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PREMESSO CHE 

- i Poli di Ricerca e Innovazione rappresentano, per la Regione Calabria, un valido strumento di governance 

intermedia capaci di fornire un significativo contributo tecnologico e scientifico indirizzato ad una migliore 

ed efficace pianificazione dello sviluppo e della competitività di imprese, strutture e associazioni presenti 

sul territorio; 

- la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore "Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica", 

in data 13 dicembre 2017, ha pubblicato l'Avviso Pubblico relativo alle azioni: 

 Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”; 

 Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi 

regionali”; 

- la partecipazione al bando pubblico per la costituzione dei poli regionali prevedeva, in caso di approvazione, 

la costituzione in ATS fra, almeno, 50 aziende (aggregate) fra cui quelle afferenti al Soggetto Gestore dello 

stesso polo, finalizzata a partecipare alle attività e alle iniziative previste, nel caso specifico, dal Polo di 

Innovazione PIC Cassiodoro; 

- i Mandanti hanno ritenuto utile riunirsi con il PIC Cassiodoro in Associazione Temporanea di Scopo e 

intendono, con il presente atto, regolamentare il quadro giuridico e organizzativo dell’ATS  

 

Art. 1 - Finalità del Regolamento 

1. Il Regolamento ha la finalità di definire le modalità di coordinamento dei soggetti interessati al Polo PIC 

Cassiodoro e precisare le competenze del PIC Cassiodoro quale Mandataria e dei Mandanti per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

 coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo e dei conseguenti progetti da presentare alla 

Regione Calabria a valere sui bandi che saranno emessi a favore delle imprese aderenti ai Poli; 

 promozione di azioni di ricerca e sviluppo a favore delle imprese associate. 

 

Art. 2 - Attività delegate alla Mandataria 

1. La Mandataria si impegna a svolgere ogni attività necessaria per  

a) coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti inerenti al funzionamento dell’ATS e 

l’esecuzione delle attività di Progetto; 

b)  predisporre le traiettorie progettuali e le linee di sviluppo; 

c) svolgere, a proprie cure e spese, attività di animazione e marketing al fine di attirare nuove imprese 

nel Polo e nell’ATS; 

d) organizzare attività di formazione, programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnico-

professionali, seminari, workshop; 

e) mantenere i rapporti con la Regione Calabria; 

f) curare l’insieme degli aspetti amministrativi, legali e tecnici relativi alla partecipazione degli 

Associati ai bandi regionali; 

g) mantenere i rapporti con altri enti e soggetti esterni che dovessero partecipare alle attività del Polo e 

dell’ATS. 

2. La Mandataria si impegna, altresì, a svolgere tutte le attività necessarie a:  
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a) redazione e presentazione del Programma di attività e del Programma operativo di dettaglio, sulla 

base delle necessità e indicazioni progettuali dei Mandanti, nei limiti e secondo quanto disposto 

dall’Autorità Regionale; 

b) gestione, coordinamento e organizzazione delle attività tese a consentire e facilitare l’accesso dei 

Mandanti ai finanziamenti nazionali e comunitari oltre che a quelli regionali allocati per i servizi e i 

progetti per la ricerca e l'innovazione riservati ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione; 

c)  Erogazione ai Mandanti dei servizi rientranti fra quelli offerti dal Polo nella misura in cui le 

prestazioni siano concordate tra le Parti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7; 

d) messa a disposizione dei Mandanti delle infrastrutture per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 

tecnologico che saranno acquisite o comunque rese disponibili, anche a titolo temporaneo da parte 

del Soggetto Gestore e con modalità e costi da definire a seguito di specifici accordi; 

e) gestione e coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate, conformemente alle norme 

stabilite dalla Regione Calabria, alle norme nazionali e ai Regolamenti Comunitari, nonché 

sottoscrizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione del Progetto e delle attività conseguenti;  

f) coordinamento amministrativo e segretariale dell’ATS;  

g) coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari 

alla realizzazione delle attività connesse all’ATS; 

3. La Mandataria è remunerata per la sua attività esclusivamente in ragione di quanto previsto ai sensi del 

successivo art. 5. 

 

Art. 3 - Valutazione e approvazione dei progetti 

1. La Mandataria, relativamente alla possibilità delle Mandanti di presentare domanda di finanziamento a 

valere su bandi regionali, nazionali e comunitari - sulla base di procedure e criteri trasparenti e per tramite 

del “Comitato Tecnico Scientifico” appositamente nominato dal Polo - assume il compito di valutare, 

preliminarmente, la congruenza tecnica e scientifica dei progetti elaborati dai Mandanti (sia in forma 

singola che associate in sub partenariati) identificando le eccellenze e quelli maggiormente aderenti sia 

alla mission del Polo sia ai requisiti e alle finalità previsti dai singoli, proponendo, se opportuno, 

l’armonizzazione e l’integrazione fra proposte simili e complementari. 

2. La positiva valutazione del Polo non equivale in nessun caso a garanzia di ottenimento del finanziamento 

richiesto dai Mandanti per il progetto presentato, restando in capo agli enti di riferimento di ciascun bando, 

ogni decisione rispetto all’ammissione o aggiudicazione delle singole proposte progettuali. 

 

Art. 4 - Attività delegate ai Mandanti 

1. I Mandanti si impegnano a versare il contributo annuale di cui al successivo art. 5.  

2. I Mandanti assumono tutti gli obblighi di corretta gestione delle risorse pubbliche assegnate di 

rendicontazione, di trasparenza, di tracciabilità dei flussi finanziari e quant’altro previsto dalle norme 

vigenti. 

 

Art. 5 - Gestione economica 

1. L’adesione all’ATS è a titolo oneroso. 

2. Ciascun Mandante è tenuto a versare una quota, per i primi tre anni, pari ad € 500,00 (euro 

cinquecento/00), da corrispondere in unica soluzione, ovvero in tre tranche, secondo le modalità di seguito 

riportate. 
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 Nel caso di versamento in unica soluzione: contestualmente all’invio della richiesta di adesione 

all’Associazione Temporanea di Scopo del PIC Cassiodoro; 

 Nel caso di versamento in tre tranche: 

o la prima, pari ad € 100,00, da corrispondere contestualmente alla richiesta di adesione all’ATS; 

o la seconda pari ad € 200,00 entro il 31 gennaio del 2021; 

o la terza pari ad € 200,00 entro il 31 gennaio 2022. 

3. Le start up, le start up innovative, gli spin-off, le imprese sociali, le imprese individuali e i liberi 

professionisti sono tenuti a versare la sola quota associativa di € 150 (euro centocinquanta/00) nel triennio 

secondo le modalità di cui al comma precedente 

4. Gli Istituti di Ricerca Pubblici aderiscono a titolo gratuito 

5. A decorrere dal quarto anno il contributo annuale sarà rideterminato dalla Mandataria. 

6. I Mandanti, nell’ambito di progetti di ricerca nei quali sono previsti punteggi premiali per la partecipazione 

ad un Polo di Innovazione, si obbligano ad utilizzare i servizi di consulenza o equivalenti erogati dal PIC 

Cassiodoro. 

7. I Mandanti che vorranno usufruire delle risorse economiche dei programmi regionali, nazionali e 

comunitari potranno avvalersi del supporto del PIC Cassiodoro per ciò che riguarda il coordinamento delle 

attività di progettazione, l’organizzazione di partenariati fra le Aziende e gli Enti di ricerca e l’assistenza 

all'attuazione delle iniziative, qualora ammesse a contributo. 

8. La percentuale dei servizi di consulenza o equivalenti o delle attività di coordinamento, di cui ai commi 6 

e/o 7 del presente articolo, conferita al PIC CASSIODORO non potrà essere inferiore, per ciascuna attività, 

all’8% del contributo di finanziamento concesso.  

9. I Mandanti che vorranno utilizzare e/o noleggiare gli strumenti e le attrezzature in capo al Polo dovranno 

corrispondere alla Mandataria le tariffe che verranno stabilite. 

 

Art. 6 - Accordi attuativi per i servizi erogati dal Polo  

1. La Mandataria e i singoli Mandanti interessati a partecipare a bandi e gare stipulano accordi organizzativi 

nei quali sono specificate il Responsabile di Progetto, le attività da svolgere, il preventivo economico-

finanziario delle attività da svolgersi, i contributi economici o in natura da apportare. 

2. Gli accordi dovranno altresì prevedere l’impegno dei Mandanti a rimborsare alla Mandataria i costi per la 

prestazione dei servizi svolti su richiesta.  

3. Eventuali costi addizionali che siano stati sostenuti nell'ambito dei servizi prestati rispetto a quelli 

originariamente previsti, saranno ripartiti tra i Mandanti che li hanno richiesti in proporzione delle quote di 

partecipazione, come determinate dagli specifici accordi attuativi  

 

Art. 7 - Programmazione operativa  

1. Le Mandanti accettano quali punti di riferimento dell’attività dell’ATS, il Progetto Polo di Innovazione 

per la Cultura e il Turismo Cassiodoro, presentato in sede di candidatura all'avviso pubblico della Regione 

Calabria e il Piano di attività annuale.  

2. Entro i termini indicati dalla Mandataria, determinati in funzione delle tempistiche stabilite dalla Regione 

Calabria, i Mandanti dovranno fornire tutta la documentazione e le indicazioni necessarie per l'inserimento 

dei servizi e dei progetti nella programmazione annuale e per l’adempimento di tutte le altre previsioni 

della regolamentazione regionale. 
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3. Eventuali decurtazioni economiche, ovvero sanzioni, ovvero penali e/o quant’altro alle stesse assimilabili, 

saranno poste in capo al Mandante inadempiente, fatti salvi ulteriori danni; 

4. La Mandataria comunicherà, di volta in volta, prescrizioni e indicazioni sulle modalità di partecipazione 

ai servizi e progetti del Polo e comunque sulle modalità di gestione e coordinamento del Progetto. 

5. I Piani di attività annuali dell’ATS saranno redatti in coerenza sia del Progetto presentato in sede di 

partecipazione al Bando e dei suoi obiettivi, che delle iniziative e dei finanziamenti previsti dai bandi 

regionali, nazionali e comunitari. In particolare, oltre alle specifiche finalità tecnologiche e operative - 

suddivise per aree tematiche e traiettorie di ricerca già indicate nei documenti di Progetto - essi dovranno 

essere orientati a:  

a. aumentare l’attrattività del territorio in termini di investimenti pubblici e privati;  

b. superare la frammentazione del sistema economico territoriale, attraverso la costituzione di 

partnership operative nei settori del Turismo e Beni Culturali, della ricerca, dell’innovazione e della 

formazione;  

c. dotare il territorio di uno strumento di progettazione e di coordinamento condiviso e di alto livello;  

d. valorizzare le competenze e le progettualità presenti; 

e. fornire alle imprese servizi ad alto valore aggiunto quale supporto alle start-up ed alle imprese 

knowledge-based;  

f. attivare servizi qualificati a supporto delle imprese del Polo come attività propedeutica a progetti 

innovativi e di sperimentazione e supportare la successiva fase di attività; 

g. sviluppare partnership con Poli di Eccellenza e Poli di Innovazione nazionali e stranieri operanti 

negli ambiti di interesse del PIC Cassiodoro;  

h. elaborare proposte per attività di formazione e qualificazione di personale, indirizzando su specifici 

fabbisogni le azioni di sostegno regionale;  

i. fungere da tramite delle aziende associate che vogliono interfacciarsi con altri Poli di Innovazione 

presenti sia a livello regionale che nazionale e internazionale; 

j. favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità, mediante attività di “incubazione”;  

 

Art. 8 - Servizi a favore delle Mandanti e di terzi 

1. La Mandataria, così come tutti gli associati al Polo, possono continuare a svolgere le attività che rientrano 

nei rispettivi scopi societari e sono liberi di prestare i servizi previsti dal proprio Statuto nell’ambito del 

proprio scopo sociale e per strutture terze - anche se le attività e le tematiche si sovrappongono - purché 

esterni ai bandi regionali riservati alle attività specifiche del Polo. 

2.  Il PIC Cassiodoro è libero di prestare i servizi inerenti il Progetto anche a soggetti terzi che non abbiano 

aderito alla presente Associazione Temporanea d’Impresa alle seguenti condizioni: 

a) le richieste di servizi dei Mandanti, rientranti nella programmazione operativa, dovranno essere 

prioritariamente soddisfatte fermo l’obbligo del Soggetto Gestore di adempiere, nei tempi concordati, 

alle prestazioni dovute a terzi in forza di accordi vincolanti conclusi prima della ricezione di richieste 

impegnative di attivazione dei servizi di cui al Progetto da parte dei Mandanti; 

b) ai soggetti terzi dovranno essere praticati prezzi di mercato. 

3. La Mandataria programmerà l’ordinata prestazione dei servizi a favore dei Mandanti. 

 

Art. 9 - Supporto e intermediazione della Mandataria 
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1. Nell’ambito delle attività di promozione e di coordinamento del Polo, la Mandataria, per presentare e 

realizzare i progetti di ricerca nel rispetto dei bandi regionali, nazionali e comunitari, potrà favorire la 

ricerca e la conclusione di accordi diretti tra i Mandanti e terzi fornitori e prestatori di servizi. 

2. Nel caso riportato al precedente comma, i singoli Mandanti resteranno esclusivamente responsabili del 

pagamento del corrispettivo ai terzi e manterranno indenne la Mandataria da ogni pretesa avanzata dai 

predetti terzi. Allo stesso modo, i soggetti terzi prestatori saranno gli unici responsabili nei confronti dei 

Mandanti delle prestazioni da essi svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Mandataria. 

 

Art. 10 - Adesione di nuovi associati 

1. All’ATS Cassiodoro potranno aderire, quali Mandanti, imprese e organismi di ricerca pubblici o privati, 

purché tali ingressi siano in coerenza con lo scopo individuato nel presente Regolamento e con le finalità 

del Polo PIC Cassiodoro. Per questo motivo i soggetti pubblici e privati che successivamente facciano 

richiesta potranno formulare istanza di adesione motivata, purché in qualunque forma siano essi costituiti, 

risultino rappresentativi di interessi economici, sociali e/o culturali collegati allo sviluppo del Polo 

Cassiodoro e siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo del Polo stesso.  

2. La richiesta di adesione deve essere approvata - a insindacabile giudizio – dalla Mandataria. In caso di 

rigetto della domanda la Mandataria comunicherà, se richieste, le motivazioni del rigetto entro 60 giorni. 

3. L’ingresso del soggetto richiedente verrà formalizzato con la sottoscrizione degli atti di costituzione e di 

regolamentazione dell’ATS, che si danno per conosciuti, e la contestuale regolarizzazione delle quote di 

adesione. Saranno inoltre posti a carico della nuova Mandante gli eventuali costi sostenuti di registrazione 

dell’Atto integrativo al presente atto. 

4. La Mandataria darà comunicazione agli altri Mandanti della nuova adesione attraverso l’aggiornamento 

della scheda sintetica delle imprese aggregate, pubblicata sul sito del Polo. 

 

Art. 11 - Comunicazioni e Convocazioni Mandanti ATS 

1. Ciascun Mandante dovrà, obbligatoriamente, indicare alla Mandataria: 

 il nominativo di un referente,  

 un indirizzo e-mail e uno di posta elettronica certificata a cui la Mandataria potrà inviare le 

comunicazioni e le richieste inerenti il presente atto e le attività dell'ATS; 

con l’obbligo di comunicare ogni variazione di tali dati. 

2.  Le comunicazioni effettuate all'indirizzo e-mail o PEC comunicato dal Mandante, saranno considerate 

come validamente effettuate e ricevute ai fini del presente atto. 

3.  Le convocazioni dei Mandanti a riunioni relative all'ATS avverranno sempre via PEC, con un preavviso di 

5 giorni. 

 

Art. 12 - Clausola finale 

1. Le spese del presente atto verranno addebitate e fatturate al PIC Cassiodoro e da questo spesate nei costi 

di funzionamento dell’ATS Cassiodoro. 

2. La presente scrittura verrà conservata in originale dalla Mandataria.  

3. Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del c.c. e successivi del c.c. e successivi vengono espressamente approvati i 

seguenti articoli: art. 3 – Valutazione ed approvazione dei progetti, art. 4 – Attività delegate ai Mandanti, 

art. 5 – Gestione economica, art. 6 – Accordi attuatici per i servizi erogati dal Polo, art. 7 – 



pag. 6 
 

Programmazione operativa, art. 8 – Servizi a favore delle mandanti e di terzi, art. 9 – Supporto e 

intermediazione della Mandataria, art. 10 – Adesione di nuovi associati e art. 11 – Comunicazioni e 

Convocazioni Mandanti ATS. 

4. Il presente atto viene approvato dalle Parti per come sopra menzionate e che dichiarano di trovarlo in tutto 

conforme alle proprie volontà e pertanto lo sottoscrivono digitalmente 

5. Le stesse dichiarano che la firma è apposta contestualmente alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo 

dell’ATS, cui il presente Regolamento fa espresso riferimento.  

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

Catanzaro, 9 settembre 2020 

 

F.to DIGITALMENTE 

 Il Presidente e L.R. del 

  Polo PIC Cassiodoro 

  

   Prof. Paolo Frignani 
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