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Verbale n. 14 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 119 DEL 09/11/2018 
 
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “STRADA DEI 
VINI E DEI SAPORI DELLA VALCALEPIO” 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Nel maggio scorso, con deliberazione n. 62/2018, questa Camera ha aderito all’Associazione Stra-
da dei Vini e dei Sapori della Valcalepio, considerata un’importante strumento di promozione delle 
imprese e degli operatori dei segmenti enogastronomico e turistico, particolarmente significativi per 
lo sviluppo dell’economia del territorio della Valcalepio. L’Ente ha anche dato la disponibilità della 
Sede camerale quale sede legale dell’Associazione.  
 
L’Assemblea dell’Associazione, fissata per il 13 novembre p.v., sarà chiamata a deliberare in meri-
to alla proposta di alcune modifiche statutarie, fondamentalmente finalizzate a rafforzarne la go-
vernance considerato che l’Associazione, come già evidenziato in sede di adesione, si propone di 
allargare la propria base associativa per diventare un soggetto coordinatore, capace di lavorare su 
più piani, in grado di tessere relazioni e promuovere la nascita di alleanze intersettoriali.    
 
Come evidenziato nella bozza di Statuto inviata dall’Associazione, in atti al prot. CCIAA n. 
56288/2018, le modifiche, sono nel dettaglio le seguenti: 
- la variazione della denominazione dell’Associazione in “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori 

della Bergamasca”, il trasferimento della sede legale presso questa Camera di Commercio e la 
durata stabilita fino al 2040 (art. 1); 

- la previsione, tra le tipologie di Soci, dei Consorzi dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici 
riconosciuti da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Bergamo (art. 3); 

- l’introduzione di nuovi organi quali il Comitato Esecutivo, i Comitati e le Commissioni Tecniche 
e il Segretario (art. 10); 

- la soppressione del limite del secondo mandato per la rielezione dei componenti il Comitato di 
Gestione, la possibilità per quest’ultimo di cooptare al proprio interno, su proposta del Presi-
dente, fino ad un massimo di cinque membri, che rappresentino, enti, associazioni ed organi-
smi che partecipano al sistema dell’Associazione e il potere di istituire e/o sopprimere sedi 
operative ed amministrative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rap-
presentanza in Italia e all’estero (art. 13); 

- la possibilità di nominare più vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie (art. 15); 
- la disciplina del Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque componenti (art. 18); 
- la disciplina dei Comitati e Commissioni Tecniche, nominati dal Comitato di Gestione e presie-

duti da un suo componente, formati da commissari scelti fra gli Associati o rappresentanti di 
persone giuridiche socie, eventualmente integrati con la partecipazione di esperti (art. 19); 

- la disciplina del Segretario, nominato dal Comitato di Gestione, di cui può essere componente, 
con l’indicazione dei compiti a lui affidati (art. 20). 

 
Interviene il componente Baresi che si fa attore di una richiesta pervenuta dal collega Brivio. In par-
ticolare viene posta l’attenzione sull’art. 3 “SOCI”, con riferimento alla lettera a) relativa 
all’ammissione di “Produttori vitivinicoli singoli o associati e imbottigliatori” e alla lettera b) relativa 
all’ammissione di “Produttori specializzati in produzioni alimentari tipiche dell’area di riferimento”. 
Tali disposizioni contrastano con un successivo capoverso del medesimo articolo che pare riferirsi 
a una ammissione limitata a produttori iscritti a un consorzio di tutela. Poiché tale condizione com-
porterebbe una disparità di trattamento, il componente Baresi richiede la possibilità di intervenire 
su tale aspetto in tempo utile prima dell’approvazione dello Statuto da parte dell’Associazione 
Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio. 
Il Presidente e il Segretario Generale assicurano che la questione sarà tempestivamente verificata 
e sottoposta al Presidente della Strada del Vino allo scopo di giungere a una stesura dell’articolo 3 
che renda evidente la volontà di ammettere dentro la compagine associativa tutti gli operatori eco-
nomici di cui trattasi, potenzialmente interessati. 
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La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 

- Esaminate le proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione Strada del Vino e dei Sapori 
della Valcalepio; 

 
- Valutato tali modifiche come funzionali al rafforzamento della governance dell’Associazione, pre-

supposto fondamentale perché essa possa svolgere un ruolo chiave di coordinamento, costru-
zione e consolidamento della rete tra i diversi attori appartenenti a differenti categorie economi-
che e promuovere in modo più efficace il territorio di riferimento;  

 
unanime, 

 
delibera 

 
di approvare la proposta di modifiche statutarie dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della 
Valcalepio, nell’allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, che verrà sottopo-
sta all’assemblea dei Soci prevista per il 13 novembre p.v., ferma restando la necessità di riformu-
lare l’articolo 3 così come esposto in premessa. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 


