FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

REGIONE PIEMONTE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “Progettare e cooperare…dalle Valli le risorse per un nuovo sviluppo
sostenibile”
AMBITO TEMATICO : 3 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
Op. 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti

TITOLO DEL BANDO: "ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA"

Allegato 1
Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e
mandato collettivo speciale con rappresentanza

(Titolo del progetto
Acronimo)

I sottoscritti:
a. Capofila
Il/La Sottoscritto/a
(Cognome) (Nome)

_________________________________ _________________________________

nato/a a
_______________________________________ (____) il ____________________
(Comune) (Prov.) (Data di Nascita)
residente a
________________________________ (_____)
(Comune) (Prov.) (Indirizzo)

in ______________________

Documento d’Identità N. __________________
rilasciato da

__________________________

Codice Fiscale.

__________________________

con data scadenza

__________________

nella qualità di (specificare se rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato) del (specificare la natura
del soggetto richiedente) sottoindicato:
A.1 Denominazione e ragione sociale:
_____________________________________________________
A.2 Codice Fiscale ___________________________
Partita IVA
________________________
A.3 Sede in _____________________________________________________________________________
A.4 Data di costituzione: ____/____/______
A.5 Iscritta al Registro Imprese di
_______________
n. __________ il ____/____/___
A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di _______________
n. __________ il ___/____/____

b. Membri
Il/La Sottoscritto/a
(Cognome) (Nome)

_________________________________ _________________________________

nato/a a
_______________________________________ (____) il ____________________
(Comune) (Prov.) (Data di Nascita)
residente a
________________________________ (_____)
(Comune) (Prov.) (Indirizzo)

in ______________________

Documento d’Identità N. __________________
rilasciato da

__________________________

Codice Fiscale.

__________________________

con data scadenza

__________________

nella qualità di (specificare se rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato) del (specificare la natura
del soggetto richiedente) sottoindicato:
A.1 Denominazione e ragione sociale:
_____________________________________________________
A.2 Codice Fiscale ___________________________
Partita IVA
________________________
A.3 Sede in _____________________________________________________________________________
A.4 Data di costituzione: ____/____/______
A.5 Iscritta al Registro Imprese di
_______________
n. __________ il ____/____/___
A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di _______________
n. __________ il ___/____/____

- RIPETERE QUANTO SOPRA PER CIASCUN SOGGETTO PARTECIPANTE!Nel caso di comproprietari che intendono delegare uno solo soggetto nella ATS, occorre allegare la delega degli altri soggetti
come atto notorio.
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PREMESSO
che rappresentano i soggetti attuatori del seguente progetto pilota (titolo):

……………………………………………………………………………………………………………………….
che si impegnano alla realizzazione del progetto secondo le modalità, i contenuti e i costi in esso indicati;
che, contestualmente alla partecipazione al bando GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone si sono impegnati a
raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione al progetto suindicato;
che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta,
nonché conferire ad………………………. (capofila), mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo
quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,

DICHIARANO

Di riunirsi in Associazione Temporanea di scopo al fine:
-

della presentazione del Progetto Pilota “Titolo del progetto- Acronimo”, a valere sul PSL 2014-2020 del
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, operazione 16.2.1,

-

del conseguente svolgimento delle attività previste in esso previste.

I membri: …(elencare i nomi)…….……………………………………………………………………………………………..
conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile , con obbligo di rendiconto e con rappresentanza
esclusiva e processuale al …………………………………….. (capofila) (e per essa al suo rappresentante legale nel
caso in cui il capofila sia una persona giuridica), il quale in forza della presente procura:
-

è autorizzato a stipulare in nome e per conto di tutti i membri, con ogni più ampio potere e con promessa
di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in
premessa;

-

è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico,
fino all’estinzione di ogni rapporto.

L’Associazione Temporanea di Scopo è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici
ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

Art. 1
Impegni dei soggetti attuatori

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione
del Progetto Pilota anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
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Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia gestionale ed operativa, con
personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la
responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione.
Tutti gli associati si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.

Art. 2
Doveri del Capofila

L’associato “..…………………………………….…………………………………...…..(capofila)” si impegna a svolgere
in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al
perfezionamento della concessione del contributo a valere sulla operazione 16.2.1 del PSL del GAL Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone, nonché a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti, i rapporti con il GAL Valli di
Lanzo, Ceronda e Casternone; a svolgere tutti gli atti, le pratiche e gli adempimenti necessari al fine di dare
attuazione al progetto preliminare.

2. Il capofila si impegna in particolare a:
a) presentare la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti;
b) assumere la funzione di coordinamento generale;
c) fungere da interlocutore di riferimento con il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone per tutti gli aspetti
tecnici e amministrativi legati alla domanda di sostegno e alla pratica ammessa a finanziamento;
d) in caso di ammissione a finanziamento, a presentare, in nome e per conto di tutti i partecipanti, le
domanda relativa alle fasi e istanze successive;
e) a ricevere il contributo pubblico.

Art. 3
Impegni dei membri

I soggetti componenti l’A.T.S. assumono, nei confronti dell’Amministrazione del GAL, la responsabilità solidale per
l’esecuzione del Progetto Pilota.
Gli stessi si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal Progetto PILOTA approvato dal
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e descritte nei modelli allegati alla domanda di contributo secondo le
modalità ivi indicate.
I soggetti componenti l’A.T.S. convengono inoltre:
- che al capofila spetti la rappresentanza dei soggetti mandanti componenti l’A.T.S. nei riguardi del GAL Valli di
Lanzo, Ceronda e Casternone. Tuttavia l’amministrazione del GAL può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo ai soggetti mandanti componenti l’A.T.S.;
- che il presente mandato è gratuito ed irrevocabile;
- qualunque ipotesi di revoca del presente mandato non avrà effetto nei confronti del GAL Valli di Lanzo, Ceronda
e Casternone.
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Art. 4
Pagamento e riparto del contributo
1. Il capofila si impegna a richiedere, per conto dei partecipanti, l’erogazione del contributo. Tutte le spese
sostenute e ammesse a contributo dovranno essere intestate al Capofila, quale unico beneficiario del contributo
riconosciuto in caso di ammissione della domanda.

Art. 5
Conoscenza delle condizioni stabilite dal Bando
I soggetti partecipanti sono consapevoli delle condizioni stabilite dal Bando relative all’operazione 16.2.1. (cfr.
sottoscrizione impegni)

Art. 5
Validità
L’ Associazione di cui al presente atto si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:
a) alla completa realizzazione del Progetto PILOTA con liquidazione di ogni pendenza e adempimento di tutte le
obbligazioni nei confronti del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;
b) con il verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per una delle cause previste dalla legislazione in vigore.

Art. 6
Foro competente
Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Torino.

Art. 7
Registrazione e spese
Qualora vi siano spese collegate al presente atto…….
Tutte le spese del presente atto sono sostenute…………………… e ripartite …………………….

Letto, sottoscritto ed approvato
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