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A s s o c i a z i o n e  “Terre Pescaresi” 

Statuto 

Art. 1 

È costituita tra le parti l'Associazione denominata “Terre Pescaresi” — (nel prosieguo: 

Associazione). 

Art. 2 

L'associazione ha sede in Manoppello (PE) in Via Costa, 4. 

Art. 3 

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro e si propone di perseguire i seguenti fini: 

 creare un network di destinazione per la promozione, valorizzazione e vendita dei 

prodotti e servizi turistici offerti dagli associati e legati alla destinazione Terre 

Pescaresi (territorio rurale della provincia di Pescara); 

 progettare una offerta aggregata di destinazione, articolata per prodotto, per 

periodo, per target e per provenienza; 

 progettare, organizzare, supportare le fasi di gestione delle diverse singole 

componenti e degli elementi che compongono offerta turistica di destinazione: 

servizi ricettivi, servizi complementari, altri prodotti e servizi ad essi connessi, 

attrattori e risorse fruibili, uffici di informazione al turista e consumatore, 

sistema locale di accoglienza in genere, sistemi di trasporto accessibilità e mobilità; 

 migliorare qualitativamente le suddette componenti ed elementi attraverso 

l'introduzione di. innovazioni di prodotto e di processo, di attività di animazione 

e formazione, al fine di ottimizzare il livello di competitività delle singole 

proposte e della intera destinazione, prima territoriale e poi regionale; 

 creare un portafoglio prodotti turistici di destinazione attraverso l'inserimento 

dei servizi, delle risorse e dei produzioni locali in proposte di prodotti/menù 

vacanza alla carte o direttamente in pacchetti turistici; 

 promuovere e proporre ai turisti l'offerta turistica di destinazione programmata ed 

allestita attraverso i canali classici ed innovativi del trade, compresi quelli on line; 

 diffondere informazioni, dati, opportunità e soluzioni innovative in termini di 

prodotto e di processo presso gli operatori che partecipano all’Associazione 

attraverso attività di sensibilizzazione e formazione al fine di migliorare il livello 

della cultura di impresa e di partecipazione alle iniziative ed alle proposte 

dell’Associazione; 
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 gestire il sistema di accoglienza, d'informazione e dei rapporti con i 

turisti/consumatori attraverso i canali classici ed innovativi del trade, compresi 

quelli on line; 

 collaborare e/o stipulare convenzioni con DMC, PMC, enti pubblici e privati, 

assicurazioni, consorzi, società consortili a r.l., cooperative, organismi internazionali, 

Geie e/o, e acquisire quote sociali delle stesse; 

 concorrere, anche in partenariato, a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari per 

sviluppare azioni di ricerca ed innovazione, formazione, promozione, 

comunicazione, valorizzazione e commercializzazione in campo turistico; 

 rappresentare i soci dell’Associazione all’interno delle DMC che opereranno nel 

territorio della provincia di Pescara e all’interno delle PMC che opereranno in 

Regione Abruzzo  

L'Associazione può - in via accessoria, ausiliaria, secondaria e marginale - svolgere 

attività commerciale e sempre che sia strettamente connessa e comunque strumentale al 

raggiungimento degli scopi associativi. 

L'Associazione destina i fondi raccolti per la realizzazione dei fini associativi. 

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto 

disposto dal comma 4, art. 87, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

Art. 4 

L'Associazione può avvalersi, nei modi stabiliti dal Regolamento e/o dalle 

determinazioni del Consiglio Direttivo, delle prestazioni espletate dagli associati in 

possesso dei requisiti professionali e/o competenze specifiche connesse agli scopi 

capitolati all'art. 3 del presente statuto. Le modalità dì selezione sono individuate dal 

Regolamento dell'Associazione. 

Art 5 

La durata dell'Associazione è illimitata: lo scioglimento viene deliberato 

dall'Assemblea straordinaria degli associati. 

Art. 6 

Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari 

(questi ultimi muniti di regolare permesso di soggiorno), nonché persone giuridiche, 

purché siano operatori del turismo che svolgano la loro attività professionale nell’interesse 

del territorio rurale della provincia di Pescara — compresi proprietari e conduttori di 

strutture alberghiere ed extralberghiere, tour organizer, tour operator, operatori 
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dell’incoming, agenzie di viaggi, guide, ed altri fornitori di servizi turistici complementari e di 

altri servizi utili alla composizione del prodotto turistico. 

i soci sono ammessi, su domanda, ad insindacabile giudizio del Consiglio 

Direttivo della Associazione. l soci onorari sono nominati, senza previa presentazione di 

domanda, su proposta di componenti del Consiglio Direttivo e/o dalla Presidenza. 

I soci si distinguono in Fondatori, Effettivi, Sostenitori ed Onorari, e precisamente: 

- "Soci Fondatori", coloro che hanno costituito l'Associazione ed hanno diritti di 

elettorato attivo e passivo; 

- "Soci Effettivi", coloro che hanno richiesto per il tramite di apposita domanda, 

accettando incondizionatamente le previsioni statutarie, di far parte dell' Associazione e 

sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto, laddove in regola 

con i versamenti delle quote sociali, e potranno essere candidati a ricoprire le 

cariche direttive dell'associazione a condizione che risultino iscritti da almeno 1 anno 

nel registri della stessa in qualità di associati effettivi; 

- "Soci Sostenitori", coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, 

pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con 

la loro adesione. I sostenitori potranno partecipare alle assemblee ma non hanno diritto 

di voto. 

- "Soci Onorari", possono essere nominati tali coloro che, distinguendosi per meriti e per 

contributi nell'ambito delle attività civili, apportano prestigio all'Associazione. I soci Onorari 

sono nominati dal Consiglio Direttivo nei modi stabiliti dal Regolamento. Non hanno diritto 

di voto ma possono essere interpellati per attività di carattere consultivo. 

Art. 8 

Gli associati hanno il dovere di osservare lo Statuto, le deliberazioni associative ed il 

regolamento interno stilato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e di corrispondere le 

quote, a qualsiasi titolo dovute all''Associazione, secondo le deliberazioni degli organi 

competenti nei termini e negli importi che potranno essere differenti per le diverse 

categorie di associati o per successivi periodi di adesione. 

Inoltre, gli associati possono ricevere rimborsi per spese anticipate, sia documentate che 

forfettarie, allorquando saranno impegnati nelle attività promosse per conto dell' 

Associazione. 

Art. 9 

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, per 
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indegnità o per recesso. 

La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo se l'associato non esegue i pagamenti 

dovuti entro quindici giorni dalla formale richiesta del Consiglio Direttivo, inviata con 

raccomandata al domicilio indicato nel registro degli Associati. 

Le modalità di esclusione per morosità sono indicate nel Regolamento. 

L'indegnità è dichiarata dal Consiglio Direttivo quando l'associato incorre in infrazioni 

di tale gravità da giustificare, a criterio del Consiglio Direttivo, I' applicazione di tale 

provvedimento. I casi di indegnità sono individuati nel Regolamento. Le modalità di 

esercizio del diritto di recesso, altresì, sono indicate nei Regolamento. 

L'associato che cessi di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio 

associativo ed ai contributi associativi versati 

Gli associati espulsi possono ricorrere contro tale provvedimento dinanzi alla prima 

assemblea ordinaria, che giudica definitivamente a maggioranza, fatti salvi i rimedi di 

giustizia previsti dalla vigente normativa italiana. 

Se l'assemblea ordinaria è prevista in un lasso temporale esteso, e comunque oltre un 

mese dal provvedimento di cui ai precedenti commi, l'associato potrà ricorrere avanti il 

Collegio dei Probiviri o avanti l'autorità giudiziaria prevista dalla legge italiana. 

Il ricorso ad uno dei detti rimedi di giustizia esclude l'altro, anche al fine di evitare 

contrasto di giudicati. 

Le modalità ed i termini di ricorso sono disciplinate nel Regolamento associativo. 

Art. 10 

Il patrimonio dell' associazione è costituito: 

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; 

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci; 

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; 

Le entrate dell'Associazione sono costituite: 

a) dalle quote associative a qualunque titolo dovute, anche variate con deliberazione del 

Consiglio Direttivo; 

b) da contributi e finanziamenti di associati, terzi ed Enti pubblici o privati, nonché da 

proventi derivanti da prestazioni di servizi resi agli associati o terzi con attività marginale di 

carattere commerciale; 

c) da ogni altra ed eventuale entrata che concorra ad incrementare I' attivo sociale. 
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Art. 11 

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 12 

Gli organi dell'Associazione sono: 

a) Assemblea degli associati; 

b) Consiglio Direttiva; 

c) Presidente dell'Associazione; 

d) Collegio dei probiviri; 

Art. 13 

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa 

rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, 

anche se assenti o dissenzienti, salvo l'eventualità di ricorso avanti la competente Autorità 

Giudiziaria. 

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea è resa 

nota mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla bacheca e sul sito web 

dell'associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.  

Per motivati casi di urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti anche oltre la 

metà e comunque non oltre i due giorni precedenti. 

Nell'avviso di convocazione, firmato dal presidente dell'Associazione e/o dal Segretario, 

devono essere indicati: ordine del giorno, luogo, data e orario fissati, sia in prima 

convocazione che in seconda convocazione. 

Il Regolamento indica ulteriori modi di convocazione dell'Assemblea (a semplice 

titolo esemplificativo: e-mail, fax, telefono, lettera, etc.). 

Art. 14 

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima 

convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in 

seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima 

convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. All'Assemblea partecipano 

tutti gli associati iscritti nei libri dell'associazione ed in regola con il pagamento delle quote 

associative. 

L'Assemblea delibera solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto esclusivamente i soci 

Fondatori ed Effettivi. 
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Ognuno dei detti soci ha diritto ad un voto, salvo possibilità di delega, nei modi stabiliti dal 

Regolamento. 

Art.15 

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, 

in sua assenza, dal Vice presidente. 

In mancanza di entrambi è presieduta da un associato eletto tra i presenti. 

Il Presidente nomina un segretario e due scrutatori ove necessario. L'assemblea vota per 

alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. 

Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che 

l'Assemblea non deliberi diversamente. 

Art. 16 

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal vice Presidente dell'Associazione 

almeno una volta l'anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

L'Assemblea ordinaria delibera: 

- l'approvazione del rendiconto annuale; 

- I' elezione triennale dei membri del Consiglio Direttivo;  

- l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione 

nell'esercizio precedente; 

- la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza 

dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame dal consiglio Direttivo;

- sui ricorsi avverso i provvedimenti associativi, nei modi e nei termini previsti dal presente 

Statuto e dal Regolamento. 

L'Assemblea ordinaria, inoltre: 

- ratifica e approva le delibere del Consiglio Direttiva relative all'ammissione e/o 

all'esclusione degli associati; 

- approva il Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e tutte le sue successive 

modificazioni e/o integrazioni. 

Art, 17 

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione e/o dal Segretario 

ogni qualvolta lo ritengano necessario. 

inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno la 

metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati. 

L'Assemblea straordinaria delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti. 
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L'Assemblea straordinaria delibera: 

- sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione; 

- sullo scioglimento dell'Associazione; 

- sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente nomina di uno più liquidatori 

stabilendone i poteri; 

- sulla devoluzione del patrimonio ad Associazione analoga. 

Art. 18 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 10 

(dieci) membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea degli associati in regola 

con il pagamento delle quote associative. 

Nei limiti del Regolamento associativo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare 

–entro il numero massimo previsto di dieci membri– singoli componenti del medesimo 

Consiglio secondo il principio della cooptazione e della territorialità. 

l consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili continuativamente per una sola 

volta. 

In caso di cessazione di un consigliere dalle proprie funzioni il Consiglio Direttivo 

chiamerà a sostituirlo colui il quale nelle ultime votazioni ha ottenuto il maggior numero 

di voti (primo dei non eletti). 

Il Consiglio Direttivo, all'atto della sua elezione o comunque entro massimo 

sette giorni dall'elezione, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere 

ed un Segretario Consigliere, I restanti membri assumono la carica di Consigliere. 

li Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e su 

richiesta di almeno tre consiglieri. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria fa presenza della maggioranza dei suoi 

componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di 

parità prevale il voto del Presidente della riunione. 

Durante le riunioni il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza, dal Vice 

Presidente. Delle riunioni stesse è redatto verbale scritto su apposito registro firmato 

dai Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente, e dal Segretario dell'Associazione. 

Art. 19 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell'Associazione. Esso: 

a) redige, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Statuto, il Regolamento interno 
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dell'Associazione che non deve essere in contrasto con lo statuto; 

b) fissa le quote dovute dagli associati e redige il rendiconto economico-finanziario 

annuale; 

c) su proposta del Presidente sceglie i propri collaboratori e/o i consulenti esterni, i 

prestatori d'opera e di servizio, fissandone gli eventuali compensi e rimborsi spese anche 

in forma forfetaria. Tali figure potranno essere scelte anche tra i soci effettivi 

dell'associazione. 

d) cura l'osservanza delle deliberazioni, dello statuto e del regolamento da parte di tutti gli 

associati; 

e) delibera circa l'ammissione o l'esclusione degli associati e sull'applicazione delle 

sanzioni disciplinari. 

f)  istituisce, su proposta del Presidente, sedi secondarie e/o sezioni distaccate 

dell'Associazione sul territorio regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario; 

g) Delibera sulla stipula di convenzioni con DMC, PMC, enti pubblici e privati, 

assicurazioni, consorzi, società consortili a r.l., cooperative, organismi internazionali, Geie 

e/o, e sull’acquisizione di quote di capitale sociale delle stesse; 

h) delibera l'adesione ad Associazioni sindacali e/o di rappresentanza a valenza 

nazionale, purché queste si riconoscano in un modello federale e risultino coerenti con i 

valori dell'Associazione. Le Sedi e le Sezioni Distaccate non hanno autonomia gestionale 

né organi separati e le loro entrate ed uscite sono integrate nel conto economico 

generale dell'Associazione. La gestione di queste entità può essere affidata ad un 

Fiduciario dei Consiglio Direttivo, da quest'ultimo su proposta del Presidente. 

Art. 20 

Al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale e 

la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 

Art. 21 

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati che 

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e delibererà in 

ordine alla devoluzione del patrimonio ad Associazioni analoghe. 

Art. 22 

Tutte le controversie tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione e/o i sui 

organi, sono sottoposte, salve garanzie di legge, alla competenza di un collegio di tre 

probiviri con esclusione di ogni altra giurisdizione. 
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ll Collegio dei probiviri è costituito da un presidente e due arbitri, Il Presidente 

dell'Associazione assume, per statuto, la carica di presidente del collegio, i 

restanti componenti sono eletti dall'assemblea degli associati nei modi stabiliti dal 

Regolamento dell'Associazione. 

Il Collegio dura in carica tre anni. 

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedure. Le modalità di 

ricorso avanti il Collegio sono stabilite nel Regolamento associativo. 

Il lodo è inappellabile, se non nei casi e nei modi espressamente stabiliti dalla legge, 

Ulteriori funzioni del Collegio dei Probiviri sono determinate dal Regolamento associativo.  

Art. 23 

Il presente Statuto è redatto ed approvato, in prima formazione, dai soci fondatori a 

maggioranza qualificata di 2/3. 

Art. 24 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme del Codice 

Civile italiano e quelle vigenti in materia.  

 

 


