N. 31223 del Repertorio
N. 11804 della Raccolta
MODIFICA INTEGRATIVA DELL'ATTO COSTITUTIVO
DEL
"GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI"
(in forma abbreviata "G.A.C. DEI DUE MARI")
============
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno otto
del mese di maggio
(8 MAGGIO 2013)
In Ragusa, nel mio studio in via Archimede n. 17/D.
Innanzi a me Giovanna Falco, notaio in Ragusa, iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;
E' PRESENTE
- Taccone Michele, nato a Siracusa il 6 marzo 1969, che
interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio
Direttivo dell'associazione senza scopo di lucro "GRUPPO DI
AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI" in forma abbreviata "G.A.C.
DEI DUE MARI", con sede a Portopalo di Capo Passero, presso
la Casa Comunale, sita in via Lucio Tasca n. 33, ove è
domiciliato per la carica, codice fiscale: 92021840894,
della cui identità personale io notaio sono certa.
PREMESSO
- che con atto a mio rogito del 18 febbraio 2013 reg. al n.
541, 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), è stato
costituito tra 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'"AGCI
AGR.IT.AL",
"FEDERCOOPESCA",
il
"CONSORZIO
DI
INDIRIZZO, COORDINAMENTO E GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PESCA
COSTIERA, LOCALE, ARTIGIANALE E RAVVICINATA DI CAPO PASSERO
- SIRACUSA", l'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA DEI PICCOLI
IMPRENDITORI
DELLA
PESCA",
la
"LegaPesca",
l'"U.N.C.I.
UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE", l'Associazione "San
Francesco
di
Paola",
l'"ASSOCIAZIONE
AMBIENTALISTA
MAREVIVO", l'"Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e
l'Acquacoltura
IREPA
ONLUS",
la
"Banca
di
Credito
Cooperativo di Pachino Società Cooperativa", l'Associazione
"TERRA MITICA", l'"Istituto Nazionale di Bioarchitettura –
Sezione di Siracusa" e l'"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", in appresso più brevemente chiamata "GAC",
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
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C (2007) 6792 e per l'attuazione del Piano di Sviluppo
Locale (PSL) denominato "Piano di Sviluppo Locale della
Terra dei Due Mari";
- che la compagine associativa ("associati/partner") è
costituita da tre categorie 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;
- che possono aderire all'Associazione (in qualità di
associati o di partner) soggetti economici e finanziari,
sociali, culturali, pubblici e privati;
- che alla sua costituzione sono stati ammessi a partecipare
alla predetta l'associazione senza scopo di lucro "GRUPPO DI
AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI", come partner, i seguenti
soggetti:
- il "Consorzio di Gestione e di Ripopolamento Ittico della
Fascia Costiera Iblea o del Sud – Est", con sede a Siracusa
in via Reno n. 9, Codice Fiscale: 01551550898;
- l'"UNIONE ITALIANA COOPERATIVE", in forma abbreviata
"UN.I.COOP.", Dipartimento Pesca, con sede a Roma in via
Alessandria n. 215, Codice Fiscale: 97172130581;
"Federazione
Nazionale
delle
Imprese
di
Pesca
la
(FEDERPESCA)" con sede a Roma, viale Liegi n. 41, Codice
Fiscale: 80181790587;
- il "WWF NOTO" con sede a Noto in via Cav. Di Vittorio
Veneto n. 4, Codice Fiscale: 92019780896;
-l'"Osservatorio Nazionale della Pesca" con sede a Roma in
Corso d'Italia n. 92, Codice Fiscale: 96293390587;
soggetti che peraltro avevano dato la loro adesione anche in
sede di partecipazione al bando di attuazione della misura
4.1 dell'Asse IV del Programma Operativo della Pesca FEP
2007/2013 sopra citato;
- che il secondo comma del paragrafo 5 del suddetto bando
stabilisce che il partenariato deve comprendere, anche a
livello decisionale, rappresentanti delle tre componenti
sopra
elencate,
ognuna
delle
quali
dovrà
avere
una
partecipazione nella struttura del GAC minima del venti per
cento (20%) e massima del quaranta per cento (40%) del
numero dei soci/partner;
- che l'atto costitutivo del suddetto GAC non specifica le
percentuali di partecipazione nella
struttura del GAC
medesimo degli associati/partner rappresentanti delle tre
componenti sopra indicate;
- che il Dipartimento Regionale degli Interventi della Pesca
dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della
Regione Siciliana, quale Amministrazione competente, con
lettera del 30 aprile 2013 prot. n. 7164, a firma del
Dirigente Generale Dott. Rosolino Greco, ha comunicato al
Gac la mancanza dell'indicazione nell'atto costitutivo delle
percentuali del partenariato predette;

- che il Presidente del GAC è stato delegato dagli altri
associati
a
compiere
tutte
le
pratiche
e
formalità
occorrenti per la legale costituzione dell'Associazione e,
ove necessario, a modificare l'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;
TUTTO CIO' PREMESSO
da formare parte integrante e sostanziale di quanto segue
con il presente atto, a modifica ed integrazione dell'atto a
mio rogito del 18 febbraio 2013 reg. al n. 541 con il quale
è stato costituito il "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE
MARI", in forma abbreviata "G.A.C. DEI DUE MARI", il
comparente Taccone Michele, nella qualità sopra specificata,
qui dichiara e fa risultare che:
1)
la
compagine
associativa
("partenariato")
dell'associazione senza scopo di lucro denominata "GRUPPO DI
AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI" risulta ad oggi essere
composta dai seguenti associati:
per la componente pubblica:
i Comuni di:
Portopalo di Capo Passero
- Noto
- Pachino
- Ispica
- Pozzallo
- Avola
nonchè:
la Provincia Regionale di Siracusa
l'Istituto di Istruzione Superiore "M. Bartolo"
l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Siracusa
per la 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
per la 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
mentre ad oggi vi rivestono il ruolo di "partner":
per la componente pubblica:

- "Consorzio di Gestione e di Ripopolamento Ittico della
Fascia Costiera Iblea o del Sud – Est"
per la prima componente privata:
"UNIONE
ITALIANA
COOPERATIVE",
in
forma
abbreviata
"UN.I.COOP." Dipartimento Pesca
- "Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA)"
per la seconda componente privata:
- "WWF NOTO"
- "Osservatorio Nazionale della Pesca"
2) che del predetto partenariato:
la
componente
pubblica
partecipa,
anche
a
livello
decisionale, in misura non inferiore al venti per cento
(20%) e non superiore al quaranta per cento (40%);
la prima componente privata partecipa, anche a livello
decisionale, in misura non inferiore al venti per cento
(20%) e non superiore al quaranta per cento (40%);
la seconda componente privata partecipa, anche a livello
decisionale, in misura non inferiore al venti per cento
(20%) e non superiore al quaranta per cento (40%).
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
al comparente che interpellato lo approva.
Consta di due fogli di cui occupa sette pagine per intero e
parte della ottava fin qui e viene sottoscritto alle ore
venti e minuti quarantanove.
F.to: Taccone Michele nella qualità, Giovanna Falco notaio.

