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N. 9.773 REPERTORIO                        N. 6.344 RACCOLTA

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno    duemilasedici,    il   giorno   ventotto   del   mese   di

settembre

(28-09-2016)

in Acireale, Piazza Duomo presso il Palazzo di Città,

innanzi   a   me   avv.   Francesco   Grassi   Bertazzi,  Notaio  in

Giarre,   iscritto   al  Collegio  Notarile  dei  Distretti  Riuniti

di   Catania   e   Caltagirone,   con   l'assistenza  dei  testimoni

signori:

-  dott.  Oliva  Antonino  nato  ad  Aci  Catena  il 30 ottobre 1965

residente ad Acireale in via F. Paradiso n.47;

-  signor  Catalano  Alfio  nata  ad  Acireale  il  27  ottobre 1956

residente in Acireale via P.le per S. M. Ammalati n.101;

SONO PRESENTI

-   il   "COMUNE  DI  ACIREALE"  con  sede  in  Acireale  (CT),  Via

Lancaster    n.13,    codice    fiscale    dichiarato   81000970871,

rappresentato  in  quest'atto  dal  Sindaco  dott.  ing.  Barbagallo

Roberto,  nato  ad  Acireale  il  17  ottobre  1975, domiciliato per

la  carica  presso  la  predetta  sede  municipale,  autorizzato con

delibera del Consiglio Comunale n.96 del 22 settembre 2016;

-  il  "COMUNE  DI  ACI  CATENA"  con  sede  in Aci Catena (CT), Via

Vittorio     Emanuele     s.n.c.,    codice    fiscale    dichiarato
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00146380878,   rappresentato   in   quest'atto   dal  Sindaco  dott.

Maesano   Ascenzio,   nato   ad  Aci  Catena  il  24  ottobre  1959,

domiciliato  per  la  carica  presso  la  predetta  sede  municipale

autorizzato   con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.87  del  23

settembre 2016;

-   il   "COMUNE   DI   ACI   SANT'ANTONIO",   con   sede   in   Aci

Sant'Antonio,    Via   Regina   Margherita   n.8,   codice   fiscale

dichiarato    00410340871,    rappresentato    in   quest'atto   dal

Sindaco  signor  Caruso  Santo  Orazio,  nato  ad  Aci  Sant'Antonio

il   7   luglio   1964,   domiciliato   per   la  carica  presso  la

predetta   sede   municipale,   autorizzato   giusta   delibera  del

Consiglio Comunale n.35 del 23 settembre 2016;

-  il  "COMUNE  DI  ACI  BONACCORSI",  con  sede  in Aci Bonaccorsi,

Piazza    della    Regione   s.n.c.,   codice   fiscale   dichiarato

00210150876,   rappresentato   in   quest'atto   dal  Sindaco  dott.

Alì   Mario,   nato   ad   Aci   Bonaccorsi   il   4   giugno  1955,

domiciliato  per  la  carica  presso  la  predetta  sede municipale,

autorizzato   giusta   delibera  del  Consiglio  Comunale  n.32  del

23 settembre 2016;

-  il  "COMUNE  DI  VALVERDE",  con  sede  in  Valverde,  Piazza del

Santuario    s.n.c.,    codice   fiscale   dichiarato   81003250875,

rappresentato  in  quest'atto  dal  Sindaco  prof.  D'Agata  Rosario

Giuseppe,   nato   a  Catania  il  26  settembre  1975,  domiciliato

per  la  carica  presso  la  predetta  sede  municipale, autorizzato

giusta  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.59  del  24  settembre
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2016;

-   l'associazione   non   riconosciuta   denominata   "ASSOCIAZIONE

COSTARELLI",  con  sede  in  Acireale,  Piazza  Duomo  n.20,  codice

fiscale   dichiarato   90057830870,   rappresentata   dall'avv.   Di

Prima   Mario,   nato   a   Catania   il  19  novembre  1966,  nella

qualità   di   Presidente,  domiciliato  per  la  carica  presso  la

sede sociale;

-   l'associazione   non   riconosciuta   denominata   "ASSOCIAZIONE

CULTURALE  MORFEO",  con  sede  in  Acireale,  Via  Del Popolo n.22,

c.f.   e   p.   i.v.a.  dichiarata  04927790875,  rappresentata  dal

Sig.  Musmeci  Santi,  nato  ad  Acireale  il  14  marzo 1988, nella

qualità   di   Presidente,  domiciliato  per  la  carica  presso  la

sede   sociale,   autorizzato   alla   stipula   del  presente  atto

giusta delibera dell'Organo Direttivo del 22 settembre 2016;

-      l'associazione   non  riconosciuta  denominata  "ASSOCIAZIONE

INGEGNERIARCHITETTIACESI",   con  sede  in  Acireale,  Via  Marchese

di   San  Giuliano  n.99,  codice  fiscale  dichiarato  90059940875,

rappresentata   dall'ing.   Maugeri   Salvatore,  nato  ad  Acireale

il   21  luglio  1954,  nella  qualità  di  Presidente,  domiciliato

per   la   carica   presso   la   sede   sociale,  autorizzato  alla

stipula   del   presente   atto   giusta   delibera   del  Consiglio

Direttivo del 23 settembre 2016;

-      l'associazione  non  riconosciuta  denominata  "COORDINAMENTO

ASSOCIAZIONI   DI   VOLONTARIATO  JONICO"  in  breve  "C.A.V.",  con

sede    in   Acireale,   Via   Patellazza   n.15,   codice   fiscale
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dichiarato   90047790879,      rappresentata   dal  sig.  Di  Grazia

Angelo,  nato  a  Catania  il  giorno  1  luglio 1957, nella qualità

di   Presidente,   domiciliato   per   la   carica  presso  la  sede

sociale,   autorizzato   alla   stipula  del  presente  atto  giusta

delibera del Consiglio Direttivo del 12 giugno 2016;

-    l'associazione   non   riconosciuta   denominata   "CENTRO   DI

SERVIZIO  PER  IL  VOLONTARIATO  ETNEO"  in  breve  "C.S.V.E.",  con

sede   in   Catania,  via  Teseo  n.14,  codice  fiscale  dichiarato

93105580877,   rappresentata  dal  sig.  Raffa  Salvatore,  nato  ad

Acireale   il  19  settembre  1979,  nella  qualità  di  Presidente,

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  sociale, autorizzato

alla  stipula  del  presente  atto  giusta  delibera  del  Consiglio

Direttivo del 15 giugno 2016;

-     l'associazione     non     riconosciuta     denominata    "104

ORIZZONTALE"   ABBATTIAMO   TUTTE   LE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  -

ASSOCIAZIONE  SERVIZI  TERZO  SETTORE,  con  sede  in  Acireale, Via

Marchese   di   Sangiuliano   n.69/A,   codice   fiscale  dichiarato

90038010873,   rappresentata  dal  sig.  Grasso  Sebastiano  nato  a

Catania  il  5  aprile  1995  quale  procuratore  del  signor Grasso

Rosario   Lucio,  nato  ad  Acireale  il  20  dicembre  1965,  nella

qualità   di   Presidente,  domiciliato  per  la  carica  presso  la

sede   sociale,   autorizzato   alla   stipula   del  presente  atto

giusta   delibera   del   Consiglio   Direttivo   del  22  settembre

2016,     giusta     procura     speciale,     autenticata     nella

sottoscrizione  da  me  notaio  in  data  odierna,  rep.  n.  9.772,
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che  in  originale  si  allega  al  presente  atto  sotto la lettera

"A";

-    l'associazione  non  riconosciuta  denominata  UNIONE  ITALIANA

COOPERATIVE,    Unione    Regionale   della   Sicilia",   in   sigLa

"UN.I.COOP.   SICILIA",   con   sede   in  Palermo,  via  Alessandro

Telesino    n.67,    codice    fiscale    dichiarato    97190610820,

rappresentata  dal  sig.  Coppolino  Felice,  nato  a  Palermo il 26

agosto  1955,  nella  qualità  di  Presidente,  domiciliato  per  la

carica   presso  la  sede  sociale,  autorizzato  alla  stipula  del

presente  atto  giusta  delibera  del  Consiglio  Di  Presidenza del

30 maggio 2016;

-     l'associazione  non  riconosciuta  denominata  "CONFEDERAZIONE

NAZIONALE  DELL'ARTIGIANATO  E  DELLA  PICCOLA  E  MEDIA  IMPRESA  -

ASSOCIAZIONE    PROVINCIALE    DI    CATANIA",    in    sigla   "CNA

Associazione   Provinciale   di   Catania",  con  sede  in  Catania,

viale    XX    Settembre    n.21,    codice    fiscale    dichiarato

80014820874,   rappresentata  dal  sig.  Battiato  Sebastiano,  nato

ad  Acireale  il  24  luglio  1961,  nella  qualità  di  Presidente,

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  sociale, autorizzato

alla    stipula    del   presente   atto   giusta   delibera   della

Direzione Provinciale del giorno 8 giugno 2016;

-      l'associazione   non   riconosciuta  denominata  ASSOCIAZIONE

"LIMONE  DELL'ETNA",  con  sede  in  Aci  Sant'Antonio,  via  Andrea

Doria   n.36,   codice   fiscale   90054940870,   rappresentata  dal

dott.   Maugeri  Renato,  nato  ad  Acireale  il  giorno  1  gennaio
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1949,    nella    qualità    di    Presidente   del   Consiglio   di

Amministrazione   e   legale   rappresentante,  domiciliato  per  la

carica   presso  la  sede  sociale,  autorizzato  alla  stipula  del

presente     atto     giusta     delibera     del    Consiglio    di

Amministrazione del giorno 1/6/2016;

Detti   comparenti,   cittadini   italiani,   della   cui   identità

personale   io  notaio  sono  certo,  mi  richiedono  di  quest'atto

mediante il quale stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

viene   costituita   fra   i   summenzionati  soggetti  una  società

consortile   a   responsabilità   limitata  sotto  la  denominazione

sociale   "GRUPPO   DI   AZIONE   LOCALE   TERRE   DI  ACI  SOCIETA’

CONSORTILE   A   RESPONSABILITA'   LIMITATA",  in  forma  abbreviata

"G.A.L. TERRE DI ACI S. C. A R. L.", ai sensi

-  dei  Regolamenti  UE  nn.1303  del  2013,  1305 del 2013, 240 del

2014  (codice  europeo  di  condotta  sul  partenariato  nell'ambito

dei   fondi   strutturali  e  di  investimento  europei),  807/2014,

808/2014;

-  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale,  per  il  periodo 2014/2020

(PSR   2014/2020),   attuativo   dei  suddetti  regolamenti,  nonchè

delle   successive  modifiche  ed  integrazioni  nella  formulazione

approvata    dalla    Commissione    Europea    con   Decisione   di

esecuzione  della  Commissione  C  (2015)  n.8403  del  24/11/2015 e

adottatto  dalla  Giunta  Regionale  di  governo  con  delibera n.18

del 26/01/2016;
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-   della  misura  19  del  PSR  Sicilia  2014/2020  "Sostegno  allo

sviluppo   locale   LEADER   (SLTP   -   sviluppo   locale  di  tipo

partecipativo);

-  del  DDG  emanato  dall'Autorità  di  Gestione  del  Programma di

Sviluppo   Rurale   2014-2020   n.296   del  18/04/2016  con  cui  è

stato   approvato  il  bando  relativo  alla  sottomisura  19.1  per

il   sostegno   preparatorio   e   selezione   dei   GAL   e   delle

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

-   del  DDG  dell'Assessorato  Regionale  dell'Agricolutura,  dello

Sviluppo   rurale   e   della   Pesca  Mediterranea  -  Dipartimento

Regionale   dell'Agricoltura,  n.  5383  del  31/8/2016  con  cui  è

stata   approvata   la   graduatoria  definitiva  delle  domande  di

sostegno   ammissibile   alla  Misura  19  "Sostegno  allo  Sviluppo

Locale L.E.A.D.E.R." nell'ambito del PSR" 2014-2020;

-    del  bando  e  delle  disposizioni  attuative  della mis.19.2 e

19.4   del   PSR   2014/2020   pubblicate   con   DDG   n.5598   del

9/9/2016;

la  società  rappresenta  un  gruppo  di  azione  locale  con  scopi

consortili,   senza   alcuna  finalità  speculativa  e/o  di  lucro,

perseguendo,    in    una    logica    di   approccio   territoriale

integrato,   la   crescita   equilibrata   dell'area   indicata  nel

progetto di sviluppo locale "Le Terre di Aci".

Articolo 2

La   sede   della   società   è  in  Acireale  (CT).  Ai  soli  fini

dell'iscrizione   nel  Registro  delle  Imprese,  l'indirizzo  della
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società viene stabilito in Acireale, Via Lancaster n.13.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

Le  norme  di  funzionamento  della  società  sono  contenute  nello

statuto   sociale,   che   si  allega  al  presente  atto  sotto  la

lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

La società ha per oggetto la seguente attività sociale:

-    promuovere  e  concorrere  allo  sviluppo  socio-economico  del

territorio   comune,   favorendo   la   partecipazione  di  soggetti

pubblici    e    privati   alla   realizzazione   di   programmi   e

strutture   di   interesse   generale  compatibili  con  le  risorse

umane ed ambientali – animazione territoriale;

-   rapportarsi   con   gli  Enti  sovracomunali  per  una  maggiore

rappresentatività   degli  stessi    e  del  territorio  in  materia

di politica di Sviluppo Territoriale;

-  progettare  e  realizzare  iniziative  di  ogni  genere    per la

fruizione,   la   valorizzazione  e  la  promozione  del  patrimonio

rurale    endogeno    (paesaggio;    risorse    naturali,    risorse

culturali,    artistiche    e    monumentali,   storia,   patrimonio

etnologico   e   folcloristico,   servizi   per   il  tempo  libero,

etc.)    per    un    loro   utilizzo   razionale,   consapevole   e

rispettoso dell’ambiente, della storia e dei luoghi;

-  ideare,  attuare,  coordinare,  gestire,  rendicontare  azioni  e
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progetti   riferiti   a   programmi   economici   territoriali,   al

servizio    degli    Enti    Locali,   delle   Associazioni,   degli

operatori     e     dell’intera     collettività,     mediante    il

coinvolgimento di tutte le forze presenti sul territorio;

-   implementare   i   progetti   previsti  nel  Piano  di  Sviluppo

locale,   con   il   compito   di   scegliere,   sulla   base  delle

proposte  del  coordinamento  di  gestione  e  tecnico  scientifico,

le  modalità  di  intervento,  definendo  i  progetti  strategici su

cui   lavorare   insieme   e   su  cui  impegnarsi  anche  sotto  il

profilo    finanziario,    garantendo,   attivando   o   promuovendo

delle linee di finanziamento;

-   incentivare   la   sperimentazione   di  servizi  innovativi  di

gestione,   istituendo   anche   collaborazioni   con  il  sistema  

scientifico regionale, nazionale ed internazionale;

-   operare   come   agenzia   di   marketing  territoriale  per  lo

sviluppo   delle   aree   rurali   e   delle   attività   economiche

collegate   con   un   partenariato   pubblico   privato,  con  enti

locali   e   organizzazioni   pubbliche   e  private  che  intendono

promuovere   programmi   e   progetti   sul   territorio;   attivare

iniziative   di  marketing  territoriale,  di  project  development,

di   promozione   ed  animazione  del  territorio  anche  attraverso

un brand territoriale;

-  gestire  ed  implementare  il  sito  Web  del  Gal  Le  Terre  di

ACI;

-    promuovere    bollettini,   riviste   e   altre   pubblicazioni
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periodiche, utili a realizzare gli scopi associativi;

-    ideare,    organizzare    e    attuare    taluni   servizi   od

agevolazioni per i soci, in relazione agli scopi associativi;

-   ottenere,   per   i   propri  soci,  speciali  facilitazioni  ed

agevolazioni  da  parte  di  altri  clienti,  fornitori  di  servizi

ed organizzazioni, in relazione agli scopi associativi;

-  utilizzare  il  know  How    e  le nuove tecnologie per aumentare

la   competitività  dei  prodotti  e  dei  servizi  dei  Comuni  del

territorio associati;

-   favorire   la   cooperazione  transnazionale,  interregionale  e

territoriale;

-    favorire    la    promozione   dello   sviluppo   turistico   e

agrituristico delle zone rurali;

-   favorire  l'orientamento,  la  formazione  professionale  e  gli

aiuti all’occupazione;

-  attuare  il  sostegno  alle  piccole  medie  imprese,  attraverso

studi,   piani   finanziari,  ricerche  di  mercato,  sostegno  agli

aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;

-   orientare  ed  assistere  le  imprese  nella  individuazione  ed

utilizzazione     di     finanziamenti    e    contributi    locali,

regionali,   nazionali  e  comunitari,  anche  fornendo  servizi  di

assistenza per la relativa istruttoria;

-   nell'ambito   e  nei  limiti  della  normativa  di  riferimento,

erogare   alle   imprese   finanziamenti,  anche  infruttiferi  o  a

tasso    agevolato,    nonché   distribuire   contributi   a   fondo



11

perduto,   provenienti   anche  da  normative  di  incentivazione  e

sostegno comunitario;

-   stipulare  contratti  comunque  finalizzati  alla  realizzazione

e incentivazione di iniziative produttive;

-   organizzare  e  disciplinare  la  partecipazione  delle  imprese

aderenti   comunque   presenti   sul   territorio  a  mostre,  fiere

mercati,   anche   permanenti,   sia   all’estero   che   in  Italia

fornendo ogni assistenza necessaria;

-  promuovere  convegni,  dibattiti  ed  incontri  pubblici  per  la

discussione,  l’approfondimento  nonché    per  la  migliore  e  più

diffusa  conoscenza  della  strategia  di  sviluppo  della  zona  di

competenza  e  delle  singole  proposte  e  dei  progetti di maggior

interesse   per   la   collettività,  avvalendosi  dell’ausilio  dei

mezzi di informazione;

-    agevolare    i    processi    decisionali    delle    pubbliche

amministrazioni;

-   attuare   la   valorizzazione   e   la  commercializzazione  dei

prodotti agro-alimentari tipici locali;

-   attuare   la   valorizzazione   del   patrimonio   culturale   e

ambientale;

-   attuare   la   valorizzazione   del   patrimonio   immateriale  

dell’area   di  competenza  delle  connesse  tradizioni  popolari  e

degli antichi mestieri;

-  promuovere  la  costituzione  di  Ecomusei  ed  ecoincubatori  di

aziende;



12

-   progettare,   realizzare   e   gestire   percorsi  ed  itinerari

naturalistici, turistici, sportivi  e culturali;

-   realizzare  servizi  per  la  fruizione  del  territorio  rurale

organizzando  e  promuovendo  visite  guidate,  anche  con  l’uso di

mezzi di trasporto di proprietà o a noleggio;

-    coordinare   la   valorizzazione   e   la   tipicizzazione   di

prodotti   agricoli   anche  mediante  il  riconoscimento  del  DOC,

DOP, IGP, STG, ecc.;

-  attuare  il  potenziamento  dei  servizi  alle  famiglie  e  alle

imprese, ed il miglioramento delle condizioni di vita;

-    fornire    consulenze    e   realizzare   ricerche   in   campo

socioeconomico, territoriale ambientale;

-   favorire   la  nascita  di  nuovi  prodotti,  e  di  processi  e

servizi  delle  specificità  locali,  nonché  nuovi  metodi  atti ad

interconnettere   le  risorse  naturali,  umane  e  finanziarie  del

territorio dei Comuni associati;

-   realizzare  azioni  che  contribuiscono  a  creare  nuovi  posti

di lavoro e/o a stabilizzare i posti di lavoro esistenti;

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

commercializzazione;

- fornire servizi agli enti locali;

-    redigere    e   realizzare   studi,   piani   e   progetti   di

fattibilità;

-   organizzare   attività  turistiche,  sportive  e  per  il  tempo

libero in genere;
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-  favorire  ed  attuare  la  ricerca,  la  promozione e la gestione

delle   risorse   finanziarie  aggiuntive  destinate  allo  sviluppo

economico, sociale, culturale e territoriale dell’area;

-   realizzare   azioni   che   contribuiscono   alla  creazione  di

nuovi   posti   di  lavoro  e  alla  stabilizzazione  dei  posti  di

lavoro esistenti;

-   agire   al   fine   di  abbattere  tutte  le  barriere  fisiche,

culturali  e/o  di  qualsiasi  altro  genere  per  fare  in modo che

anche   le   fasce   svantaggiate   di   popolazione  (portatori  di

handicap   fisici   e   psichici,   giovani   con   gravi  squilibri

sociali,  anziani)  possano  usufruire,  in  ogni  suo  aspetto, del

mondo rurale;

- favorire le politiche sociali e le politiche di genere;

-  promuovere  azioni  volte  a  garantire  il  rispetto  delle pari

opportunità tra uomini e donne;

-    progettare   e   realizzare   avanzati   sistemi   informatici,

telematici   e   satellitari   all’interno  del  territorio  per  un

migliore   monitoraggio   della   realtà   e  per  il  miglioramento

della capacità organizzativa degli imprenditori locali;

-    promuovere   l’utilizzo   di   energie   alternative   (Energie

rinnovabili  )non  inquinanti  ed  ecocompatibili  e  di  tecnologie

a basso impatto ambientale;

-   partecipare   ad   altre   Politiche,  Programmi  ed  Azioni  di

Sviluppo Comunitari, Statali e Regionali, e specificatamente:

-   Politica   di   Coesione   (PAC)   per   l’utilizzo   di   fondi
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comunitari 2014/2020;

-FESR 2014-2020;

-FSE 2014-2020;

-Fondo di Coesione;

-FEASR;

-FEAMP;

-PSR     Sicilia    2014-2020    approvato    con    decisione    CE

C(2015)8403 del 24 novembre 2015;

-PO   Obiettivo   Cooperazione   territoriale   europea  e  ENPI  PO

ITALIA   MALTA   2014/2020  -PO  MED  2014-2020-PO  Interreg  IV  C-

Urbact II – PO ENPI Italia Tunisia – PO ENPI Mediterraneo;

-Progetti strategici FAS di interesse nazionale Progetto

obiettivi    di   Servizio   (premialità   QSN   al   2020)-   Fondo

Strategico   per   il   Paese   a  sostegno  dell’economia  reale  –

Fondo   Infrastrutture   –   Fondo   sociale   per   occupazione   e

formazione;

-attivare,    coordinare    e    gestire    le    risorse    tecnico

organizzative   ed   economiche   per  la  gestione  di  sovvenzioni

globali o altri strumenti di programmazione negoziata.

La    società   potrà   inoltre   compiere   tutte   le   operazioni

commerciali,   industriali,   mobiliari,   immobiliari,  finanziarie

non  nei  confronti  del  pubblico  e  non  in  via  prevalente, con

esclusione   delle   attività   di   cui  alle  leggi  1/91,  52/91,

197/91,   D.   Lgs   n.385/93,   D.   Lgs   n.415/96,  e  successive

modificazioni     ed     integrazioni,    che    saranno    ritenute
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necessarie     ed    utili,    anche    indirettamente,    per    il

raggiungimento dell’oggetto sociale.

La   società   potrà   inoltre  assumere,  con  attività  esercitata

non   nei   confronti   del   pubblico  e  non  in  via  prevalente,

interessenze   e   partecipazioni   in   altre  società  od  imprese

aventi   oggetto   analogo   od  affine  al  proprio,  con  espressa

esclusione   del   fine   di  collocamento  e  nei  limiti  previsti

dalla legislazione vigente.

La    società    potrà   svolgere   l’attività   istituzionale   sia

direttamente,   in   forma   autonoma,  sia  in  collaborazione  con

altri  Enti  e  soggetti  pubblici  e  privati,  stipulando all’uopo

apposite convenzioni.

Articolo 6

Il   capitale   sociale  è  di  Euro  20.000,00  (ventimila  e  zero

centesimi),  suddiviso  in  quote  di  partecipazione  ai  sensi  di

legge, e viene così sottoscritto:

-    il    Comune    di    Acireale,   come   sopra   rappresentato,

sottoscrive    una   quota   di   partecipazione   del   valore   di

nominali    Euro    4.652,40    (quattromilaseicentocinquantadue   e

quaranta centesimi), pari al 23% del capitale sociale;

-   il   Comune   di   Aci   Catena,   come   sopra   rappresentato,

sottoscrive    una   quota   di   partecipazione   del   valore   di

nominali     Euro    2.599,34    (duemilacinquecentonovantanove    e

trentaquattro centesimi), pari al 13% del capitale sociale;

-   il   Comune  di  Aci  Sant'Antonio,  come  sopra  rappresentato,
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sottoscrive    una   quota   di   partecipazione   del   valore   di

nominali     Euro     1.561,47     (millecinquecentosessantuno     e

quarantasette centesimi), pari al 7,81% del capitale sociale;

-   il   Comune   di   Aci  Bonaccorsi,  come  sopra  rappresentato,

sottoscrive    una   quota   di   partecipazione   del   valore   di

nominali     Euro    289,33    (duecentottantanove    e    trentatre

centesimi), pari all'1,45% del capitale sociale;

-    il    Comune    di    Valverde,   come   sopra   rappresentato,

sottoscrive    una   quota   di   partecipazione   del   valore   di

nominali    Euro    697,46   (seicentonovantasette   e   quarantasei

centesimi), pari al 3,49% del capitale sociale;

-    l'associazione    "Associazione    Costarelli",    come   sopra

rappresentata,   sottoscrive   una   quota   di  partecipazione  del

valore    di   nominali   Euro   1.133,33   (millecentotrentatre   e

trentatre centesimi), pari al 5,67% del capitale sociale;

-   l'associazione   "Associazione  Culturale  Morfeo",  come  sopra

rappresentata,   sottoscrive   una   quota   di  partecipazione  del

valore    di   nominali   Euro   1.133,33   (millecentotrentatre   e

trentatre centesimi), pari al 5,67% del capitale sociale;

-     l'associazione     "Associazione    INGEGNERIARCHITETTIACESI",

come    sopra    rappresentata,    sottoscrive    una    quota    di

partecipazione    del    valore    di    nominali    Euro   1.133,33

(millecentotrentatre   e   trentatre   centesimi),   pari  al  5,67%

del capitale sociale;

-   l'associazione   "Coordinamento   Associazioni  di  Volontariato
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Jonico",   come   sopra  rappresentata,  sottoscrive  una  quota  di

partecipazione    del    valore    di    nominali    Euro   1.133,34

(millecentotrentatre    e    trentaquattro   centesimi),   pari   al

5,67% del capitale sociale;

-   l'associazione   "Centro   di   Servizio   per  il  Volontariato

Etneo",   come   sopra   rappresentata,  sottoscrive  una  quota  di

partecipazione    del    valore    di    nominali    Euro   1.133,34

(millecentotrentatre    e    trentaquattro   centesimi),   pari   al

5,67% del capitale sociale;

-    l'associazione    "104   ORIZZONTALE"   ABBATTIAMO   TUTTE   LE

BARRIERE    ARCHITETTONICHE    -    ASSOCIAZIONE    SERVIZI    TERZO

SETTORE,   come   sopra  rappresentata,  sottoscrive  una  quota  di

partecipazione    del    valore    di    nominali    Euro   1.133,33

(millecentotrentatre   e   trentatre   centesimi),   pari  al  5,67%

del capitale sociale;

-    l'associazione    "UNIONE    ITALIANA    COOPERATIVE,    Unione

Regionale     della     Sicilia",    come    sopra    rappresentata,

sottoscrive    una   quota   di   partecipazione   del   valore   di

nominali   Euro   1.133,34   (millecentotrentatre   e  trentaquattro

centesimi), pari al 5,67% del capitale sociale;

-   l'associazione   "CNA   Associazione  Provinciale  di  Catania",

come    sopra    rappresentata,    sottoscrive    una    quota    di

partecipazione    del    valore    di    nominali    Euro   1.133,33

(millecentotrentatre   e   trentatre   centesimi),   pari  al  5,67%

del capitale sociale;
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-      l'associazione     "LIMONE     DELL'ETNA",     come     sopra

rappresentata,   sottoscrive   una   quota   di  partecipazione  del

valore    di   nominali   Euro   1.133,33   (millecentotrentatre   e

trentatre centesimi), pari al 5,67% del capitale sociale.

Articolo 7

Gli  esercizi  sociali  si  chiudono  al  31  dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2016.

Articolo 8

L'Organo   Amministrativo  è  investito  dei  più  ampi  poteri  per

la   gestione,  ordinaria  e  straordinaria,  della  società  e  può

compiere  tutti  gli  atti  ed  operazioni  necessari  ed occorrenti

per   l'attuazione   ed   il  raggiungimento  dello  scopo  sociale,

esclusi   soltanto   quelli   che   la   legge   in  modo  tassativo

riserva ai soci.

L'amministrazione    della    società    viene    affidata   ad   un

consiglio di amministrazione composto da sette componenti.

L'organo amministrativo resterà in carica per quattro anni.

Quali consiglieri vengono nominati i signori:

- Barbagallo Roberto comparente;

- Maesano Ascenzio comparente;

- Caruso Santo Orazio comparente;

- Trovato Angela nata a Catania il giorno 1 agosto 1990;

- Maugeri Renato comparente;

- Raffa Salvatore comparente;

- Calderone Lucia Maria nata a Catania il 7 settembre 1973.



19

Quale   Presidente  del  Consiglio  viene  nominato  l'ing.  Roberto

Barbagallo comparente.

I    suddetti    nominati   comparenti,   come   sopra   costituiti,

dichiarano   di   accettare   la   carica   loro  conferita,  previa

dichiarazione  che  a  proprio  carico  non  sussiste  alcuna  causa

di ineleggibilità di cui all'art.2382 cod. civ..

Danno   atto   i   suddetti   nominati   consiglieri  che  di  detti

conferimenti   in   denaro   è   stato   versato   in  data  odierna

all'organo    amministrativo,    che    ne    rilascia    ampia    e

liberatoria   quietanza,  la  complessiva  somma  di  euro  5.000,00

(cinquemila   e  zero  centesimi),  pari  al  25%  (venticinque  per

cento)   del   capitale  sottoscritto,  mediante  assegni  circolari

n.t.,  tutti  intestati  a  "G.A.L.  LE  TERRE  DI  ACI S.C.A.R.L.",

di   importo   per   ciascun   socio   pari   al   25%  della  quota

rispettivamente sottoscritta, e precisamente:

-  per  il  Comune  di  Acireale,  assegno  n. 0985606496-04 di euro

1.163,10     (millecentosessantatre  e  dieci  centesimi),    emesso

in  data  27  settembre  2016  dalla  Sede  di  Acireale della Banca

Credito Siciliano S.p.a.;

-  per  il  Comune  di  Aci  Catena,  assegno  n.  0985602274-07  di

euro     649,84         (seicentoquarantanove    e    ottantaquattro

centesimi),  emesso  in  data  27  settembre  2016  dall'agenzia  di

Aci Catena della Banca Credito Siciliano S.p.a.;

-  per  il  Comune  di  Aci  Sant'Antonio,  assegno n. 0985570841-08

di   euro   390,37     (trecentonovanta  e  trentasette  centesimi),
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emesso   in   data   27   settembre   2016   dall'agenzia   di   Aci

Sant'Antonio della Banca Credito Siciliano S.p.a.;

-  per  il  Comune  di  Aci  Bonaccorsi,  assegno  n.  0985570842-09

di  euro  72,33    (settantadue  e  trentatre  centesimi), emesso in

data  27  settembre  2016  dall'agenzia  di  Aci  Sant'Antonio della

Banca Credito Siciliano S.p.a.;

-  per  il  Comune  di  Valverde,  assegno  n. 1900280463-03 di euro

174,37   (centosettantaquattro   e   trentasette  centesimi)  emesso

in   data  odierna  dall'agenzia  di  Valverde  del  Banco  Popolare

Società Cooperativa;

-    per    l'associazione    "ASSOCIAZIONE   COSTARELLI",   assegno

n.0985565130-04   di  euro  283,33  (duecentottantatre  e  trentatre

centesimi),emesso   in   data   27   settembre   2016   dall'agenzia

Acireale 2 della Banca Credito Siciliano S.p.a.;     

-   per   l'associazione  "ASSOCIAZIONE  CULTURALE  MORFEO",  vaglia

postale   n.  0361286075-07  di  euro  283,33  (duecentottantatre  e

trentatre   centesimi),   emesso   in   data   odierna  dall'Ufficio

Acireale 2 di Poste Italiane S.p.a.;

-   per   l'associazione   "ASSOCIAZIONE  INGEGNERIARCHITETTIACESI",

assegno  n.  4075125491-08  di  euro  283,33    (duecentottantatre e

trentatre   centesimi),   emesso   in   data   27   settembre   2016

dall'agenzia  di  Acireale  -  Schillichenti  della  Banca  Iccrea -

Banca San Francesco Canicattì;

-   per   l'associazione   "C.A.V.",  assegno  n.  0985567162-08  di

euro   283,34   (duecentottantatre   e   trentaquattro   centesimi),
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emesso  in  data  27  settembre  2016  dalla  Sede di Acireale della

Banca Credito Siciliano S.p.a.;

-   per  l'associazione  "C.S.V.E.",  assegno  n.  3110854787-01  di

euro   283,34   (duecentottantatre   e   trentaquattro   centesimi),

emesso   in   data   27  settembre  2016  dall'agenzia  di  Catania,

Piazza Trento della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;

-    per    l'associazione    "104    ORIZZONTALE",    assegno    n.

0985567161-07   di   euro   283,33  (duecentottantatre  e  trentatre

centesimi),   emesso  in  data  27  settembre  2016  dalla  Sede  di

Acireale della Banca Credito Siciliano S.p.a.;

-   per   l'associazione   "UNIONE   ITALIANA   COOPERATIVE,  Unione

Regionale   della   Sicilia",   assegno  n.  0985567163-09  di  euro

283,34   (duecentottantatre   e   trentaquattro  centesimi),  emesso

in   data  odierna  dalla  Sede  di  Acireale  della  Banca  Credito

Siciliano S.p.a.;

-    per    l'associazione    "CNA   Associazione   Provinciale   di

Catania",     assegno    n.    0100838696-10    di    euro    283,33

(duecentottantatre   e  trentatre  centesimi),  emesso  in  data  27

settembre   2016   dalla   succursale   di   Catania   della   Banca

Agricola Popolare di ragusa S.c.p.a.;

-     per     l'associazione     "LIMONE     DELL'ETNA",     assegno

n.09855655131-05     di    euro    283,33    (duecentottantatre    e

trentatre   centesimi)   emesso   in   data  27/9/2016  dall'agenzia

n.2 di Acireale del Credito Siciliano.

Articolo 9
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L'ing.   Barbagallo   Roberto   viene   delegato   ad  apportare  al

presente   atto   quelle   integrazioni,  soppressioni  e  modifiche

che   fossero   necessarie   per  l'iscrizione  nel  Registro  delle

Imprese.   Lo   stesso  viene  delegato  a  riscuotere  ad  avvenuta

iscrizione   della   società   nel   Registro   delle   Imprese   il

venticinque    per   cento   del   capitale   sociale   come   sopra

versato.

Articolo 10

Le  spese  del  presente  atto  e  conseguenti  sono  a carico della

società     ed     ammontano     approssimativamente     ad     Euro

tremilacinquecento/00.

Viene    delegato   il   notaio   rogante   per   l'iscrizione   del

presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 11

Le    norme   relative   al   funzionamento   della   società   sono

contenute nello statuo sopra allegato.

Omessa   la   lettura  degli  allegati  per  rinuncia  espressa  dei

comparenti,   che   dichiarano   di   averne   esatta   e  pregressa

conoscenza.

Richiesto  io  notaio  ho  ricevuto  il  presente  atto  scritto  in

parte  a  macchina  ed  in  parte  a  mano  a mia cura da persona di

mia  fiducia  e  da  me  notaio  su  tredici  pagine fin qui di otto

fogli  del  quale  ho  dato  lettura  in  presenza  dei testimoni ai

comparenti   che  l'approvano  e  con  me  notaio  lo  sottoscrivono

alle ore undici e minuti venti.
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F.to:   Roberto   Barbagallo;   Ascenzio   Maesano;   Santo   Orazio

Caruso;   Mario  Alì;  Rosario  Giuseppe  D'Agata;  Mario  Di  Prima

n.q.;   Musmeci   Santi;   Maugeri   Salvatore;  Angelo  Di  Grazia;

Salvatore    Raffa;    Sebastiano    Grasso;    Felice    Coppolino;

Battiato   Sebastiano;   Renato   Maugeri;   Antonino  Oliva  teste;

Alfio Catalano teste; Francesco Grassi Bertazzi notaio.

Registrato   a  Giarre  il  29  settembre  2016  al  n.3188,  esatti

euro 356,00.

E'   copia   conforme,   con   gli   annessi   allegati  "A"  e  "B"

all'originale.

Giarre,   Corso   Italia   n.56,  l'anno  duemilasedici,  il  giorno

ventinove del mese di settembre.


