
 

N. 31528 Repertorio                          N. 11800 Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRITORIO DEI PARCHI”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di maggio

11 maggio 2016

In Gaeta, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Massimo De Prisco, Notaio in Gaeta, con 

___studio in Via Emanuele Filiberto n. 9, iscritto al Collegio 

___Notarile di Latina.

Sono presenti:

- ZANNELLA Roberto, nato a Campodimele il 21 marzo 1958, re- 

__sidente a Campodimele, in Via Novellara n. 20, che interviene 

_al presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore e per- 

__tanto legale rappresentante del "COMUNE DI CAMPODIMELE" , 
______presso il cui Municipio posto in Via Municipio n. 4 è domici- 

_liato, codice fiscale 81003850591, giusta delibera di Consi- 

__glio Comunale del 14 aprile 2016 n. 2;

- MANZO Maria Rita, nata a Enna il 15 gennaio 1958, residente 

_a Formia, Via G. Paone n. 25, che interviene al presente atto 

_nella qualità legale rappresentante del "COMUNE DI FORMIA", 
___domiciliata per la carica in Formia, presso la Casa Municipa- 

_le in Piazza Municipio, (codice fiscale 81000270595 - partita 

_IVA 00087990594) in forza di delega rilasciata dal Sindaco 

____pro tempore BARTOLOMEO Sandro, nato a Formia il 2 gennaio 

_____1948, in data 10 maggio 2016, che in originale si allega al 

___presente atto sotto la lettera "A"; nonchè giusta delibera di 

_Consiglio Comunale del 6 aprile 2016 n. 12;

- COSCIONE Luigi, nato a Formia il 6 dicembre 1960, residente 
_a Gaeta in Via Sant'Agostino, che interviene al presente atto 

_nella qualità legale rappresentante del "COMUNE DI GAETA", 
____codice fiscale e P.IVA 00142300599, con sede legale in Gaeta 

__in Piazza XIX Maggio n. 10,  in forza di delega rilasciata 

____dal Sindaco pro tempore Dr. MITRANO Cosmo, nato a Puerto La 
___Cruz il 7 febbraio 1970, in data 5 maggio 2016, che in origi- 

_nale si allega al presente atto sotto la lettera "B"; nonchè 

__giusta delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2016 n. 

___30;

- VAUDO Attilio, nato a Fondi il 23 luglio 1981, residente a 
__Gaeta in Via Lungomare Caboto Vico 15 n. 17, che interviene 

___al presente atto nella qualità legale rappresentante del "CO- 
_MUNE DI ITRI", codice fiscale 81003170594 e P.IVA 

_____________00279170591, con sede legale in Itri in Piazza Umberto I, n. 

__1,  in forza di delega rilasciata dal Commissario Straordina- 

_rio Dott.ssa VANO Raffaella, nata a Napoli il 28 luglio 1968, 
_in data 5 maggio 2016, che in originale si allega al presente 

_atto sotto la lettera "C"; nonchè giusta delibera del Commis- 

_sario Straordinario del 28 aprile 2016 n. 34;

- ANTOGIOVANNI Andrea, nato a Lenola il 28 aprile 1963, resi- 

_dente a Lenola, in Via Casanova n. 66, che interviene al pre- 

_
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sente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore e pertanto 

____legale rappresentante del "COMUNE DI LENOLA", presso il cui 

___Municipio posto in Via Municipio n. 8 è domiciliato, codice 

___fiscale 81003310596, giusta delibera di Consiglio Comunale 

____del 29 aprile 2016 n. 19/2016;

- CONTI Damiano, nato a Ceprano il 15 settembre 1965,  resi- 

__dente a Pico, in Via Ponteodiosopastena, che interviene al 

____presente atto nella qualità di legale rappresentante del "CO- 
_MUNE DI PICO", presso il cui Municipio posto in Via Marconi 

___snc è domiciliato, codice fiscale 81003670601 e partita Iva 

___01662700606, giusta delega rilasciata dal Sindaco pro-tempore 

_CARNEVALE Ornella, nata a Pico l'11 marzo 1953, l'11 maggio 

___2016, che si allega sotto la lettera "D", nonchè in forza di 

__delibera di Consiglio Comunale del 27 aprile 2016 n. 2;

PASTORE Giuseppe, nato a Latina il 20 gennaio 1968, che in- 

___terviene al presente atto nella qualità di Presidente e lega- 

_le rappresentante dell'ASSOBALNEARI LAZIO LITORALE SUD, con 
___sede legale in Latina in Via Montesanto, n. 8 presso la sede 

__di Confindustria Latina, ove domicilia per la carica, codice 

__fiscale 91101460599, ed in virtù del verbale di consiglio di- 

_rettivo del 5 maggio 2016 che si allega sotto la lettera "E";

DI FONZO Paolo, nato a Roma il 25 ottobre 1951, che intervie- 

_ne al presente atto nella qualità di Presidente e legale rap- 

_presentante dell'ASSOCIAZIONE LAZIALE FRANTOI OLEARI - FILIE- 
_RA OLIVOLEICA, con sede legale in Cori in Piazza Umberto I n. 
_2 Frazione Giulianello C/o Studio del Dott. Raponi Marco, ove 

_domicilia per la carica, codice fiscale 91069450590, in virtù 

_del verbale Consiglio di Amministrazione n. 104 del 3 maggio 

__2016 che in estratto conforme si allega sotto la lettera "F";

- il comparente Di Fonzo Paolo si costituisce altresì nella 

___qualità di procuratore speciale della OP CONFOLIVA SOCIETÀ 
____COOPERATIVA AGRICOLA  con sede in Livorno, Via Giovanni Mar- 

__radi n. 14, codice fiscale 01795760493, giusta procura spe- 

___ciale per notaio Armati dell'11 maggio 2016 Rep. n. 15421 che 

_si allega in originale sotto la lettera "G", conferita dal 

____presidente pro tempore Silvestri Pier Luigi, ed in virtù di 

___verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 31 marzo 

____2016;

DELLE CESE Marco, nato a Pontecorvo il 25 aprile 1980, quale 

__legale rappresentante della 

- O.P.LAZIO - LE BADIE - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede lega- 
_le a Pontecorvo in Via Porta Leone n. 16, ove domicilia per 

___la carica, codice fiscale 02512220605, iscritta al registro 

___Imprese di Frosinone, in virtù del Verbale del Consiglio di 

___Amministrazione n. 31 del 25 aprile 2016 che in copia confor- 

_me si allega sotto la lettera "H";

ACAMPORA Giovanni, nato a Minturno il 14 gennaio 1963 nella 

___qualità di presidente pro tempore della 

- CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI LATINA, con 
_sede a Latina in Via dei Volsini n. 60, ove domicilia per la 

__

 



carica, Codice Fiscale 91003920591, in virtù della delibera 

___presidenziale  del 5 maggio 2016 che in originale si allega 

___sotto la lettera "L";

SPIRITO Pasquale, nato a Formia il 16 aprile 1975, quale le- 

__gale rappresentante

- dell'Associazione "Promozione dell'immagine del territorio 
__dei Monti Ausoni e Aurunci", con sede a Lenola in Via Munici- 
_pio n. 8, ove domicilia per la carica, codice fiscale 

_________90063900592 in virtù del verbale del Consiglio Direttivo del 

__6 maggio 2016, che in originale si allega sotto la lettera 

____"M";

- VELLUCCI Alfieri, nato a Minturno il 5 giugno 1973, quale 

___legale rappresentante del

"XVII COMUNITA' MONTANA "MONTI AURUNCI" del Lazio", con sede 
__in Spigno Saturnia, Via Fornello n. 20, ove domicilia per la 

__carica, codice fiscale 90031560593, in forza di delibera di 

___Giunta n. 34 del 3 maggio 2016, che in copia conforma si al- 

__lega al presente atto sotto la lettera "N";

- SCALESSE Giovanni Paolo, nato a Gaeta il 16 aprile 1943, 

____nella qualità di legale rappresentante del

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO, con 

____sede in Gaeta, Lungomare Caboto Area Agip, codice fiscale 

_____81003650595, in forza di delibera di Consiglio di Amministra- 

_zione del 21 aprile 2016 n. 30, che si allega in originale al 

_presente atto sotto la lettera "O".

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e pote- 

_ri io notaio sono certo, con il presente atto, convengono e 

___stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita un'associazione denominata GRUPPO DI 
___AZIONE LOCALE “IL TERRITORIO DEI PARCHI", in sigla "G.A.L. IL 
_TERRITORIO DEI PARCHI"  con sede legale ed operativa in Piaz- 
_za Municipio n. 4, Campodimele. 

Il GAL potrà istituire (e, altresì modificare o sopprimere) 

___sedi secondarie, nonchè filiali, agenzie e rappresentanze sia 

_nel territorio nazionale che all’estero.

ART.  2 - L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025.

L’Associazione è costituita con lo scopo prioritario di dare 

__attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla 

__Regione Lazio, pertanto opererà prevalentemente per le atti- 

__vità ed i programmi compresi nell’ambito dell’Iniziativa Co- 

__munitaria LEADER.

A tal fine il GAL riveste il ruolo di soggetto responsabile 

___dell’attuazione del PSL, nonchè delle misure, sotto misure ed 

_interventi in esso inseriti. 

L’Associazione esaurisce la propria finalità in ambito regio- 

_nale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano 

__di Sviluppo Locale.

L’Associazione, nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale, 

_opera esclusivamente nell’ambito dei Comuni soci il cui ter- 

__ritorio è incluso integralmente nell’area di intervento del 

___

 



Piano stesso. 

L’Associazione, nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale, 

_opera in conformità a quanto previsto dal Programma di Svi- 

___luppo Rurale del Lazio 2014-2020; dalla normativa Comunita- 

___ria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto; 

_dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma sud- 

_detto emanate prima e dopo l’approvazione dei PSL; dalle di- 

__sposizioni di attuazione emanate dall’OP AGEA prima e dopo 

____l’approvazione dei PSL; dalla normativa specifica per ogni 

____settore di intervento del PSL.

ART. 3 - Lo scopo, il patrimonio, l'organizzazione ed il fun- 

_zionamento, le condizioni per l'eventuale recesso, le forme 

___di convocazione dell'assemblea, sono disciplinate dallo sta- 

__tuto sociale, che si allega sotto la lettera "P".

ART. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è 

____composto dalle quote associative,  dalle quote di partecipa- 

__zione all’attuazione del PSL poste a carico dei Soci Enti 

_____pubblici e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali de- 

_rivanti dalla gestione ordinaria ovvero da altre fonti, pre- 

__visti dall'articolo 13 (tredici) dello statuto.

ART. 5 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di Am- 

_ministrazione composto da cinque membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono no- 

__minati i signori:

Presidente Zannella Roberto, per conto della ASSOCIAZIONE LA- 
_ZIALE FRANTOI OLEARI - FILIERA OLIVOLEICA,

Consigliere Delle Cese Marco;

Consigliere Spirito Pasquale;

Consigliere Pastore Giuseppe;

Consigliere Di Cocco Italo, nato a Velletri il 26 giugno 

______1947, residente a Latina, Borgo Bainsizza Strada del Bosco n. 

_332, codice fiscale DCCTLI47H26 L719P.

I primo quattro, presenti, accettano la nomina.

ART. 7 - La presente associazione s'intende costituita dai 

____comparenti e da quanti altri saranno ammessi in seguito a 

_____norma di statuto.

La quota d'iscrizione dei soci che entreranno a far parte 

_____dell'Associazione per il primo anno viene determinata in euro 

_500,00 (cinquecento).

ART. 8 - Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le 

__pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento 

___dell'Associazione presso le Autorità competenti per il rico- 

__noscimento della personalità giuridica.

ART. 9 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto e 

____nell'allegato statuto si applicano le norme di legge.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati di- 

___chiarando di averne esatta conoscenza.

                                                    Richiesto 

_io notaio ho rogato il presente atto, del quale, unitamente 

___all'allegato, ho dato lettura ai comparenti, che a mia ri- 

____

 



chiesta lo approvano. Consta di tre fogli per nove facciate 

___scritte parte con sistema elettronico da persona di mia fidu- 

_cia, parte di mio pugno.

Sottoscritto alle venti e trenta.

Firmato in calce e a margine in originale da:

ZANNELLA Roberto

MANZO Maria Rita

COSCIONE Luigi

VAUDO Attilio

ANTOGIOVANNI Andrea

CONTI Damiano

PASTORE Giuseppe

DI FONZO Paolo

DELLE CESE Marco

ACAMPORA Giovanni

SPIRITO Pasquale

VELLUCCI Alfieri

SCALESSE Giovanni Paolo

Massimo De Prisco   Notaio   Sigillo

 

 


