Repertorio n.

Raccolta n.

SCHEMA ATTO COSTITUTIVO DI _________________1
CON MANDATO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno_______,

il

giorno_________,

del

mese

di___________.

In

____________, Via_________________, Innanzi a me______________,
Notaio

in____________,

iscritto

nel

Ruolo

del

Distretto

di_________________,
SONO PRESENTI
- ___________, nato a ________il_______e qui residente via__________,
C.F.:__________, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore
Unico e legale rappresentante dell’(Impresa/Ente pubblico) _________denominata “_____________” con sede in____________ via_____________ove
domicilia per la carica, capitale sociale Euro_________, versato per
Euro___________, iscritta nel Registro Imprese di_______________con codice fiscale, numero di iscrizione e partita IVA:_____________, R.E.A.
n.:____________, indirizzo P.E.C.:_____________, in forza dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.
NB (RIPETERE PER CIASCUNA IMPRESA PARTNER/ENTE PUBBLICO PARTNER)

1

Indicare una delle forme previste dall’art.2.3 dell’Avviso approvato con

DD1349/5 del 14/06/2017 e smi

I comparenti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo,
PREMETTONO
- che la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive,
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con D.D.G. n. 1349/5 del 14
giugno 2017 e s.m.i. ha approvato l'avviso pubblico concernente le modalità e
le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall’Azione 1.1.5 " Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti
e di dimostrazione su larga scala ", per agevolare la realizzazione di progetti
in attuazione dell’Asse 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, Azione
1.1.5 del POR FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- che Imprese/Enti pubblici "______", "_______" e “_______” hanno presentato domanda per l'erogazione di finanziamenti manifestando l’intenzione, in
caso di ammissione al contributo, di costituirsi in ____________________,
nominando Capofila mandataria l’Impresa "_______________”;
- che le predette Imprese/Enti pubblici hanno presentato congiuntamente il
progetto denominato "___________" Codice progetto"_______________";
- che le medesime intendono ora procedere alla formalizzazione della costituzione del detto ________________________ di imprese.
Tutto ciò premesso i comparenti dichiarano e convengono:
ART. 1
Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Le parti, come sopra rappresentate, convengono e dichiarano

di costituirsi in ______________________, senza che con ciò si determini organizzazione od associazione fra le imprese che restano autonome secondo le
previsioni di legge, al fine dell’esecuzione del progetto in premessa indicato.
_________________ è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli,
nonché da ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati tra i
soggetti comparenti.
ART. 3
L’Impresa “

” assume la figura e la funzione di Capofila e pertanto,

ai sensi di legge la società “________” e la società “_________” in persona
dei costituiti rappresentanti, con il presente atto conferiscono alla stessa società “________________” e per essa al suo legale rappresentante che accetta,
mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza.
In particolare, l'Impresa mandataria, per mezzo del suo legale rappresentante,
è autorizzata a:
a) stipulare, in nome e per conto delle predette Imprese, con ogni più ampio
potere, tutti gli atti contrattuali conseguenziali e/o necessari per l'affidamento,
la gestione e l'esecuzione del progetto;
b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne
la trasmissione al Servizio 5 – "Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico" del Dipartimento Attività Produttive;
d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Siciliana.
ART. 4
All'interno del Raggruppamento e per tutta la sua durata, vige la seguente ripartizione dei compiti e delle responsabilità conseguenti all'esecuzione del

progetto:
1) il ruolo di “_______” sarà quello di:
2) il ruolo di “________” sarà quello di:
3) il ruolo di “_________” sarà quello di:
(INDICARE IL RUOLO SPECIFICO DI CIASCUNA SOCIETA’ NEL
PROGETTO NONCHE’ LA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTO)
ART.5
Ciascuna società componente il ____________ è responsabile verso la Regione Siciliana per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, per tutta la durata
del procedimento amministrativo di controllo e pagamento.
Le parti convengono che i pagamenti saranno effettuati alle singole imprese
aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Nel caso dell’aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione Siciliana la
parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.
Nello stesso caso, le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa
come da piano finanziario approvato.

ART. 6
Le Imprese/Ente pubblico, nel caso di recesso ovvero di esclusione di uno dei
partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa
realizzazione del progetto, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti.
ART. 7
Il presente atto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e cesserà ogni
effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, previa verifica

amministrativa contabile effettuata da parte dell’ Assessorato Regionale delle
Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive.
Il presente atto sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano
pendenze tra i soggetti attuatori con l’Assessorato Regionale delle Attività
Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive.

ART.8
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i
soggetti.
ART.9
Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del
Foro di Palermo.

NB
SI PRECISA CHE IL PRESENTE SCHEMA, REDATTO A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E LIBERAMENTE ADOTTABILE, CONTIENE LE CLAUSOLE OBBLIGATORIE AI FINI DEL RISPETTO DI
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 2.3 DELL’AVVISO PUBBLICO.
TUTTE LE ULTERIORI PATTUIZIONI TRA I SOGGETTI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO E CHE FANNO RIFERIMENTO
ALLE SPECIFICITÀ PROGETTUALI NONCHÉ ALLE RELAZIONI INTERCORRENTI TRA LE PARTI RIMANGONO NELLA DISPONIBILITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’AVVISO DELL’AZIONE 115 DEL PO FESR 2014/2020 E

DALLA RELATIVA MODULISTICA AD ESSO ALLEGATA, DAL DECRETO DI FINANZIAMENTO E DAL DISCIPLINARE AD ESSO ALLEGATO.

