
 

 

 

 

 

 

POLO DI INNOVAZIONE PER LA CULTURA E IL TURISMO CASSIODORO 

 

Atto Costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo 

“ATS CASSIODORO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenziato dall’Assemblea dei Soci del PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro il 

giorno 11 agosto 2020 

 

Sottoscritto il 9 settembre 2020 

 

 



pag. 1 
 

L'anno 2020 il giorno nove del mese di settembre, con il presente atto, per espresso accordo di tutte 

le parti contraenti,  

SI COSTITUISCONO 

Il proponente, PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro, Rete di Imprese 

con sede in Catanzaro, via dei Conti Falluc n. 70/A, iscritta al Registro delle Imprese di Catanzaro al 

n. 03666000793 e al n. CZ-207245 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di  Catanzaro, in persona del 

Presidente e Legale Rappresentante, prof. Paolo Frignani, nato a Ferrara il 18 gennaio 1944 e 

residente a Ferrara, via Brasavola n. 32, Codice Fiscale FRG PLA 44A 18D 548H, domiciliato per la 

carica presso il Polo di Innovazione e Cultura Cassiodoro - a quest'atto autorizzato con verbale 

dell’Assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2020., (di seguito "PIC Cassiodoro", "Mandataria")  

da una parte e dall’altra 

le Imprese, gli Enti e gli altri Soggetti Giuridici di seguito elencati i quali, in persona dei loro Legali 

Rappresentanti e/o Rappresentanti e/o Procuratori Speciali debitamente autorizzati con atti le cui 

copie sono conservate presso la Mandataria, aderiscono al presente atto mediante l’apposizione della 

propria firma digitale.  

Le Aziende aderenti sono di seguito sinteticamente riportate con le loro denominazioni e/o ragioni 

sociali: 

1. 3D RESEARCH SRL (SPIN OFF), con sede legale in Rende (CS), via Pietro Bucci n. 45/C, 

in persona dell’Amministratore Delegato dott. Saverino De Leo; 

2. ABN ENERGY & EFFICIENCY - LOW PROFIT PER L'OFFERTA DI SERVIZI 

ENERGETICI INTEGRATI, con sede in Perugia, via Fratelli Cairoli n.24, in persona del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Tommaso Podeia; 

3. APPLICON SRL (START UP), con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 326, in 

persona del Legale Rappresentante ing. Marco Lupia; 

4. AURIS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede 

legale in Bagnara Calabra (RC), frazione Lena, via Nazionale n.1, in persona del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Giuseppe Dato; 

5. AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA VILLA VITTORIA, con sede legale in 

Guardavalle (RC), contrada Botteria n. snc, in persona del Titolare sig.ra Vittoria Samà; 

6. AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA DI DOMENICO PRETEROTI, con sede 

legale in Locri (RC), via I Maggio n. 64, in persona del Titolare dott. Domenico Preteroti; 

7. AZIENDA AGRICOLA PAPARO, con sede legale in Olivadi (CZ), via Umberto I n. 19, in 

persona del Titolare dott. Francesco Paparo; 

8. BARONE G. R. MACRI' SRL con sede legale in Locri (RC), via Cavour n. 15, in persona 

del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. Annalisa Macrì; 

9. BATTAGLIA RICAMI DI ALESSANDRO BATTAGLIA, con sede legale in Catanzaro, 

vico II Pianicello n. 1, in persona del Titolare sig. Alessandro Battaglia; 

10. CENTRO VELA IONIO SRL, con sede legale in Catanzaro, via dei Conti Ruffo n. 40/B, in 

persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante signora Anna Barberio; 

11. CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (GRANDE IMPRESA), con sede legale in Roma, 

piazza Venezia n. 11, in persona dell’Amministratore Delegato dott. Giorgio Sotira; 

12. CLOUDTEC SRL (START UP), con sede legale in Modena, viale Emilio Salgari n. 17, in 

persona dell’Amministratore Unico dott. Massimo Bruni; 
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13. CM SERVIZI SRL, con sede legale in Catanzaro, via Corrado Alvaro n. 73, in persona 

dell’Amministratore Unico dott. Fabio Marino; 

14. CNR IIA - ISTITUTO SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede legale in Roma, via Aldo Moro n. 7, in 

persona del Direttore dell’Istituto dott. Francesco Petracchini; 

15. COLUCCI SOCIETA’ AGRICOLA a RL, con sede legale in Cirò (KR), contrada Attiva 

n. snc, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. Michele Colucci; 

16. DE.MA. SERVIZI SNC DI ROCCO NOVEMBRE & GIUSEPPE PALERMO, con sede 

legale in Gioiosa Ionica (RC), via Giannone Primo Piano n. 7, in persona del Socio 

Amministratore dott. Rocco Novembre; 

17. DEDALO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Catanzaro, piazza del Rosario n. 

4, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante arch. 

Mariagabriella Picciotti; 

18. DEMOSKOPIKA SRL, con sede legale in Rende (CS), via Kennedy n. 81Q, in persona del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Raffaele Rio; 

19. DIGITA SRLS, con sede legale in Ferrara, via Saraceno n. 86, in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Marco Noviello; 

20. DOM-INO LABS SRL (START UP), con sede legale in Catanzaro, via dei Conti Falluc n. 

70A, in persona dell’Amministratore Unico dott. Luciano Ricci; 

21. EGO TRAVEL TOUR OPERATOR SRL, con sede legale in Catanzaro, vico II della 

Stazione n. 19/D, in persona dell’Amministratore Unico dott. Domenico Giglio; 

22. EIMI’ SRL (START UP INNOVATIVA), con sede legale in Caraffa di Catanzaro (CZ), 

via Padova n. 2, in persona dell’Amministratore Unico dott. Paola Antonietta Scuticchio; 

23. ENERGY PLUS 4.0 SRL(START UP INNOVATIVA), con sede legale in Milano (MI), 

via Molino delle Armi n.3, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Legale Rappresentante dott. Tommaso Podeia; 

24. ENOPOLIS BIVONGI SRL, con sede legale in Bivongi (RC), via Cesare Battisti n. 20, in 

persona del Presidente e Legale Rappresentante sig. Ernesto Riggio; 

25. ESTATE SRL, con sede legale in Olivadi (CZ), via Vittorio Emanuele III n. 54, in persona 

dell’Amministratore Unico dott. Francesco Paparo; 

26. ETT SPA (GRANDE IMPRESA), con sede legale in Genova, via Sestri n. 37, in persona 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dott. 

Massimiliano Cipolletta; 

27. F.A.C. FINANCIAL ADVISOR CENTER SRL, con sede legale in Catanzaro, via 

Tommaso Campanella n. 37, in persona dell’Amministratore Unico dott. Carlo Maria Comito; 

28. FONDAZIONE ITS PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE - NUOVE 

TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - ITS SANTECH, con sede legale in 

Catanzaro, via Alessandro Turco n. 45, in persona del Legale Rappresentante prof. Teresa 

Rizzo; 

29. GAC FLAG JONIO 2 SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale in 

Roccella Ionica (RC), contrada Melissari n. snc, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dott. Ernesto Francesco Alecci; 
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30. GAL TERRE LOCRIDEE SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale 

in Siderno (RC), piazza Vittorio Veneto n. snc, in persona del Presidente dott. Francesco 

Macrì; 

31. GAVI.IT SRL, con sede legale in Crucoli (KR), via Marina n. snc, in persona 

dell’Amministratore Unico dott. Cosimo Mancini; 

32. GEOFISICA SRL con sede legale in Catanzaro, via Francesco Crispi n. 170, in persona 

dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. Rosario Giglio; 

33. GEORADIO SRL con sede legale in Roma, via Adriano Balbi n. 20 in persona Legale 

Rappresentante dott. Bruno Pellegrini; 

34. HEISENBERG SRL, con sede legale in Napoli, via del Parco Margherita n. 34, in persona 

del Legale Rappresentante dott. Simona Langella; 

35. HESPERIA COOPERATIVA SOCIALE a RL (START UP), con sede legale in 

Catanzaro, via dei Conti Ruffo n. 40B, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione avv. Luciano Ricci; 

36. ICA IDEAL TOUR VIAGGI E TURISMO, con sede legale in Catanzaro, via Zara n. 6, in 

persona del Titolare sig.ra Antonova Biriukova; 

37. INERA SRL, con sede legale in Pisa, via Gaetano Malasoma n. 18, in persona del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dott. 

Andrea Pini; 

38. INNOVAZIONE TECNOLOGICA SRL, con sede legale in Catanzaro, via dei Conti Falluc 

n. 70A, in persona dell’Amministratore Unico dott. Anna Barberio; 

39. ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO SRL, con sede legale in Firenze, via Maggio 

n. 13, in persona dell’Amministratore Unico dott. Emanuele Amodei; 

40. JONICA HOLIDAYS SOCIETA’ COOPERATIVA a RL, con sede legale in Siderno 

(RC), via dei Salici n. 4, in persona del Legale Rappresentante dott. Maurizio Baggetta; 

41. KOMEDIA SRL, con sede legale in Roma, via Colli Portuensi n. 345/347, in persona 

dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante arch. Antonio Cortese;  

42. LA FONTANELLA DI SIMONE DOMENICO E ANTONIO & C SAS, con sede legale 

in Locri (RC), contrada Moschetta n. 13, in persona del Socio Accomandatario dott. 

Domenico Simone; 

43. MED IN PROJECTS CONSULTING LTD, con sede legale in Msida (Malta), via 

Kandersted Indii Grima n. 187, in persona del Legale Rappresentante dott. Santo Pascuzzi; 

44. MIA MONDO IMPRESA AZIENDA SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale in 

Catanzaro, viale de Filippis n. 85, in persona del Legale Rappresentante dott. Enrico Mazza; 

45. NAOS CONSULTING SRL, con sede legale in Baronissi (SA), via Aldo Moro n. 1/F, in 

persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Giuseppe Rocco Trunfio; 

46. NAOS EVOLUTIONS SRL, con sede legale in Catanzaro, via Murano n. 17, in persona 

dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. Antonella Rosolia; 

47. NETTUNO SRLS, con sede legale in Guardavalle (CZ), via Lungomare n. snc, in persona 

dell’Amministratore Unico sig. Mattia Guido; 

48. OFFICINA KREATIVA SRL (START UP INNOVATIVA), con sede legale in Crotone, 

via Tommaso Campanella n. 11/13, in persona dell’Amministratore Unico dott. Michele 

Sotero; 
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49. OFFICINE DELLE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in 

Cosenza, piazza Europa n. 9, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. Antonio 

Blandi; 

50. PHYTOCAL SRL, con sede legale in Rende (CS), via Giuseppe Verdi n. 2, in persona 

dell’Amministratore Unico dott. Chiara Battisti; 

51. PICAL (SPIN OFF), con sede legale in Reggio Calabria, salita Melissari n. snc, in persona 

del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Pietro Denisi; 

52. RD TECH SRL, con sede legale in Catanzaro, via Paolo Orsi n. 5/5, in persona 

dell’Amministratore Unico dott. Domenico Maria Repici; 

53. RICCI AVV. LUCIANO, con sede legale in Catanzaro, via Schipani n. 19, in persona del 

Titolare avv. Luciano Ricci; 

54. SCAI LAB SRL (GRANDE IMPRESA), con sede legale in Rende (CS), via Venezia n. 24, 

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e 

Legale Rappresentante dott. Massimiliano Cipolletta; 

55. SISTHEMA DI SAVERIO IANNELLI, con sede legale in Castrovillari (CS), via Carmine 

Aversa n. 26, in persona del Titolare dott. Saverio Iannelli; 

56. TRYECO 2.0 SRL con sede legale in Ferrara, via Poledrelli n. 21, in persona del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Matteo Fabbri; 

57. VETTA COSTRUZIONI, con sede legale in Guardavalle (CZ), via Provinciale n.126, in 

persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante signor Felice Vetrano; 

 (di seguito, ciascuna di esse “Mandante” e, collettivamente, “Mandanti”). 

La mancata sottoscrizione e restituzione del presente atto nei termini indicati al successivo art. 15 

rappresenterà la manifestazione esplicita della volontà della Mandante di non voler aderire alla 

costituenda ATS.  

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”; 

- Dedalo, in qualità di soggetto capofila della costituenda Rete di Imprese, ha candidato il progetto 

POLO CASSIODORO nell'ambito dell'area di innovazione S3 "Turismo e Cultura"; 

- 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 PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro; 
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- nell’ambito di tale candidatura è stato manifestato l'interesse di imprese, università, centri di 

ricerca e altri enti, a costituire un'ATS per l'attuazione di attività ed iniziative connesse alle aree di 

interesse del Polo Cassiodoro (Turismo e Beni Culturali); 

- la Regione Calabria con D.D.G. n. 7764 del 18/07/2018 ha approvato la graduatoria provvisoria 

dei progetti ammessi al contributo pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 78 del 30/07/2018, progetti 

di cui all’Avviso con DDG n° 13984 del 12/12/2017 pubblicato nel BURC n. 127 del 13/12/2017; 

- in data 18 dicembre 2018 - con atto notarile n. 102.401 del Rep. n. 27.483 a firma del notaio 

Gianluca Perrella, registrato a Catanzaro il 19/12/2018, n. 7072, Serie 1T - è stato stipulato il 

Contratto di Rete di Imprese “PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro” fra 

le società che afferiscono al Soggetto Gestore; 

- in data 17 aprile 2019 è stato sottoscritto l’Atto di Adesione e Obbligo regolante i rapporti tra la 

Regione Calabria, Dipartimento 2 - Presidenza, Settore 3 - Ricerca Scientifica e Innovazione 

Tecnologica e la Rete di imprese “PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo 

Cassiodoro”; 

- la Rete di Imprese “PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro” è referente e 

gestore del Polo di Innovazione “Polo Cassiodoro”, quale raggruppamento per lo sviluppo 

competitivo, l’interazione, lo scambio di conoscenze ed esperienze il trasferimento di tecnologie, 

la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo; 

- nel rispetto degli obblighi di cui all’Avviso Pubblico del 13 dicembre 2017 il Soggetto Gestore del 

PIC Cassiodoro ha il compito di assicurare l’aggregazione di almeno 50 imprese, in forma di ATS 

che dovrà operare, per il migliore raggiungimento degli obiettivi del Polo stesso, nel rispetto di 

tutti gli Atti, Documenti e Regolamenti di quest’ultimo; 

- la Mandataria e i Mandanti (da ora congiuntamente anche “Parti” o “Associati”) si impegnano 

alla realizzazione delle attività - come definite nei documenti progettuali presentati in risposta al 

Bando - inerenti il PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo Cassiodoro organizzato dal 

Soggetto Gestore e accreditato dalla Regione, così come regolamentato dal Bando della Regione 

Calabria, dal presente atto e dalle ulteriori indicazioni che saranno, eventualmente, espresse dalla 

Regione (da ora il “Progetto”) oltre che alle iniziative così come regolamentate dai bandi che la 

Regione Calabria emetterà a favore di imprese e organismi di ricerca associati ai Poli di 

innovazione;  

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

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

alla Mandataria mandato collettivo speciale senza rappresentanza nel rispetto del Regolamento 

allegato sotto la lettera “A”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI DICHIARANO 

- di concordare sulle premesse e di volersi unire in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che 

avrà come finalità quella di coordinare le aziende e gli organismi di ricerca - aggregati al PIC 

Cassiodoro - per attuare il piano di attività previste dal progetto approvato, sviluppare le tematiche 

del Polo e partecipare a bandi regionali, nazionali e comunitari per la richiesta di finanziamenti di 

progetti;  

- nell’ambito di detta ATS, il PIC Cassiodoro assumerà il ruolo di Mandataria in nome proprio e per 

conto e nell’interesse dei Mandanti; 

- i Mandanti conferiscono al PIC Cassiodoro mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, 

senza rappresentanza, con obbligo di rendiconto, per attuare - in ampio potere e con promessa di 

rato e valido fin da ora - tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura utili a dare attuazione alle 

attività dell’ATS; 
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- l’ATS è costituita dal PIC Cassiodoro – in persona del suo legale rappresentante pro tempore 

congiuntamente alle imprese e centri di ricerca elencati in precedenza che sottoscrivono il presente 

atto ed è aperta all’adesione successiva di soggetti economici e scientifici con interessi nelle 

specifiche aree tematiche e di innovazione del Polo; 

- i soggetti primi firmatari e quelli successivamente aderenti sono indicati quali Associati aventi tutti 

pari diritti e doveri; 

- l’adesione di nuovi associati è deliberata dalla Mandataria, senza necessità di consenso da parte 

delle altre Mandanti, con le modalità stabilite dal Regolamento; 

- in caso di parere negativo la Mandataria, a richiesta motiverà nei successivi 60 giorni.  

- In caso di accettazione dell’istanza si procederà con atto integrativo amministrativo coerente con 

l’atto principale di costituzione dell’ATS, i cui costi saranno posti in capo al richiedente. 

- le Parti intendono realizzare le attività del Polo con la messa a disposizione di servizi e 

l’organizzazione di attività a sostegno della creazione di sinergie tra i Mandanti al fine di: 

 favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità; 

  migliorare le capacità di innovazione degli aderenti, anche con programmi di ricerca e 

sviluppo 

 offrire servizi di formazione, training, sviluppo delle competenze; 

 aumentare le opportunità di business nel settore Turismo e Beni Culturali; 

 favorire sia lo scambio di conoscenze e buone pratiche che l’internazionalizzazione degli 

aderenti, incrementando le collaborazioni con enti e strutture di ricerca e innovazione in 

ambito regionale, nazionale e internazionale; 

 aumentare la visibilità e promuovere le specificità del territorio calabrese a livello nazionale 

ed europeo, rendendo altresì maggiormente riconoscibili le azioni del Polo e dei suoi 

Associati; 

 attrarre nuove competenze, sia di natura scientifica che imprenditoriale, al fine di aumentare 

l’area di azione del Polo; 

 incentivare la partecipazione degli aderenti all’ATS Cassiodoro a bandi, programmi, avvisi, 

gare e quant’altro utile nell’ambito dei temi e delle finalità del Polo;   

- in forza del presente mandato, la Mandataria è, altresì, autorizzata a supportare i Mandanti in tutti 

gli atti necessari e conseguenti alla partecipazione ai bandi regionali riservati agli associati ai Poli 

che saranno pubblicati dalla Regione Calabria e, di volta in volta, riceverà i poteri di 

rappresentanza necessari dai soggetti Mandanti che aderiranno a detti bandi; 

- l’ATS Cassiodoro è disciplinata dalle normative nazionali vigenti, da quanto disposto nei 

successivi articoli del presente Atto, dal Regolamento allegato al presente atto alla lettera “A” e 

sottoscritto da tutti gli Associati, nonché da tutti gli Atti vincolanti espressamente richiamati in 

premessa, che si danno per conosciuti, nonché da specifici altri accordi organizzativi che potranno 

essere stipulati fra le Parti. 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 - Premesse e dichiarazioni 

1. Premesse e dichiarazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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Art. 2 - Oggetto 

1. Il presente atto costituisce l’Associazione Temporanea di Scopo Cassiodoro tra i sottoscrittori 

per lo svolgimento delle attività e per il perseguimento degli obiettivi determinati in sede di 

partecipazione al Bando nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.1 comma 5 dell’Avviso Pubblico 

del 13 dicembre 2017;  

 

Art. 3 - Conferimento mandato 

1. I Mandanti conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile e senza rappresentanza, 

alla Mandataria con obbligo di relazione annuale sulle attività svolte; 

2. La Mandataria in forza del presente mandato, è autorizzata a porre in essere, per conto e 

nell’interesse dei Mandanti - con ogni più ampio potere e, con promessa di rato e valido fin da ora 

-, tutti gli atti necessari alla preparazione e attuazione di attività informative, promozionali, di 

programmazione e sviluppo e alla realizzazione di azioni coerenti con le finalità del Polo e del 

Progetto indicato in premessa  nonché tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione delle 

iniziative a ciò necessarie, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal presente documento; 

 

Art. 4 - Attività delegate alla Mandataria 

1. La Mandataria si impegna a svolgere ogni attività necessaria per la migliore redazione di tutti gli 

atti utili e basilari per le attività del Polo in accordo con le linee guida di attuazione dei Poli di 

Innovazione e con i provvedimenti regionali emanati nell’ambito del piano di finanziamento 

della Regione Calabria. 

2.   La Mandataria è remunerata per la propria attività secondo quanto stabilito nel Regolamento sul 

funzionamento dell’Associazione Temporanea di Scopo Cassiodoro 

 

Art. 5. - Attività delegate ai Mandanti 

1. I mandanti si impegnano a realizzare, con il grado di diligenza richiesto dalle norme e nel rispetto 

del Regolamento sul funzionamento dell’Associazione Temporanea di Scopo Cassiodoro, ovvero 

dalle specifiche circostanze, le attività ad essi demandate in conseguenza della loro partecipazione 

in ATS 

2. Ogni Mandante assicura la nomina di un Referente per le attività ad esso assegnate, con il quale 

la Mandataria dovrà interfacciarsi nel corso dell’esecuzione. In caso di sostituzione del Referente 

il Mandante dovrà indicare il nominativo del sostituto. 

 

Art. 6 - Gestione economica  

1. La gestione economica è affidata alla Mandataria e, successivamente, comunicato all’Assemblea 

dell’ATS Cassiodoro. 

2. La quota associativa annua, di cui all’art. 5 del Regolamento sul funzionamento dell’Associazione 

Temporanea di Scopo Cassiodoro, è comprensiva del costo triennale di adesione al Polo, pari ad 

€ 100 annue, mentre la restante parte sarà destinata a costi generali di organizzazione e 

funzionamento comprensivi di quota parte delle prime attività di predisposizione dei servizi da 

erogare. 
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Art. 7 - Assemblea  

1. L’Assemblea è costituita dalla Mandataria e dai Mandanti ed è presieduta dal Presidente del PIC 

Cassiodoro che la convoca via PEC con un preavviso di almeno 7 giorni e che provvede altresì 

alla pubblicazione sul portale della Mandataria. Alle Assemblee si potrà partecipare anche on line. 

2. L’Assemblea dei Mandanti approva, entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione di rendiconto 

della Mandataria per la parte di propria competenza 

3. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza 

dei componenti l’ATS, pari al 50% più uno; in seconda convocazione la seduta si intende valida 

indipendentemente dal numero degli associati presenti. Tra la prima e la seconda convocazione 

devono trascorrere almeno due ore. 

4. Ciascun Mandante potrà farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto. Ogni comparente 

potrà avere solo una delega. Ogni deliberazione sarà assunta a maggioranza dei presenti.  

5. La convocazione dell’Assemblea, con indicazione dell’Ordine del Giorno, può essere richiesta 

anche da almeno il 10% dei Mandanti. In tal caso deve essere convocata nel termine massimo di 

quindici giorni. 

6. L’Assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione Temporanea di Scopo 

Cassiodoro esclusivamente nei seguenti casi: 

a. Avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Polo; 

b. Impossibilità di funzionamento dell’ATS; 

c. Altri motivi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 

7. In caso di scioglimento anticipato l’Assemblea dovrà deliberare: 

a. Con maggioranza qualificata dei due terzi in prima convocazione; 

b. Con maggioranza del 50% + 1 dei soci in seconda convocazione; 

c. Con maggioranza semplice in terza convocazione. 

Le convocazioni dell’Assemblea per lo scioglimento dovranno essere convocate ad almeno 24 

ore di distanza l’una dall’altra. 

 

Art. 8 - Durata e Validità 

1. L’ATS Cassiodoro avrà durata di anni venti (20), fatte salve eventuali proroghe, a decorrere dalla 

sua costituzione e cesserà ogni effetto solo alla data di adempimento o estinzione di tutte le 

obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti della Regione Calabria. 

2. In ogni caso, il presente atto avrà effetto sin tanto che sussistono rapporti giuridici fra le Parti oltre 

che fra le Parti e la Regione Calabria. 

 

 

 

Art. 9 - Modifiche 

1. Tutte le modifiche alla presente scrittura dovranno essere deliberate con maggioranza qualificata 

dei due terzi dei Mandanti.  



pag. 9 
 

2. Il Mandante che non abbia accettato la modifica potrà recedere dall’Associazione con 

comunicazione scritta a mezzo PEC, ovvero raccomandata A.R. inviata, a pena di decadenza, entro 

15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Soggetto Gestore dell'intervenuta 

modifica. 

 

Art. 10 - Recesso 

1.  Ciascun Mandante, a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, ha la facoltà di recedere 

unilateralmente e liberamente, ai sensi dell’art.1373 c.c., dal presente Accordo, a condizione che 

sia inviato alla Mandataria, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., un preavviso scritto di 

almeno un mese, e fermo restando che il recesso non avrà comunque efficacia fino al momento in 

cui siano effettivamente terminate tutte le attività in corso di svolgimento e gli impegni presi, a 

carico dell’Associato recedente, alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, compresi 

gli obblighi di contribuzione. 

2.  La Mandataria si farà carico di inoltrare via PEC, o con altro mezzo di cui è certificato l'avviso di 

ricevimento, la comunicazione di recesso a tutti i Mandanti del Polo. Resta inteso che il Mandante 

che recede è tenuto al saldo degli eventuali importi dovuti alla Mandataria, fino alla quota spettante 

per l’annualità in corso al momento dell’effettivo recesso. 

 

Art. 11 - Esclusione 

1. Nel caso in cui un Mandante violi quanto previsto dal presente atto potrà essere escluso dall’ATS 

Cassiodoro. 

2. Qualora il Mandante, o suo rappresentante in qualunque forma, che sia stato interdetto, che si 

trovi in stato di liquidazione o soggetto a procedura concorsuale, che sia stato dichiarato fallito o 

che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione 

anche temporanea dai pubblici uffici o che sia oggetto di interdittiva antimafia, potrà essere 

escluso. 

3. L'esclusione sarà disposta dalla Mandataria, previa contestazione degli addebiti da formulare a 

mezzo PEC. Il Mandante interessato potrà formulare - entro quindici giorni dal ricevimento della 

contestazione - le proprie osservazioni che saranno valutate dalla Mandataria per le relative 

determinazioni inappellabili. 

4. Resta salvo l’obbligo di contribuzione per i periodi precedenti all’esclusione. 

 

Art. 12 - Riservatezza 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente per sé stesse e per i propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, a mantenere riservate informazioni, notizie e dati di carattere tecnico e 

metodologico, fornite da una delle Parti a un’altra nel corso delle attività relative all’iniziativa o 

apprese nel corso delle attività. 

2. Tali informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali è stata 

costituita l’ATS. 

3. Qualunque utilizzazione diversa rispetto agli scopi dell’ATS Cassiodoro dovrà essere autorizzata 

per iscritto dalla Parte proprietaria alla Parte richiedente. 

4. Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 
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5. Le comunicazioni pubbliche in sedi istituzionali e/o con gli organi di informazione aventi ad 

oggetto le attività del Polo Cassiodoro in relazione alle iniziative avanzate con l’ATS e/o i suoi 

mandanti sono consentite alla Mandataria, ovvero alle Mandanti previo accordo con la Mandataria. 

6. Tutte le attività sviluppate nell’ambito delle iniziative dell’ATS che presentino implicazioni 

relative ad aspetti di proprietà intellettuale saranno regolate sulla base di specifici accordi in forma 

scritta da stipularsi di volta in volta. 

 

Art. 13 - Trattamento dei dati 

1.  I sottoscrittori autorizzano al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente per le 

attività connesse al presente atto. 

 

Art. 14 - Foro competente esclusivo 

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato in questo atto, si fa rinvio alle disposizioni di 

legge in materia  

2. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia che dovesse 

insorgere relativamente all’interpretazione e/o applicazione del presente atto o che sia connesso 

ad eventuali inadempimenti delle disposizioni ivi contenute. 

3.  Qualora dovesse insorgere una controversia per le cause di cui sopra che non possa essere risolta 

amichevolmente, la stessa sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.  

 

Art. 15 - Clausola finale 

1. A causa della circostanza che le parti contraenti non si trovano nello stesso luogo, nello stesso 

momento, il presente contratto è dichiaratamente a formazione progressiva e, pertanto, si 

intenderà concluso quando il proponente PIC CASSIODORO verrà a conoscenza dell’atto di 

accettazione, sottoscritto da tutte le parti mediante apposizione di firma digitale. Esso, 

conseguentemente, si intenderà perfezionato e valido con l'apposizione di tutte le firme 

digitali e la restituzione alla mandataria dell'atto completo, la quale provvederà a conservarla 

nei propri archivi, controfirmandola ed apponendovi marca temporale. 

2. Le Mandanti sottoscriveranno, in modo disgiunto, il presente atto. La mancata sottoscrizione 

e restituzione del presente atto da parte di qualsivoglia singolo Mandante, non inficerà la 

costituzione dell’ATS. 

3. Il presente atto dovrà essere firmato e restituito entro il prossimo 12 settembre 2020, termine 

dichiaratamente essenziale allo scopo. 

4. La data di scadenza di cui al comma precedente potrà subire proroghe di termini ritenuti utili 

ed essenziali dalla Mandataria. 

5. Le spese del presente atto verranno addebitate e fatturate al PIC Cassiodoro e da questo 

spesate nei costi di funzionamento dell’ATS Cassiodoro. 

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

articoli: art. 2 - Oggetto, art. 3 – Conferimento mandato, art. 4 – Attività delegate alla 

Mandataria, art. 5 – Attività delegate ai Mandanti, art. 6 – Gestione economica, art. 9 - 

Modifiche, art. 11 - Esclusione, art. 12 - Riservatezza, art. 13 – Trattamento dei dati, art. 14 – 

Foro competente esclusivo e art. 15 – Clausola finale. 

7. Il presente atto viene approvato dalle Parti per come sopra menzionate e che dichiarano di 

trovarlo in tutto conforme alle proprie volontà. 
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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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