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Oggetto:  Persa atto   inclusione in graduatoria utile  approvazione idea progettuale  

experience  determina dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio -
Lazio Crea SPA n 3 -reg emergenziale del  03.08.2021  - Approvazione  bozza statuto ed atto 
costitutivo - Costituzione  riconosciuta e denominata  
caratterizzata    

 
 

_________________ 
 

 

 
_________________ 

Il Direttore  
Emanuela Angelone 

 

 
 

 
_________________

Il Presidente 
Gianluigi Peduto

 
 

Il presente atto è formato da n. 3  pagine  3 allegati 

IL PRESIDENTE 

vista la  
vista  
vista 
s.m.i.; 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del 

 
visto  

Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti 
di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo  
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la Dott.ssa 
Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani; 
considerato che la Regione Lazio ai sensi della L.r.29/97 promuove su tutto il proprio territorio, ed in 
particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo 
economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità; 
considerato che il Parco dei Castelli romani rt 
del parco suburbano dei Castelli romani, ha lo scopo di tutelare  delle caratteristiche naturali e 
culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai fini di una razionale fruizione da 
parte dei cittadini e per contribuire al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo sociale ed economico delle 
popolazioni 
considerato il territorio ricco di valenze storico culturali o culturali 
attraverso  sostenibile che ha come obiettivo primario la scoperta del territorio, 
delle tradizioni locali e delle relazioni umane;  
tenuto conto   
Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. in attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020, ha 

 rilancio e la promozione delle 
destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-
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19 a favore di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute, caratterizzate da una struttura 
mista 
vista la proposta progettuale approvata con delibera n 23 del 30 maggio2021 e trasmessa alla regione 
Lazio Crea SPA; 
vista la determina dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio -Lazio Crea SPA 
n 3 -reg emergenziale del  03.08.2021  avente come oggetto l approvazione dei lavori della Commissione 
di valutazione delle proposte progettuali pervenute; approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi 
a contributo con relativi importi; 
vista la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo con relativi importi dalla quale si evince che, l
progettuale presentata dal Parco dei Castelli Romani come Ente Capofila risulta ammissibile al 48 posto 
con 84 punti; 
vista la determina dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio -Lazio Crea SPA 
n 0986 del 27.09.2021 avente come oggetto Proroga termini per la costituzione delle 
Associazioni/Fon  
vista 

formatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 
amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali, pendenti dalla 
data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale Agenzia Regionale del Turismo, non si tiene 
conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella del ripristino dei suddetti sistemi 
informatici e, comunque, no  
considerato che i sistemi informatici sono stati ripristinati nella loro completezza il 16 settembre 202 e 
che il termine per la costituzione delle Associazioni/Fondazioni alla luce di quanto sopra esposto era 
dato inizialmente determinato, facendo decorrere i 30 giorni non più dal 12 agosto, data di invio delle 

pertanto fino al 16 ottobre 2021; 
considerato che, successivamente alla costituzione legale, è necessario assumere gli impegni e gli 

documenti previsti, unitamente ai dati del progetto approvato 
entro il 26 febbraio 2022; 
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione 
delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 
giorni dalla data di presentazione della domanda per procedere al riconoscimento della personalità 
giuridica; 
valutato che i tempi tecnici necessari al riconoscimento potrebbero impedire l
qualora l prima dei 130 gg dalla scadenza;  
valutata l per lo sviluppo turistico del territorio protetto, che prevede 
la realizzazione di una serie di azioni ricadenti principalmente nel Cluster individuato nel Piano Turistico 
Triennale come turismo outdoor (cammini ed itinerari, sport, natura, ecoturismo) ; 
vista la bozza dello statuto e dell atto costitutivo allegate alla presente deliberazione; 
ritenuto opportuno approvare la bozza dello statuto e dell atto costitutivo della Associazione Around 
Rome; 
dato atto 
adesione una tantum finalizzata alla costituzione del capitale sociale che per 
1.000,00 (mille) e che le spese di registrazione presso agenzia delle entrate  e IVA è previsto  un importo 

900,00 ; 
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ritenuto opportuno delegare il direttore a compiere gli atti amministrativi a conseguenti e provvedere 
ad impegnare i fondi necessari;
preso atto del parere favorevole del Direttore ;

DELIBERA 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
di prendere atto dell  idea progettuale presentata dal Parco di Castelli Romani in qualità 
di ente capofila, nella graduatoria utile per la  concessione di contributi in conseguenza dei danni causati 
dall'emergenza COVID-19 a favore di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute, 
caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, come ratificato con 
la determina dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio- Lazio Crea SPA n 3 -reg 

 Commissione di 
valutazione delle proposte progettuali pervenute; approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a 
contributo con relativi importi; 

 
di approvare la bozza dello Statuto e dell Atto Costitutivo della Associazione di partecipazione 
denominata D.M.O. Around Rome, allegati alla presente deliberazione di cui ne costituiscono parte 
integrante 
di delegare il Direttore Emanuela Angelone per tutti gli atti amministrativi  finalizzati alla realizzazione 
di quanto previsto dal bando e dal progetto e ad impegnare i fondi necessari ; 
di disporre 
www.parcocastelliromani.it. 

 
 
      
Allegato 1 Determina dirigenziale Crea SPA n 3 del 3 Agosto 2021  
Allegato 2Bozza atto costitutivo  
Allegato 3 Bozza  statuto 

 
 
Il presente documento è composto da 3 pagine e n 3 allegati 

Il Direttore 
Emanuela Angelone 

 
 

 
 
 

Il Presidente 
Ing. Gianluigi Peduto 

 



(
LAZIOcrea DETERMINA DlRIGEN IWIOcrea S.p.A.

Struttura proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territ

03 AGO. 2021

Avviso pubblico per la concessione di contributi in conseguenza dei danni causati
dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni riconosciute o Fondazioni di
partecipazione che si occupano di promozione territoriale locale, nell'ambito del
Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni
turistiche, Reg, UE n, 1407/2013 - L,R. n, 13/2007 e s.rn.i Importo massimo complessivo
destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale
straordinario, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione
di manifestazioni di interesse, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei
soggetti interessati è pari ad 4,500,000,00 (quattromilionicinquecentomila/OO), a valere
sul Capitolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 -

Oggetto Programma 01 - aggregato 104,03,99,000 - Bilancio Regionale E,F,2020,

• approvazione dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte
progettuali pervenute;

• approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a contributo con relativi
importi;

• pubblicazione della graduatoria sulla home page e nelle sezioni Amministrazione
trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S,p,A.
nonché sul B,U,R.

Cod. commessa: BANTURISMO- COFINANZIATO: no.

Premesse:

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su proposta
del Responsabile del procedimento, Avv. Manuela Famiglietti, giusta nomina prot. n. 523/21
dell'l1/05/2021 e di concerto con il Responsabile dell'Area Affari Legali Avv. Fabio Di Marco:

VISTA la determina a contrarre prot n, 0138/21del 11/02/2021recante nell'oggetto: "Avviso pubblico
per la concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-79 a favore

- di Associazioni riconosciute o Fondazioni di partecipazione che si occupano di promozione territoriale
locale, nell'ambito del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle
destinazioni turistiche, Reg UE n, 7407/2073 - L,R n, 73/2007 e s.tn.i. Importo massimo complessivo
destinato dalla Regionè Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale straordinario,
attraverso la pubblicazione di un A vviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti interessati è pari ad
4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/OO), a valere sul Capitolo di spesa B47902, ARMO
Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 07- aggregato 7,04,03,99000 - Bilancio
Regionale EF 2020, Cod. commessa: BANTURISMO - COFINANZIA TO: no";

VISTO l'avviso pubblico "Reg, UE n. 7407/2073 - L,R n, 73/2007 e s.ro.i. - Attuazione della DGR n. 836
del 77.77.2020,Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni
turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-79 a
favore di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute, caratterizzate da una struttura
mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, Approvazione Avviso Pubblico", pubblicato
sul sito internet della Regione Lazio e su quello di LAZIOcrea S,pA in data 11febbraio 2021;

VISTA la determinazione della Direzione Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio n,
G05373 dell'Il maggio 2021, trasmessa via mail in data 11maggio 2021, con la quale, ritenuto
opportuno, vista l'attuale situazione di emergenza che non permette, nell'immediato, di poter stabilire
la programmazione delle attività nelle proposte progettuali, prevedere una ulteriore proroga fissando
il termine per la presentazione delle suddette proposte entro e non oltre il 31maggio, ha determinato
"di prorogare, entro e non oltre il 31 maggio 2021, il termine per la presentazione delle proposte
progettuali da parete di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate da
una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti
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finalizzati al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati
dall'emergenza COVID-19,di cui alla DGRn. 836/2020";

PRESOATTO che entro il termine di scadenza su indicato sono pervenute, tramite posta elettronica
certificata, n. 91 domande;

VISTA la Determinazione n. 675 del 09 giugno 2021 di nomina della Commissione per la valutazione
delle domande presentate in relazione all'Avviso pubblico in oggetto;

ATTESO che la struttura competente di LAZIOcrea ha proceduto, secondo l'ordine cronologico di
arrivo, all'istruttoria formale inerente la completezza e l'adeguatezza delle istanze pervenute e della
documentazione presentata;

PRESO ATTO che delle domande pervenute ne sono state istruite n. 89 e che n. 2 domande non sono
state istruite per impossibilità di apertura della documentazione trasmessa;

PRESO ATTO che a seguito della predetta istruttoria sono risultate "non ammissibili" n. 11domande,
mentre n. 21domande (comprensive delle 2 non istruite) sono state rinviate a soccorso istruttorio;

PRESO ATTO che in data 8 luglio 2021 è stato richiesto il soccorso istruttorio per n. 21 soggetti
proponenti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico;

PRESO ATTO che il 16 luglio 2021 la struttura competente ha trasmesso alla Commissione di
valutazione l'esito del soccorso istruttorio specificando che n. 13 soggetti hanno risposto entro i
termini e sono risultati ammissibili, n. 6 soggetti non hanno dato riscontro e n. 2 soggetti hanno
risposto oltre i termini;

ATTESO che la Commissione ha proceduto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella
di cui all'art. 8 dell'Avviso pubblico, alla valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute
ammissibili;

PRESO ATTO che in data 30 luglio 2021 la Commissione ha trasmesso al Responsabile del
Procedimento i verbali e la graduatoria dei soggetti "ammissibili e finanziabili" ed "ammissibili ma non
finanziabili per esaurimento fondi";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione della presente determinazione consente di
attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare i lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute;
2. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo con relativi importi;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le medesime modalità adottate per la

pubblicazione dell'avviso in oggetto .

.-------_. __ .__._---_ ..__ .._ ....._._--_._---_ .._----_._ ...__ ....._-_ .._ .._--_._-_ ..__ .._-_._ .._._---_.._._-- .._._-...,! Allegati: i

I Allegato n. l: Verbali della Commissionedi Valutazione (Tot. n. 7);
!!-._.._--------_._-_. __ ....__ ....._._-_ ...._---_ .._---._._--_ .._-_._.._-_. __._.._.
, Allegato n. 2: Graduatoria
L . . . .....__ .__...._ ..._.__ .._.. .. _
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Responsabile del Procedimento (RP) Manuela
Famiglietti

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Mar

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione
del Territorio Giuseppe Tota
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REPERTORIO N. RACCOLTA N.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCUTA "AROUND ROME"

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il giorno

del mese di

il

In

Avanti a me dottor Stefano Nappa, Notaio in Velletri, con

studio in Via Ulderico Mattoccia n. 6, iscritto presso il

Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, sono comparsi:

- XI Comunità Montana del Lazio - Castelli Romani e

Prenestini, Ente Pubblico, con sede legale in Rocca Priora

(RM), Cap. 00079, Via della Pineta n. 117,

C.F.: 84002100588

Rappresentato nel presente atto da:

- Ente Parco Regionale Appia Antica, Ente Pubblico, con sede

legale in Roma (RM), Cap. 00179, Via Appia Antica n.42 ,

C.F.: 96289850586

Rappresentato nel presente atto da:

1



- Ente Parco Archeologico Appia Antica, Ente Pubblico, con

sede legale in Roma (RM), Cap. 00185, Piazza delle Finanze

n. 1,

C.F.: 97902710587

Rappresentato nel presente atto da:

- CLICI - Centro di Lingua e Cultura Italiana dell'Università

degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università (Pubblico), con

sede legale in Roma (RM), Cap. 00133, Via Cracovia n. 50,

C.F.: 80213750583

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Albano Laziale, Ente Pubblico, con sede legale in

Albano Laziale (RM), Cap. 00041, Piazza della Costituente

n. 1,

C.F.: 82011210588 - P.IVA: 021444461007

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Genazzano, Ente Pubblico, con sede legale in

Genazzano (RM), Cap. 00030, Piazza Santa Maria n. 4,
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C.F.: 02424320584

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Frascati, Ente Pubblico, con sede legale in

Frascati (RM), Cap. 00044, Piazza Marconi n. 3,

C.F.: 84000770580 - P.IVA: 02145231003

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Lanuvio, Ente Pubblico, con sede legale in Lanuvio

(RM), Cap. 00075, Via Roma n. 20,

C.F.: 02784710580 - P.IVA: 01117281004

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Lariano, Ente Pubblico, con sede legale in

Lariano(RM), Cap. 00076, Piazza S. Eurosia n. 1,

C.F.: 87000270584 - P.IVA: 021463410009

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Marino, Ente Pubblico, con sede legale in

Marino(RM), Cap. 00047, Largo Palazzo Colonna n. 1,

C.F.: 02927790580 - P.IVA: 01135971008
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Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Nemi, Ente Pubblico, con sede legale in Nemi(RM),

Cap. 00074, Piazza Municipio n. 9,

P.IVA: 01058001007

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Rocca di Papa, Ente Pubblico, con sede legale in

Rocca di Papa (RM), Cap. 00040, Viale Enrico Ferri n. 65,

C.F.: 01238260580

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Rocca Priora, Ente Pubblico, con sede legale in

Rocca Priora (RM), Cap. 00079, Viale Umberto I n. 1,

C.F.: 84001830581

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di San Cesareo, Ente Pubblico, con sede legale in

San Cesareo(RM), Cap. 00030, Piazzale dell'Autonomia n. 1,

C.F.: 03944451008

Rappresentato nel presente atto da:

4



- Comune di Velletri, Ente Pubblico, con sede legale in

Velletri (RM), Cap. 00049, Piazza Cesare Ottaviano Augusto

n. 1.

C.F: 01493120586 - P.IVA: 01001051000

Rappresentato nel presente atto da:

- Comune di Zagarolo, Ente Pubblico, con sede legale in

Zagarolo (RM), Cap. 00039, Piazza Guglielmo Marconi n. 3.

C.F: 85003290583 - P.IVA: 02145581001

Rappresentato nel presente atto da:

- ACT Travel s.r.l., Agenzia di viaggi e tour operator

(Privato), con sede legale in San Giorgio a Liri (FR),

Cap. 03047, Piazza Dante n. 7,

P.IVA: 11125531001

Rappresentata nel presente atto da:

- Baicr Cultura della Relazione S.c.a.r.l., Ente Formativo

(Privato), con sede legale in Roma(RM), Cap. 00185, Via di

Porta Labicana n. 17,
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P.IVA: 12085221005

Rappresentato nel presente atto da:

- EcoBike s.r.l., Società a Responsabilità Limitata (Privato),

con sede legale in Roma(RM), Cap. 00186, Via della Scrofa

n. 57,

P.IVA: 12787731004

Rappresentata nel presente atto da:

- GEA di Federico Bronzi, Ditta Individuale (Privato), con

sede legale in Torrita Tiberina (RM), Cap. 00060, Via dei

Monti n. 20/8.

C.F: BRNFRC77H04H501S - P.IVA: 11442171002

Rappresentata nel presente atto da:

- Hotel Eventi S.r.l, Struttura Ricettiva (Privato), con sede

legale in Roma (RM), Cap. 000148, Via di Valle Lupara n. 10.

P.IVA: 13357721003

Rappresentata nel presente atto da:

- Iperico Servizi per la Cultura Soc. Coop., Società
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Cooperativa a mutualità prevalente (Privato), con sede legale

in Frascati (RM), Cap. 00044, Via Principe Amedeo 36b.

P.IVA: 14562671009

Rappresentata nel presente atto da:

- Società Agricola Profumi Nascosti SS, Società

Agricola(Privato), con sede legale in Frascati (RM), Cap.

00044, Vicolo di Colle Reti n. 2.

P.IVA: 11666791006

Rappresentata nel presente atto da:

- Symbiotiqa s.r.l., S.r.l. Start up (Privato), con sede

legale in Roma (RM), Cap. 00185, Via di Porta Labicana n. 17.

P.IVA: 14907361001

Rappresentata nel presente atto da:

- Archeoclub Aricino Nemorense A.P.S., Associazione di

Promozione Sociale (Privato), con sede legale in Ariccia(RM),

Cap. 00072, Piazzale Aldo Moro smc.

C.F: 90067560582

Rappresentata nel presente atto da:
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- Associazione Culturale "Amici di Zagarolo", Associazione no

profit (Privato), con sede legale in Zagarolo (RM),

Cap. 00039, Palazzo Rospigliosi, Piazza Indipendenza.

C.F: 93002900582

Rappresentato nel presente atto da:

- Associazione Culturale Europea dei Viaggi di Goethe e del

Grand Tour, Associazione Culturale (Privato), con sede legale

in Ariccia (RM), Cap. 00072, Piazza di Corte n. 4.

C.F: 90092180588

Rappresentata nel presente atto da:

- Associazione di quartiere Collina Della Pace O.D.V.,

Organizzazione di Volontariato (Privato), con sede legale in

Roma (RM), Cap. 00132, Via Valderice n. 10.

C.F: 97621200589

Rappresentata nel presente atto da:

- Associazione Pro Loco Frascati 2009, Associazione privata no

profit (Privato), con sede legale in Frascati (RM),

Cap. 00044, Via degli Ulivi n. 7.
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C.F: 92024650589

Rappresentata nel presente atto da:

- Associazione Turistica Pro Loco Zagarolo, Associazione

Privata no profit (Privato), con sede legale in Zagarolo (RM),

Cap. 00039, Piazza Indipendenza n. 6.

C.F: 85003530582 - P.IVA: 04970761005

Rappresentata nel presente atto da:

- CUS Roma Tor Vergata A.S.D., Associazione Sportiva

Dilettantistica (Privato), con sede legale in Roma (RM),

Cap. 00133, Via Cracovia snc.

P.IVA: 13257721004

Rappresentata nel presente atto da:

- Discesa Internazionale Del Tevere, Associazione Sportiva

Dilettantistica (Privato), con sede legale in Roma (RM),

Cap. 00199, Via Fucino n. 4b.

P.IVA: 97374860589

Rappresentata nel presente atto da:
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- Istituto Nazionale di BioARchitettura Sezione Castelli

Romani, (Privato), con sede legale in Frascati (RM),

Cap. 00044, Via Di Grotte Maria n. 46.

P.IVA: 92028940580

Rappresentato nel presente atto da:

- Istituto Nazionale di BioARchitettura Sezione Roma,

(Privato), con sede legale in Roma (RM), Cap. 00171, Via delle

acacie n. 146.

C.F.: PRSDNL79B64E472C

Rappresentato nel presente atto da:

- Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, Associazione no

profit (Privato), con sede legale in Roma (RM), Cap. 00185,

Via dei Rutoli n. 8.

P.IVA: 0690203732

Rappresentato nel presente atto da:

- MIMESI'S A.P.S., Associazione di Promozione

Sociale(Privato), con sede legale in Velletri (RM), Cap.

00049, Via Di Paganico n. 26.

C.F.: 95031140585
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Rappresentata nel presente atto da:

- Music Theatre International - M.Th.I., Associazione

Culturale no profit (Privato), con sede legale in Roma(RM),

Cap. 00183, Via Metaponto n.8.

C.F.: 96403580580 - P.IVA: 06928151007

Rappresentata nel presente atto da:

- Off Rome Tour A.P.S. Associazione Giovanile, Associazione

Promozione Sociale (Privato), con sede legale in Zagarolo

(RM), Cap. 00039, Via Colle Gentile n. 46.

C.F.: 93029220584 - P.IVA: 15986211009

Rappresentata nel presente atto da:

- SIMTUR - Società Italiana Professionisti della Mobilità e

del Turismo Sostenibile, (Privato), con sede legale in

Roma(RM), Cap. 00165, Via San Francesco di Sales n. 18.

C.F.: 96426180582

Rappresentata nel presente atto da:

- Smart City, Associazione no profit (Privato), con sede
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legale in Zagarolo (RM), Cap. 00039, Via Angelo Poliziano

n. 20.

C.F.: 93028040587

Rappresentata nel presente atto da:

- VeloLove, Associazione Promozione Sociale (Privato), con

sede legale in Roma (RM), Cap. 00199, Via Salaria n. 403.

C.F.: 97841090588

Rappresentata nel presente atto da:

Detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita l’Associazione “Around Rome Destination

Management Organization” (più brevemente, “Around Rome DMO”),

ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 2

Around Rome DMO ha sede nel comune di Rocca di Papa via Cesare

Battisti, n. 5

ARTICOLO 3

L’Associazione ha durata illimitata ed è priva di finalità di

lucro.

ARTICOLO 4

L'associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi
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degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017,

nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per

il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si propone di

- costituire un'organizzazione per la valorizzazione e

promozione del territorio capace di gestire in forma integrale

e sistematica la DM0 denominata AROUND Rome che individua come

ambiti i Castelli Romani e Città Metropolitana e come

destinatari delle azioni non solo turisti inseriti in circuiti

locali, nazionali ed internazionali ma anche la popolazione

locale, ed il suo sistema produttivo.

-valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico

culturale nonché delle produzioni agricole ed artigianali,

attraverso la promozione di forme di turismo lento,

consapevole, responsabile, sostenibile e di comunità;

-fornire supporto a tutti i soggetti coinvolti nel settore,

nel creare modelli di valorizzazione dei territori sostenibili

dal punto di vista ambientale;

-fornire prodotti e servizi finalizzati all'arricchimento,

diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica;

- analizzare i mercati per conoscere attese, l'evoluzione

della domanda nazionale e internazionale di viaggio ed

esperienza nei territori della DMO AROUND Rome;

- promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità
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regionali, i "Brand" territoriali;

-avviare processi in grado di migliorare il livello di

accoglienza e l'immagine del territorio anche attraverso il

sostegno alla costituzione di reti di impresa o cooperative di

comunità che favoriscano lo sviluppo sostenibile del

territorio non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche

sociale;

-avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova

occupazione nel settore turistico;

- promuovere il consolidamento, l'innovazione, sviluppo

tecnologico e creatività, delle PMI locali favorendo più in

generale il consolidamento dei sistemi imprenditoriali dagli

ambiti territoriali di riferimento degli attrattori.

Le attività possono prevedere eventuali contributi di

sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, senza carattere

di prevalenza, se realizzate nell'interesse del territorio,

degli associati, delle comunità locali e della Regione Lazio,

limitatamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie,

l’associazione può compiere tutte le operazioni necessarie,

utili o opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi

compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a

enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti

attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di

cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.
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L’associazione può svolgere operazioni commerciali,

immobiliari e finanziarie consentite dalla legge e dal

successivo comma purché funzionali alla realizzazione

dell'oggetto sociale per il cui conseguimento può compiere

tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti

necessari o utili.

In ogni caso, la prevalenza del rendiconto economico della DMO

sarà ricavato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati

dagli associati e/o dalla Regione Lazio e/o dagli altri enti

pubblici associati. La rimanente quota di fatturato, che può

essere rivolta anche a finalità diverse, può essere realizzata

con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa

consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di

efficienza sul complesso delle finalità statutarie

dell’associazione.

ARTICOLO 5

Il Patrimonio dell’Associazione “Around Rome DMO”), è

costituito da:

· quote sociali versate all’atto di costituzione, non

inferiori ad euro 15.000,00 al fine di acquisire la piena

personalità giuridica (art. 22 del c.d. Codice del Terzo

Settore (D.LGS. n. 117/17);

· beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;

· contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di

persone fisiche, enti o imprese, elargiti con la specifica
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destinazione di incrementare il patrimonio;

· acquisizioni patrimoniali derivanti dalla destinazione di

eventuali avanzi di gestione.

Le risorse finanziarie sono costituite da:

a. contributi volontari o straordinari degli associati;

b. eredità, donazioni e legati ricevuti;

c. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali,

di altri enti o istituzioni di diritto pubblico;

d. contributi dell’Unione Europea e di altri organismi

internazionali;

e. contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di

specifici programmi e progetti realizzati o da realizzare

nell’ambito delle finalità statutarie;

f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al

proprio finanziamento;

g. entrate derivanti da attività formative rivolte agli

associati e da altre prestazioni di servizi convenzionati;

h. proventi derivati dallo svolgimento di attività economiche,

anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dello

scopo sociale e delle attività previste nello statuto;

i. finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di

credito;

j. ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
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divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

L’Associazione ha infatti il divieto di distribuire, anche in

modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali.

ARTICOLO 6

Sono Organi dell’Associazione “Around Rome DMO”:

- l'assemblea degli associati;

- l'organo di indirizzo e il presidente;

- la cabina di regia;

- il destination manager;

- l'organo di garanzia.

A norma dell’art. XX dello Statuto, l’Associazione è retta da

un Organo di indirizzo che rappresenta i soci pubblici e una

Cabina di Regia costituita da soggetti di diritto privato per

svolgere il ruolo di Consiglio direttivo, costituito da 7

(sette) Consiglieri.

L’Assemblea Nazionale in data odierna elegge i seguenti

componenti del CABINA DI REGIA:

PEDUTO Gianluigi (Presidente),

__________________ (Vicepresidente),

__________________ (Tesoriere),

________________________ (Segretario),
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Elegge il Presidente di “Around Rome DMO” nella persona di

Gianluigi Peduto ed il vicepresidente nella persona di

__________________.

L’Assemblea delega la suddetta Cabina di Regia alla nomina

degli altri Organi sociali previsti dallo Statuto, da

ratificare alla prima Assemblea utile, da convocare entro il

corrente anno 2021.

ARTICOLO 7

Gli associati sostengono la formazione del patrimonio tramite

il versamento di quote associative, stabilite nelle misure

previste dal progetto condiviso e approvato dalla Giunta

Regionale Lazio con determina ________________, pari ad:

- euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per gli enti

pubblici;

- euro 600 (seicento virgola zero zero) per le imprese e i

soggetti di diritto privato;

- euro 300 (trecento virgola zero zero) per gli Enti del Terzo

Settore e/o privi di finalità di lucro.

Non sono previste quote annuali né altro ricorso agli

associati per i costi di sostentamento della DMO.

ARTICOLO 8

La registrazione del presente atto è a spese

dell’Associazione. I comparenti dichiarano il presente atto

conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono

per intero, constando di otto fogli intercalati di carta
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usobollo.

ARTICOLO 9 - NORMA TRANSITORIA

I comparenti autorizzano sin d’ora e per i prossimi 12 mesi il

Presidente a modificare lo Statuto per garantire eventuale

conformità con quanto previsto dalla normativa concernente il

Terzo settore, attualmente oggetto di profonda riforma, nonché

a nominare il Destination Manager e adempiere alle altre

formalità necessarie per avviare la progettazione esecutiva

approvata da Regione Lazio.
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Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto - scritto da

persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me

Notaio - ed ho dato lettura del medesimo, ai comparenti i

quali da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla

loro volontà.

Sottoscritto alle ore

Consta di fogli per pagine

20



STATUTO DELLA DMO AROUND ROME

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata

1.1 E' costituita a norma del Codice Civile un’associazione

senza finalità di lucro denominata "Around Rome Destination

Management Organization (ETS)" - più brevemente “Around Rome

DMO” - che opera nell'ambito dei territori della Città

Metropolitana di Roma e della Regione Lazio.

1.2 L’associazione svolge la propria attività nel rispetto dei

principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e

trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme

europee, nazionali e regionali.

Opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli

4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi

generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento

senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 L’associazione, nello svolgimento della propria attività,

non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della

vigente normativa e non persegue finalità di lucro.

Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro

Regionale di cui all’articolo 6 della legge n. 266/1991, la

cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di

operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai
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sensi di quanto disposto dall’articolo 102, quarto comma, del

D.Lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto

dall’articolo 54 del D. Lgs. n. 117/2017, i competenti Enti

pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i

dati in loro possesso relativamente all'ente in oggetto, ai

fini della trasmigrazione dai Registri speciali già esistenti

alla R.U.N., di cui all’articolo 46 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 2 - Sede e Durata

2.1 L’associazione ha sede legale nel comune di Rocca di Papa

(RM), presso il Parco naturale regionale dei Castelli Romani.

2.2 La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre

2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea

degli associati.

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'associazione si propone di costituire un'organizzazione per

la valorizzazione e promozione del territorio capace di

gestire in forma integrale e sistematica la DM0 denominata

AROUND Rome che individua come ambiti i Castelli Romani e

Città Metropolitana e come destinatari delle azioni non solo

turisti inseriti in circuiti locali, nazionali ed
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internazionali ma anche la popolazione locale, ed il suo

sistema produttivo.

-valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico

culturale nonché delle produzioni agricole ed artigianali,

attraverso la promozione di forme di turismo lento,

consapevole, responsabile, sostenibile e di comunità;

-fornire supporto a tutti i soggetti coinvolti nel settore,

nel creare modelli di valorizzazione dei territori sostenibili

dal punto di vista ambientale;

-fornire prodotti e servizi finalizzati all'arricchimento,

diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica;

- analizzare i mercati per conoscere attese, l'evoluzione

della domanda nazionale e internazionale di viaggio ed

esperienza nei territori della DMO AROUND Rome;

- promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità

regionali, i "Brand" territoriali;

-avviare processi in grado di migliorare il livello di

accoglienza e l'immagine del territorio anche attraverso il

sostegno alla costituzione di reti di impresa o cooperative di

comunità che favoriscano lo sviluppo sostenibile del

territorio non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche

sociale;

-avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova

occupazione nel settore turistico;

- promuovere il consolidamento, l'innovazione, sviluppo

3



tecnologico e creatività, delle PMI locali favorendo più in

generale il consolidamento dei sistemi imprenditoriali dagli

ambiti territoriali di riferimento degli attrattori.

Le attività possono prevedere eventuali contributi di

sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, senza carattere

di prevalenza, se realizzate nell'interesse del territorio,

degli associati, delle comunità locali e della Regione Lazio,

limitatamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie,

l’associazione può compiere tutte le operazioni necessarie,

utili o opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi

compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a

enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti

attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di

cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.

L’associazione può svolgere operazioni commerciali,

immobiliari e finanziarie consentite dalla legge e dal

successivo comma purché funzionali alla realizzazione

dell'oggetto sociale per il cui conseguimento può compiere

tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti

necessari o utili.

In ogni caso, la prevalenza del rendiconto economico della DMO
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sarà ricavato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati

dagli associati e/o dalla Regione Lazio e/o dagli altri enti

pubblici associati. La rimanente quota di fatturato, che può

essere rivolta anche a finalità diverse, può essere realizzata

con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa

consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di

efficienza sul complesso delle finalità statutarie

dell’associazione.

Articolo 4 - Osservatorio

La DMO “Around Rome” organizza e gestisce un Osservatorio per

l'analisi dell'offerta, dell'andamento, dell'evoluzione della

domanda e dei mercati turistici, agroalimentari e artigianali.

L'Osservatorio garantisce un sistema di monitoraggio costante

delle attività di promozione e accoglienza turistica a Roma e

nel Lazio, sull'offerta culturale e naturalistica, con una

vocazione per le attività all’aria aperta e di promozione

sportiva, nelle sue declinazioni professionali e amatoriali.

Art. 5 - Risorse economiche e rendiconto finanziario

Le risorse economiche di cui dispone l’associazione sono:

Il patrimonio, costituito da:

quote sociali versate all’atto di costituzione, non inferiori

ad euro 15.000,00 al fine di acquisire la piena personalità

giuridica (art. 22 del c.d. Codice del Terzo Settore (D.LGS.
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n. 117/17);

beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;

contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di

persone fisiche, enti o imprese, elargiti con la specifica

destinazione di incrementare il patrimonio;

acquisizioni patrimoniali derivanti dalla destinazione di

eventuali avanzi di gestione. Le risorse finanziarie,

costituite da:

contributi volontari o straordinari degli associati;

eredità, donazioni e legati ricevuti;

contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di

altri enti o istituzioni di diritto pubblico;

contributi dell’Unione Europea e di altri organismi

internazionali;

contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di

specifici programmi e progetti realizzati o da realizzare

nell’ambito delle finalità statutarie;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al

proprio finanziamento;

entrate derivanti da attività formative rivolte agli associati

e da altre prestazioni di servizi convenzionati;

proventi derivati dallo svolgimento di attività economiche,

anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dello

scopo sociale e delle attività previste nello statuto;
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finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di

credito;

ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell’associazione, avendo l’obbligo

di impiegare le risorse per la realizzazione delle attività

istituzionali.

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è

annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute

relative all’anno trascorso. Il preventivo contiene le

proiezioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale

successivo.

Il rendiconto contabile economico-finanziario è predisposto

dal Consiglio direttivo su proposta del tesoriere, che lo

deposita presso la sede dell’associazione almeno 20 (venti)

giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarlo, per essere

consultato su richiesta di ogni singolo associato e

successivamente approvato entro i termini stabiliti dalla

normativa vigente.

L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario

e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs.

117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
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integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del

D. Lgs. n. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale

e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, anche di

natura pubblicitaria.

E’ vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo

Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché

fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque

denominati, a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che

la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

o siano effettuate a favore di altre ODV che, per legge,

statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria

rete e che siano parimenti affiliate all'Ente sovranazionale.

L'Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad

essa direttamente connesse, così come previsto dall’articolo 8

del D. Lgs. n. 117/2017.

L’Associazione, oltre alle scritture previste dagli articoli

13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere i libri

sociali obbligatori di cui all'articolo 15 di detto Codice.
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Articolo 6 - Associati

6.1 Possono essere associati, oltre al Parco naturale

regionale dei Castelli Romani, gli enti pubblici, territoriali

e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a

controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate

allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare di Roma e

del Lazio.

6.2 Possono partecipare anche soggetti giuridici privati che

operino con continuità, anche se non esclusivamente, nelle

filiere turistiche, culturali, artigianali e agroalimentari

nell'ambito territoriale della Regione Lazio, con o senza

finalità di lucro.

6.3 Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con

l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello

risultante dal libro soci; è onere dell’associato comunicare

eventuali modifiche del proprio domicilio.

Articolo 7 - Associati di diritto privato e di diritto

pubblico

7.1 La partecipazione degli associati privati consente di

designare i membri della Cabina di Regia, costituita ai sensi

dell'art. 18 del presente Statuto, in aggiunta a quelli

designati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 8 - Recesso degli associati
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8.1 E' consentito il recesso degli associati nei casi previsti

dalla legge, esercitato nei termini e con le modalità previste

all'art. 2473 del codice civile.

8.2 Il diritto di recesso è esercitato dagli associati che non

hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta

elettronica certificata che indichi le generalità

dell’associato recedente e il domicilio eletto per le

comunicazioni riguardanti il procedimento, comunicata entro 30

(trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte dell’associato.

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale

dell’associazione.

8.3 In ogni caso, l’associato che recede non ha diritto al

rimborso delle quote versate.

8.4 Non è ammesso il recesso parziale.

8.5 In caso di recesso dell’associato, restano comunque dovuti

all’associazione i relativi contributi di cui all'articolo 10

fino all'anno in cui il recesso si verifica, oltre al

versamento delle altre eventuali obbligazioni contratte con

l’associazione.

Articolo 9 - Contributi

9.1 Gli associati sono tenuti a versare all’associazione una

quota di capitale all’atto di costituzione, ma non sono
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previste quote annuali, né contributi ordinari o straordinari.

9.2 Per far fronte alle spese generali necessarie a garantire

il funzionamento della DMO nel tempo, l’associazione fornirà

servizi agli associati - che potranno aderire in modalità

volontaria -, gestire attività di contenuto economico coerenti

con il proprio scopo sociale e partecipare a bandi e altre

opportunità di finanziamento.

9.3 Oltre a singoli associati, possono offrire il proprio

sostegno con contribuzioni una tantum anche istituti di

credito, organismi economici, istituti scientifici, enti

pubblici e privati che condividano la missione

dell’associazione senza peraltro che ciò dia diritto ad

acquisire la qualità di associato.

9.4 Rimane inteso che i singoli associati sono tenuti a

rimborsare all’associazione le spese eventualmente sostenute

per l'esecuzione di specifiche prestazioni richieste,

preventivate e concordate.

Articolo 10 - Apporti e finanziamento degli associati

10.1 L’associazione può acquisire dagli associati versamenti

in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso,

ovvero acquisire dagli associati finanziamenti con obbligo di

rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa

determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.

10.2 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel
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rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative

procedure di controllo.

Articolo 11 - Regolamento

11.1 Il funzionamento dell’associazione è disciplinato da

apposito Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea degli

associati che contempli, tra l'altro, le modalità e le

condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi

connesso da parte della DMO agli associati ed agli altri

eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi, ovvero

eventualmente da parte degli associati con ripartizione dei

costi in capo agli utilizzatori.

Articolo 12 - Organi

12.1 Sono organi dell’associazione:

- l'assemblea degli associati;

- l'organo di indirizzo e il presidente;

- la cabina di regia;

- il destination manager;

- l'organo di garanzia.

12.2 La partecipazione dei componenti alle attività degli

organi sociali non prevedono gettoni di presenza o altri

emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute, formalmente preventivate e approvate.

12.3 Il destination manager sarà inquadrato contrattualmente
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dalla DMO sulla base dei parametri contenuti nell’avviso

pubblico di selezione pubblicato da Regione Lazio D.G.R. 17

novembre 2020,

n. 836 (“Attuazione di interventi a sostegno delle

destinazioni turistiche del Lazio”), ammesso e finanziato con

determina n. 03 del 03/08.

Articolo 13 - Assemblea degli associati

13.1 Le decisioni degli associati devono essere adottate

esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'assemblea deliberare sulle materie riservate

alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli

argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più

amministratori o da tanti associati che rappresentino almeno

un terzo degli iscritti a libro soci.

13.3 In particolare spetta all'assemblea:

a) approvare i bilanci, anche sulla base della disponibilità

finanziaria determinata da Regione Lazio;

b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;

c) eleggere l’organo di indirizzo;

d) nominare la cabina di regia;

e) nominare l'organo di garanzia;

f) la nomina e la revoca del destination manager e la

determinazione del relativo trattamento retributivo nei limiti

previsti dall'ordinamento vigente, nonché il suo inquadramento
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nell'organigramma, su proposta della cabina di regia e sentito

l’organo di indirizzo;

g) deliberare sulle responsabilità del Presidente e degli

altri componenti l’organo di indirizzo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla

propria competenza;

i) deliberare sul regolamento;

j) autorizzare atti negoziali superiori a 50.000,00

(cinquantamila,00) euro;

k) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello

statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento

anticipato dell’associazione, sulla nomina dei liquidatori e

sui loro poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge

alla propria competenza.

13.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180

giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e

all'oggetto dell’associazione lo richiedano, al fine di

approvare il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

14.1 L'assemblea degli associati è disciplinata dalle seguenti

norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede

sociale, purché in territorio italiano;
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b) l'assemblea è convocata dal presidente dell’organo di

indirizzo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data

della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno degli

associati almeno 14 (quattordici) giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno 7

(sette) giorni prima; la documentazione relativa alle proposte

di deliberazione di cui al precedente art. 13.3 deve essere

resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta

il riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica

certificata, al recapito risultante dal Registro delle

Imprese; in caso di impossibilità o inattività del presidente,

l'Assemblea può essere convocata dall'organo di garanzia

oppure da uno qualsiasi degli componenti dell’organo di

indirizzo. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento

all'assemblea può avvenire anche in modalità remota, a

distanza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di

buona fede e di parità di trattamento degli associati;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente convocata

quando sono presenti la maggioranza degli associati, la

maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo o il

destination manager e dei membri dell'organo di garanzia e

nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;

d) ogni associato che abbia diritto di intervenire
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all'assemblea può farsi rappresentare in assemblea da altro

associato, mediante delega scritta, apponibile anche in calce

all'avviso di convocazione e ciascun associato può

rappresentare fino a un massimo di tre associati, ai sensi

dell'articolo 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

e) le votazioni dell'assemblea hanno luogo a scrutinio palese;

f) le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte da un

membro dell’organo di indirizzo.

Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea degli associati è validamente costituita in

prima convocazione con la presenza di tanti associati che

rappresentino in proprio o per delega almeno la metà più uno

degli iscritti al libro soci. L'assemblea in seconda

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero

di associati presente.

Articolo 16 - Presidenza dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente dell’organo di

indirizzo o, in sua assenza, da un altro membro di tale

organo, all’uopo nominato dall’assemblea; in mancanza dei

predetti, l'assemblea è

presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre

designano anche il segretario della stessa, che potrà essere

anche non socio.
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16.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati

delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere

dato conto nel verbale.

Articolo 17 - Organo di indirizzo

17.1 L’organo di indirizzo è espressione degli associati di

diritto pubblico.

17.2 L’organo di indirizzo è composto da cinque a sette

membri, con il compito di approvare le linee guida

dell’operato dell’associazione, nel rispetto dello statuto,

dello scopo sociale e del preminente interesse pubblico.

17.3 Il presidente e gli altri membri non possono essere

nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo

esercizio della loro carica. Il presidente e gli altri membri

sono rieleggibili.

17.4 Il presidente viene nominato dall'assemblea degli

associati e rappresenta l’associazione verso terzi. Qualora

per dimissioni o altre cause cessi la maggioranza dei suoi

membri, l'intero organo si intenderà cessato e dovrà essere

convocata d'urgenza un'assemblea per la nomina del nuovo

organo di indirizzo. Se vengono a cessare il presidente e

17



tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina

dell'organo di indirizzo dovrà essere convocata d'urgenza

dall'organo di garanzia o da un associato.

17.5 Per svolgere le mansioni di presidente o di componente

dell’organo di indirizzo non è previsto alcun compenso o

emolumento.

Articolo 18 - Cabina di regia

18.1 I membri della cabina di regia sono nominati

dall’assemblea tra gli associati di diritto privato per

garantire efficacia alle linee guida dell’assemblea e

dell’organo di indirizzo, ma anche per offrire supporto al

destination manager, che la coordina.

18.2 Alla cabina di regia spettano le decisioni inerenti

l’attività della DMO e la gestione ordinaria degli atti

amministrativi che non siano riservati inderogabilmente dalla

legge o dallo statuto all'assemblea degli associati o agli

altri organi sociali.

18.3 L'esercizio delle funzioni ad essa attribuite avviene nel

rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati

dall'Assemblea e dall’organo di indirizzo. L'inosservanza

delle predette direttive costituisce motivo di revoca della

nomina.

18.4 La cabina di regia, con propria determinazione, potrà

istituire specifici “club di prodotto” per lo sviluppo di
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attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare

una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e

privati del settore del turismo e delle produzioni

agroalimentari, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

18.5 La cabina di regia può inoltre nominare specifici tavoli

tecnici per lo sviluppo di attività o come organi di supporto

alle decisioni, con ruolo esclusivamente consultivo e non

vincolante.

18.6 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, la cabina di

regia è tenuta a presentare all’assemblea e all’organo di

indirizzo una relazione dettagliata circa l'andamento e

l'esito delle attività espletate e affidate per conto degli

associati.

18.7 Possono essere nominati amministratori coloro che non si

trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice

Civile o nei casi di inconferibilità o incompatibilità

previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti

di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla

legge.

18.8 Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso

delle spese originate dal loro mandato, qualora

preventivamente e formalmente quantificate e approvate, nel

rispetto e nei limiti delle norme di legge nazionali e

regionali.
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Articolo 19 - Firma legale e rappresentanza dell’associazione

19.1 La firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte

ai terzi e in giudizio spettano al presidente.

19.3 Il presidente ha facoltà di attribuire deleghe di

gestione al destination manager, salva l'attribuzione dei

poteri riservati per legge e per statuto all’assemblea.

19.4 Il presidente potrà anche provvedere alla nomina e alla

revoca di procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 20 - Riunioni della cabina di regia

22.1 La cabina di regia deve essere convocata in Italia,

mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata

da inviarsi a cura del presidente almeno 3 (tre) giorni prima

della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è

sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

22.2 Le adunanze sono coordinate dal destination manager, che

potrà nominare un segretario anche tra persone che non

compongono la cabina di regia.

22.3 Per la validità delle determinazioni della cabina di

regia è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi

membri.

22.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

presenti e, in caso di parità, prevale il voto del destination

manager.
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22.5 Le riunioni della cabina di regia possono avvenire anche

in modalità remota e digitale.

Articolo 21 - Il destination manager

21.1 Il primo destination manager è nominato sulla base

dell’avviso pubblico di selezione pubblicato da Regione Lazio

D.G.R. 17 novembre 2020, n. 836 (“Attuazione di interventi a

sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”), ammesso e

finanziato con determina n. 03 del 03/08.

21.2 Il destination manager, anche in futuro, dovrà essere

selezionati tra soggetti con esperienza lavorativa

dirigenziale almeno decennale nel settore dell'offerta

turistica per sovrintendere alla gestione della DMO, curandone

in particolare il miglioramento dell'assetto organizzativo e

avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei

servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed

efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea,

dall’organo di indirizzo o dal Presidente, con il supporto dei

componenti la cabina di regia.

21.3 Il compenso riconosciuto al destination manager,

comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di

obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti

previsti dall’avviso pubblico di selezione.

21.4 L'incarico di destination manager è incompatibile con

quello di presidente o membro dell’organo di indirizzo.
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21.5 Il destination manager coordina le attività dei “club di

prodotto” e degli eventuali tavoli tecnici nominati dalla

cabina di regia.

Articolo 22 - Organo di garanzia

22.1 L'assemblea nomina un organo di garanzia composto da tre

sindaci di Comuni aderenti alla DMO, nonché due sindaci

supplenti. La composizione dell’organo di garanzia sarà

effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di

equilibrio di genere.

22.2 L'organo di garanzia vigila sull'osservanza della legge e

dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. In

particolare, l’organo di garanzia supporta l’organo di

indirizzo nella verifica del perseguimento dell’interesse

pubblico, nel rispetto dei beni comuni.

22.3 Qualora l’associazione in futuro sviluppi la necessità di

attivare un organo di revisione legale dei conti, essa sarà

esercitata da un organo di controllo che dovrà essere

costituito esclusivamente da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

22.4 Le riunioni dell’organo di garanzia possono svolgersi

anche in modalità remota e digitale.
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22.5 Ai membri dell’organo di garanzia non spetta alcun

compenso o emolumento per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 23 - Rendiconto dell’esercizio

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni

anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di indirizzo

presenterà all’assemblea degli associati il rendiconto di

esercizio, redatto dalla cabina di regia secondo le

disposizioni di legge.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

24.1 Stante la finalità non lucrativa dell’associazione,

eventuali avanzi di gestione non daranno adito a dividendi -

in nessuna forma - o altre utilità per gli associati o gli

amministratori. La destinazione di eventuali avanzi di

gestione sarà definita in sede di assemblea degli associati.

Articolo 25 - Scioglimento dell’associazione

25.1 L’associazione si scioglie al verificarsi di una delle

cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'assemblea

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori,

determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai

quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo

dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo
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dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti

del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica similare,

e prioritariamente agli ETS associati o non associati.

Art. 26 - Disposizioni finali

I soci fondatori delegano il presidente a compiere tutti gli

atti necessari affinché l’associazione possa essere

riconosciuta e acquisire la personalità giuridica.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive

modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e

dal Primo Libro del Codice civile.
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