
STATUTO DEL CONSORZIO

"ALTO PIEMONTE TURISMO"

Art. 1 - Costituzione - natura giuridica - denominazione

E’ costituito un Consorzio di Operatori Turistici con

attività esterna ai sensi dell’art. 2062 e seguenti del

Codice Civile.

Il Consorzio rappresenta un’aggregazione composta da imprese

turistiche in misura prevalente e da altri soggetti che

perseguono finalità di interesse turistico, culturale e ad

esso collegati, denominato

“ALTO PIEMONTE TURISMO“

(già Consorzio Operatori Turistici VALSESIAin).

Il Consorzio, ai sensi delle leggi vigenti, non ha scopo di

lucro, non può distribuire utili ai sensi dell’art. 4 Legge

30 aprile 1976 n. 374 sue modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Principi ispiratori

Il Consorzio si ispira a principi base quali la

democraticità della struttura, il riconoscimento delle pari

opportunità uomo donna, i diritti inviolabili della persona,

l’elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle

prestazioni fornite dai Soci. Il proposito è di contribuire,

dando un importante impulso allo sviluppo turistico e ad

altre economie ad esso collegate, al consolidamento di

un’offerta integrata costruita sulla qualità dei servizi in

un territorio caratterizzato da aree di straordinaria



bellezza paesaggistica, tesori di storia, arte e cultura,

produzioni agricole, gastronomiche, artigianali e

industriali di alto pregio, quale è l’"Alto Piemonte".

Art. 3 – Sede

Il Consorzio ha sede in Stresa, Viale Prof. Albano Mainardi

n. 3, presso l’Hospes - Centro per gli studi turistico

alberghieri e per lo sviluppo dell’Istituto “Erminio

Maggia”. Potranno essere costituiti uffici e delegazioni sia

in Italia che all'Estero, onde svolgere in via accessoria e

strumentale, rispetto alle finalità del Consorzio, ad

incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed

internazionali di supporto al Consorzio stesso.

Art. 4 - Scopi ed ambiti di intervento

Il Consorzio si propone lo scopo di promuovere la diffusione

e lo sviluppo del territorio compreso nell'ambito del

"quadrante territoriale" delle provincie piemontesi

nord-orientali di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e

Vercelli, rappresentabile come "Alto Piemonte", attraverso

uno specifico programma di iniziative anche in collegamento

con la realtà territoriale italiana, europea ed

internazionale.

Per la realizzazione di tale scopo, il Consorzio impronta la

propria attività a criteri di buona gestione, trasparenza,

tutela della concorrenza, efficacia ed efficienza, riunendo

le migliori risorse organizzative per il conseguimento,



degli obbiettivi fondamentali quali:

a) la valorizzazione del territorio ed il coinvolgimento di

tutte le risorse economiche, industriali, commerciali,

professionali, culturali e sociali, anche attraverso

iniziative atte ad ampliarne la visibilità quali: la

promozione di manifestazione ed eventi, azioni di

comunicazione approntano cataloghi, depliant, siti internet,

articoli promozionali nonché qualsiasi altro mezzo ritenuto

atto al potenziamento dell'azione promozionale in Italia e

all'estero;

b) la formalizzazione, la registrazione e la gestione del

marchio d'area “Alto Piemonte”, ai fini dello sviluppo del

marketing di destinazione;

c) la realizzazione di programmi finalizzati alla

promo-commercializzazione del prodotto turistico dell’Alto

Piemonte, attraverso: la predisposizione di forme di

prenotazione centralizzata dei servizi offerti dai propri

Soci, la predisposizione di offerte promozionali,

l’organizzazione di educational tour per agenti di viaggio

di qualsiasi tipologia e dimensione. Il tutto al fine

dell’incremento delle presenze turistiche per le strutture

Soci del Consorzio;

d) la promozione e lo sviluppo del settore agro-alimentare

ed artigianale del territorio;

e) la qualificazione e la riorganizzazione dell'offerta



turistica con il sostegno degli Enti territoriali, della

Pubblica Amministrazione, delle Università, delle Camere di

Commercio, dei Centri di ricerca, delle Associazioni di

categoria, e di tutti gli altri soggetti (pubblici e

privati) interessati a vario titolo a ricercare strumenti

idonei per sviluppare ed ampliare le potenzialità

individuate;

f) la collaborazione fra i Soci verso iniziative volte a

incrementare e migliorare l’accoglienza turistica, svolgendo

azioni di supporto e coordinamento per le strutture

aderenti, valorizzandone attività e iniziative;

g) lo sviluppo di strategie interdisciplinari condivise,

finalizzate alla valorizzazione integrata del turismo in

correlazione con il mondo esterno;

h) la promozione della cultura del territorio, della

sostenibilità ambientale e del turismo nelle scuole di ogni

ordine e grado, nelle imprese ed in ogni ambito pubblico e

privato anche mediante l'organizzazione di eventi,

manifestazioni, corsi di formazione, gruppi di ricerca, ecc.;

i) lo sviluppo di studi e l'elaborazione di documenti,

progetti e ricerche finalizzati all'esame delle potenzialità

del territorio e del ruolo turistico nella prospettiva della

sua valorizzazione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Consorzio potrà tra



l'altro:

a) coordinare la propria attività con i competenti Organi

della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici

coinvolti, a qualunque titolo, nelle varie fasi, provvedendo

alla stipulazione di convenzioni, contratti ed ogni altra

attività ritenuta necessaria;

b) armonizzare e coordinare in termini di marketing i

singoli territori e settori economici dell’Alto Piemonte;

c) gestire progetti dell’Unione Europea, dello Stato, della

Regione Piemonte, anche a carattere interregionali;

d) organizzare e gestire in nome proprio o per conto terzi

qualsiasi attività  di banqueting, congressi, meeting,

fiere,  gestire strutture ricettive, costituire imprese di

servizi diretti e in outsourcing;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a

lungo termine;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di

parte delle attività in Italia ed all’estero;

g) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni,

pubbliche e private e svolgere ogni altra attività idonea

ovvero di supporto al perseguimento delle finalità

istituzionali.

Art. 6 - Durata



La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2060.

Art. 7 - Soci

Possono partecipare al Consorzio tutti i soggetti di cui

all’art. 1.

Possono altresì essere ammessi, ad insindacabile giudizio

del Consiglio di Amministrazione, altri soggetti, pubblici o

privati, che possano contribuire alla più proficua

realizzazione degli scopi del Consorzio, che siano operanti

in Piemonte e preferibilmente in "Alto Piemonte".

Il numero dei Soci è illimitato.

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio

debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio di

Amministrazione. Nella domanda dovranno dichiarare di essere

a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e

di accettarle integralmente, nonché impegnarsi a versare la

quota di adesione e la quota annuale di partecipazione.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal

Consiglio di Amministrazione con la maggioranza del 50%

(cinquanta per cento) più 1(uno) dei presenti alla

votazione. Il rifiuto di ammissione non è soggetto ad

obbligo di motivazione e non è prevista l'impugnativa dello

stesso.

Il nuovo Socio, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento

della comunicazione di ammissione, che perverrà tramite

lettera R.R. o a mezzo posta certificata PEC, deve versare



la quota di adesione e la quota annuale di partecipazione,

nella misura e secondo le modalità previste nel successivo

art. 8.

Cesseranno di far parte del Consorzio e saranno dichiarati

decaduti dal Consiglio di Amministrazione i Soci che:

presenteranno le dimissioni tramite lettera R.R. o a mezzo

posta certificata PEC almeno quattro mesi prima della

scadenza dell'esercizio annuale; non si uniformino alle

disposizioni del presente Statuto compreso l'obbligo del

pagamento delle quote; che non sia più in grado di

contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;

avranno cessato di possedere i requisiti in base ai quali è

avvenuta l'ammissione.

La responsabilità dei Soci nei confronti dei terzi é

limitata alla quota conferita.

Le quote conferite si intendono acquisite definitivamente al

fondo consortile e non danno diritto a rimborso alcuno in

caso di recesso o decadenza.

Il Socio ammesso é obbligato all'osservanza del presente

Statuto e di tutti i regolamenti che saranno eventualmente

approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea

dei Soci.

Art. 8 – Club “Amici Alto Piemonte”

Possono aderire al Club “Amici Alto Piemonte” tutte le

persone giuridiche e fisiche che pur, per la loro natura non



sono imprese turistiche né perseguono finalità di interesse

turistico e culturale, ma condividono i principi ispiratori

e gli scopi del progetto “Destinazione Alto Piemonte”, e

sostengono l’attività consortile anche finanziariamente, e

ne divulgano la conoscenza.

Un rappresentante potrà comporre il Consiglio di

Amministrazione, eletto dall’Assemblea dei Soci.

I componenti del Club “Amici Alto Piemonte” possono

partecipare alle Assemblee dei Soci sia ordinaria che

straordinaria, senza diritto di voto.

Art. 9 – Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

a) dalla quota di adesione versate da ciascun Socio all'atto

dell'adesione al Consorzio, la quale viene fissata

inizialmente in € 1,00 (uno virgola zero zero), la quale può

essere modificata dall’Assemblea dei Soci;

b) dalle quote annuali di partecipazione proposte dal

Consiglio di Amministrazione;

c) dai contributi eventualmente versati da terzi, tra cui:

Unione Europea,  Stato, Regione Piemonte, da Enti

territoriali o da altri Enti pubblici e Imprese private;

d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa

destinazione a incremento del fondo consortile;

e) da prestazioni di servizi a favore di Soci e di terzi;

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire



le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite per

iniziative di cui allo scopo sociale l'Assemblea dei Soci

potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Soci stessi,

stabilendone modalità e termini.

Verso i terzi con cui opera, il Consorzio risponde

esclusivamente con il proprio fondo consortile e le persone

che ne hanno la rappresentanza legale non rispondono in

proprio.

Art. 10 - Esercizio finanziario, bilancio di previsione e

consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e

termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma

di attività annuale ed il bilancio economico di previsione,

il quale deve rispecchiare le direttive definite nel

programma di attività annuale. Il bilancio economico di

previsione deve essere approvato dal Consiglio di

Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a

quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo d’esercizio riporta il risultato

economico e la situazione patrimoniale del Consorzio nel

periodo di riferimento. Il bilancio consuntivo d’esercizio è

costituito: dallo stato patrimoniale, dal conto economico,

dalla nota integrativa e dalla relazione del Revisore dei



conti.

Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di

riferimento l’Assemblea dei Soci approva il bilancio

consuntivo d’esercizio e ratifica ed il bilancio economico

di previsione.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio

consuntivo d’esercizio devono essere trasmessi a tutti i

Soci, accompagnati dalla relazione sull'andamento della

gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei conti.

Il bilancio consuntivo d’esercizio, unitamente dalla

relazione del Revisore dei conti, dovrà essere depositato

nei modi di Legge.

Gli Organi del Consorzio, nell'ambito delle rispettive

competenze, possono contrarre impegni e assumere

obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio

approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di

gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle

attività del Consorzio o per l'acquisto di beni strumentali

per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione,

nonché di fondi e riserve durante la vita del Consorzio, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per Legge.



Art. 11 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Consigliere Delegato, se nominato;

- il Comitato Strategico di indirizzo;

- il Revisore dei conti.

Art. 12 – L’Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. Ciascun Socio, in

regola con il pagamento delle quote di cui all’art. 8, ha

diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea

da un altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può

avere più di due deleghe.

L'Assemblea potrà essere convocata quando il Consiglio di

Amministrazione lo riterrà opportuno o quando al Consiglio

stesso ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tanti

consorziati che corrispondano ad almeno 3/10 degli iscritti.

La convocazione sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione

tramite lettera R.R. o a mezzo posta certificata PEC con

preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per

la riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli

argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora nonché

il luogo della riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.



L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all'anno

entro il giorno 30 del mese di aprile per:

1) esaminare, discutere ed approvare: il bilancio consuntivo

d’esercizio, la relazione del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e quella del Revisore dei conti;

2) ratificare bilancio economico di previsione approvato dal

Consiglio di Amministrazione;

3) procedere all'elezione delle cariche sociali che siano

eventualmente vacanti per scadenza, cessazione o decadenza;

4) deliberare sugli argomenti che il Consiglio di

Amministrazione avrà posto all'ordine del giorno, nel

rispetto della Legge e del presente Statuto.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria sulla base del

giorno stabilito dal Consiglio di Amministrazione:

1) deliberare sulle modifiche da apportare al presente

Statuto con speciale maggioranza di almeno i 2/3 dei Soci

presenti o rappresentati;

2) deliberare sull’eventuale scioglimento del Consorzio,

sulle modalità della liquidazione con speciale maggioranza

dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati.

L’Assemblee sia ordinaria che straordinaria in prima

convocazione sono valide allorché sia presente la metà più

uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli intervenuti. La seconda convocazione dovrà

essere fissata in giorno diverso dalla prima.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi

esclusi dal computo quelli degli astenuti, le votazioni

hanno luogo per alzata di mano. Su proposta del Presidente o

di 1/3 dei presenti le votazioni potranno essere fatte a

scheda segreta o per appello nominale. In caso di parità di

voti per votazione palese si intenderà approvata la

deliberazione cui ha aderito il Presidente . Le votazioni

concernenti delibere che riguardano persone fisiche o Enti

dovranno aver luogo a scrutinio segreto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in sua

assenza dal Vice Presidente, in assenza anche di questi dal

Socio più anziano d'età presente in Assemblea. A cura del

Segretario dell'Assemblea sarà redatto il verbale della

riunione da inserire in apposito libro da firmarsi dal

Presidente e dal Segretario medesimo e di cui i Soci possono

prendere visione e ottenere estratti.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea

dei Soci ed è composto da almeno 5 (cinque) membri, di cui

uno in rappresentanza dei componenti del Club “Amici Alto

Piemonte”, i quali  durano in carica quattro esercizi e sono

rieleggibili.

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente ed

il Vice Presidente, il Consigliere Delegato (qualora

esistente), i quali  durano in carica quattro esercizi e



sono rieleggibili.

La gestione del Consorzio spetta esclusivamente agli

Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie

per l’attuazione delle finalità del Consorzio sulla base del

programma di attività annuale approvato dall’Assemblea dei

Soci. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni

potere di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e

provvede a tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto,

riservato ad altri organi. Tale attività è svolta nel

rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e

programmatici stabiliti dall’Assemblea dei Soci.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

1) la definizione delle modalità di realizzazione degli

obiettivi sulla base del  programma di attività annuale

approvato dall’Assemblea dei Soci;

2) l’approvazione del  programma di attività annuale e del

bilancio economico di previsione;

3) l’approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio;

4) la nomina del Consigliere Delegato (qualora esistente);

5) la nomina del Comitato strategico d’indirizzo;

6) la nomina di disposizioni e regolamenti interni;

7) l’ammissione di nuovi Soci e il pronunciamento di

decadenza;

8) proporre eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente



di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi

componenti, con lettera raccomandata o PEC o fax inviato con

almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di

urgenza, tramite consegna a mano, posta elettronica,

telefono o fax,  almeno due giorni prima della data della

riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della seduta, il luogo e l'ora della riunione.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le

delibere devono risultare da apposito verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dal

Presidente, da riportare su apposito libro da tenersi con le

modalità previste per Legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere

tenute in video o teleconferenza, a condizione che

nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi

collegati, che tutti i partecipanti possano essere

identificati con certezza e sia loro consentito di seguire

la discussione e di intervenire in tempo reale nella

trattazione degli argomenti affrontati. Verificatosi tali

presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in

cui si trovano il Presidente e il Segretario all'uopo

nominato dal Presidente.

Art. 14 – Il Presidente



Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di

fronte ai terzi ed in giudizio.

Esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon

funzionamento amministrativo e gestionale del Consorzio; in

caso di assenza od impedimento del Presidente, assume le sue

funzioni il Vice Presidente o il Consigliere Delegato

(qualora esistente).

Cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e

private e altri Organismi, anche al fine di instaurare

rapporti di collaborazione e sostegno delle singole

iniziative del Consorzio.

Il Presidente esercita le funzioni assegnateli dalla Legge,

dal presente Statuto ed, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) definisce le priorità dei programmi da attuare;

c) emana in accordo con il Consigliere Delegato (se

nominato), le direttive generali per la realizzazione delle

finalità e dei programmi di cui alla lettera precedente;

d) stipula contratti e convenzioni in nome del Consorzio.

Art. 15 – Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato, qualora esistente, è nominato dal

Consiglio di Amministrazione (di cui fa parte) e rimane in

carica per la medesima durata dello stesso. Egli coordina

l’attività operativa del Consorzio.

Al Consigliere Delegato sono attribuite le seguenti funzioni:



a) gestione dei Collaboratori;

b) gestione amministrativa, contabile e fiscale;

c) elaborazione: del programma di attività annuale, del

bilancio economico di previsione, del bilancio consuntivo

d’esercizio.

Art. 16 – Il Comitato strategico d’indirizzo

Il Comitato strategico d’indirizzo è nominato dal Consiglio

di Amministrazione, dura in carica per lo stesso periodo del

Consiglio stesso, ed è composto da soggetti di riconosciuto

prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza

nell'ambito dei settori di attività del Consorzio.

Il Comitato strategico d’indirizzo si riunisce su

convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei

suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei

partecipanti alle riunioni.

Il Comitato strategico d’indirizzo si pronuncia in ordine

agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e

culturali del Consorzio, rivestendo funzioni di carattere

consultivo e propositivo rispetto al Consiglio di

Amministrazione.

Art. 17 – Il Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti, in possesso dei relativi requisiti

professionali è eletto dall'Assemblea. Dura in carica

quattro esercizi finanziari ed è rieleggibile. Il Revisore

accerta la regolarità delle scritture contabili e predispone



la relazione al bilancio consuntivo.

Art. 18 – Compensi ai membri degli organi

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono

compensi, se non un rimborso spese per la partecipazione

alle riunioni consiliari.

I membri del Comitato strategico d’indirizzo non

percepiscono compensi, se non un rimborso spese per la

partecipazione alle riunioni.

Il compenso del Revisore dei Conti è subordinato alla

prestazione professionale corrisposta, spettante ai

professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili.

Art. 19 – Scioglimento

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi motivo

previsto dalla Legge allo scioglimento del Consorzio,

l’Assemblea straordinaria appositamente convocata procederà

alla nomina del liquidatore o dei liquidatori fissandone i

poteri ed i limiti.

Il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione

dell’Assemblea straordinaria, ad altri Enti che perseguano

finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Art. 20 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i Socie tra questi ed il

Consorzio o i suoi Organi saranno sottoposti al giudizio di

un Arbitro amichevole compositore nominato come per legge.



Questi giudicherà secondo equità senza formalità di

procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 21- Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano

le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge

vigenti in materia.


