REGOLAMENTO PER L’ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE COMUNI DELLE TERRE BASSE.
***
L’Associazione Comuni delle Terre Basse è l'
Ente istituito dai comuni della Bassa Bresciana per la promozione dello
sviluppo locale.
Nell'
ambito delle proprie finalità intende realizzare azioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della qualità delle
produzioni delle “Terre basse”.
Essa ha tra i proprio scopi istituzionali e statutari la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi e attività di
interesse delle varie categorie economiche, sociali e culturali che formano il tessuto socio economico.
L’Associazione è impegnata inoltre sul fronte della qualificazione delle produzioni locali agroalimentari, artigianali e della
ristorazione, sia assistendo i produttori per l'
ottenimento dei riconoscimenti comunitari Dop, Igp e Stg, sia promuovendo
l'
utilizzo della tracciabilità volontaria come anche lo strumento dei marchi collettivi certificati.
L’adesione all’Associazione Comuni Terre Basse è, pertanto, finalizzata a contribuire alla promozione e allo sviluppo di
ogni possibile iniziativa che favorisca la migliore valorizzazione del territorio.
La richiesta di adesione va predisposta sullo specifico modulo e va inoltrata al Presidente dell’Associazione che la
sottopone all’esame del Comitato di gestione per le opportune determinazioni che possono essere di accoglimento o di
non accoglimento a suo insindacabile giudizio. Con l’accoglimento della propria adesione il Socio si impegna a:
a)

versare la quota di adesione una tantum e non restituibile fissata in Euro 100,00;

b)

concorrere alle spese di gestione versando annualmente la quota stabilita dal Comitato di Gestione nell’ambito del
programma annuale e pluriennale di attività sulla base della valutazione dell’interesse che il socio manifesta nei
confronti dei singoli progetti;

c)

rispettare le determinazioni degli organi statutari;

d)

concorrere, nell’ambito delle proprie possibilità e competenze, a:

-

contribuire alla valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni locali, coordinandosi con le realtà comunali e
provinciali che intenderanno aderire, in forma singola o associata, nonché con le istituzioni scolastiche e le
organizzazioni di rappresentanza dei produttori e di ogni altro ente o organismo coinvolto;

-

promuovere il marchio "TERRE BASSE" quale segno, formalmente riconosciuto e da attribuire ai prodotti e ai
territori, ciò secondo procedure che verranno concordate con l’Associazione Comuni delle Terre Basse;

-

partecipare alla organizzazione di eventi su tematiche di ordine territoriale e/o produttivo;

-

partecipare alla organizzazione di forum con il coinvolgimento delle istituzioni, dei produttori, degli operatori e delle
associazioni;

-

partecipare alla programmazione e all'
attivazione di una serie d'
interventi in fiere al fine di consentire un'
adeguata
veicolazione dei messaggi sulla promozione della qualità dell'
agroalimentare delle Terre Basse;

-

dialogare con i principali soggetti istituzionali e associativi dei comparti dei beni culturali e del turismo, della
produzione artigianale e agroalimentare tipica locale allo scopo di organizzare azioni sinergiche di promozione dei
comparti sia in Italia che all'
estero e di favorire il coordinamento interistituzionale dei soggetti coinvolti per attuare un
programma coerente ed armonico delle rispettive iniziative promozionali;

-

sviluppare strumenti condivisi che permettano di valorizzare le esperienze in atto per consentire l'
esplorazione e la
conoscenza integrata via web del territorio attraverso la localizzazione delle produzioni, dei prodotti di qualità e dei
produttori, e attraverso la riscoperta del patrimonio artistico-culturale, turistico culturale ed enogastronomico locale,
offrendo all'
utente la possibilità di costruire itinerari enogastronomici personalizzati;

-

partecipare al coordinamento delle iniziative di formazione che l'
Associazione, direttamente o attraverso enti
collegati porrà in essere sui temi della valorizzazione e della promozione dei prodotti e dei territori.

Il presente regolamento è rivolto ai soci non istituzionali.

