
 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

 

Realizzazione del Progetto: “…………………………..” 

 

Il giorno ……….., in…………, avanti a me notaio……….iscritto al collegio notarile 

di ………………sono presenti: 

-………………………………… con sede legale in …………………….. , codice 

fiscale ........ e partita IVA ................................., in persona del legale rappresentante 

pro tempore ………………………, nato/a a ...... il giorno ......., domiciliato/a per la 

sua carica a Trieste in ……………………………., autorizzata alla stipula del presente 

atto giusta delega………………; 

-…………………………………..con sede legale in ………………… , codice fiscale 

........ e partita IVA ................................., in persona del legale rappresentante pro 

tempore ………………………, nato/a a ...... il giorno ......., domiciliato/a per la sua 

carica a Trieste in………………………., autorizzata alla stipula del presente atto 

giusta delega……………….; 

-………………………., con sede legale …………………………., codice fiscale 

………………. e partita IVA ……………………, rappresentata dal Magnifico 

Rettore prof. ………………., nato a ………… il giorno ……………….., domiciliato 

per la sua carica a …………………….., autorizzato alla stipula del presente atto 

giusta delibera CdA dd. …………….; 

premesso 

- che la Regione Friuli-Venezia Giulia con Legge Regionale 10 novembre 2005, n. 26, 

“Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo 

tecnologico” ha inteso promuovere l’attività di ricerca scientifica, la diffusione 

dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze e competenze, anche tecnologiche, 

a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione, del sistema del welfare e 

della Pubblica Amministrazione, mediante la concessione alle università e agli altri 

enti e organismi pubblici di ricerca del Friuli-Venezia Giulia di contributi fino alla 

totale copertura della spesa ammessa; 

- che in particolare, l’articolo 24 della stessa legge, attuato dalla Giunta Regionale con 

Regolamento approvato con DPREG 0392/2007, prevede la possibilità di sostenere i 

progetti di formazione specifici nell’ambito dell’innovazione, della ricerca scientifica 

e applicata, del trasferimento tecnologico o dell’attività di sviluppo precompetitivo;  



- che con Decreto n. ………/LAVFOR/2007 di data ………… del Direttore del 

Servizio università, ricerca e innovazione della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia è stato concesso, sulla base del Bando approvato con decreto del Direttore 

centrale lavoro formazione, università e ricerca n. 2594/LAVFOR/2007, il contributo 

per il progetto  …………………..presentato da…………………..in qualità di 

proponente ed istituzione capofila, nell’ambito della costituenda A.T.S. tra 

…………………….., ………………….., …………………., enti partecipanti al 

raggruppamento temporaneo; 

- che sulla base dell’articolo 2 del “Regolamento per il finanziamento di progetti di 

formazione specifici nell’ambito dell’innovazione, della ricerca scientifica e applicata, 

del trasferimento tecnologico o dell’attività di sviluppo precompetitivo”, i soggetti 

possano beneficiare dei contributi anche in forma congiunta, in quest’ultimo caso 

attraverso la costituzione di un’associazione temporanea di scopo e con il contestuale 

conferimento al capofila, da parte dei partecipanti, di un mandato speciale con 

rappresentanza; 

 

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Valore delle premesse e degli allegati 

 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

Soggetti attuatori 

 

1. L’ente ……………………., l’ente …………………….., l’ente 

…………………………….., come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di 

costituirsi in A.T.S. al fine della realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo: 

“……………………………”: progetto con cui ci si propone di .........(breve 

descrizione del progetto)…. 

Art. 3 

Individuazione capofila 

 

1. Gli associati concordemente designano quale soggetto capofila 

…………………………………... Al soggetto capofila, che accetta, viene  

contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale irrevocabile con 



rappresentanza, affinché con riferimento a quanto richiesto nel bando regionale 

approvato con Decreto del Direttore centrale 2594/LAVFOR/2007,  lo stesso (di 

seguito denominato per brevità “soggetto capofila”), intrattenga i rapporti con 

l’Amministrazione regionale e ponga in essere tutti gli adempimenti necessari al fine 

di dare attuazione al Progetto di ricerca applicata dal titolo: 

“………………………………..”. 

2. Il soggetto capofila potrà in particolare: 

a) stipulare in nome e per conto dei Soggetti mandanti componenti l’A.T.S., con ogni 

più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d’ora, tutti gli atti contrattuali, 

consequenziali e necessari per la gestione e l’esecuzione del suddetto progetto, ivi 

compreso l’affidamento di specifiche e determinate attività progettuali, ferma la 

facoltà per ciascun soggetto mandante componente l’A.T.S. di provvedere 

direttamente all’espletamento degli atti contrattuali ed esecutivi necessari   per 

l’attuazione della quota-parte di attività affidata alla propria competenza; 

b) di incassare le somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando 

l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad 

esso mandatario, il tutto con l’intesa che le condizioni disciplinanti la gestione e 

l’esecuzione del progetto sono note ed accettate dai Soggetti mandanti componenti 

l’A.T.S. e dal mandatario. 

3. Il soggetto capofila si impegna inoltre a presentare, nei termini previsti dall’art. 11 

del citato Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici 

nell’ambito dell’innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento 

tecnologico o dell’attività di sviluppo precompetitivo, la documentazione 

giustificativa della spesa, nonché la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario 

responsabile del procedimento, che attesti che l’attività per la quale è stato erogato 

l’incentivo, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari 

che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di 

concessione. 

 

Art. 4 

Impegni dei soggetti attuatori 

  

I soggetti componenti l’A.T.S. assumono, nei confronti dell’Amministrazione 

regionale, la responsabilità solidale per l’esecuzione del Progetto. Gli stessi si 

obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal Progetto 

approvato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e descritte nei modelli allegati  alla 



domanda di contributo per la realizzazione del progetto, secondo le modalità, la 

ripartizione delle attività, e la tempistica ivi indicate.  

In particolare si impegnano: 

a) ad inviare una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi, così 

come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo, ed una relazione 

sull’andamento del progetto, attestante che il beneficiario ha già utilizzato almeno 

l’80% di quanto ha già erogato, in caso di richiesta di erogazione del contributo in via 

anticipata nei progetti pluriennali; 

b) a presentare al capofila, entro i termini indicati dallo stesso e compatibili con il 

Decreto di Concessione, la documentazione necessaria a predisporre la 

rendicontazione del finanziamento ottenuto. 

2. I soggetti componenti l’A.T.S. convengono inoltre: 

- che al mandatario spetti la rappresentanza dei soggetti mandanti componenti l’A.T.S. 

nei riguardi dell’Amministrazione regionale per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dall’affidamento dell’esecuzione del progetto anche dopo 

il perfezionamento del progetto medesimo e la regolazione e l’estinzione economica di 

ogni rapporto. L’Amministrazione regionale, tuttavia, può far valere direttamente le 

responsabilità facenti capo ai soggetti mandanti componenti l’A.T.S. 

- che il presente mandato è gratuito ed irrevocabile in quanto deve intendersi rilasciato 

anche nell’interesse del mandatario, con l’obbligo del rendiconto. 

Qualunque ipotesi di revoca non avrà effetto nei confronti dell’Amministrazione 

regionale. 

Art. 5 

Controllo e ripartizione delle spese 

 

1. Il soggetto capofila ed i membri della costituenda ATS sono tenuti al rispetto delle 

procedure definite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda 

l’effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell’ambito del Progetto. 

   

 

     Art. 6 

                                         Pagamento e riparto del contributo 

  

1. Il soggetto capofila si impegna a richiedere alla Regione l’erogazione del 

contributo, a consuntivo (o in alternativa in via anticipata) , nel rispetto delle 

previsioni del regolamento approvato con DPREG 0392/2007. 



2. Il mandatario provvederà al riparto del contributo tra i diversi componenti l’ATS 

sulla base degli apporti e dei costi sostenuti da ciascun componente come indicati 

nella domanda di contributo e relativi allegati, salvo variazioni da concordare, previa 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale. Ai fini dell’erogazione 

dell’anticipazione del contributo, i componenti l’ATS che siano qualificati come 

soggetti privati si impegnano a consegnare al capofila le fideiussioni per l’anticipo 

della quota di contributo di rispettiva competenza; il mandatario provvederà a  

trasmettere le fideiussioni all’Amministrazione regionale. 

 

Art. 7 

Validità 

 

L’ Associazione di cui al presente atto si scioglierà automaticamente, senza bisogno di 

formalità o adempimenti: 

a) alla completa realizzazione del progetto con liquidazione di ogni pendenza ed 

adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti dell’Amministrazione regionale; 

b) con il verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per una delle cause previste 

dalla legislazione in vigore. 

Art. 8 

Foro competente 

 

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di …... 

 

Art. 9 

Registrazione e spese 

 

1. Il presente atto è soggetto all’imposta di registro in misura fissa minima ai sensi 

dell’art. 11 della Tariffa, parte I, del DPR 26/04/1986 n.131. 

2. Tutte le spese del presente atto, quali registrazione, bollatura e copiatura degli atti, 

sono a carico delle Parti  

 

Letto, sottoscritto ed approvato 

 

 


