ASSOCIAZIONE ALBERGATORI GARFAGNANA
Statuto

Articolo 1 - Denominazione

E’ costituita una associazione denominata Associazione Albergatori Garfagnana, espressione
sindacale delle imprese che operano nel settore turistico ricettivo nei territori della Garfagnana e
Media Valle del Serchio.

Articolo 2 - Durata e Sede

La durata è illimitata.
La sede e’ presso l’ ASCOM di Castelnuovo di Garfagnana in via Farini, 2 55032 Castelnuovo di
Garfagnana Lucca.

Articolo 3 - Scopi Associativi

L’Associazione non ha scopo di lucro, ed è apolitica ed apartitica.
La filosofia dell’Associazione Albergatori Garfagnana è quella di un gruppo composto da
albergatori che collaborano tra loro con spirito unitario e solidale scambiandosi mutua assistenza,
cordiale amicizia, contatti ed esperienze.
Gli scopi associativi sono:
1. curare e tutelare gli interessi economici sindacali e di categoria a vantaggio della collettività
dei soci e delle loro attività nel settore alberghiero e della ristorazione.
2. Accrescere l’ immagine, redditività e valore delle aziende associate.
3. Promuovere in maniera collegiale le strutture da essa rappresentate, ed i territori della
Garfagnana e quelli nell’ area geografica della Comunità Montana della Valle del Serchio,
le produzioni tipiche e l’ artigianato ad essi collegati, mediante materiale pubblicitario e
promozionale riguardante le offerte e le strutture dei suoi soci, le bellezze naturali e culturali
delle relative zone, distribuendolo sia a livello locale che a livello nazionale ed
internazionale, attraverso i soci, fiere mirate di settore, mailing, internet, e creando
collaborazione con tour operator, agenzie di viaggi, enti turistici ed aziende;
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4. proporre di volta in volta soluzioni ed iniziative finalizzate ad ottenere una positiva risposta
da parte dell’utenza turistica e garantendo contemporaneamente una migliore accoglienza
e professionalità sul territorio;
5. organizzare congressi, workshop, meeting, presentazioni, special events, convention
aziendali e fornire i relativi servizi di noleggio, affitto, supporto ed accompagnamento;
6. ideare, progettare, realizzare eventi e manifestazioni in ambito turistico, commerciale,
aziendale, culturale, enogastronomico, musicale, sportivo e del tempo libero in genere;
7. ideare e promuovere attività di incentives, specificatamente studiate per supportare le varie
e nuove esigenze commerciali e turistiche;
8. L’ associazione si adopererà al fine di ampliare e migliorare l’ offerta ed i servizi rivolti al
turista.
9.

affiancarsi e/o partecipare ad altre organizzazioni a vari livelli per istituire una competente
rappresentanza verso gli tutti gli enti pubblici e privati delegati alla promozione, pur
mantenendo la propria identità e autonomia

10. assumere partecipazioni e/o costituire società, consorzi o altri enti aventi natura giuridica,
per la gestione di attività, o la realizzazione di impianti e strutture, finalizzate allo sviluppo
ed incremento del flusso turistico. Per tali deliberazioni, dovranno essere presenti in
assemblea almeno un terzo degli associati.
11. trovare sinergie tra comparto turistico e commerciale che permettano lo sviluppo qualitativo
ed economico del comparto turistico e relativi settori della Garfagnana e Media Valle del
Serchio.
12. instaurare rapporti con enti amministrativi e di controllo a livello provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale anche tramite Camera di Commercio di Lucca, Enti del
Turismo e dei Servizi della Provincia Lucca per affrontare le problematiche relative al
comparto turistico e commerciale.
13. accrescere l’occupazione e la visibilità di ogni struttura aderente.
14. favorire l’attività commerciale delle aziende associate e la relativa crescita qualitativa degli
esercizi.
15. assistere gli associati ogni qualvolta ne venga fatta richiesta
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16. favorire e sviluppare azioni ed iniziative che, direttamente od indirettamente, possono
giovare allo sviluppo dell’attività turistica e alberghiera, quali assistenza ed informazioni ai
turisti, manifestazioni (culturali, fieristiche, sportive, folcloristiche etc.)
17. comunicare ed illustrare agli associati leggi, regolamenti, circolari, normative ed ogni altra
disposizione che abbia rilevanza con l’attività delle aziende socie;

Articolo 4 - Mezzi Finanziari

L’Associazione provvede al conseguimento dei propri fini con i seguenti mezzi:
a) quote associative annue versate dai Soci;
b) contributi volontari;
c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.

Articolo 5 – Associati

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Socio i rappresentanti delle imprese individuali o
societarie senza distinzione di sesso, razza o religione, che condividano gli scopi sociali e ne
facciano richiesta mediante l’ apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, operanti
nell’ area geografica compresa nelle Comunità Montane della Garfagnana e Media Valle del
Serchio nel settore del turismo, impegnandosi ad osservare le norme del presente statuto, degli
eventuali regolamenti interni, le disposizioni del Consiglio Direttivo e accettino di versare le quote
associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo. Quest’ ultimo decide l’ammissione o meno di
Soci che già sono iscritti in altre associazioni. Possono entrare a far parte dell’ associazione, in
qualità di socio sostenitore, tutti i soggetti pubblici o privati ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. I casi di non ammissione devono
essere motivati per iscritto all’Associato. E’ espressamente escluso ogni tipo di partecipazione
temporanea all’Associazione. Ciascun Associato è liberamente eleggibile alle cariche sociali. La
qualifica di ciascun Associato o i contributi eventualmente versati sono intrasmissibili sia per atti
inter vivos che mortis causa. Le quote o i contributi versati non sono rivalutabili.

Articolo 6 – obblighi dell’ associato
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L’ adesione all’ associazione comporta l’ obbligo di osservare il presente statuto ed eventuali
regolamenti interni, ed alle deliberazioni prese dagli Organi Associativi.
L’Associato si obbliga ad adottare una condotta leale e corretta, non contraria agli interessi
dell’Associazione e degli altri Associati, a non stipulare accordi sindacali se non tramite e con il
consenso dell’Associazione.
L’Associato si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nell’assetto
proprietario dell’azienda iscritta.
L’Associato risponderà dei danni di qualsiasi specie, morali e materiali, derivanti dal suo
comportamento all’Associazione o agli altri Associati.

Articolo 7 – adesione e durata

L’adesione all’Associazione si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia presentata
disdetta con lettera raccomandata entro il trenta novembre di ciascun anno.
La disdetta scioglierà l’azienda dal vincolo associativo alla fine dell’anno successivo a quello di
presentazione; fino a tale data dovranno essere versati tutti i contributi ordinari e straordinari
deliberati dall’assemblea. L’azienda dimissionaria sarà responsabile per gl’impegni di spesa
regolarmente presi dall’Associazione sino al termine del periodo di preavviso.
Il cambiamento della ragione sociale, della forma societaria o il trasferimento dell’azienda non
estinguono il rapporto associativo.

Articolo 8 - recesso ed esclusione

La qualità di Socio si perde:
a) per recesso da esercitarsi nei tempi e nei modi previsti dall’art. 7;
b) per decadenza. La decadenza è automatica dal momento in cui vengono a mancare i requisiti
necessari per l’ammissione, può inoltre essere deliberata dalla Giunta Esecutiva nei confronti dei
Soci che si rendano morosi nel pagamento dei contribuiti;
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c) per esclusione. L’esclusione può essere deliberata dalla Giunta Esecutiva nei confronti del
Socio che non osserva le disposizioni dello Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, nonché nel caso in cui il Socio danneggi moralmente o materialmente l’Associazione.

Articolo 9 - gestione amministrativa

La gestione amministrativa coincide con l’anno solare. I contributi ordinari che ogni socio è tenuto
a versare annualmente entro la fine di marzo di ogni anno, saranno fissati dall’Assemblea
Ordinaria nel mese di novembre contestualmente alla votazione del bilancio preventivo per l’anno
successivo con le modalità indicate dall’allegato Regolamento.
Contributi straordinari possono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria con le maggioranze
previste per l’Assemblea Straordinaria.
Le obbligazioni dei soci derivanti dal presente articolo sono certe liquide ed esigibili.

Articolo 10 - organi associativi

Gli organi dell’ Associazione sono:
a) l’ Assemblea Generale degli Associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato

Articolo 11 - Assemblea Generale

L’Assemblea generale è formata da tutti i Soci in regola ai sensi dello statuto, rappresenta
l’universalità dei Soci ed è l’organo deliberante dell’Associazione. Le deliberazioni prese ai sensi
del presente Statuto vincolano anche i Soci assenti o dissenzienti. Ciascun Socio ha diritto ad un
voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare per delega scritta valevole per la singola assemblea da
altro socio. In ogni caso colui che interviene in Assemblea non potrà essere munito di più di tre
deleghe. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
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Articolo 12 - assemblea ordinaria

L’ Assemblea è il massimo organi deliberativo dell’ associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno entro il 30 aprile, mediante
avviso scritto ai Soci, sia via fax sia via posta elettronica ovvero comunicazione in luogo
accessibile ai Soci, da inviarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
L’avviso deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo di adunanza, il giorno e l’ora,
l’indicazione della seconda convocazione.
Spetta all’Assembla Generale ordinaria:

a) approvare il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto economico finanziario;

b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;

c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.

Articolo 13 - assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera su:

a) modifiche statutarie;

b) scioglimento trasformazione e fusione dell’Associazione;

c) su ogni altro argomento di particolare importanza.
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L’Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
È convocata su impulso del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi degli associati.

Articolo 14 - convocazione assemblea

Le riunioni dell’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria sono valide in prima
convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci.
Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti qualunque sia l’oggetto.
Dalle riunione dell’Assemblea Generale si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal
segretario, che viene depositato presso la sede dell’Associazione e può essere visionato in
qualunque momento dai Soci.

Articolo 15 - consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 Consiglieri Ordinari fino ad un massimo di 9 eletti
dall’ assemblea generale dei soci.
I Consiglieri Ordinari devono, anche se per delega definitiva, essere rappresentanti di una delle
Aziende Associate.
I Consiglieri Ordinari durano in carica un anno e sono rieleggibili. Quelli subentrati secondo la lett.
d) art. 20 restano in carica fino alla decadenza del Consiglio che li ha cooptati.
I Consiglieri Ordinari che, senza valida giustificazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio
stesso, non partecipano a tre riunioni consecutive decadono dall’incarico.

Articolo 16 - consiglio direttivo competenze

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento degli scopi dell’Associazione nell’ambito
delle direttive di massima dell’Assemblea;
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b) l’esecuzione delle delibere assembleari;

c) le ammissioni, i richiami le sospensioni e le espulsioni dei Soci;

d) l’integrazione dei propri membri, e di quelle dei Revisori dei Conti secondo la graduatoria dei
voti ottenuti nelle rispettive elezioni;

e) la nomina del Presidente;

f) la nomina del Vice Presidenti;

g) la gestione amministrativa e la predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo;

h) la scelta dei consulenti con indicazione dei mandati e la definizione dei compensi;

i) l’assunzione ed il trattamento economico del personale dipendente;

j) la nomina di Commissioni per la trattazione di problemi specifici composte sia da Consiglieri
che da altri Albergatori associati;

k) l’apertura di conti correnti bancari anche allo scoperto ed il ricorso al credito in misura non
superiore al venticinque percento globale delle entrate annuali, conferendo al Presidente i
relativi poteri;

l) la nomina di delegati presso le altre organizzazioni cui l’Associazione aderisce;

m) la formulazione del Regolamento di Attuazione dello Statuto da presentare all’Assemblea a
norma dell’art.12.

n) Convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o
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venga richiesto dai Soci;

o) stabilire l’importo annuo della quota associativa e il relativo termine di
pagamento.

Il Consiglio Direttivo può cooptare al suo seno un tecnico esperto nelle materie di competenza
dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia
fatta richiesta da almeno un componente senza formalità.

Articolo 17 consiglio direttivo - convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese ed ogni volta che lo richieda il Presidente o un
terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca, senza particolari formalità, con tre
giorni di preavviso con indicazione del giorno, dell’ora del luogo e dell’ordine del giorno
accompagnato da una sommaria nota esplicativa degli argomenti da trattare.
In caso d’urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato senza formalità.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono i Revisori dei Conti Effettivi.
Il Presidente nomina un Segretario che può non essere un Consigliere e che redige apposito
verbale.

Articolo 18 - consiglio direttivo - deliberazioni

Ogni Consigliere Ordinario dispone di un voto.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei Consiglieri
Ordinari.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza semplice dei Consiglieri Ordinari presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Per le deliberazioni concernenti persone, il voto è sempre espresso per scrutinio segreto.
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Articolo 19 - Presidente

Il Presidente è eletto dall’ Assemblea Generale al suo interno, dura in carica un anno ed è
rieleggibile. Rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma che può
delegare. Compie gli atti relativi all’attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea Generale e del
Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Nel
caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente dovrà urgentemente convocare un Assemblea
dei soci per elezione del nuovo Presidente.
Il presidente può adottare provvedimenti urgenti e necessari, informando tempestivamente i
membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Vicepresidente

Il vice presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Dura in carica un anno e decade con il consiglio direttivo.
In caso di cessazione, il consiglio direttivo provvederà alla sostituzione nella prima successiva
riunione.

Articolo 21 - Direttore Tecnico

L’ associazione può avvalersi di un direttore tecnico esterno e non in conflitto di interessi con gli
associati. Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal consiglio direttivo.
Egli, alle dirette dipendenze del Presidente, sovrintende agli uffici dell’associazione ed attua le
disposizioni del Presidente al quale propone e sottopone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene
utili per il conseguimento degli scopi statutari. Il Direttore provvede alla conservazione degli atti e
dei registri dell’archivio ed alla compilazione dei verbali delle riunioni. Partecipa alle assemblee, ai
consigli ed assiste gli organi dell’associazione in tutte le loro funzioni.
Non ha diritto di voto.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri due effettivi ed uno supplente, eletti
dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corretta gestione sul piano economico finanziario e
controlla le operazioni intraprese dall’Associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo ovvero sul rendiconto economico
finanziario annuale dell’Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi
vengano presentati all’Assemblea per l’approvazione.
I revisori dei conti partecipano alle adunanze dell’assemblea generale e del consiglio direttivo:
nelle riunioni del consiglio direttivo partecipano con voto consultivo.
Nella eventualità che rimanesse un solo revisore o tutti e tre fossero definitivamente impediti a
svolgere il mandato, alle loro funzioni provvederà il consiglio direttivo sino alla prossima assemblea
generale che procederà alla loro nomina fino alla comune scadenza annuale del mandato.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 23 - regolamento interno

Nel caso in cui l’ Assemblea Generale o il Consiglio Direttivo, provvedessero all’ adozione di un
regolamento interno, il Consiglio Direttivo redige il regolamento e lo sottopone all’ approvazione
dell’ Assemblea Generale.

Articolo 24 - norme finanziarie

L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dall’1 novembre al 31ottobre di ogni anno: entro il
31 gennaio di ogni anno la Giunta Esecutiva deve predisporre il bilancio consuntivo ovvero il
rendiconto economico finanziario per sottoporlo all’Assemblea Generale dei Soci per
l’approvazione. Il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto economico finanziario deve essere
depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea
Generale dei Soci e ciascun socio ne può prendere visione.
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Durante la vita dell’Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.

Articolo 25 - scioglimento dell’ Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in seduta straordinaria, con il voto
favorevole di almeno ¾ dei Soci.
La stessa Assemblea, con la medesima maggioranza, provvede alla nomina dei liquidatori,
determinandone i poteri ed indicando le modalità della liquidazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il suo eventuale patrimonio residuo
dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Cariche sociali - gratuità ed incompatibilità

Tutte le cariche associative, Consiglieri, Revisori dei Conti, Presidente, Vice Presidenti sono a
titolo completamente gratuito. In tal caso l’emolumento sarà definito dal Consiglio Direttivo.
Per specifici incarichi può essere richiesto il rimborso spese a piè di lista.
La cessazione della caratteristica di rappresentante di azienda alberghiera, come pure l’espulsione
dall’Associazione o la presentazione delle dimissioni dall’Associazione dell’azienda rappresentata,
comporta la decadenza da tutte le cariche associative ricoperte ed altresì da ogni eventuale
incarico, anche di semplice rappresentanza, presso qualsiasi ente e organizzazione per
designazione o segnalazione dell’Associazione stessa.

Articolo 27 - norme italiane

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti nella
Repubblica Italiana.
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