
N. 31097 del Repertorio               N. 11732 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI"

in forma abbreviata

"G.A.C. DEI DUE MARI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto

del mese di febbraio    (18 FEBBRAIO 2013)

In Portopalo di Capo Passero, in una stanza a piano terra

della Casa Comunale.

Innanzi a me Giovanna Falco notaio in Ragusa, iscritto nel

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

SONO PRESENTI

1) Taccone Michele, nato a Siracusa il 6 marzo 1969, che

interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e

come tale legale rappresentante del Comune di Portopalo di

Capo Passero, con sede legale a Portopalo di Capo Passero in

via Lucio Tasca, 33, ove è domiciliato per la carica, codice

fiscale: 00196880892, in esecuzione della delibera del

Consiglio Comunale n. 27 del 29 novembre 2012, divenuta

esecutiva;

2) Bonfanti Corrado, nato a Noto il 30 giugno 1965, che

interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco e

come tale legale rappresentante del Comune di Noto, con sede

legale in Noto, Piazza Municipio n. 1, ove è domiciliato per

la carica, codice fiscale: 00195880893, in esecuzione della

delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29 novembre 2012,

divenuta esecutiva;

3) Poidomani Giuseppe, nato a Noto il 15 giugno 1984, che

interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore

ai Lavori Pubblici e come tale legale rappresentante del

Comune di Pachino, con sede a Pachino in via XXV Luglio, ove

è domiciliato per la carica, codice fiscale: 00174260893, in

esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 78 del

28 dicembre 2012, divenuta esecutiva;

4) Lorefice Francesca, nata a Ragusa il giorno 11 luglio

1967, che interviene al presente atto nella sua qualità di

Assessore alla Sviluppo Economico e come tale legale

rappresentante del Comune di Ispica, con sede ad Ispica in

Corso Umberto I n. 82, ove è domiciliato per la carica,

codice fiscale: 81000670885, in esecuzione della delibera

del Consiglio Comunale n. 47 del 27 dicembre 2012, divenuta

esecutiva;

5) Gugliotta Francesco, nato a Pozzallo il 24 novembre 1955,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Vice

Sindaco e come tale legale rappresentante del Comune di

Pozzallo, con sede a Pozzallo, Piazza Municipio n. 1, ove è

domiciliato per la carica, codice fiscale 00170330880, in

esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 56 del

29 dicembre 2012, divenuta esecutiva;
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6) Cannata Giovanni Luca, nato a Siracusa il 17 maggio 1979,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco

e come tale legale rappresentante del Comune di Avola, con

sede ad Avola, Corso Garibaldi n. 82, ove è domiciliato per

la carica, codice fiscale; 00090570896, in esecuzione della

delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 19 dicembre 2012,

divenuta esecutiva;

7) Morale Vincenzo, nato a Noto il 5 gennaio 1957, che

interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore

all'Agricoltura e Pesca e come tale legale rappresentante

della Provincia Regionale di Siracusa, con sede legale a

Siracusa in via Malta n. 106, ove è domiciliato per la

carica, codice fiscale: 80001670894, in esecuzione della

delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 22 gennaio 2013,

divenuta esecutiva;

8) Blanco Giovanni, nato a Ispica il 24 novembre 1947, che

interviene al presente atto nella sua qualità di legale

rappresentante dell'Istituto di Istruzione Superiore "M.

Bartolo", con sede a Pachino in via Aldo Moro s.n., ove è

domiciliato per la carica, codice fiscale 83002910897, in

esecuzione della delibera del Consiglio di Istituto assunta

in data 24 febbraio 2012;

9) Gozzo Santino Massimo, nato a Siracusa il 19 agosto 1966,

che interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante

dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di

Siracusa, con sede a Priolo Gargallo, via Agro Priolese n.

31/b, codice fiscale 93062410894, ove è domiciliato per la

carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo

assunta in data 11 febbraio 2012;

10) Basciano Giovanni, nato a Trapani il 16 maggio 1951 ed

ivi residente in Largo San Francesco di Paola n. 3, che

interviene al presente atto non in proprio ma in nome, per

conto e nell'interesse della:

- "AGCI AGR.IT.AL." con sede a Roma in via Angelo Bargoni n.

78, codice fiscale 96141440584,

giusta i poteri conferitigli dal Presidente del Comitato

Direttivo di detto Ente, Buonfiglio Giampaolo, nato a Roma

il giorno 11 novembre 1955 e domiciliato per la carica

presso la sede del predetto Ente, con procura speciale a

rogito notaio Valerio Pantano di Roma del 5 dicembre 2012,

rep. n. 66882, che in originale qui si allega sotto la

lettera "A";

11) Oliva Lorenzo, nato a Noto il 14 maggio 1968 e residente

a Portopalo di Capo Passero in via F. Garrano n. 19, che

interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante del:

- "CONSORZIO DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E GESTIONE TRA

IMPRESE DELLA PESCA COSTIERA, LOCALE, ARTIGIANALE E

RAVVICINATA  DI CAPO PASSERO - SIRACUSA" in sigla "CO.GE.PA.



DI CAPO PASSERO - SIRACUSA" con sede a Portopalo di Capo

Passero in via Vittorio Emanuele n. 12, codice fiscale e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa:

01688500899, in esecuzione della delibera del Consiglio di

Amministrazione di detto Ente del 18 febbraio 2013;

12) Gullo Giuseppe Stefano, nato ad Aliminusa 15 giugno 1955

e residente a Palermo in via Cavour n. 41, che interviene al

presente atto non in proprio ma in nome, per conto e

nell'interesse della:

- LegaPesca, con sede a Roma in via G.A. Guattani, n. 9,

codice fiscale: 97112760588, quale Responsabile Regionale di

detto Ente in esecuzione delle delibere della Direzione

Nazionale dello stesso del 16 febbraio 2012 e del 20 giugno

2012;

13) Nardo Attilio, nato a Bologna il 17 agosto 1947 e

residente a Portopalo di Capo Passero in contrada "Corridore

Campana" sn:

a) quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale

rappresentante dell'Associazione "San Francesco di Paola",

con sede a Portopalo di Capo Passero in via Vittorio

Emanuele, n. 92  C.F. 92015910893, in esecuzione della

delibera Consiglio di Direttivo di detto Ente del 15

dicembre 2012;

b) nonchè in nome, per conto e nell'interesse della:

- "FEDERCOOPESCA", con sede a Roma in via Torino n. 146,

codice fiscale: 97029830581,

giusta i poteri conferitigli dal Presidente di detto Ente,

Coccia Massimo, nato a Riccione il 3 settembre 1949 e

domiciliato per la carica presso la sede di tale Ente, con

procura speciale a rogito notaio Fabrizio Ruffo di Roma del

14 febbraio 2013, rep. n. 2883, che in originale qui si

allega sotto la lettera "B";

14) Zizzo Francesco, nato a Santa Flavia il 5 luglio 1961 ed

ivi residente in via Pezzillo n. 7, che interviene al

presente atto non in proprio ma in nome, per conto e

nell'interesse della:

- "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA DEI PICCOLI IMPRENDITORI

DELLA PESCA", con sede a Roma in via Gregorio VII n. 108,

codice fiscale: 08472621005,

giusta i poteri conferitigli dal Presidente di detto Ente,

Corea Ivan, nato a Catanzaro il 15 luglio 1950 e domiciliato

per la carica presso la sede di tale Ente, con procura

speciale a rogito notaio Marco Papi di Roma del 18 febbraio

2013, rep. n. 126686, che in originale qui si allega sotto

la lettera "C;

15) Zappalà Sebastiano, nato a Siracusa il 7 settembre 1945,

che interviene al presente atto non in proprio ma in nome,

per conto e nell'interesse della:

- "U.N.C.I. UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE", con sede

a Roma in via Di San Sotero n. 32, codice fiscale e numero



di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

02688100581,

giusta i poteri conferitigli dal Presidente di detto Ente,

Amico Pasquale, nato a Caltanissetta il 7 gennaio 1943 e

domiciliato per la carica presso la sede di tale Ente, con

procura speciale a rogito notaio Pietro Costamante di

Palermo del 7 gennaio 2013, rep. n. 19402, che in originale

qui si allega sotto la lettera "D";

16) Galluzzo Fabio, nato ad Agrigento il 12 gennaio 1968 e

residente a Palermo in via Leonardo Da Vinci n. 145, che

interviene al presente atto non in proprio ma in nome, per

conto e nell'interesse della:

- "ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO", con sede a Roma,

Viale Liegi n. 34, codice fiscale: 06922630584

giusta i poteri conferitigli dal legale rappresentante di

detto Ente, Laudiero Giugni Rosalba, nata a Napoli il giorno

1 settembre 1945 e domiciliata per la carica presso la sede

di tale Ente, con procura speciale a rogito notaio Alfredo

Maria Becchetti di Roma del 15 gennaio 2013, rep. n. 24078,

che in originale qui si allega sotto la lettera "E";

17) Piazza Ignazio, nato a Sciacca il giorno 8 maggio 1975

ed ivi domiciliato in via Lido n. 96/E, che interviene al

presente atto non in proprio ma in nome, per conto e

nell'interesse di:

- "Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e

l'Acquacoltura - IREPA ONLUS", con sede a Salerno in via San

Leonardo n. 73, codice fiscale e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Salerno: 95009730656,

giusta i poteri conferitigli dal legale rappresentante di

detto Ente, Spagnolo Massimo, nato a Salerno il 23 luglio

1951 e domiciliato per la carica presso la sede di tale

Ente, con procura speciale a rogito notaio Filippo Ansalone

di Fisciano del 30 novembre 2012, rep. n. 81129, che in

originale qui si allega sotto la lettera "F";

18) Bongiovanni Corrado, nato a Pachino il 12 aprile 1954,

che interviene al presente atto quale Direttore Generale e

legale rappresentante per quest'atto della "Banca di Credito

Cooperativo di Pachino Società Cooperativa" con sede in

Pachino, via Unità n. 5, codice fiscale, partita IVA e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa:

00078210895, iscritta all'Albo delle società cooperative a

mutualità prevalente al n. A120036, in esecuzione della

delibera Consiglio di Amministrazione di detta Banca del 3

dicembre 2012;

19) D'Imporzano Giovanni, nato a Carrara il 16 settembre

1943, che interviene al presente atto quale Presidente del

Consiglio Direttivo e legale rappresentante di "TERRA

MITICA", con sede a Pachino in via Catania n. 17, ove è

domiciliato per la carica, codice fiscale: 92018010899, in

esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo di detto



Ente assunta in data 23 novembre 2012;

20) Lentini Paolo, nato a Siracusa il 27 maggio 1957, che

interviene al presente atto quale Vice Presidente e legale

dell'"ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRIVATE

DELLA SICILIA CONFAPI SICILIA", con sede a Palermo in via G.

La Farina n. 3, ove è domiciliato per la carica, codice

fiscale: 04696650870, in esecuzione della delibera della

Giunta di Presidenza di detto Ente assunta in data 30

novembre 2012.

Sono altresì presenti esclusivamente per accettare la carica

come infra a ciascuno di loro conferita:

- Aulino Simona, nata a Ragusa il 18 dicembre 1976 e

residente a Mazzarrone in via Comiso n. 55/B (C.F. LNA SMN

76T58 H163S);

- Ignaccolo Salvatore, nato a Sassari il 19 dicembre 1975 e

residente a Rosolini in contrada "Masicugno" sn (C.F. GCN

SVT 75T19 I452J).

Comparenti della cui identità personale e poteri di firma io

notaio sono certa.

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del

Codice Civile, tra Comune di Portopalo di Capo Passero,

Comune di Noto, Comune di Pachino, Comune di Ispica, Comune

di Pozzallo, Comune di Avola, Provincia Regionale di

Siracusa, Istituto di Istruzione Superiore "M. Bartolo",

"AGCI AGR.IT.AL", "FEDERCOOPESCA", "CONSORZIO DI INDIRIZZO,

COORDINAMENTO E GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PESCA COSTIERA,

LOCALE, ARTIGIANALE E RAVVICINATA  DI CAPO PASSERO -

SIRACUSA", "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA DEI PICCOLI

IMPRENDITORI DELLA PESCA", "LegaPesca", "U.N.C.I. UNIONE

NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE", Associazione "San Francesco

di Paola", "ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO", "Istituto

Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura IREPA

ONLUS", "Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società

Cooperativa", Associazione "TERRA MITICA", "Istituto

Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Siracusa" e

"ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRIVATE DELLA

SICILIA CONFAPI SICILIA" l'associazione senza scopo di lucro

denominata "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI", in

forma abbreviata "G.A.C. DEI DUE MARI".

L'Associazione acquisirà personalità giuridica mediante

iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi

del Decreto legislativo 29 gennaio 1997, n. 26 (pubblicato

nella G.U.R.I. n. 46 del 25 febbraio 1997), del Decreto del

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361

(pubblicato nella G.U.R.I. n. 286 del 7 dicembre 2000),

della Circolare prot. n. 1104 del 22 marzo 2001 della

Presidenza della Regione Siciliana (pubblicata nella

G.U.R.S. Parte I, n. 29 del giorno 8 giugno 2001) e della



Circolare prot. n. 8426/PG del 10 dicembre 2009 della

Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana

(pubblicata nella G.U.R.S. Parte I, n. 58 del 18 dicembre

2009).

L'Associazione è costituita quale gruppo di azione costiera

(GAC), con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile

ed un miglioramento della qualità della vita nelle zone di

pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno

all'attuazione degli obiettivi della politica comune della

pesca (PCP) ed in particolare si prefigge:

-  di operare quale "Gruppo di Azione Costiera" per la

realizzazione degli interventi dell'Asse IV del Programma

Operativo della Pesca FEP 2007/2013 approvato dalla

Commissione Europea il 19 dicembre 2007 con decisione C

(2007) 6792 e per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale

(PSL) denominato "Piano di Sviluppo integrato della Terra

dei Due Mari";

- favorire la commercializzazione del pescato locale e la

creazione della filiera corta;

- realizzare piccole strutture mercatali e/o di supporto

alla commercializzazione diretta dei prodotti della piccola

pesca;

- migliorare la commercializzazione dei prodotti della pesca

locale al fine di aumentarne il profitto per le imprese di

pesca e adempiere ai recenti obblighi di "tracciabilità e di

registrazione dei prodotti", che consentirà di creare le

strutture idonee alla commercializzazione del pescato

confacenti alle esigenze degli operatori delle piccola pesca

costiera in applicazione agli adempimenti connessi agli

obblighi di tracciabilità e di registrazione a sensi del

Regolamento CE N. 1224/2009;

- migliorare e razionalizzare l'organizzazione burocratica e

amministrativa delle attività di pesca e commercializzazione

nell'area di intervento del GAC;

- realizzare centri di servizi tecnico-amministrativi a

supporto della piccola pesca;

- informare ed aiutare le imprese di pesca ed i pescatori ad

affrontare la fase di transizione del settore verso un

sistema caratterizzato da nuovi adempimenti e obblighi

scaturiti dalla Politica Comune della Pesca (Regolamenti CE

relativi alla pesca mediterranea ed al regime dei

controlli), e dall'attuazione dei Piani di Gestione Locale

(art. 37, lett. m), del Reg. n. 1198/2006);

- favorire la pluriattività per i pescatori quale fonte

integrativa di reddito;

- lo sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca;

- incentivare attività integrative per i pescatori al fine

di preservare l'occupazione e ridurre lo sforzo di pesca;

- incentivare l'occupazione dei pescatori promuovendo le

tradizioni marinare e la conoscenza degli habitat marini;



- la creazione di luoghi di attrazione turistica legati al

mondo alieutico (musei del mare e punti di didattica e di

ristoro);

- promuovere la diversificazione dell'attività di pesca;

- la promozione dell'offerta congiunta delle attività

turistiche, ricreative e culturali nel settore ittico;

- la creazione di info-point volti alla promozione del

pescaturismo, dell'ittiturismo, dei musei del mare e dei

luoghi di interesse dei borghi marinari, al fine di

amplificare l'offerta turistica dei pescatori;

- migliorare le condizioni e la qualità dei fondali

nell'area marina del GAC;

- tutelare gli habitat marini costieri al fine di proteggere

le aree di riproduzione delle specie ittiche di maggiore

valore commerciale e consentire uno sviluppo economico

eco-sostenibile per i pescatori della piccola pesca costiera;

- ripristinare le aree costiere con interventi di protezione

ed incremento delle risorse ittiche;

- la tutela e la gestione integrata delle zone costiere

"essenziali" per l'incremento di specie di interesse per la

pesca;

- migliorare il controllo delle condizioni di accesso a

determinate aree marine sottoposte a tutela;

- effettuare azioni di sorveglianza delle aree marine

sottoposte a tutela;

- informare e sensibilizzare la popolazione del GAC sulla

strategia di sviluppo locale.

In coerenza ed ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.

43, 44 e 45 del Regolamento CE 1198/06, l'Associazione

persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e

possibili mirate allo sviluppo socio economico e

territoriale ed al miglioramento della qualità della vita

nelle zone di pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale,

svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione

tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, con le

seguenti finalità:

-  mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone

e aggiungere valore ai prodotti della pesca e

dell'acquacoltura;

- preservare ed incrementare l'occupazione nelle zone di

pesca sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione

economica e sociale nelle zone che devono affrontare

problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore

della pesca;

-  promuovere la qualità dell'ambiente costiero;

- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra

le zone di pesca;

- valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni

popolari e marinare e gli antichi mestieri dell'area di

riferimento;



- valorizzare e commercializzare i prodotti locali e della

pesca;

- favorire l'accesso a nuovi mercati ed a nuove forme di

commercializzazione;

- utilizzare nuove tecnologie per aumentare la competitività

dei prodotti e servizi dei territori coinvolti nel PSL;

- promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e

servizi che includono specificità locali, nonchè sistemi

integrati per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse

alieutiche e naturali dei territori coinvolti nel PSL;

- svolgere attività di orientamento e formazione

professionale;

- promuovere lo sviluppo turistico delle zone di pesca;

- organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo

libero in genere;

- sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato ed i

prodotti locali;

- promuovere ed offrire servizi di consulenza e assistenza

alle imprese attraverso analisi di mercato, ricerche,

realizzazione di studi e progetti di fattibilità,

elaborazioni di piani finanziari e servizi per la

valutazione tecnica ed economica delle iniziative;

- orientare e assistere le piccole e medie imprese

nell'individuazione e utilizzazione di finanziamenti e

contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;

- stipulare convenzioni a livello locale, regionale,

nazionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni

destinate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto

di riferimento del PSL nonchè fornire servizi alle imprese;

- organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per

la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere,

mostre e mercati, in Italia e all'estero;

- promuovere attività di diffusione delle iniziative

attraverso adeguati convegni, discussioni e approfondimenti

della strategia del PSL;

- fornire servizi e assistenza agli Enti locali e alle

pubbliche amministrazioni;

- realizzare sportelli per orientare, consigliare e

sostenere i giovani, le donne e le fasce sociali

svantaggiate che desiderino avviare un'attività e fornire

assistenza per l'individuazione e l'utilizzazione dei

finanziamenti e dei contributi locali, regionali, nazionali

e comunitari;

- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione

della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie

imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nel

Piano di Sviluppo Locale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione

potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi

operazione industriale, commerciale, immobiliare e



finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento

dell'oggetto sociale, nonchè stipulare accordi, assumere

partecipazioni ed interessenze in società che perseguono

scopi sociali analoghi ed affini agli scopi

dell'Associazione, aderire alla costituzione di nuovi

consorzi o a consorzi esistenti con altre imprese operanti

nello stesso settore.

L'Associazione potrà, inoltre, partecipare ad altre

politiche, programmi e azioni di sviluppo regionali,

nazionali e comunitarie, ed in particolare, senza che

l'elenco costituisca limitazione, avvalersi dei seguenti

fondi strutturali o programmi comunitari:

- Fondo Sociale Europeo (FSE);

- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

- Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS);

- Programmi di cooperazione transnazionale e

transfrontaliera Italia-Malta, ENPI Mediterraneo.

Conclusa l'attuazione del sopracitato PSL, l'Associazione

potrà continuare ad operare quale "gruppo di azione locale

per la pesca" o "FLAG" (Fisheries Local Action Group) anche

nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020,

candidandosi ad attuare opportune strategie di sviluppo

territoriale di tipo partecipativo nell'ambito

dell'istituendo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la

Pesca (FEAMP), e parimenti nei periodi successivi;

l'Associazione potrà comunque proseguire la propria attività

a sostegno delle zone di pesca nell'ambito del territorio

della Regione Siciliana, attraverso l'impiego di risorse

proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici

e/o privati.

Art. 2

La sede dell'Associazione è in Portopalo di Capo Passero,

presso la Casa Comunale, attualmente sita in via Lucio Tasca

n. 33.

L'Associazione può, in conformità alle disposizioni di legge

ed allo statuto, istituire (e, altresì, modificare o

sopprimere) sedi secondarie o unità locali operative, ovvero

trasferire la sede sociale in altro luogo, purchè la sede

sociale o quelle secondarie siano situate nel territorio

della Regione Sicilia.

Art. 3

Possono aderire all'Associazione soggetti economici e

finanziari, sociali, culturali, pubblici e privati.

La compagine associativa ("partenariato") è costituita da

tre categorie di associati, e precisamente una componente

pubblica, una prima componente privata, espressione del

settore ittico primario, e una seconda componente privata,

espressione della filiera ittica e dell'economia locale.

I soci fondatori appartengono:



alla componente pubblica:

i Comuni di:

- Portopalo di Capo Passero

- Noto

- Pachino

- Ispica

- Pozzallo

- Avola

la Provincia Regionale di Siracusa

l'Istituto di Istruzione Superiore "M. Bartolo"

l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Siracusa

alla prima componente privata:

- AGCI AGR.IT.AL

- FEDERCOOPESCA

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA DEI PICCOLI IMPRENDITORI

DELLA PESCA

- CO.GE.PA. DI CAPO PASSERO - SIRACUSA

- U.N.C.I. UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE

- Associazione "San Francesco di Paola"

- LegaPesca

alla seconda componente privata:

- ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO

- Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura

IREPA ONLUS

- Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società Cooperativa

- Associazione "TERRA MITICA"

- ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRIVATE DELLA

SICILIA CONFAPI SICILIA

Art. 4

Il fondo comune dell'Associazione è costitutivo:

- dalle quote di adesione degli associati fondatori;

- dai contributi di persone fisiche o giuridiche, enti

pubblici o privati;

- dai contributi dello Stato, della Regione, degli Enti

locali o di altri enti o istituzioni pubbliche finalizzati

al sostegno di attività, azioni, progetti, piani o programmi

conformi agli scopi sociali;

- dalle quote di adesione di nuovi associati;

- dalle quote annuali (qualora l'Assemblea ne deliberi la

necessità) che gli associati sono eventualmente chiamati a

versare, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e

approvata dall'Assemblea, sulla base del fabbisogno

finanziario di gestione dell'Associazione;

- dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione a

qualsiasi titolo;

- dai contributi di organismi internazionali;

- da donazioni e lasciti testamentari;

- dai rimborsi derivanti da convenzioni;

- da eventuali contributi straordinari versati dagli

associati, deliberati dal Consiglio Direttivo quando lo



stesso ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli

scopi sociali, previo parere favorevole dell'Assemblea dei

soci;

- dagli utili derivanti dall'organizzazione e gestione delle

attività;

- da ogni altra eventuale entrata collegata alle attività

dell'Associazione.

Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di

bilancio, ed eventuali erogazioni, incrementeranno il fondo

dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato

esclusivamente ai fini ed alle attività istituzionali ed a

quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali

durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione

o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il fondo comune iniziale dell'Associazione è di euro

quarantunomila e centesimi zero (euro 41.000,00) ed è

rappresentato dall'insieme delle quote associative e dei

contributi per la costituzione.

Art. 5

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre

2025, e con delibera dell'Assemblea degli associati potrà

essere prorogata o sciolta anticipatamente, purché non prima

della completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale

denominato "Piano di Sviluppo integrato della Terra dei Due

Mari".

Art. 6

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che

può essere composto da dieci (10) a diciotto (18)

consiglieri, nel rispetto dei limiti e delle percentuali

stabilite dal bando quanto alle componenti o categorie

rappresentate.

Il numero dei componenti di ciascun Consiglio Direttivo è

stabilito dall'Assemblea degli associati all'atto della

nomina.

I primi componenti dell'organo amministrativo sono nominati

nel presente atto costitutivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica

quattro (4) anni, o per la diversa durata stabilita all'atto

della nomina, e possono essere rieletti.

In conformità a quanto sopra, gli associati fondatori

stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo dura in carica

fino al 31 dicembre 2016 ed è composto da diciotto (18)

consiglieri:

- n. 7 (sette) eletti su indicazione degli associati

fondatori appartenenti alla categoria di componente pubblica;

- n. 7 (sette), eletti su indicazione degli associati

fondatori appartenenti alla categoria di prima componente



privata;

- n. 4 (quattro), eletti su indicazione degli associati

fondatori  appartenenti alla categoria di seconda componente

privata.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti:

- Taccone Michele, qui comparente,

alla carica di Presidente;

- Basciano Giovanni, qui comparente,

alla carica di Vicepresidente;

- Bonfanti Corrado, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Poidomani Giuseppe, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Lorefice Francesca, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Gugliotta Francesco, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Cannata Giovanni Luca, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Morale Vincenzo, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Oliva Lorenzo, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Gullo Giuseppe Stefano, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Nardo Attilio, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Scala Corrado, nato a Pachino il 9 agosto 1957 e residente

a Portopalo di Capo Passero in via F. Garrano n. 47

alla carica di Consigliere;

- Zizzo Francesco, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Zappalà Sebastiano, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Galluzzo Fabio, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Piazza Ignazio, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- D'Imporzano Giovanni, qui comparente,

alla carica di Consigliere;

- Brandino Benedetto, nato a Siracusa il 4 luglio 1967 ed

ivi residente in via Di Giovanni n. 42

alla carica di Consigliere.

Art. 7

Le norme che regolano la vita ed il funzionamento

dell'Associazione sono contenute nello statuto riprodotto

nel documento esibitomi dai comparenti che qui si allega

sotto la lettera "G" per formarne parte integrante e

sostanziale.

Art. 8



Per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale di cui

all'art. 1, il funzionamento dell'Associazione è altresì

retto e governato dal Regolamento Interno  di cui all'art.

20 dell'allegato statuto.

Art. 9

Sono rispettivamente nominati Coordinatore Tecnico e

Responsabile Amministrativo e Finanziario i comparenti

Aulino Simona e Ignaccolo Salvatore, i quali dichiarano di

accettare l'incarico conferitogli e che non sussistono nei

loro confronti cause di incompatibilità, ineleggibilità o

decadenza.

Art. 10

Il Presidente come sopra nominato viene delegato dagli altri

associati a compiere tutte le pratiche e formalità

occorrenti per la legale costituzione dell'Associazione e,

ove necessario, a modificare il presente atto costitutivo e

l'allegato statuto per ottenerne l'iscrizione nel Registro

delle Persone Giuridiche senza bisogno di ulteriore

manifestazione di volontà da parte dell'Associazione stessa.

Art. 11

Le spese del presente atto, relative e conseguenziali, sono

a carico dell'Associazione alla quale, come i comparenti

dichiarano, non è stato ancora attribuito il codice fiscale.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto in parte

dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in

parte manoscritto da me personalmente che ne ho data lettura

ai comparenti i quali interpellati lo approvano.

Consta di otto fogli di cui occupa ventotto pagine per

intero e parte della ventinovesima fin qui e viene

sottoscritto alle ore venti e minuti tre.

F.to: Taccone Michele n.q., Corrado Bonfanti n.q., Poidomani

Giuseppe n.q., Francesca Lorefice n.q., Francesco Gugliotta

n.q., Giovanni Luca Cannata n.q., Vincenzo Morale n.q.,

Giovanni Blanco n.q., Gozzo Santino Massimo n.q., Giovanni

Basciano n.q., Oliva Lorenzo n.q., Gullo Giuseppe Stefano

n.q., Nardo Attilio n.q., Francesco Zizzo n.q., Sebastiano

Zappalà n.q., Fabio Galluzzo n.q., Ignazio Piazza n.q.,

Corrado Bongiovanni n.q., Giovanni D'Imporzano n.q., Paolo

Lentini n.q., Simona Aulino, Salvatore Ignaccolo, Giovanna

Falco notaio.

















































----------------- STATUTO dell'ASSOCIAZIONE  -----------------

---------- "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI" ----------

--------------------- in forma abbreviata --------------------

-------------------- "G.A.C. DEI DUE MARI" -------------------

------------------------- =========== ------------------------

-------------------------- TITOLO I  -------------------------

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FUNZIONI - 

---------------------------- SCOPI ---------------------------

--------------------------- ART. 1 ---------------------------

---------------- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE  ---------------

E' costituita tra Enti pubblici e privati ai sensi degli 
______articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione 
______senza scopo di lucro denominata "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA 
____DEI DUE MARI", in forma abbreviata "G.A.C. DEI DUE MARI", nel 
_seguito indicata semplicemente con il termine "Associazione". 

L'Associazione acquisirà personalità giuridica mediante 
_______iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del 
_Decreto legislativo 29 gennaio 1997, n. 26 (pubblicato nella 
__G.U.R.I. n. 46 del 25 febbraio 1997), del Decreto del 
_________Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 
__________(pubblicato nella G.U.R.I. n. 286 del 7 dicembre 2000), della 
_circolare prot. n. 1104 del 22 marzo 2001 della Presidenza 
____della Regione Siciliana (pubblicata nella G.U.R.S. Parte I, 
___n. 29 dell'8 giugno 2001) e della circolare prot. n. 8426/PG 
__del 10 dicembre 2009 della Segreteria Generale della 
__________Presidenza della Regione Siciliana (pubblicata nella G.U.R.S. 
_Parte I, n. 58 del 18 dicembre 2009). ------------------------

La denominazione, la sede dell'Associazione e il numero 
_______d'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche devono 
_____essere indicati negli atti e nella corrispondenza della 
_______Associazione e nello spazio elettronico destinato alla 
________comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso 
_____pubblico. ----------------------------------------------------

--------------------------- ART. 2 ---------------------------

---------------------------- SEDE ----------------------------

L'Associazione ha sede legale a Portopalo di Capo Passero 
_____presso la Casa Comunale. -------------------------------------

L'Associazione, con decisione dell'organo amministrativo, può 
_istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) altrove 
_______uffici amministrativi, filiali, succursali, recapiti, 
_________agenzie, dipendenze, sedi operative o unità locali comunque 
___denominate.  -------------------------------------------------

Spetta agli associati la decisione di istituire (e, altresì, 
__modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonchè di 
___________trasferire la sede sociale in altro luogo, purchè la sede 
_____sociale o quelle secondarie siano situate nel territorio 
______della Regione Sicilia.  --------------------------------------

--------------------------- ART. 3 ---------------------------

--------------------------- DURATA ---------------------------

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 
___
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2025, e con delibera dell'Assemblea degli associati potrà 
_____essere prorogata o sciolta anticipatamente, purché non prima 
__della completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
________denominato "Piano di Sviluppo integrato della Terra dei Due 
___Mari". -------------------------------------------------------

--------------------------- ART. 4 ---------------------------

------------------ PIANO DI SVILUPPO LOCALE ------------------

L'Associazione assume a tutti gli effetti il ruolo, le 
________funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di 
______Azione Costiera" finalizzato all'attuazione del Piano di 
______Sviluppo Locale (PSL). ---------------------------------------

L'Associazione opera nell'ambito del territorio dei Comuni 
____aderenti al Gruppo di Azione Costiera "G.A.C. DEI DUE MARI" 
___(Portopalo di Capo Passero, Pachino, Noto, Avola, Ispica, 
_____Pozzallo) nonchè di eventuali altri Comuni che aderiranno al 
__GAC. ---------------------------------------------------------

L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed 
_alla promozione dello sviluppo sostenibile socio-economico 
____delle zone di pesca, svolgendo un'attività di coordinamento e 
_di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti 
________integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di 
_______programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, 
____regionale, provinciale e locale. -----------------------------

Essa opera in particolare, senza che l'elenco costituisca 
_____limitazione, nei seguenti ambiti: ----------------------------

a) animazione e promozione dello sviluppo costiero; ----------

b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione; --------

c) formazione nel settore della pesca, della diversificazione 
_dei redditi degli operatori della piccola pesca, alle piccole 
_e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali; -------

d) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ittici 
___ed agroalimentari tipici locali; -----------------------------

e) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
__ambientale; --------------------------------------------------

f) innovazione e sviluppo delle attività produttive e di 
______servizi, attraverso l'impiego di tecnologie innovative; ------

g) consulenze e ricerche in campo socio-economico, 
____________architettonico, storico-artistico, territoriale ed ambientale.

--------------------------- ART. 5 ---------------------------

----------------------- OGGETTO E SCOPI ----------------------

L'Associazione "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (G.A.C. DEI DUE 
_____MARI)", non ha scopo di lucro e pertanto non distribuisce 
_____utili. -------------------------------------------------------

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45 del 
_regolamento CE 1198/06, l'Asse IV del FEP, l'associazione 
_____riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del 
_Piano di Sviluppo Locale (PSL), nonchè delle azioni e degli 
___interventi in esso inseriti. ---------------------------------

In coerenza ed ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 
__43, 44 e 45 del Regolamento CE 1198/06, l'Associazione 
________



persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e 
__possibili mirate allo sviluppo socio economico e territoriale 
_ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone di 
____pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale, svolgendo 
_______un'attività di coordinamento e di gestione 
____________________tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, con le 
__seguenti finalità:  ------------------------------------------

-  mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e 
_aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- preservare ed incrementare l'occupazione nelle zone di 
______pesca sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione 
____economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi 
_socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca; 

-  promuovere la qualità dell'ambiente costiero; -------------

- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra 
___le zone di pesca; --------------------------------------------

- valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni 
___popolari e marinare e gli antichi mestieri dell'area di 
_______riferimento; -------------------------------------------------

- valorizzare e commercializzare i prodotti locali e della 
____pesca; -------------------------------------------------------

- favorire l'accesso a nuovi mercati ed a nuove forme di 
______commercializzazione; -----------------------------------------

- utilizzare nuove tecnologie per aumentare la competitività 
__dei prodotti e servizi dei territori coinvolti nel PSL; ------

- promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi 
_che includono specificità locali, nonchè sistemi integrati 
____per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse alieutiche e 
_naturali dei territori coinvolti nel PSL; --------------------

- svolgere attività di orientamento e formazione 
______________professionale; -----------------------------------------------

- promuovere lo sviluppo turistico delle zone di pesca; ------

- organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo 
____libero in genere; --------------------------------------------

- sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato ed i 
____prodotti locali; ---------------------------------------------

- promuovere ed offrire servizi di consulenza e assistenza 
____alle imprese attraverso analisi di mercato, ricerche, 
_________realizzazione di studi e progetti di fattibilità, 
_____________elaborazioni di piani finanziari e servizi per la valutazione 
_tecnica ed economica delle iniziative; -----------------------

- orientare e assistere le piccole e medie imprese 
____________nell'individuazione e utilizzazione di finanziamenti e 
________contributi locali, regionali, nazionali e comunitari; --------

- stipulare convenzioni a livello locale, regionale, 
__________nazionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni 
_______destinate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto 
___di riferimento del PSL nonchè fornire servizi alle imprese; --

- organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per 
___la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere, 
______



mostre e mercati, in Italia e all'estero; --------------------

- promuovere attività di diffusione delle iniziative 
__________attraverso adeguati convegni, discussioni e approfondimenti 
___della strategia del PSL; -------------------------------------

- fornire servizi e assistenza agli Enti locali e alle 
________pubbliche amministrazioni; -----------------------------------

- realizzare sportelli per orientare, consigliare e sostenere 
_i giovani, le donne e le fasce sociali svantaggiate che 
_______desiderino avviare un'attività e fornire assistenza per 
_______l'individuazione e l'utilizzazione dei finanziamenti e dei 
____contributi locali, regionali, nazionali e comunitari; --------

- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione 
_____della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie 
__imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nel 
__Piano di Sviluppo Locale. ------------------------------------

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione 
____potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi 
_________operazione industriale, commerciale, immobiliare e 
____________finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento 
__________dell'oggetto sociale, nonchè stipulare accordi, assumere 
______partecipazioni ed interessenze in società che perseguono 
______scopi sociali analoghi ed affini agli scopi 
___________________dell'Associazione, aderire alla costituzione di nuovi 
_________consorzi o a consorzi esistenti con altre imprese operanti 
____nello stesso settore. ----------------------------------------

L'Associazione potrà, inoltre, partecipare ad altre 
___________politiche, programmi e azioni di sviluppo regionali, 
__________nazionali e comunitarie, ed in particolare, senza che 
_________l'elenco costituisca limitazione, avvalersi dei seguenti 
______fondi strutturali o programmi comunitari:  -------------------

- Fondo Sociale Europeo (FSE); -------------------------------

- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); -----

- Fondo Europeo per la Pesca (FEP); --------------------------

- Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS); -------------------

- Programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera 
_Italia-Malta, ENPI Mediterraneo. -----------------------------

Conclusa l'attuazione del sopracitato PSL, l'Associazione 
_____potrà continuare ad operare quale "gruppo di azione locale 
____per la pesca" o "FLAG" (Fisheries Local Action Group) anche 
___nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020, 
_____________candidandosi ad attuare opportune strategie di sviluppo 
_______territoriale di tipo partecipativo nell'ambito 
________________dell'istituendo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
___Pesca (FEAMP), e parimenti nei periodi successivi; 
____________l'Associazione potrà comunque proseguire la propria attività 
__a sostegno delle zone di pesca nell'ambito del territorio 
_____della Regione Siciliana, attraverso l'impiego di risorse 
______proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici e/o 
_privati. -----------------------------------------------------

-------------------------- TITOLO II -------------------------



------------------------ GLI ASSOCIATI -----------------------

--------------------------- ART. 6 ---------------------------

-------------------------- ASSOCIATI -------------------------

Possono aderire all'Associazione soggetti economici e 
_________finanziari, sociali, culturali, pubblici e privati. ----------

Gli associati sottoscrittori dell'atto costitutivo assumono 
___la qualità di "associati fondatori". -------------------------

Ciascun associato si impegna a concorrere alle attività 
_______dell'Associazione, a sostenerne, per le proprie possibilità, 
__programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie 
_e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza 
_dello Statuto, nonchè dei Regolamenti e delle deliberazioni 
___adottate dagli organi sociali competenti. --------------------

Al fine di garantire l'espressione equilibrata dei vari 
_______attori socio-economici del territorio, conformemente ai 
_______principi che presiedono l'attuazione dell'Asse IV "Sviluppo 
___sostenibile delle zone di pesca" del FEP, la compagine 
________associativa è costituita da tre categorie di associati:  -----

- i Comuni e i soggetti pubblici che operano nel territorio 
___di riferimento (comuni, province, università, istituti di 
_____ricerca, CCIAA, etc.) inseriti nell'elenco delle 
______________amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT 
__ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 136 del 31 
_______dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e 
_successive modifiche e integrazioni; -------------------------

- i Soggetti privati espressione del settore ittico primario 
__e portatori di interessi diffusi e/o collettivi (imprese di 
___pesca e/o acquacoltura esercenti l'attività sia in forma 
______individuale che associata, associazioni di categoria 
__________rappresentative del settore, consorzi di gestione della 
_______pesca, organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del 
_Regolamento (CE) 104/2000, società di servizi direzionali e  
__associazioni senza scopo di lucro costituite da pescatori 
_____professionali); ----------------------------------------------

- i Soggetti privati espressione della filiera ittica e 
_______dell'economia locale e portatori di interessi diffusi e/o 
_____collettivi (imprese di trasformazione e commercializzazione 
___di prodotti ittici, imprese della cantieristica peschereccia, 
_distretti produttivi del settore ittico riconosciuti dalla 
____Regione Siciliana, associazioni culturali e ambientali aventi 
_come scopo sociale la tutela e la valorizzazione degli 
________habitat marini e/o la promozione delle attività marinare, i 
___Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) rappresentanti dei settori 
___locali di rilievo in ambito socio-economico quali imprese 
_____turistiche, artigiane, commerciali, finanziarie, ordini 
_______professionali, etc.). ----------------------------------------

Possono associarsi tutti coloro che rientrano in una delle 
____tre suddette categorie. --------------------------------------

I soggetti privati che intendono partecipare all'Associazione 
_dovranno essere costituiti per atto pubblico o scrittura 
______



privata autenticata o registrata e dovranno possedere una 
_____sede operativa attiva e funzionante nel territorio 
____________interessato dal Piano di Sviluppo Locale e/o comunque 
_________limitrofo; i loro legali rappresentanti o titolari non 
________possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorchè 
_____riabilitati. -------------------------------------------------

Le imprese, individuali o collettive, devono comunque essere 
__iscritte al Registro delle Imprese presso i competenti uffici 
_delle C.C.I.A.A.  --------------------------------------------

Sono esclusi dall'Associazione i soggetti sottoposti a 
________procedure concorsuali o di scioglimento o gli enti non 
________formalmente costituiti.  -------------------------------------

Il numero degli associati è illimitato. ----------------------

L'ammissione di nuovi associati è fatta a seguito di apposita 
_richiesta sottoscritta dall'interessato, nella quale costui 
___dichiari di obbligarsi all'osservanza delle  disposizioni 
_____contenute nello statuto, nel regolamento interno e nelle 
______deliberazioni già adottate dagli organi sociali. -------------

Le indicazioni da riportare nella domanda di ammissione, e 
____l'elenco dei relativi allegati a corredo della stessa, sono 
___stabiliti dal Consiglio Direttivo a seconda della natura 
______giuridica dell'ente richiedente. La domanda di ammissione 
_____deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza 
___dell'aspirante nuovo associato e deve essere presentata 
_______direttamente presso la sede sociale ovvero spedita a mezzo 
____lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  -------------

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio 
____Direttivo a maggioranza. -------------------------------------

Il Consiglio Direttivo nel deliberare l'ammissione di un 
______nuovo associato è tenuto al rispetto di quanto previsto 
_______dall'art. 62 Regolamento CE 1968/2005 e dal Programma FEP 
_____2007/2013 della Regione Siciliana. ---------------------------

Ogni Associato si impegna: -----------------------------------

- a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovative 
___finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale 
______dell'area geografica di operatività dell'Associazione; -------

- a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la 
__realizzazione delle finalità statutarie di quest'ultima; -----

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e 
___le deliberazioni assunte dagli organi associativi. -----------

La qualità di associato si perde per recesso o esclusione. ---

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere 
_________l'associato: -------------------------------------------------

- che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; --

- che non si trovi più in grado di partecipare al 
_____________raggiungimento degli scopi dell'Associazione. ----------------

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei casi in cui 
______l'associato: -------------------------------------------------

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli 
__scopi dell'Associazione, oppure abbia perduto i requisiti per 
_



l'ammissione; ------------------------------------------------

- che non osservi le disposizioni contenute nel presente 
______statuto e nei Regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente 
_prese dagli organi associativi competenti; -------------------

- che senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli 
_obblighi assunti a qualunque titolo nei confronti 
_____________dell'Associazione. -------------------------------------------

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione 
__debbono essere comunicate agli associati che ne sono oggetto 
__mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. ---------------

Gli associati receduti o che siano stati esclusi, o che 
_______comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non 
_possono riprendere i contributi versati, nè hanno alcun 
_______diritto sul patrimonio dell'Associazione. --------------------

Il domicilio degli associati, per tutto quanto concerne i 
_____loro rapporti con l'Associazione è quello risultante dal 
______Libro degli Associati.  --------------------------------------

All'Associazione devono essere comunicati a cura degli 
________associati l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e 
_______l'indirizzo e-mail di questi ultimi.  ------------------------

Ogni successiva modificazione delle indicazioni relative al 
___domicilio e all'identità del legale rappresentante degli 
______associati deve essere effettuata mediante comunicazione 
_______scritta all'Organo Amministrativo dell'Associazione. ---------

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità 
____per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

------------------------- TITOLO III -------------------------

------------------------- PATRIMONIO -------------------------

--------------------------- ART. 7 ---------------------------

--------------- FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE ---------------

Il fondo comune dell'Associazione è costitutivo: -------------

- dalle quote di adesione degli associati fondatori; ---------

- dai contributi di persone fisiche o giuridiche, enti 
________pubblici o privati; ------------------------------------------

- dai contributi dello Stato, della Regione, degli Enti 
_______locali o di altri enti o istituzioni pubbliche finalizzati al 
_sostegno di attività, azioni, progetti, piani o programmi 
_____conformi agli scopi sociali; ---------------------------------

- dalle quote di adesione di nuovi associati; ----------------

- dalle quote annuali (qualora l'Assemblea ne deliberi la 
_____necessità) che gli associati sono eventualmente chiamati a 
____versare, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e 
_____approvata dall'Assemblea, sulla base del fabbisogno 
___________finanziario di gestione dell'Associazione;  ------------------

- dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione a 
___qualsiasi titolo;  -------------------------------------------

- dai contributi di organismi internazionali; ----------------

- da donazioni e lasciti testamentari; -----------------------

- dai rimborsi derivanti da convenzioni; ---------------------

- da eventuali contributi straordinari versati dagli 
__________



associati, deliberati dal Consiglio Direttivo quando lo 
_______stesso ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli 
_____scopi sociali, previo parere favorevole dell'Assemblea degli 
__associati; ---------------------------------------------------

- dagli utili derivanti dall'organizzazione e gestione delle 
__attività; ----------------------------------------------------

- da ogni altra eventuale entrata collegata alle attività 
_____dell'Associazione. -------------------------------------------

Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di 
_____bilancio, ed eventuali erogazioni, incrementeranno il fondo 
___dell'Associazione. -------------------------------------------

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato 
_________esclusivamente ai fini ed alle attività istituzionali ed a 
____quelle ad esse direttamente connesse.  -----------------------

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 
______utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali 
__durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione 
__o la distribuzione siano imposte dalla legge. ----------------

--------------------------- ART. 8 ---------------------------

---------------------- ESERCIZIO SOCIALE ---------------------

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni 
__anno. --------------------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del 
_________bilancio preventivo e consuntivo. ----------------------------

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro 
_______quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale a cui si 
___riferisce. ---------------------------------------------------

-------------------------- TITOLO IV -------------------------

------------------ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ------------------

--------------------------- ART. 9 ---------------------------

------------------ ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI -----------------

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le 
___sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al 
_______presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè 
______assenti o dissenzienti. --------------------------------------

Gli associati partecipano alle assemblee a mezzo dei propri 
___legali rappresentanti o di terzi, questi ultimi espressamente 
_muniti di delega scritta rilasciata ai sensi dell'art. 2372 
___del codice civile. -------------------------------------------

Ogni associato può rappresentare un solo altro associato. ----

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale 
_______________dell'assemblea e conservate fra gli atti dell'Associazione. --

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli associati in 
___regola con il pagamento della quota associativa e della 
_______eventuale quota annuale. -------------------------------------

--------------------------  ART. 10 --------------------------

------------- ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE ------------

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e 
___può essere convocata anche fuori dalla sede sociale ma sempre 
_nel territorio della Repubblica Italiana. --------------------



La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio 
_Direttivo mediante avviso, contenente l'ordine del giorno 
_____nonchè data, ora e luogo della convocazione, da inviarsi 
______almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza 
_____assembleare al domicilio dell'associato. Nello stesso avviso 
__può essere indicato anche giorno, data, ora e luogo della 
_____seconda convocazione, che si terrà nel caso in cui la prima 
___non raggiunga il quorum necessario per poter validamente 
______deliberare e che deve essere fissata in un giorno diverso da 
__quello della prima. ------------------------------------------

In caso di urgenza può essere dato avviso della convocazione 
__mediante telefax, telegramma o e-mail, da inviare almeno tre 
__giorni prima di quello fissato per l'adunanza. ---------------

Saranno comunque valide le assemblee anche non precedute da 
___formale convocazione, quando siano presenti o rappresentati 
___tutti gli associati. -----------------------------------------

L'Assemblea ordinaria: ---------------------------------------

- approva il Piano di Sviluppo Locale per il periodo di 
_______programmazione del FEP, quale programma pluriennale 
___________dell'Associazione; -------------------------------------------

- approva le modifiche sostanziali del Piano di Sviluppo 
______Locale già approvato che eventualmente dovessero essere 
_______ritenute necessarie per portare a compimento il Piano di 
______Sviluppo Locale stesso; --------------------------------------

- approva il bilancio consuntivo annuale; --------------------

- approva i regolamenti previsti dallo statuto; --------------

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura 
_____delle quote annuali che gli associati sono eventualmente 
______chiamati a versare, in relazione al fabbisogno finanziario di 
_gestione dell'Associazione; ----------------------------------

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura 
_____delle quote di adesione dei nuovi associati; -----------------

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo; ---------------

- determina l'eventuale compenso dei membri del Consiglio 
_____Direttivo e del Segretario eventualmente nominato, in 
_________considerazione del patrimonio sociale e delle (reali e 
________previste) entrate dell'Associazione; -------------------------

- elegge i componenti del Collegio dei Revisori (nel qual 
_____caso si rinvia alla disciplina prevista al riguardo dal c.c.);

- delibera sulle responsabilità degli amministratori; --------

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione 
_dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente 
__statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. ------

L'Assemblea straordinaria: -----------------------------------

- delibera eventuali modifiche dello statuto; ----------------

- delibera l'eventuale la proroga della durata 
________________dell'Associazione o il suo scioglimento anticipato, 
___________stabilendone le procedure o le modalità di liquidazione. -----

--------------------------- ART. 11 --------------------------

-------------------- ORGANI DELL'ASSEMBLEA -------------------



L'Assemblea  è presieduta dal Presidente del Consiglio 
________Direttivo e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vice 
_____Presidente del Consiglio Direttivo, a meno che l'Assemblea 
____non deliberi diversamente scegliendo a maggioranza tra gli 
____associati intervenuti. ---------------------------------------

L'Assemblea nomina eventualmente un segretario, anche non 
_____socio, e chiede l'intervento di notaio nei casi di legge, per 
_la redazione del verbale. ------------------------------------

--------------------------- ART. 12 --------------------------

-------------------------- DELIBERE --------------------------

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza degli 
____________intervenuti ed è regolarmente costituita: --------------------

- in prima convocazione quando è presente o rappresentata la 
__maggioranza degli associati che hanno diritto di intervenirvi;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti 
_o rappresentati aventi diritto di intervenirvi; --------------

nelle assemblee ordinarie gli amministratori non hanno 
________diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del 
_______bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità. -

L'Assemblea straordinaria delibera anch'essa a maggioranza 
____degli intervenuti e, in deroga al disposto dell'art. 21 c.c., 
_è regolarmente costituita: -----------------------------------

- in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati 
__almeno i due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di 
____intervenirvi; ------------------------------------------------

- in seconda convocazione quando sono presenti o 
______________rappresentati almeno il cinquanta per cento (50%) degli 
_______associati aventi diritto di intervenirvi. --------------------

Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'Associazione ed 
__la conseguente devoluzione del patrimonio della stessa 
________occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli 
___associati. ---------------------------------------------------

Ai fini delle votazioni in seno all'Assemblea, ogni 
___________associato, in regola con i versamenti (qualora previsti), 
_____avrà diritto ad un solo voto. --------------------------------

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di 
___mano. --------------------------------------------------------

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal 
_Presidente e dal Segretario.  --------------------------------

Dal verbale devono risultare: --------------------------------

- la data dell'Assemblea; ------------------------------------

- anche per allegato, l'identità dei partecipanti e l'ente 
____rappresentato da ciascuno; -----------------------------------

- gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; ---------

- le modalità ed il risultato delle votazioni. ---------------

Il verbale deve consentire, anche per allegato, 
_______________l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o 
______dissenzienti e devono esservi riassunte, su richiesta degli 
___associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del 
____giorno.  -----------------------------------------------------



Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere 
___trascritto senza indugio nel libro delle adunanze degli 
_______associati.  --------------------------------------------------

Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente adottate sono 
____vincolanti per tutti gli associati. --------------------------

--------------------------- ART. 13 --------------------------

--------------------- CONSIGLIO DIRETTIVO --------------------

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che 
___può essere composto da dieci (10) a diciotto (18) 
_____________consiglieri, nel rispetto dei limiti e delle percentuali 
______stabilite dal bando quanto alle componenti o categorie 
________rappresentate. -----------------------------------------------

Il numero dei componenti di ciascun Consiglio Direttivo è 
_____stabilito dall'Assemblea degli associati all'atto della 
_______nomina, eccetto che per i primi componenti dell'organo 
________amministrativo, i quali sono nominati nell'atto costitutivo. -

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 
________quattro (4) anni, o per la diversa durata stabilita all'atto 
__della nomina, e possono essere rieletti. ---------------------

In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri 
___prima della scadenza naturale del Consiglio Direttivo, il 
_____Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I 
__consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla 
_________successiva Assemblea ordinaria. ------------------------------

Qualora prima della scadenza naturale del Consiglio Direttivo 
_il numero di consiglieri si riduca a meno di due terzi (2/3), 
_l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve 
____essere rinnovato. --------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e un 
_Vice Presidente, che non possono appartenere alla medesima 
____categoria di cui all'articolo 6 del presente statuto. --------

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle 
___loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al 
__principio della buona amministrazione. È fatto divieto ai 
_____componenti privati del Consiglio Direttivo di essere 
__________destinatari ultimi, o soggetti attuatori, degli interventi 
____previsti dal Piano di Sviluppo Locale che prevedano 
___________l'attivazione di procedure di evidenza pubblica. -------------

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro i quali 
__sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata 
_in appello, per reati contro la Pubblica Amministrazione o 
____rinviati a giudizio per associazione a delinquere con 
_________l'aggravante della natura mafiosa. ---------------------------

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta 
__che ci sia materia da deliberare oppure quando ne sia fatta 
___richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. ----------

In caso di impossibilità o inattività del Presidente e del 
____Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da un 
______quinto (1/5) dei consiglieri.  -------------------------------

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata e/o 
___



fax e/o posta elettronica anche certificata, da inviarsi non 
__meno di cinque (5) giorni prima di quello fissato per 
_________l'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo messo, fax, telegramma 
_o posta elettronica anche certificata, in guisa che i 
_________consiglieri ne siano informati al proprio domicilio almeno 
____ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza. -------------------

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sono 
__presenti almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti che siano 
__espressione di almeno due delle tre categorie di associati e 
__delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -------

A parità dei voti prevale il voto del Presidente.  -----------

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la 
_gestione dell'Associazione. ----------------------------------

Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: ----

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea 
______degli associati; ---------------------------------------------

- redigere il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo; --

- compilare i Regolamenti interni; ---------------------------

- ratificare la struttura tecnico-amministrativa e la 
_________determinazione del compenso per la gestione delle attività 
____dell'Associazione (le funzioni e competenze della struttura 
___tecnico-amministrativa saranno disciplinate da apposito 
_______regolamento interno); ----------------------------------------

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere 
_________inerenti all'attività dell'Associazione, vendere, acquistare, 
_permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più 
__ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare 
__alle ipoteche legali, compiere ogni eventuale operazione 
______presso istituti di credito, aprire, utilizzare ed estinguere 
__conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi 
_______operazione, compreso l'ottenimento di sovvenzioni e mutui, 
____concedere tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, 
_________accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare 
__crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----------

- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed 
_____ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per 
____facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra 
______anticipazione finanziaria; -----------------------------------

- conferire procure speciali; --------------------------------

- deliberare sull'ammissione di nuovi associati, sul recesso 
__e l'esclusione degli associati e sottoporre tali decisioni 
____alla ratifica dell'Assemblea; --------------------------------

- compiere tutti altri gli atti ed operazioni di ordinaria e 
__straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per 
___quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, 
_siano riservati all'Assemblea ed all'autorità governativa; ---

- vigilare sulla regolare esecuzione del presente statuto 
_____assicurando la partecipazione attiva di tutti gli associati; -

- tenere i rapporti interni ed esterni alla rete GAC nonchè 
___assumere le iniziative ed adottare i provvedimenti necessari 
__



per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione 
________previste dal presente statuto. -------------------------------

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri un 
______Comitato Esecutivo che agisce per delega dello stesso e ne 
____determina le competenze e le attribuzioni. -------------------

Il domicilio dei consiglieri, per i loro rapporti con 
_________l'Associazione, è quello che risulta dai libri sociali. ------

--------------------------- ART. 14 --------------------------

------------------------ IL PRESIDENTE -----------------------

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente 
__l'Associazione (e il gruppo di azione costiera) di fronte ai 
__terzi ed in giudizio. ----------------------------------------

In veste di legale rappresentante dell'Associazione egli 
______potrà compiere gli atti di ordinaria e straordinaria 
__________amministrazione nel rispetto del riparto di attribuzioni tra 
__gli organi associativi, secondo quanto previsto dal presente 
__statuto, ed in particolare potrà: ----------------------------

- incassare e pagare somme per qualsiasi importo e rilasciare 
_quietanze liberatorie; ---------------------------------------

- aprire e gestire conti correnti bancari e postali, anche 
____con facoltà di operare allo scoperto, nel limite del fido, 
____depositando la propria firma di traenza; ---------------------

- firmare i contratti, gli affidamenti e gli altri atti 
_______dell'Associazione; -------------------------------------------

- curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi 
________associativi; -------------------------------------------------

- promuovere le azioni ed i ricorsi aventi carattere di 
_______urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del 
______Consiglio Direttivo; -----------------------------------------

- nominare il personale necessario al funzionamento della 
_____struttura tecnico – operativa e degli uffici in esecuzione 
____delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in 
____conformità a quanto stabilito nel regolamento attuativo; -----

- revocare le deleghe concesse. ------------------------------

Il Presidente del Consiglio Direttivo: -----------------------

- convoca l'Assemblea degli associati e presiede alle 
_________riunioni dell'Assemblea, verificandone la regolarità della 
____costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei 
______presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i 
_____risultati delle votazioni; -----------------------------------

- interagire con la struttura tecnica operativa; -------------

- coordina il bilancio consuntivo generale, da far approvare 
__al Consiglio Direttivo; --------------------------------------

- è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate 
_dall'Assemblea e dall'organo decisionale, assicurando lo 
______svolgimento organico ed unitario dell'attività 
________________dell'Associazione. -------------------------------------------

Il mandato del Presidente è rinnovabile. ---------------------

In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente i 
__suoi poteri spettano al Vice Presidente. ---------------------



In caso di assenza, impedimento o decadenza sia del 
___________Presidente che del Vice Presidente i loro poteri spettano al 
__membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. ------------

--------------------------- ART. 15 --------------------------

------------------- CONFLITTO DI INTERESSI -------------------

Il consigliere che in merito all'oggetto di una determinata 
___deliberazione ha interessi in conflitto con quelli del 
________G.A.C., deve darne notizia agli altri consiglieri ed 
__________astenersi dal partecipare a tale deliberazione. --------------

L'incarico di Coordinatore Tecnico e di Responsabile 
__________Amministrativo-Finanziario è del tutto incompatibile con 
______qualsiasi attività che possa comportare conflitti con tale 
____funzioni. ----------------------------------------------------

La presenza di eventuali conflitti dovrà essere verificata 
____prima della sottoscrizione dei contratti. --------------------

In tutti i casi si fa riferimento a quanto previsto nel 
_______P.S.L. e nel Bando di attuazione Asse IV misura 4.1 del 
_______F.E.P.(Art. 43,44 e 45 del Reg. CE 1198/2000, pubblicato 
______nella GURS n° 52 del 16 dicembre 2011. -----------------------

-------------------------- ART. 16  --------------------------

-------------- STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA --------------

La struttura tecnica è costituita dalle figure professionali 
__del Coordinatore Tecnico (in sigla, CT) e del Responsabile 
____Amministrativo-Finanziario (in sigla, RAF).  -----------------

Le funzioni e attribuzioni del Coordinatore Tecnico e del 
_____Responsabile amministrativo-finanziari sono indicate agli 
_____articoli 17 e 18 del presente statuto e ulteriormente 
_________specificate nei regolamenti interni, fermo restando che 
_______ulteriori competenze possono derivare da documenti, 
___________dispositivi e manuali operativi di attuazione dell'Asse IV 
____"Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del FEP e del 
______relativo bando regionale, anche successivi alla data di 
_______costituzione (previa approvazione dell'Assemblea).  ----------

Il Consiglio Direttivo del GAC dovrà vigilare sull'attività 
___del Coordinatore Tecnico e del Responsabile 
___________________Amministrativo-Finanziario al fine di assicurare il regolare 
__svolgimento degli interventi nei modi e nei tempi previsti 
____dal PSL. -----------------------------------------------------

Il GAC potrà incaricare altro personale selezionato mediante 
__procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del 
__D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonchè dalle altre normative 
________vigenti, per le seguenti attività: ---------------------------

- supporti amministrativi e di gestione finanziaria delle 
_____attività svolte direttamente dal GAC e dai beneficiari finali 
_degli interventi messi a bando; ------------------------------

- segreteria operativa e servizi di contabilità; -------------

- supporto tecnico giuridico ed economico per la fase di 
______valutazione dei progetti afferenti ai bandi emanati dal GAC; -

- supporto tecnico per la fase di revisione dell'attività 
_____amministrativa in ottemperanza all'obbligo della separazione 
__



delle funzioni; ----------------------------------------------

- altro tipo di supporto ritenuto necessario per la gestione 
__degli interventi realizzati direttamente dal GAC e dai 
________soggetti esterni allo stesso GAC in attuazione del PSL e in 
___ottemperanza alle procedure individuate dall'O.I. 
_____________(Dipartimento degli interventi per la Pesca) nei propri 
_______manuali attuativi. -------------------------------------------

--------------------------- ART. 17 --------------------------

-------------------- COORDINATORE TECNICO --------------------

Il Coordinatore Tecnico, come individuato all'articolo 16 del 
_presente statuto, svolge i compiti previsti al punto 3.1 
______dell'Allegato A ("Disposizioni di attuazione") al bando di 
____attuazione della misura 4.1 del FEP Sicilia 2007/2013 
_________(pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla G.U.R.S. 
______Parte I, n. 52 del 16 dicembre 2011). ------------------------

In particolare il coordinatore tecnico: ----------------------

a. verifica  l'esistenza della copertura finanziaria relativa 
_alle deliberazioni di spesa dell'Organo decisionale;  --------

b. vigila  sul rispetto della normativa, tempo per tempo 
______vigente, in merito alla regolarità dei documenti 
______________giustificativi di spesa.  ------------------------------------

Il Coordinatore Tecnico assiste il Presidente e l'organo 
______decisionale nelle attività gestionali dell'Associazione.  ----

Il Coordinatore  Tecnico, che opera di concerto con il 
________Responsabile Amministrativo-Finanziario,  è responsabile 
______delle attività per l'attuazione delle azioni del PSL: bandi, 
__istruzione domande, selezione, atti di approvazione, 
__________verifiche, relazioni periodiche sull'attuazione. In 
___________particolare, sarà responsabile del monitoraggio, delle 
________procedure per il controllo e l'autovalutazione, dell'attività 
_di cooperazione interterritoriale e transnazionale, 
___________dell'organizzazione del lavoro della segreteria tecnica e 
_____degli istruttori/verificatori. -------------------------------

Il Coordinatore Tecnico è garante nei confronti della Regione 
_Sicilia e dell'Unione Europea circa la correttezza 
____________amministrativa legata alle sovvenzioni assegnate per la 
_______realizzazione del Programma di Sviluppo Locale elaborato dal 
__GAC e di altri eventuali programmi cofinanziati. -------------

--------------------------- ART. 18 --------------------------

---------- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO ---------

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF), come 
______individuato all'articolo 16 del presente statuto, svolge i 
____compiti previsti al punto 3.1 dell'Allegato A ("Disposizioni 
__di attuazione") al bando di attuazione della misura 4.1 del 
___FEP Sicilia 2007/2013 (pubblicato nel supplemento ordinario 
___n. 1 alla G.U.R.S. Parte I, n. 52 del 16 dicembre 2011). -----

In particolare il RAF di occupa di: predisporre gli atti e 
____provvedimenti relativi al GAC da sottoporre all'approvazione 
__del Coordinatore Tecnico, adempiere agli obblighi 
_____________dell'Associazione, curare la tenuta dei registri e la 
_________



raccolta dei rapporti, curare la rendicontazione delle spese 
__del GAC, seguire gli aspetti amministrativi e di 
______________rendicontazione dei progetti a gestione diretta GAC, 
__________predisporre gli atti contabili riguardanti la gestione 
________finanziaria del PSL, verificare la correttezza e la 
___________completezza dell'istruttoria amministrativa e finanziaria dei 
_progetti afferenti ai vari bandi emanati dal GAC e proporre 
___la liquidazione delle spese al Coordinatore Tecnico, 
__________organizza il sistema di monitoraggio fisico, finanziario e 
____procedurale del PSL, predisporre i rapporti periodici di 
______avanzamento e l'attività di supporto al Coordinatore Tecnico 
__nei rapporti con le istituzioni (comunitarie, nazionali) 
______preposti ai controlli, supportare il Coordinatore Tecnico per 
_le procedure per l'acquisizione di servizi e beni; 
____________partecipare alle sedute dell'Assemblea degli associati ed a 
___quelle del Consiglio Direttivo e di curarne la 
________________verbalizzazione. ---------------------------------------------

--------------------------- ART. 19 --------------------------

--------------------------- PARTNER --------------------------

Per il perseguimento delle sue finalità, e in particolare per 
_l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, l'Associazione può 
_avviare rapporti di partenariato con altri Enti, i quali 
______assumono la veste di "partner", mediante sottoscrizione di un 
_protocollo d'intesa.  ----------------------------------------

Possono assumere la qualità di partner tutti gli organismi 
____rientranti in una delle tre categorie di cui all'articolo 6 
___del presente statuto e, quanto alla loro ammissione, valgono 
__le medesime disposizioni previste per i nuovi associati.  ----

I partner possono essere membri del Consiglio Direttivo. -----

I partner individuati già in sede di presentazione del PSL, 
___come risulta dal protocollo d'intesa sottoscritto in sede di 
__candidatura, assumono la qualità di "partner fondatori". -----

-------------------------- TITOLO V --------------------------

--------------------- REGOLAMENTI INTERNI --------------------

--------------------------- ART. 20 --------------------------

------------------------- REGOLAMENTI ------------------------

Il funzionamento tecnico e amministrativo e la struttura 
______organizzativa interna dell'Associazione verranno disciplinati 
_da uno o più Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo 
__ed approvati dall'Assemblea.  --------------------------------

La struttura tecnico-amministrativa ha il compito di 
__________implementare e gestire sul territorio del GAC le previdenze 
___di cui all'Asse 4 del FEP Sicilia 2007/2013, facendo 
__________esclusivo riferimento alle disposizioni attuative predisposte 
_dagli uffici dell'Amministrazione Regionale, con le eventuali 
_preferenze e soluzioni gestionali in esse disciplinate. ------

-------------------------- TITOLO VI -------------------------

--------------- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ---------------

--------------------------- ART. 21 --------------------------

----------------- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ----------------



L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e 
__la conseguente devoluzione del patrimonio procede alla nomina 
_di uno o più liquidatori scegliendoli fra i suoi 
______________amministratori. ----------------------------------------------

I poteri dei liquidatori sono stabiliti dagli articoli 11 e 
___seguenti del codice civile. ----------------------------------

------------------------- TITOLO VII -------------------------

-------------------- DISPOSIZIONI GENERALI -------------------

--------------------------- ART. 22 --------------------------

--------------------------- RINVIO ---------------------------

Per quanto non espressamente disposto si applicano gli 
________articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di 
__legge applicabili alle fattispecie previste nel presente 
______statuto. -----------------------------------------------------
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