
REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI PROMOSERIO (ART. 10.1 STATUTO) 
 

 

 

art 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento, ai sensi dell’art.10.1 dello Statuto in vigore, disciplina le modalità di 

elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’E.T.S. - Associazione generale del 

Turismo e della Cultura Promoserio per il mandato IV riferito al triennio 2020-2023  
 

art. 2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
 

Hanno diritto di elettorato attivo ed elettorato passivo tutti coloro che risultino associati all’Ente 

alla data in cui sono indette le elezioni, secondo i criteri di cui all’art.8 Lett. C. Hanno diritto di voto 

tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella 

in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.). La delibera di ammissione 

corrisponde a quella di approvazione del libro soci effettuato nell’ultimo CDA prima dell’indizione 

delle elezioni 
 

art. 3. INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
 

Le elezioni vengono indette con decreto del Presidente di Promoserio entro e non oltre il 

trentesimo giorno precedente la data di convocazione dell’Assemblea generale elettiva da 

convocarsi in data non successiva al 31 ottobre 2020 (art. 35, comma 3 legge n.27/2020). Il 

decreto, deve contenere il calendario elettorale e,unitamente al presente regolamento ,viene 

inviato a tutti i soci aderenti.Dalla data di indizione il Cda rimane in carica per la sola attività 

corrente. 
 

Art. 4. MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI 
 

La designazione degli 11 consiglieri di amministrazione può avvenire per nomina diretta o 

mediante sessione di voto.  
 

a) Sono designati per nomina diretta: 
 

1) n.1 rappresentante della Provincia di Bergamo 
2) n.1 rappresentante della Comunità Montana Valle Seriana 
3) n.1 rappresentante della Comunità Montana di Scalve 
4) n.1 il rappresentante delle Associazioni di categoria aderenti 
 

b) Sono designati mediante sessione di voto: 
 

1.) n.1 rappresentante dei diciotto Comuni appartenenti alla Bassa Valle Seriana (ex Comunità 

Montana Valle Seriana) 
2)  n.1 rappresentante dei venti Comuni appartenenti all’Alta Valle Seriana (ex Comunità Montana 

Valle Seriana Superiore) 
3) n.1 rappresentante dei Comuni altamente turistici aderenti: Castione della Presolana, 

Valbondione, Clusone, Selvino e Gromo 



4)   n.2 rappresentanti del sistema alberghiero/operatori turistici aderenti; 
5)   n.1 rappresentante rappresentante delle imprese di manifattura e servizi aderenti; 
6)   n.1 rappresentante rappresentante delle Proloco aderenti 
 

art. 5. Designazioni per nomina diretta 
 

 a. Le designazioni di cui all’ art. 4 lett. a commi 1, 2 e 3, vengono effettuate per nomina diretta dal 

rappresentante legale dell’Ente secondo le modalità stabilite dall’ ente medesimo. La designazione 

può riguardare componenti degli organi direttivi e/o assembleari ovvero riferirsi a soggetti esterni 

all’amministrazione 
b. La designazione di cui all’ art. 4 lett. a comma 4 viene effettuata per nomina diretta dal 

rappresentante legale dell’Associazione che esprime il candidato designato previa consultazione ed 

accordo con le altre. La designazione può riguardare componenti degli organi direttivi e/o 

assembleari ovvero riferirsi a soggetti esterni  
Le comunicazioni ufficiali relative alle designazioni di cui alle lettere a e b del presente articolo 

devono pervenire a mezzo pec all’amministrazione di Promoserio entro e non oltre il settimo 

giorno precendente la data di convocazione dell’assemblea generale elettiva dell’E.TS. 
 

art. 5. Designazioni mediante sessioni 
 

 Le designazioni di cui all’ art. 4 lett. b vvengono attraverso procedura assembleare denominata 

sessione preliminare 
 

1) Sessione della Bassa Valle Seriana: E’ convocata da Promoserio a mezzo pec almeno 10 giorni 

prima della seduta ed è validamente costituita se risulti presente la metà più uno degli aventi 

diritti. Le candidature dei consiglieri designati, devono pervenire all’indirizzo pec di Promoserio 

entro la ventiquattresima ora precedente la convocazione. In assenza di candidature preventive, è 

possibile presentarne in via eccezionale entro l’inizio della seduta. La sessione non si costituisce in 

assenza di candidature. Ogni comune può rappresentarne al massimo un altro. Sono elettori di 

detta sessione i singoli rappresentanti, sindaci o delegati, delle amministrazioni comunali associate 

e costituenti la disciolta Comunità Montana Valle seriana ad eccezione di Selvino, e per contiguità 

territoriale i Comuni di Bianzano, Scanzorosciate ed il Consorzio Servizi Valcavallina. Il Segretario di 

Promoserio o delegato presiede la seduta e ne verifica la validità. La votazione dei candidati, può 

avvenire mediante voto segreto ovvero palese se lo richieda il 50% + 1 degli aventi diritto. E’ 

designato componente del CDA il candidato che riceve il numero maggiore di voti. In caso di parità 

è designato il candidato associato da più anni a Promoserio  
 

2) Sessione dell’Alta Valle Seriana: E’convocata da Promoserio a mezzo pec almeno 10 giorni prima 

della seduta ed è validamente costituita se risulti presente la metà più uno degli aventi diritti. Le 

candidature dei consiglieri designati, devono pervenire all’indirizzo pec di Promoserio entro la 

ventiquattresima ora precedente la convocazione. In assenza di candidature preventive, è possibile 

presentarne in via eccezionale entro l’inizio della seduta. La sessione non si costituisce in assenza 

di candidature. Ogni comune può rappresentarne al massimo un altro. Sono elettori di detta 

sessione i singoli rappresentanti, sindaci o delegati, delle amministrazioni comunali associate e 

costituenti la disciolta Comunità Montana Valle seriana Superiore ad eccezione dei comuni di 

Castione della Presolana, Valbondione, Clusone e Gromo. Il Segretario di Promoserio o delegato 

presiede la seduta e ne verifica la validità. La votazione dei candidati, può avvenire mediante voto 

segreto ovvero palese se lo richieda il 50% + 1 degli aventi diritto. E’ designato componente del 



CDA, il candidato che riceva il numero maggiore di voti. In caso di parità è designato il candidato 

associato da più anni a Promoserio  
 
 

3) Sessione dei Comuni altamente turistici aderenti: E’ convocata da Promoserio a mezzo pec 

almeno 10 giorni prima della seduta ed è validamente costituita se risulti presente la metà più uno 

degli aventi diritti. Le candidature dei consiglieri designati vengono presentate ad inizio di seduta. 

La sessione non si costituisce in assenza di candidature. Ogni comune può rappresentarne al 

massimo un altro. Sono elettori di detta sessione i singoli rappresentanti, sindaci o delegati, delle 

amministrazioni comunali associate di Castione della Presolana, Valbondione, Clusone, Selvino e 

Gromo. Il Segretario di Promoserio o delegato presiede la seduta e ne verifica la validità. La 

votazione dei candidati, avviene mediante voto palese. E’designato componente del CDA, il 

candidato che riceva il numero maggiore di voti. In caso di parità è designato il candidato associato 

da più anni a Promoserio  
 
 

4) Sessione degli operatori turistici aderenti: E’convocata da Promoserio a mezzo mail e con avviso 

sul portale www. valseriana.eu almeno 10 giorni prima della seduta ed è validamente costituita se 

risulti presente almeno un quinto degli aventi diritto. Ogni operatore può rappresentarne al 

massimo altri due. Le candidature dei consiglieri designati, devono pervenire all’indirizzo mail 

amministrazione@valseriana.eu di Promoserio entro la ventiquattresima ora precedente la 

convocazione ovvero, in assenza queste, anche in corso di seduta. Sono elettori della sessione tutti 

gli operatori turistico/commerciali associati, nel rispetto dell’art.2 del presente regolamento. Il 

Segretario di Promoserio o delegato presiede la seduta e ne verifica la validità. La votazione dei 

candidati, può avvenire mediante voto segreto ovvero palese se lo richieda il 50% + 1 degli aventi 

diritto. Sono designati componenti del CDA,i due candidati che ricevano il maggior numero di voti. 

In caso di parità è designato il candidato associato da più anni a Promoserio  
 
 

5) Sessione delle imprese di manifattura e servizi aderenti: E’ convocata da Promoserio a mezzo 

mail almeno 10 giorni prima della seduta ed validamente costituita se risulti presente almeno un 

terzo degli aventi diritto. Ogni impresa può rappresentarne al massimo altre due. Le candidature 

dei consiglieri designati, devono pervenire all’indirizzo mail amministrazione@valseriana.eu di 

Promoserio entro la ventiquattresima ora precedente la convocazione ovvero, in assenza queste, 

anche in corso di seduta. Sono elettori della sessione tutte le imprese di manifattura e servizi 

associate, nel rispetto dell’art.2 del presente regolamento. Il Segretario di Promoserio o delegato 

presiede la seduta e ne verifica la validità. La votazione dei candidati, può avvenire mediante voto 

segreto ovvero palese se lo richieda il 50% + 1 degli aventi diritto. E’ designato componente del 

CDA, il candidato che riceva il maggior numero di voti. In caso di parità è designato il candidato 

associato da più anni a Promoserio  
 
 

6) Sessione delle Proloco Aderenti: E’ convocata da Promoserio a mezzo mail almeno 10 giorni 

prima della seduta e validamente costituita se risulti presente la metà più uno degli aventi diritto. 

Ogni proloco può rappresentarne un’altra. Le candidature dei consiglieri designati, devono 

pervenire all’indirizzo mail amministrazione@valseriana.eu di Promoserio entro la 

ventiquattresima ora precedente la convocazione ovvero, in assenza queste, anche in corso di 

seduta. Sono elettori della sessione tutte le proloco associate, nel rispetto dell’art.2 del presente 

regolamento. Il Segretario di Promoserio o delegato presiede la seduta e ne verifica la validità. La 



votazione dei candidati, può avvenire mediante voto segreto ovvero palese se lo richieda il 50% + 1 

degli aventi diritto. E’ designato componente del CDA, il candidato che riceva il maggior numero di 

voti. In caso di parità è designato il candidato associato da più anni a Promoserio  
 
 

 

 

Art. 6.  Voto elettronico 
 

Qualora in corrispondenza delle date individuate dal calendario elettorale siano in vigore 

disposizioni restrittive delle adunanze pubbliche, si provvederà alla convocazione delle sessioni di 

cui all’art. 5 attraverso piattaforme di videoconferenza con registrazione della seduta. Se anche 

questa procedura si rendesse impraticabile si predisporranno semplici modalità di voto elettronico 

per la designazione dei candidati. Fermo restando la facoltà di posticipare le elezioni nel caso lo 

imponga la legge 
 

Art. 7 Lista dei designati 
 

la lista degli 11 (undici) candidati designati alla carica consigliere di amministrazione, costituita 

secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5, da sottoporre ad approvazione nel corso 

dell’Assemblea Generale elettiva, viene pubblicata sul portale www.valseriana.eu  


