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ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE 
 

Obiettivo tematico 9 
Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d’investimento: 9i 
Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l’occupabilità 
Obiettivo specifico: 9.1 

Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 
Tipologia di azione 

9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 
particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione  
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Il sottoscritto_________________________________, nato il 

____________ a _______________________ (prov._______), residente in ___________________, città 

_______________ (prov._______), in qualità di legale rappresentante dell’ __________________________________ - 

soggetto capofila - con sede legale in _________________________, città _______________ (prov._______), 

C.F.___________________ e P. IVA _________________; 

e 

Il sottoscritto_________________________________, nato il ____________ a _______________________ 

(prov._______), residente in ___________________, città _______________ (prov._______), in qualità di 

rappresentante legale  dell’ ___________________________________ - soggetto mandante - con sede legale in 

_________________________, città _______________ (prov._______), C.F._______________________ e P. IVA 

_________________; 

 
(aggiungere le righe necessarie per ulteriori soggetti mandanti) 
 

PREMESSO 

- che i sottoscritti hanno presentato il Progetto “………………………….……….”, ai sensi dell’Avviso emanato dalla Regione 
Abruzzo ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. ………..…. del ………….., in attuazione del POR FSE Abruzzo 
2014/2020, per un importo complessivo di € …………………; 

-  che, contestualmente alla partecipazione all’Avviso, i sottoscritti si sono impegnati, in caso di approvazione del 
finanziamento, a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo al fine di attuare il progetto sopra indicato; 

-  che con Determinazione Dirigenziale n…….…………… del …….………, la Regione Abruzzo  ha ammesso a finanziamento 
il progetto suddetto per un importo complessivo di € …………………..; 

-     che, a seguito dell’approvazione del progetto e del relativo finanziamento, gli operatori suindicati, debbono  
costituirsi formalmente in Associazione Temporanea di Scopo (in prosieguo: Associazione) impegnandosi alla 
realizzazione del Progetto “…………….………….…..…..” secondo le modalità, i contenuti ed i costi in esso indicati, 
rispettando le indicazioni impartite dal Si.Ge.Co POR FSE ABRUZZO 2014-2020 approvato con DGR n.395 del 
18/07/2017 e al complementare Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione – D.D. n. DPA/129 del 
11.08.2017 e ss. mm. e ii.; 

-   che essi intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta, 
nonché conferire a …..…………..……………………., in qualità di Soggetto Capofila, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento, così come previsto 
dall’Avviso; 

-   che quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, 
convengono e stipulano quanto appresso: 

Art. 1 
(Soggetti attuatori) 

 
1. Il Soggetto Capofila e i Mandanti come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di riunirsi in ATS al fine della 

realizzazione del Progetto approvato dalla Regione Abruzzo denominato “………………………………………….”. 
Art. 2 

(Individuazione capofila) 
 
1. I sottoscritti di cui in premessa concordemente designano, quale Capofila Mandatario con i poteri di 

rappresentanza, ……………………….…(di seguito Capofila), al quale viene contestualmente conferito il relativo 
mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza, con riferimento a quanto richiesto nel citato Avviso per 
l’attuazione al Progetto. 

2. L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi 
organizzativi che potranno essere stipulati, per iscritto, fra i Soggetti Attuatori. 

 
Art. 3 

(Impegni dei Soggetti Attuatori) 
 
1. I sottoscritti si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal progetto approvato dalla 

Regione Abruzzo secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la tempistica ivi indicate. 
2. Ferma restando la responsabilità solidale verso la Regione di tutti gli altri Soggetti facenti parte della presente 

Associazione, ciascun Associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
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gestionale ed operativa, con personale responsabilità, verso gli altri Associati, in ordine alla 
perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. 

3. Gli Associati si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta 
esecuzione al progetto ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale 
relativa alla sua attuazione. 

4. I soggetti attuatori si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del 
progetto e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l’integrazione tra 
le diverse rispettive competenze. 

 
Art. 4 

(Doveri del Capofila) 
 
1.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 finanziamento con gli Enti 
concedenti, nonché a coordinare: 

• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
• i rapporti con la Regione Abruzzo.  
2.  L’Associato ..…………..…..(capofila) in particolare assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di 
scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Abruzzo, nonché la sottoscrizione 
degli atti necessari per la realizzazione del Progetto; 

b. la responsabilità e il coordinamento generale del progetto; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività connesse al Progetto; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le somme dovute sia 

in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del Progetto, compreso il versamento degli importi di 

competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all’interno di successivi accordi organizzativi fra 
i soggetti medesimi entro 30 gg. dal ricevimento dei finanziamenti  da parte degli Enti conferenti il 
finanziamento; 

f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla 
realizzazione delle attività; 

g. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale;  
3. Il Capofila provvederà, in nome e per conto dell’Associazione, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla 

realizzazione del Progetto; 
4. Il Capofila è altresì autorizzato a rappresentare, anche in sede processuale, i soggetti proponenti nei confronti della 

Regione Abruzzo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo 
scioglimento di ogni rapporto. 

Art. 5 
(Doveri dei membri) 

1.  La realizzazione del Progetto è affidata agli Associati soggetti attuatori secondo quanto indicato nel Progetto; 
2. I predetti Soggetti sono tenuti alla elaborazione del rendiconto di tutte le spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione delle attività loro affidate, come risultanti dal piano economico di dettaglio allegato al Progetto, nel 
rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla Regione ricomprese nel Manuale, nonché a 
fornire tutte le informazioni, relativamente alle proprie attività, per il monitoraggio fisico e finanziario e la 
documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale. 

3. Gli stessi dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi/attività di loro competenza previste per la realizzazione del 
Progetto. 

Art. 6 
(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo del Capofila o, nel caso in cui 
questi sia rinunciatario, è nominato dal Legale rappresentante del Capofila. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo come riferimento le 
voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione Abruzzo. All'uopo si relaziona al 
Legale rappresentante ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola 
voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 
a. predispone la documentazione richiesta dai competenti uffici della Regione Abruzzo al Rappresentante Legale del 

Soggetto Capofila; 
b. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria delle attività; 
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c. firma, congiuntamente al Responsabile delle attività, tutti gli atti che comportano decisioni 
di spesa; in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.; 

d. predispone il rendiconto delle spese. 
 

Art. 7 
(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento del Progetto preventivamente determinato sarà proporzionalmente ridotto a seguito del mancato 
raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per il Progetto stesso e pertanto ciascun Soggetto 
sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di propria 
competenza. 

 
Art. 8 

(Cauzioni e garanzie) 
1. I Soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del finanziamento, 

eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del progetto. 
 

Art. 9 
(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei Soggetti 
attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno 
essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta 
dal Soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei Soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le 
documentazioni ottenute. 

 
Art. 10 

(Validità)  
1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le 

obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte della Regione il 
finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con gli stessi 
Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

 
Art. 11 

(Partecipazione di altri soggetti) 
1. Anche altri Enti interessati al Progetto e che intendono sostenerlo possono entrare a far parte dell'Associazione a 

tutti gli effetti - attraverso modalità da concordarsi - qualora il loro apporto venga ritenuto congruo 
dall'Associazione stessa. 
Tale eventualità si configura in particolare per gli Enti Locali, Fondazioni e Associazioni Professionali. 

Art. 12 
(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i Soggetti. 
Art. 13 

(Arbitrato e foro competente) 
1. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, la 

competenza esclusiva sarà del Foro dell’Aquila. 
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede 

l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza. 
 
Luogo  e data  _____________________________________ 

_____________________________________ 
(firma digitale) 

_____________________________________ 
(firma digitale) 

_____________________________________ 
(firma digitale) 


