introiti realizzati nello svolgimento di attivit à diverse, 

ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati a i soci, e 

 



contributi e/o rimborsi disposti da Enti pubblici e  privati.

ART.19 - REVISORE DEI CONTI

La gestione dell'associazione è controllata da un r evisore 

dei conti iscritto all'Albo dei Revisori Contabili,  nominato 

dall'Assemblea Generale.

Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleg gibile.

Il revisore:

- accerta la regolarità degli atti contabili e dell a gestione 

e redige una relazione di accompagnamento al bilanc io consun- 

tivo;

- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restand o la sua 

facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la con sistenza 

di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei  beni di 

proprietà dell'associazione;

- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e con trolli.

L'assemblea, al momento della nomina, determina il compenso a 

favore del revisore.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni ann o.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisp osti dal 

Consiglio di Amministrazione e presentati all'assem blea per 

la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dev ono essere 

sottoposti all'assemblea, per la loro approvazione,  entro 120 

giorni dalla chiusura o eventualmente 180 se partic olari esi- 

genze lo richiedono.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonchè le erogaz ioni di 

qualsiasi genere, purchè espressamente destinate a tale sco- 

po, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle at- 

tività istituzionali e di quelle ad esse direttamen te connes- 

se.

All'associazione è fatto espresso divieto di distri buire, an- 

che in modo indiretto, utili o avanzi di gestione n onchè fon- 

di, riserve o capitale, durante la vita della stess a, a meno 

che la destinazione o la distribuzione non siano im poste per 

legge o siano effettuate a favore di altre organizz azioni 

che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della me- 

desima ed unitaria struttura.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO  

In caso di scioglimento  dell'Associazione l'Assemblea nomi- 

nerà uno o più liquidatori che provvederanno alla l iquidazio- 

ne del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto  residuerà 

esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra A ssociazio- 

ne con finalità analoghe, o ai fini di pubblica uti lità, 

scelta dai liquidatori in base alle indicazioni for nite dal- 

l'Assemblea.

ART. 22 - DURATA 

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040 e  potrà es- 

sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, sa lvo il di- 

ritto di recesso per gli associati dissenzienti.

 



ART.23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli as sociati, 

ovvero tra gli associati e l'associazione dovrà ess ere risol- 

ta da un arbitro nominato dal presidente del Tribun ale di 

Bergamo il quale dovrà provvedere alla nomina entro  15 (quin- 

dici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro, in via irrituale secondo equità, dovrà d ecidere 

entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincol eranno le 

parti.  

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell' arbitrato 

tra le parti.

ART.24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si 

applicano le norme del Codice Civile e le norme di legge vi- 

genti in materia di associazioni.

ART. 25 - NORMA TRANSITORIA

L'associazione, in attesa delle determinazioni dell 'Assemblea 

Generale degli associati da convocarsi entro il 31 dicembre 

2010, sarà retta in via provvisoria da un Consiglio  di Ammi- 

nistrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presiden- 

te, nominati in sede di atto costitutivo.

Tale Consiglio di Amministrazione curerà la raccolt a delle a- 

desioni e delle relative quote associative e convoc herà l'As- 

semblea Generale per la nomina del Consiglio di Amm inistra- 

zione nel numero e con le modalità di cui agli artt . 10 e 11 

del presente statuto.

F.to Belingheri Franco

F.to Monteleone Claudio

F.to Balduzzi Giovanni

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

 


