
 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

 
 I sottoscritti:  
 
a) (Comune Capofila –Comune di Sinnai)  
Matteo Aledda nato a Sinnai il 10/01/1951, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di 
Sinnai con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze Codice Fiscale Ente 80014650925, Partita IVA Ente 
01331610921  
 
b) (Comune Associato – Comune di Maracalagonis)  
________ nato a ________ il _______________, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di 
Maracalagonis con sede in Maracalagonis - Via ___________, Codice Fiscale Ente ______________, Partita 
IVA Ente __________________; 

 
PREMESSO 

 
 - che i Comuni di Sinnai e Maracalagonis, come sopra rappresentati, intendono presentare istanza 
per ottenere un sostegno economico  per il  “Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche 
della viabilità rurale intercomunale Sinnai – Maracalagonis e relativo miglioramento della 
competitività delle prospicienti aziende del settore agricolo e forestale” nell’ambito del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (Reg. UE N. 1305/2013) MISURA 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali” – SOTTOMISURA 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” 
Tipo di Intervento 4.3.1. “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del 
settore agroforestale”. INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA 
VIABILITA’ RURALE E FORESTALE.  di cui al Bando pubblico per l’ammissione ai 
finanziamenti, pubblicato in data _______ dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna con scadenza 06 ottobre corrente anno 
 
- che, ai fini della partecipazione al suddetto Bando, il Comune di Sinnai, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.----------in data-----------, ha stabilito di costituire un’associazione 
temporanea di scopo ( A.T.S.) con il Comune di Maracalagonis, assumendo la funzione di ente 
capofila; 
 

• che il Comune di Maracalagonis, con deliberazione del Consiglio Comunale n.----------in data----
-------, ha approvato l’adesione alla costituzione di tale associazione, designando il Comune di 
Sinnai quale soggetto capofila;  
 

- che, in caso di concessione del finanziamento, i Comuni di Sinnai e Maracalagonis si impegnano 
alla realizzazione del progetto secondo le modalità, il contenuto ed i costi previsti nel bando 
sopra richiamato;  
 

- che, in esecuzione delle deliberazioni consiliari sopra richiamate, si rende necessario costituire 
formalmente l’Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “ATS”) al fine di procedere alla 
realizzazione delle attività secondo quanto previsto dal relativo bando;  
 

- che i sottoscritti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell’Associazione predetta;  

 
Quanto sopra premesso ed approvato che è da ritenersi parte integrante e sostanziale del 
presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue: 



Art. 1  
Soggetti Attuatori  

 
1. I Comuni di Sinnai e Maracalagonis, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di 
riunirsi in Associazione temporanea di scopo per la realizzazione delle attività richiamate nella 
premessa comprendenti l’attuazione di un progetto denominato “Potenziamento delle dotazioni 
infrastrutturali fisiche della viabilità rurale intercomunale Sinnai –Maracalagonis e relativo 
miglioramento della competitività delle prospiciendi aziende del settore agricolo e forestale” 
nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 REG. (CE) N. 
1698/2005 – ASSE 1 Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Infrastrutture rurale – Intervento: 
Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale”.  
 
2. I Comuni di Sinnai e Maracalagonis verranno indicati, di seguito, anche con il termine “soggetti 
attuatori” del Progetto.  
 

Art. 2  
Ente Capofila  

 
I soggetti attuatori, di comune accordo, designano quale Ente Capofila il Comune di Sinnai, al quale 
si conferisce mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza affinché gestisca i rapporti con 
la Regione Sardegna come previsto al successivo art. 3, al fine di dare attuazione al Progetto.  
 

Art. 3  
Impegni dell’Ente Capofila  

 
1. L’Ente Capofila si impegna a svolgere a favore dell’ATS ogni adempimento amministrativo e 
contabile necessario alla realizzazione del Progetto.  
 
2. L’Ente Capofila, in particolare, assume l’obbligo:  

• della progettazione e dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto;  
• della predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del Progetto;  
• della gestione finanziaria del finanziamento concesso;  
• della predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e di spesa;  
• della presentazione alla Regione Sardegna del rendiconto di spesa e delle attività realizzate.  

 
3. Il Comune Capofila provvederà, in nome e per conto dell’ATS, alla sottoscrizione di tutti gli atti 
necessari per la partecipazione al Bando regionale e la realizzazione del Progetto.  
4 All’Ente Capofila spetta, altresì, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti 
attuatori nei confronti della Regione Sardegna per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
connessi con l’ammissione al finanziamento richiesto ed alla realizzazione del progetto, fino allo 
scioglimento di ogni rapporto.  
 

Art. 4  
Impegni dei soggetti attuatori  

 
1. I soggetti attuatori si impegnano a svolgere, ognuno, le attività specificatamente risultanti dal 
Progetto presentato alla Regione Sardegna, secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la 
tempistica che verranno stabilite nonché a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla 
lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno e diligenza nella realizzazione delle attività di 
propria competenza.  
 



2. Il Comune di Maracalagonis si impegna a fornire al Comune capofila e mandatario ogni 
collaborazione, informazione e dato necessario per la corretta gestione del procedimento connesso 
all’attuazione del progetto.  

 

3. Ferma restando la responsabilità solidale ed illimitata verso la Regione Sardegna di entrambi i 
comuni associati soggetti attuatori, ciascuno soggetto attuatore eseguirà le prestazioni di propria 
competenza. Ciascun Comune sarà, pertanto, responsabile verso l’altro in ordine al rispetto delle 
modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.  
 
4. I soggetti attuatori si impegnano, inoltre, a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di 
dare idonea esecuzione al Progetto ed, in particolare, si impegnano a rispettare la normativa di 
riferimento relativa all’attuazione dello stesso ed allo svolgimento delle attività necessarie. 
 

Art. 5  
Riservatezza  

 
1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da 
ciascuno dei soggetti attuatori, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali 
sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.  
2. Ciascun Comune avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle 
informazioni e della documentazione ottenute durante la realizzazione del Progetto.  
 

Art. 6  
Durata  

 
L’ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di adempimenti o formalità, allorquando 
siano stati liquidati i rapporti economici e giuridici.  
 

Art. 7  
Foro competente  

 
Le eventuali controversie relative all’interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione del presente 
contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.  
 

Art. 8  
Norma di rinvio  

 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e la 
normativa vigente all'uopo applicabile.  

 

Art. 9  
Sede  

 

L’associazione ha sede presso il Comune capofila in Sinnai, Parco delle Rimembranze.  

Sinnai  data ____________  
 
Il Legale rappresentante del Comune di Sinnai Matteo Aledda ---------------------------------------------
--  
Il Legale rappresentante del Comune di Maracalagonis ________ -----------------------------------------
---------------  
___________________________ 


