STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ‘LA RETE’
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E’ formalizzata in Vercelli la Associazione senza fini di lucro denominata “La Rete –
Consulta per la promozione del territorio Vercellese”, in breve “La Rete”, qui di seguito
definita “l’Associazione”.
ARTICOLO 2 - SEDE
L’Associazione ha sede legale in Vercelli, in Via Paggi 45, presso la sede della
associata ‘Città del Riso ’. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività essa può dotarsi di
altre sedi operative, sezioni o recapiti.
ARTICOLO 3 - DURATA
L’Associazione opera dal 2014 ai sensi degli articoli 36 cod.civ.e seguenti, ed è ora
qui formalizzata con durata a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4 - SCOPI
L’Associazione non è lucrativa ed opera per valorizzare la Città di Vercelli e i territori
del Vercellese, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e
dell’informazione.
In particolare,
L’ASSOCIAZIONE TUTELA E PROMUOVE:
- lo sviluppo culturale, storico, archeologico, paesaggistico, turistico ed economico
locale;
- il ruolo e l’immagine di Vercelli e dei Comuni vercellesi;
- l’offerta integrata basata sulla qualità del territorio, dei monumenti, dei prodotti locali
e tradizionali, bei beni culturali e dei servizi;
- la cooperazione tra la Città e altri territori italiani o europei per progetti comuni;
- le autonomie e le diversità locali delle risorse naturali, storiche, architettoniche,
culturali, umane e imprenditoriali della città e del suo territorio;
- la cultura Vercellese, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione per
sollecitare l’opinione pubblica qualificata e divulgare le proprie iniziative;
- il rapporto con le associazioni, sul territorio locale, provinciale e nazionale, operano
in favore della promozione culturale e turistica.
- il rapporto con gli enti pubblici e strumentali competenti per la maggiore tutela della
cultura e di tutte le risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche;
L’ASSOCIAZIONE REALIZZA E SOSTIENE:
- attività, mostre, visite pubbliche, progetti archeologici, iniziative museali e
quant’altro possa contribuire a creare informazione e formazione pubblica sui temi di
interesse della associazione;
- progetti di sviluppo per il rafforzamento della qualità della vita di Vercelli e del suo
territorio con opportuni strumenti operativi, finanziari e fondi di solidarietà;
- la ricerca e l’attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di
concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche;
- manifestazioni, eventi, fiere, convegni, viaggi ed iniziative, attività di promozione e
commercializzazione, anche d’intesa con i Comuni, volte ad esaltare il valore del territorio.
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ARTICOLO 5 - MODALITA’ OPERATIVE
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà avere interessenze e
partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al
proprio.
In particolare, ai fini della promozione del territorio, della cultura, della tradizione e del
bene naturale e paesaggistico, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni di studio,
ricerca, divulgazione, proposizione, comunicazione, consulenza a Enti, Associazioni e
Privati, ivi comprese realizzazioni, ricerche sul campo, ristrutturazioni e qualificazioni
necessarie od utili ai fini dell’inserimento di beni immobili o mobili da destinarsi
all’inserimento o all’uso in circuiti turistici o culturali, anche favorendone l’uso e
l’adeguamento alle varie forme di ospitalità turistica possibili.
Le stesse attività di cui al precedente comma potranno essere svolte allo specifico
fine della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
Sempre ai fini delle suddette valorizzazioni l’Associazione si propone di farsi
promotrice ed organizzatrice di siti, pubblicazioni e/o manifestazioni di carattere socioculturale, artistico e/o sportivo, nonché di progetti e gestioni museali, ricerche storiche e
scavi archeologici autorizzati, organizzazione di eventi, mostre, visite guidate, conferenze,
percorsi turistico-culturali, trasmissioni radio e video o pubblicazioni su organi di stampa e
su mezzi informatici, multimediali e siti Internet, nonché campagne promozionali sui temi
della cultura, della tradizione e del territorio.
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali,
ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 6 - MARCHIO
L’Associazione mantiene l’uso del marchio concesso gratuitamente fino a data da
destinarsi dalla precedente omonima Consulta. Il marchio verbale è quindi “La Rete –
Consulta per la promozione del territorio Vercellese” ovvero “LA RETE”. Il marchio grafico
propone il marchio verbale completato graficamente da una visione di rapporti tra persone.
ARTICOLO 7 - SOCI
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, essendo persone fisiche o
giuridiche, associazioni od enti, ne condividano gli scopi e si impegnino a collaborare per
la realizzazione dei medesimi, anche mediante prestazioni personali gratuite secondo
quanto verrà stabilito con apposito Regolamento predisposto e aggiornato dal Consiglio
Direttivo.
I Soci sono Ordinari, Sostenitori e Onorari.
I Soci Ordinari sono le persone o Associazioni che costituiscono il Direttivo e che
sono inseriti nel ‘gruppo’ Facebook del Direttivo stesso.
I Soci Sostenitori sono nominalmente tutti coloro che, manifestando interesse per le
attività della Associazione, si iscrivono nel gruppo Facebook ‘La Rete – Vercelli’. Non
hanno obblighi di nessun genere e possono disiscriversi in qualunque momento.
I Soci Onorari sono Associazioni, Enti o privati ai quali, per speciali meriti nel campo
della valorizzazione del territorio è stata conferita questa qualifica a titolo onorifico.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, decesso, o estinzione nel caso
di persone giuridiche, enti ed associazioni.
RECESSO - In ossequio al principio della libertà di associazione, è garantito il diritto
di ogni Socio di recedere dall’associazione. Non è richiesta nessuna formalità se non la
comunicazione.
ESCLUSIONE - L’esclusione è deliberata d’ufficio dal Consiglio Direttivo qualora il
Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o regolamentari o alle delibere del Direttivo,
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ovvero per altri gravi motivi. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con
raccomandata con ricevuta di ritorno all’Associato, o via posta elettronica certificata.
ARTICOLO 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1. Il Consiglio Direttivo come definito al punto 7
2. I Soci Ordinari incaricati di ruoli operativi permanenti da parte del Consiglio. All’atto della
formalizzazione del presente Statuto i ruoli sono: Coordinatore, Tesoriere, Segretario,
Responsabile della ricerca storica.
3. I Soci, Ordinari e Sostenitori, che siano responsabili di un Progetto in corso.
ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
IL Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti assegnati in prima convocazione e con 1/3 dei componenti
assegnati in seconda convocazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Non si computano, ai fini
della votazione, i componenti che si astengono dal voto.
(I) - Il Consiglio Direttivo è costituito dai Soci Ordinari di cui al punto 7, nonché dai
Soci Sostenitori che lo stesso Consiglio può decidere di inserire a titolo di Ordinari.
(II) – Il Consiglio Direttivo è la sede decisionale strategica unica: esso definisce ogni
iniziativa, fornendo poi ai Soci incaricati di ruoli operativi permanenti, o di singoli progetti,
le indicazioni di cornice entro cui operare.
(III) - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione.
(VI) - Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo
annuale.
(VII) - Il Consiglio Direttivo può apportare modifiche al presente Statuto. Lo Statuto
sempre aggiornato è pubblicato sul sito della Associazione www.grandevercelli.it
(VIII) - Il Consiglio Direttivo decide in merito agli incarichi operativi in seno
all’Associazione, assegnando eventualmente incarichi di ‘Responsabile di dipartimento’ a
soci o esperti particolarmente competenti in una determinata materia, e assegnando
l’incarico di ‘Responsabile di progetto ’ ai soci o esperti che abbiano ideato e promosso
uno specifico progetto operativo.
(IX) - Il Consiglio Direttivo determina annualmente, se lo ritiene, le eventuali quote di
ammissione dei Soci Sostenitori. La attività di tutti i Soci è a titolo di volontariato gratuito,
ma in caso di impegni particolarmente onerosi il Direttivo può determinare eventuali
rimborsi individuali.
(XII) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore o, in caso di suo
impedimento, dal Presidente dell’associazione.
ARTICOLO 11 - COORDINATORE
Il Coordinatore ha compiti di rappresentanza esterna dell’associazione nei confronti
del pubblico e degli Enti pubblici e privati con cui essa collabora. Il Coordinatore dà
prioritariamente esecuzione alle delibere del Direttivo e provvede alla gestione e
comunicazione ordinaria.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DI SINGOLE ATTIVITA’ E PROGETTI
Il Responsabile della ricerca storica segue in generale le attività di ricerca,
contribuisce alle attività dei singoli Responsabili di progetto.
Una volta approvato in Consiglio Direttivo un Progetto di attività (visite, mostre e simili)
un Socio –Ordinario o Sostenitore- è incaricato di operarvi, essendo responsabile del
lavoro degli altri Soci che vi contribuiscono. Il Responsabile di Progetto segue le
impostazioni del Direttivo, chiede e riceve il contributo di tutti i Soci, ma con la
responsabilità della realizzazione.
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ARTICOLO 13 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
- dalle quote e dai contributi versati dagli associati, persone ed enti;
- dai contributi e/o finanziamenti di enti, erogazioni, donazioni e lasciti;
- da entrate dipendenti dalle attività svolte dall’Associazione nell’ambito di quelle
previste dal presente statuto
- dai beni mobili ed immobili acquistati dall’Associazione.
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio verrà devoluto per intero ad altre
associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ARTICOLO 14 - BILANCIO
L’esercizio dell’associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci preventivi e consuntivi sono predisposti dal Tesoriere e sottoposti al
Consiglio Direttivo. I rendiconti dei singoli progetti di lavoro possono essere presentati in
forma separata, e in questo caso sono sottoposti all’approvazione anche col voto dei Soci
che vi hanno partecipato.
ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO
L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con una maggioranza di
almeno i 2/3 lo stesso Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento modificare la
propria composizione, con la nomina di nuovi Soci Ordinari, o l’esclusione di cui al
punto 8.2.
Allo stesso modo il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento modificare gli
incarichi di cui sopra.
In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo
scioglimento e deliberata la destinazione dell’avanzo patrimoniale.
ARTICOLO 16 – NORMA DI CHIUSURA 1
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del
Codice Civile ed alle fonti normative in materia.

Vercelli, mercoledì 11/09/2019
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