REGOLAMENTO GENERALE
DEL COMITATO TURISTICO

in ValCavallina
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Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
In esito alla delibera n..../ 15 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi
ValCavallina è isttuito il Comitato turistco denominato “In ValCavallina”. Il comitato ha
sede presso …...........................
Art. 2 - AUTONOMIA DEL COMITATO
Il Comitato Turistco gode di autonomia decisionale in ordine alla defnizione delle
strategie e delle azioni di marketng del territorio della ValCavallina nel limite delle risorse
ad esso atribuite
Art. 3 - FINALITA' DEL COMITATO
Il Comitato Turistco si prefgge lo scopo di valorizzare il patrimonio naturale, culturale,
ricetvo e sociale della ValCavallina. Costtuiscono fnalità specifche del comitato:
 La creazione e l’aggiornamento costante di uno specifco sito internet dedicato al

territorio, agli event ed alla ricetvità della ValCavallina;

 La valorizzazione e promozione di tut i Comuni e di tut gli operatori turistco

commerciali aderent al Comitato;

 La realizzazione e pubblicazione di materiale informatvo, del libreto event

stagionale e la creazione di specifche campagne pubblicitarie su mass-media;

 Lo studio e lo sviluppo del marchio turistco (logo);
 La valorizzazione di specifci segment del prodoto turistco ValCavallina con

partcolare riferimento all'arte, ai musei, allo sport, alla natura, al lago, alla
montagna, all'enogastronomia ed agli event;
 La creazione di un progeto dedicato agli aft turistci, e la realizzazione di

pacchet, itnerari e del sistema di booking on line per hotel, B&B e aftacamere;
 La partecipazione a fere, manifestazioni e piazze per la pubblicizzazione della Valle;
 La promozione, il coordinamento e la razionalizzazione dei maggiori event locali;
 La partecipazione a bandi e proget pubblici e privat;
 La gestone dello IAT VALCAVALLINA e le altre atvità delegate da comuni e privat e

coerent con tali fnalità.
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Art. 4 - ADERENTI
Possono essere aderent al Comitato Turistco In ValCavallina tut coloro, persone fsiche o
giuridiche, società di persone e di capitali, associazioni, ent pubblici e privat in genere con
o senza personalità giuridica, che per sensibilità esperienza o preparazione professionale,
per l'arte, il mestere o la professione esercitata, per preparazione tecnica od
amministratva, per atvità lavoratva od altra svolta anche in modo prevalente
condividano gli scopi del comitato. L'ammissione ad aderente o la sua esclusione vengono
deliberate dal Diretvo.
Gli Aderent sono obbligat:
 al pagamento della quota di adesione
 all'osservanza del presente regolamento generale
 a non svolgere atvità in contrasto con quella del comitato
Art. 5 - ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ADERENTI
La qualifca di Aderente si perde per recesso e/o morosità per gravi motvi.
L'esclusione può essere deliberata dal Diretvo, oltre che nei casi previst dalla legge, nei
confront dell'Aderente che:
 abbia perduto i requisit richiest per l'ammissione;
 risult gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dal regolamento
generale;
 non adempia al versamento del valore della quota di adesione o al pagamento di
eventuali debit contrat ad altro ttolo verso il comitato;
 in qualunque modo causi signifcatvi danni materiali o d'immagine al Comitato
oppure sia causa di dissidi o disordini fra gli Aderent tali da comprometere in modo
rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle atvità sociali.
Il recesso può essere esercitato per comprovat motvi previa comunicazione al Comitato
Art. 6 - ORGANI
Sono organi del comitato:
 l'Assemblea degli aderent
 il Diretvo
 il Presidente
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Art. 7 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costtuita da tut gli Aderent e delibera in ordine agli indirizzi
programmatci del Comitato, alla nomina del Diretvo e al rendiconto annuale.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del
rendiconto. La convocazione è inviata agli interessat almeno quindici giorni prima della
data fssata per la riunione. Nell'avviso vengono fssat la data, il luogo e l'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno.
L'Assemblea è validamente costtuita con la presenza di almeno un quinto degli aderent in
regola con il pagamento delle quote. Le deliberazioni dell'assemblea sono adotate a
maggioranza dei present, salvo quelle relatve allo scioglimento e alla devoluzione del
patrimonio del Comitato per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quart degli
Aderent.
Gli Aderent possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Aderente; la stessa
persona non può rappresentare più di due Aderent.
Art. 8 - DIRETTIVO
Il Diretvo è l'organo esecutvo del Comitato, dura in carica tre anni ed è costtuito da sete
component così suddivisi:
Un rappresentante del Consorzio Servizi ValCavallina
Tre rappresentant dei municipi aderent al Comitato
Due rappresentant degli operatori turistco-commerciali aderent
Un rappresentante di Proloco, Musei e associazioni di promozione
Il Diretvo è nominato dall'Assemblea nel rispeto delle norme di cui al successivo artcolo
del regolamento. I component del Diretvo decadono dall'incarico se per più di due
sedute consecutve non partecipano, senza giustfcato motvo, alle riunioni dello stesso o
se più della metà degli Aderent formuli una mozione di sfducia nei loro confront. In caso
di dimissioni, di decesso o decadenza di un Componente, il Diretvo alla prima riunione
provvederà alla sua sosttuzione nel rispeto dei criteri di cui al successivo art. 9. Il Soggeto
così cooptato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che provvederà a nominare il
Sosttuto nel rispeto dei criteri di cui al successivo art.9.
Art. 9 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL DIRETTIVO
Al fne di favorire la nomina del Consiglio di Amministrazione, gli associat si radunano in
sessioni preliminari di setore avent il compito di designare i propri membri in seno al
Consiglio stesso. Sono individuate le seguent sessioni:
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a) SESSIONE DEL LAGO: costtuita dai sindaci o delegat dei comuni di Bianzano, Ranzanico,
Endine Gaiano, Spinone al Lago, Monasterolo del Castello. La sessione designa un
componente del Diretvo;
b ) SESSIONE DELLA MEDIA VALCAVALLINA: costtuita dai sindaci o delegat dei comuni di
Casazza, Gaverina Terme, Grone, Borgo di Terzo, Vigano San Martno, Luzzana, Berzo San
Fermo. La sessione designa un componente del Diretvo;
c) SESSIONE DELLA BASSA VALCAVALLINA: costtuita dai sindaci o delegat dei comuni di
Trescore Balneario, Entratco, Cenate Sopra, Cenate Soto, San Paolo d'Argon, Zandobbio.
La sessione designa un componente del Diretvo;
d) SESSIONE DEGLI OPERATORI: costtuita da tut gli operatori turistco-commerciali
aderent. La sessione designa due component del Diretvo;
e) SESSIONE DELLE PROLOCO, DEI MUSEI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE:
Costtuita dalle Proloco, dai Musei e da tute le associazioni di promozione storica e/o
turistca aderent. La sessione designa un componente del Diretvo.
Il rappresentante del Consorzio servizi ValCavallina viene designato dal Presidente
dell'Ente.
Successivamente convocata in seduta plenaria, l'assemblea nomina i membri del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 10 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL DIRETTIVO
Il Diretvo delibera in adunanza collegiale. Nella prima seduta il Diretvo elegge tra i suoi
Component il Presidente e il Vicepresidente, e provvede a nominare il Soggeto atuatore
di cui all'art.14. La convocazione del Diretvo è efetuata dal Presidente ogniqualvolta lo
ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione può
avvenire verbalmente o mediante avviso spedito a tut i Consiglieri per via telematca
almeno 48 ore prima dell’adunanza. Nell'avviso cosi come nella convocazione verbale
vengono comunicat la data, il luogo e l’ora della riunione nonché gli argoment all'ordine
del giorno. Il Diretvo si raduna presso la sede operatva del Comitato o laddove
eccezionalmente previsto. Le adunanze del diretvo e le sue deliberazioni sono valide
quando intervenga almeno la metà più uno di tut i sogget in incarica. Per la validità delle
deliberazioni del Diretvo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza
efetva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei vot dei present.
Nel limite delle risorse economiche atribuite, il Diretvo provvede a deliberare su tute le
materie che non rientrano nella competenza dell'Assemblea con partcolare riferimento
agli obietvi di cui all'art.3.
Art. 11 - PRESIDENTE
Il Presidente è il responsabile del Comitato Turistco In ValCavallina; presiede l'Assemblea e
il Diretvo e rappresenta l'organizzazione. Il Presidente è nominato a maggioranza assoluta
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tra i component del Diretvo. Nel limite delle risorse atribuite all'organizzazione può:
 fare efetuare i pagament deliberat dal Diretvo;
 fare stpulare i contrat e le convenzioni in atuazione delle deliberazioni assunte

dall'assemblea e dal diretvo;
 vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Diretvo;
 adotare, nei casi di necessità ed urgenza, provvediment di competenza del

Diretvo da sotoporre alla ratfca dello stesso nella seduta immediatamente
successiva.

Il Vicepresidente coadiuva e sosttuisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 12 - EFFICACIA DELLE DELIBERE
Le delibere di Assemblea e di Diretvo, in atuazione degli obietvi previst dall'art. 3 e nei
limit delle risorse assegnate al Comitato, sono immediatamente eseguibili da parte del
soggeto atuatore.
Art. 13 - SOGGETTO ATTUATORE
Il Comitato è privo di personalità giuridica e, conformemente alla convenzione stpulata tra
i municipi aderent, agisce mediante un Soggeto atuatore. Durante la prima seduta il
Diretvo ne ratfca l'incarico. Sono compit del Soggeto atuatore:
- L'assunzione e la gestone del personale impiegato per le atvità del comitato;
- Le atvità amministratve, di preventvazione, acquisto-vendita, tesoreria e
rendicontazione, in esecuzione delle delibere del comitato;
- La consulenza tecnica;
- Le altre atvità delegate dal diretvo.
Art. 14 - PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio del comitato è costtuito da:
 beni mobili ed immobili che pervengono al Comitato a qualsiasi ttolo;
 contribut da parte di ent pubblici, privat o persone fsiche;
 quote di adesione;
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 versament ulteriori efetuat da chiunque aderisce al Comitato;
 corrispetvi per servizi prestat a favore degli aderent o alle struture locali per loro

conto;
 contribut a fondo perduto da chiunque provenient ed erogazioni liberali;
 introit realizzat nello svolgimento di event, manifestazioni o altre atvità.

Il patrimonio è conferito al Soggeto atuatore, e da quest integralmente vincolato
all'esercizio delle atvità del Comitato. Qualora il comitato assuma nuova forma giuridica o
l'atuatore decada dal proprio ruolo, lo stesso conferisce il patrimonio al nuovo soggeto
individuato.
Art. 15 - RENDICONTO ECONOMICO
Gli esercizi chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il rendiconto economico della gestone
del Comitato In ValCavallina, recante la rappresentazione completa delle entrate e delle
uscite fnanziarie dell'anno, viene predisposto dal Soggeto atuatore ed è approvato dal
Diretvo entro il 15 Marzo e dall'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo
all'esercizio in oggeto. Gli avanzi di gestone nonché le erogazioni di qualsiasi genere,
purché espressamente destnate a tale scopo, dovranno essere impiegat per la
realizzazione delle atvità isttuzionali e di quelle ad esse diretamente connesse. Il
rendiconto costtuisce parte integrante del bilancio consuntvo del Soggeto atuatore.
Art. 16 - DURATA E SCIOGLIMENTO
Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2018, ma può essere sciolto antcipatamente
qualora ne faccia richiesta più della metà dei suoi Associat.
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