
RESIDENZE d’EPOCA del FRIULI VENEZIA GIULIA 

  

  

  

Articolo 1 

Costituzione, sede, denominazione  

  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.15 dello Statuto e dell’art. 11/5 del Regolamento interno della 

Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, è costituita  

temporaneamente, nell’ambito della stessa Sezione Friuli Venezia Giulia, la delegazione settoriale, 

denominata Delegazione Residenze d’Epoca del Friuli Venezia Giulia, con sede presso la Dimora 

del Coordinatore . 

  

Articolo 2 

Definizione di Residenza d'Epoca 

  

Ai fini del presente Regolamento per Residenza d’Epoca si intendono  gli immobili di 

particolare pregio storico-architettonico,  assoggettati ai vincoli  previsti dal d.lgs. n. 

42/2004, che possono offrire alloggio ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. 26/2012. 

Ugualmente per Residenza d’Epoca si intendono gli immobili di particolare pregio 

storico-architettonico , compresi i parchi, giardini e le adiacenze ambientali annesse, 

vincolati ai sensi del d. lgs. 42/2004, nei quali può venire svolta attività di 

accoglienza, visita, organizzazione di manifestazioni, mostre ed eventi in genere. 

  



Articolo  3 

Scopo e oggetto della Delegazione  

  

La Delegazione ha quale scopo la  promozione  delle Residenze d'Epoca associate. 

  

A tal fine la Delegazione si propone di: 

  

 Affiancare, se richiesto, il Consiglio Direttivo della Sezione ADSI Friuli 

Venezia Giulia  nell’intrattenere rapporti con le autorità politiche ed 

amministrative in ordine alla legislazione ed alla regolamentazione delle 

Residenze d’epoca; 

 rappresentare un punto di incontro e confronto per gli aderenti; 

 studiare e raccogliere informazioni utili sia per la ricezione turistica che per le 

altre attività connesse ad essa; 

 studiare e realizzare convenzioni per prestazioni e servizi; 

 studiare e realizzare progetti di promozione in favore delle attività degli 

Aderenti, anche con la partecipazione a convegni, fiere e manifestazioni in 

genere; 

 diffondere tra gli Aderenti notizie utili per l’espletamento delle attività; 

 redigere schede illustrative delle Residenze d’Epoca aderenti alla Delegazione; 

 fornire ad Agenzie ed Enti turistici, Associazioni, Consorzi, Enti e Istituzioni 

interessate, notizie sulle Residenze d’Epoca anche se già operanti, aderenti alla 

Delegazione; 

 coadiuvare gli Aderenti per l’espletamento delle pratiche burocratiche ed 

amministrative, aggiornandoli sulla normativa in materia; 

  



Articolo 4 

Soci Aderenti 

  

Possono far parte della Delegazione di cui all’articolo 1 esclusivamente i Soci 

Ordinari della Sezione ADSI Friuli Venezia Giulia che svolgono o intendono 

svolgere nelle proprie Dimore le  attività di Residenza d’Epoca definite dall’art. 2. 

Essi assumono la denominazione di Aderenti alla Delegazione Residenze d’Epoca del 

Friuli Venezia Giulia.. 

  

Ogni residenza d’epoca aderente paga una quota e dispone di un voto, anche in 

presenza di più comproprietari della stessa.  

  

Articolo 5 

Il Coordinatore 

  

La Delegazione è diretta da un Coordinatore,  nominato dal Comitato Direttivo della 

Sezione ADSI FVG tra i Soci Ordinari della Sezione stessa, anche se non Aderente 

alla Delegazione. 

Il Coordinatore è affiancato da due assistenti, dei quali uno preferibilmente giovane, 

nominati dagli aderenti tra i membri della delegazione; è il garante dell’identità e 

dello spirito della delegazione. 

 rappresenta la delegazione e cura in particolare le relazioni con Enti, 

Istituzioni, imprese pubbliche o private e altri organismi, anche al fine di 

instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della 

Delegazione. 

 sovrintende al buon funzionamento della delegazione in accordo con i compiti 

e le finalità di cui al precedente art.3 

 delega, ove ritenuto opportuno, uno o più Aderenti alla Delegazione a seguire 

singole iniziative o un settore particolare della attività della Delegazione stessa. 



 convoca la riunione di tutti gli aderenti almeno tre volte l’anno presentando 

ogni volta una relazione sull’attività svolta 

 propone agli Aderenti iniziative e linee guida anche al fine di omogeneizzare le 

attività, nonché l’ammontare del contributo annuale. 

  

  

Articolo 6 

  

Per la propria attività la Delegazione si avvale di entrate costituite da: 

 contributi annuali versati da ogni singolo Aderente in aggiunta alla normale 

quota associativa ADSI; da versarsi nelle casse della Sezione; 

 contributi per ogni singolo programma, versati dagli Aderenti che 

sottoscriveranno la propria partecipazione a detto programma. 

I contributi e le spese della Delegazione spettano soltanto agli Aderenti, con le 

modalità fissate dal Comitato Direttivo della Sezione.  

Il Coordinatore non ha poteri di firma quanto ai fondi della Delegazione, ma riferisce 

in merito al presidente della Sezione. Il Coordinatore provvede a redigere 

annualmente il rendiconto economico da presentare all’approvazione del Comitato 

Direttivo della Sezione.  

  

  

  

  

  

 


