
SCHEMA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO

SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ____ del mese di __________ in__________

I sottoscritti:

1. ___________nella qualità di Sindaco del Comune di ________, con sede in _______

giusta D.G.M. n__ del___

2. ___________nella qualità di Sindaco del Comune di ________, con sede in _______

giusta D.G.M. n__ del___

3. ___________nella qualità di Sindaco del Comune di ________, con sede in _______

giusta D.G.M. n__ del___

4. ___________nella qualità di Sindaco del Comune di ________, con sede in _______

giusta D.G.M. n__ del___

5. ___________nella qualità di Sindaco del Comune di ________, con sede in _______

giusta D.G.M. n__ del___

6. ___________nella qualità di Sindaco del Comune di ________, con sede in _______

giusta D.G.M. n__ del___

7. ___________nella qualità di Sindaco del Comune di ________, con sede in _______

giusta D.G.M. n__ del___

Premesso che:

− sul sito dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari sono stati

pubblicati  i  bandi  pubblici  in  attuazione  del  PSR  2014/2020,  Sottomisura  7.2  “

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione

di  ogni  tipo  di  infrastrutture  su  piccola  scala,  compresi  gli  investimenti  nelle

energie  rinnovabili  e  nel  risparmio  energetico”  e  Sottomisura  7.5  “  Sostegno  a

investimenti  di  fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative,  informazioni

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

− i due bandi attribuiscono valore premiale ai comuni siciliani classificati con area D

del PSR 2014-2020; 

− i progetti che possono accedere alle agevolazioni dei bandi di che trattasi devono

avere  natura  comprensoriale,  presentare  un  forte  livello  di  integrazione  fra  gli

ambiti di intervento ammissibili,  nonché possedere una maturazione progettuale



almeno di livello esecutivo; 

− i seguenti comuni di: Acquedolci, Capo d’Orlando, Ficarra, Galati Mamertino, Naso

e  Sinagra  nel  corso  dell’incontro  tenutosi  giorno  19.09.2017  presso  la  sede

Municipale  del  Comune di  Capo d’Orlando,  hanno convenuto  di  partecipare  in

forma associata ai bandi di che trattasi, giusto verbale redatto e sottoscritto in pari

data; 

− la struttura organizzativa che si intende adottare per la realizzazione del PROGETTO

INTEGRATO DI SVILUPPO NEBRODI,  è  quella  di  una  Associazione  Temporanea  di

Scopo senza fini di lucro tra tutti i soggetti pubblici prima indicati;

Tutto ciò  premesso e considerato parte integrante e sostanziale  del  presente atto,  tra i

soggetti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1 - Costituzione

I seguenti soggetti:

1. Comune di Acquedolci;

2. Comune di Capo d’Orlando;

3. Comune di Galati Mamertino;

4. Comune di Ficarra;

5. Comune di Naso;

6. Comune di Mirto;

7. Comune di Sinagra;

come  sopra  rappresentati,  convengono  e  dichiarano  di  costituirsi  in  Associazione

Temporanea di Scopo (A.T.S.) ai sensi dell’Art. 16 della L.R. n. 10/91, al fine di promuovere

e di attuare le finalità del PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO NEBRODI. 

Art.2 - Scopi

Nell'interesse generale del comprensorio l’A.T.S. Sviluppo Nebrodi perseguirà i seguenti

obiettivi  prioritari,  senza  che  ciò  costituisca  limitazione  alcuna  per  qualsiasi  ulteriore

azione di interesse locale:

a) incrementare i livelli di servizi per la popolazione rurale, riducendone le condizioni

di disagio insediativo e socio-economico e migliorandone la qualità della vita; 

b) favorire  lo  sviluppo  dei  servizi  essenziali  finalizzati  al  miglioramento  e/o  al

ripristino delle strade comunali, del sistema fognario e di quello idrico; 

c) sostenere il processo di transizione energetica con l’obiettivo sfidante assunto dal

territorio di riuscire ad essere autosufficiente dal punto di vista energetico e quindi

pervenire, entro il 2018, alla produzione del 100% di energia da fonti energetiche

rinnovabili;



d) incentivare  il  turismo  culturale,  ambientale  ed  ecologico  alla  luce  dell’ingente

patrimonio di biodiversità presente sul territorio nebroideo; 

e) comporre, mediante  la  reale  compartecipazione del tessuto socio-economico,  il

quadro  generale  delle  risorse  territoriali  attuali e  potenziali,  necessario  per

programmare  la  relativa  ottimale utilizzazione in forma integrata; 

f) attivare i  necessari  servizi di informazione,  formazione,  fruizione e didattica sui

manufatti e sugli interventi ricompresi nella proposta progettuale;  

g) coinvolgere  nell'azione di  sviluppo che il progetto sarà in grado di attivare, l'intera

collettività  socio-economica   (ambiti   sociali,   culturali,   scolastici,  associativi,

produttivi  ecc.); 

h) organizzare  e  fare  interagire  l’A.T.S.  con  i  soggetti  operanti  sul  territorio  per

concorrere  a  formare,  nonché  definire  e  concretizzare,  le  strategie  finalizzate  al

recupero, alla valorizzazione ed al riuso in forma integrata dei beni ambientali e

culturali interessati dal progetto;

i) svolgere,  verso  il  mercato  esterno,  anche  mediante  l'uso  di  innovativi  sistemi

informatici,  funzioni  di  promo-commercializzazione  per  la  fruizione,  a  livello

regionale,  nazionale  ed  internazionale,  dei  prodotti  e  dei  beni  del  territorio,

mediante  offerte  integrate  con  una  componente  ricettiva  locale,  diversificata  e

complementare alle "offerte rurali siciliane”.

Art.3 - Sede 

La sede legale dell’A.T.S. è stabilita presso la sede municipale del comune capofila.

Art.4 - Capofila mandatario 

I  soggetti  pubblici  associati,  conferiscono  mandato  collettivo  speciale,  gratuito  e

irrevocabile  al  Comune di  Capo d’Orlando che  accetta  e  assume,  la  figura  di  capofila

mandatario.

Il mandato si intende esercitabile tramite il legale rappresentante del suddetto soggetto

affinché possa, in forza del mandato, assumere la rappresentanza esclusiva dell’A.T.S. in

tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente mandato fino all’estinzione di ogni

rapporto. 

Il soggetto capofila si impegna a svolgere in favore dell’A.T.S. qualsiasi attività occorrente

per  la migliore redazione degli  atti  necessari  al  perfezionamento delle  documentazioni

amministrative. 

Al soggetto capofila compete curare gli aspetti amministrativi e legali correnti, i processi

di natura comunicativa tra l’A.T.S., gli associati e i terzi. 

Art.5 - Rapporti tra i partecipanti



I rapporti tra la capogruppo mandataria Comune di Capo d’Orlando e gli associati, sono

disciplinati dal regolamento che si allega sotto la lettera A).

Art. 6 - L’Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è costituita dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno

dato vita all’A.T.S., ovvero da persone dagli stessi delegate. 

L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante del Comune Capofila o da persona

dallo stesso delegata. 

La  nomina  del  segretario  è  fatta  dal  Presidente  dell'Assemblea  salvo  che  questa  non

deliberi diversamente.

I compiti spettanti all'Assemblea sono i seguenti:

1) approvare  il  conto  consuntivo,  nonché  la  relazione  sulla  gestione  dell’attività

associativa,  predisposta dalla struttura tecnico-amministrativa e preventivamente

adottata dal Consiglio di Amministrazione;

2) approvare il piano generale di sviluppo adottato e gli eventuali progetti delle opere

comprese nel piano;

3) deliberare su tutti  gli  atti  relativi,  e  le  operazioni   di   ordinaria  e  straordinaria

amministrazione che rientrino negli obiettivi;

4) regolamentare la possibilità di  ricorrere a convenzioni da stipulare con lo Stato, con

la  Regione,  con  gli  Enti  pubblici  e  privati  per  l'esecuzione  congiunta  od  in

concessione di opere ed azioni pubbliche e private.

Alle  riunioni  assembleari,  possono essere  invitati  ad intervenire,  senza  diritto  di  voto,

esperti di supporto alla trattazione degli argomenti. Le adunanze dell’Assemblea dei soci

sono  disciplinate  dal  Regolamento.  Per  la  concreta  attuazione  delle  attività

precedentemente  descritte,  l’associazione  potrà  avvalersi,  previa  stipula  di  accordi  e/o

convenzioni, anche del supporto di propri soci e/o ricorrere a soggetti esterni. 

Art. 8 - Patrimonio Sociale

Il  patrimonio  sociale  è  formato: 

a) dalle quote e dai contributi degli associati; 

b) dai contributi  dello  Stato,  delle  Regioni,  di  Enti  Locali, di Enti  o  di  Istituzioni

pubblici,  anche  finalizzati  al  sostegno di  specifici  e  documentati  programmi

realizzati  nell'ambito dei fini statutari; 

c) dai contributi  dell'Unione  Europea  e  di  altri organismi internazionali; 

In  caso  di  scioglimento  dell’A.T.S.,  l'Assemblea  nominerà  uno  o  più   liquidatori,

preferibilmente scelti  fra gli associati, stabilendone i poteri. 



Art. 9 - Validità

L’Associazione  di  cui  al  presente  atto  si  scioglierà  automaticamente,  senza bisogno di

formalità o adempimenti:

a) alla completa realizzazione del progetto;

b) con il verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per una delle cause previste

dalla legislazione in vigore.

Art. 10 - Foro competente per le controversie

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Patti. 

Art. 12 - Spese

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell’A.T.S.

COMUNE DI ACQUEDOLCI

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO

COMUNE DI GALATI MAMERTINO

COMUNE DI FICARRA

COMUNE DI NASO

COMUNE DI MIRTO

COMUNE DI SINAGRA


