
 

 

 

 



 
 

 
 
AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO PER LE PMI DELLA CITTA’ DI POTENZA 

  Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e del Lavoro, Innovazione tecnologica   
    Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica 

                                                  Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza 
2 

ATTO COSTITUTIVO 

 

 

Con la presente scrittura le società/imprese di seguito elencate intendono costituire un 

“Raggruppamento Temporaneo d’Impresa” (di seguito “R.T.I.”): 

 

1) Sig. ………………………………...... nato a (indicare Comune di nascita) ……………………………….. 

Prov. ………… in data ………………..…., domiciliato per la carica ove segue, imprenditore, il 

quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante 

della società/impresa …………………………………………………………………………………………………. con 

sede a (indicare Comune sede legale) ………………………….………………………… Prov. …………, Via 

………………………………………..…. n. ………., capitale sociale € …………………………….…., interamente 

versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese ……………………………….., Codice fiscale 

…………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………………., autorizzato a norma del 

vigente statuto sociale (o con delibera del Consiglio di amministrazione in data 

………………………); 

 

2) Sig. ………………………………...... nato a (indicare Comune di nascita) ……………………………….. 

Prov. ………… in data ………………..…., domiciliato per la carica ove segue, imprenditore, il 

quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante 

della società/impresa …………………………………………………………………………………………………. con 

sede a (indicare Comune sede legale) ………………………….………………………… Prov. …………, Via 

………………………………………..…. n. ………., capitale sociale € …………………………….…., interamente 

versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese ……………………………….., Codice fiscale 

…………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………………., autorizzato a norma del 

vigente statuto sociale (o con delibera del Consiglio di amministrazione in data 

………………………); 

 

3) Sig. ………………………………...... nato a (indicare Comune di nascita) ……………………………….. 

Prov. ………… in data ………………..…., domiciliato per la carica ove segue, imprenditore, il 

quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante 

della società/impresa …………………………………………………………………………………………………. con 

sede a (indicare Comune sede legale) ………………………….………………………… Prov. …………, Via 

………………………………………..…. n. ………., capitale sociale € …………………………….…., interamente 

versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese ……………………………….., Codice fiscale 

…………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………………., autorizzato a norma del 

vigente statuto sociale (o con delibera del Consiglio di amministrazione in data 

………………………); 

 

4) Sig. ………………………………...... nato a (indicare Comune di nascita) ……………………………….. 

Prov. ………… in data ………………..…., domiciliato per la carica ove segue, imprenditore, il 

quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante 

della società/impresa …………………………………………………………………………………………………. con 

sede a (indicare Comune sede legale) ………………………….………………………… Prov. …………, Via 

………………………………………..…. n. ………., capitale sociale € …………………………….…., interamente 

versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese ……………………………….., Codice fiscale 

…………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………………., autorizzato a norma del 

vigente statuto sociale (o con delibera del Consiglio di amministrazione in data 

………………………); 
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5) Sig. ………………………………...... nato a (indicare Comune di nascita) ……………………………….. 

Prov. ………… in data ………………..…., domiciliato per la carica ove segue, imprenditore, il 

quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante 

della società/impresa …………………………………………………………………………………………………. con 

sede a (indicare Comune sede legale) ………………………….………………………… Prov. …………, Via 

………………………………………..…. n. ………., capitale sociale € …………………………….…., interamente 

versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese ……………………………….., Codice fiscale 

…………………………………………. Partita I.V.A. ………………………………………., autorizzato a norma del 

vigente statuto sociale (o con delibera del Consiglio di amministrazione in data 

………………………); 

 

6)………………………….. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 che la Regione Basilicata ha pubblicato in data ________ l’Avviso Pubblico “Aiuti agli 

investimenti in Ricerca e Sviluppo per le PMI con sede operativa nella Città di Potenza””; 

 che ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) dell’Avviso Pubblico possono presentare la 

candidatura al sostegno del presente Avviso Pubblico, tra l’altro, i Raggruppamenti 

Temporanei di Impresa.  

 che ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. a) dell’Avviso Pubblico il raggruppamento proponente 

il progetto di ricerca nella forma di R.T.I. deve essere costituito da un numero minimo di 

imprese ammissibili come definite al medesimo art. 3 commi 1 e 2; 

 che ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) l’impresa capofila del raggruppamento deve essere 

obbligatoriamente un’impresa ammissibile come definita al medesimo art. 3 commi 1 e 2; 

 che ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Avviso Pubblico la quota minima di partecipazione alle 

spese del progetto di ogni singola “impresa ammissibile” partecipante al progetto di ricerca 

deve essere pari almeno al 10% delle spese complessive previste per la realizzazione del 

programma di ricerca e ritenute ammissibili. 

 

 

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente atto, le società/imprese 

sopracitate, come sopra rappresentate, 

 

DICHIARANO 

 

di costituire tra loro un R.T.I. finalizzato alla realizzazione del programma di ricerca 

______(indicare il titolo)___________________ presentato a valere sul Avviso Pubblico “Aiuti 

agli investimenti in Ricerca e Sviluppo per le PMI della Basilicata” bandito dalla Regione 

Basilicata con D.G.R. n._______ del _________eleggendo, quale capogruppo, la 

società/impresa ………………………………………………..…………….. con sede legale in Via 

……………………………………………….. n. ………….., cap …………….. Comune ………………….………….… Prov. 

………., di seguito denominata semplicemente “mandataria”. 
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Ai fini della realizzazione del suddetto programma, le società/imprese (indicare ragione sociale 

delle sole imprese mandanti) 

………………………………..……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

di seguito denominate semplicemente “mandanti”, come sopra rappresentate, 

 

 

CONFERISCONO 

 

alla mandataria mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile, e relativa 

procura, affinché nella persona del suo legale rappresentante possa compiere per sé e per le 

mandanti ogni atto utile e necessario alla realizzazione del sopracitato programma di ricerca, 

entro i limiti e le condizioni previsti dall’Avviso Pubblico di che trattasi. 

 

La mandataria sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione fino 

all’estinzione di ogni rapporto con la Regione stessa, il tutto con intesa che le condizioni e le 

norme previste nel sopracitato Avviso Pubblico sono note ed accettate dalle mandanti. 

 

In particolare la mandataria incasserà i contributi dovuti dalla Regione e si impegna a versare 

alle mandanti, entro 60 dalla data di accreditamento delle somme, quota parte del contributo 

ricevuto dalla Regione, in ragione della percentuale di partecipazione alle spese sostenute per 

la realizzazione del programma.  

 

La partecipazione alle spese previste per la realizzazione del programma di ricerca e ammesse 

al contributo è così ripartita: 

- (ragione sociale mandataria): ……….% (indicare percentuale in lettere) 

………………….…………………………; 

- (ragione sociale mandante ): …….….% (indicare percentuale in lettere) 

……….……….....…………..……………; 

- (ragione sociale mandante): …..…….% (indicare percentuale in lettere) 

…………………..…………..……………; 

- (ragione sociale mandante): …..…….% (indicare percentuale in lettere) 

…………………..…………..……………; 

- (ragione sociale mandante): …..…….% (indicare percentuale in lettere) 

…………………..…………..……………; 

 

La mandataria e le mandanti si impegnano a conservare ed a controllare l’intera 

documentazione relativa al programma di ricerca ed esonerano la Regione Basilicata e Sviluppo 

Basilicata SpA da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie tra le società 

stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale o per qualsiasi altro motivo. 

 

La mandataria e le mandanti sono consapevoli che, in caso di mancato rispetto di taluno dei 

requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti dall’Avviso Pubblico di che trattasi, la Regione 

Basilicata per il tramite del soggetto gestore, procederà alla revoca dei contributi e al recupero 

delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati. 

 

Eventuali variazioni al contenuto del presente atto che non comportino la modifica della 

composizione del R.T.I o di altre condizioni/aspetti sostanziali dell’atto stesso e che 
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mantengano comunque inalterati gli obiettivi originari e l’impianto complessivo del programma 

ammesso a finanziamento dalla Regione, potranno essere formalizzate tra le parti con semplice 

scrittura privata non autenticata. 

 

Le spese del presente atto sono a carico di ……………………………………………………………………… 

 

Letto, firmato e sottoscritto :  
(cognome e nome dei legali rappresentanti delle imprese aderenti all’R.T.I.) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(attenzione se il testo della dichiarazione viene redatto su pagine separate occorre che i 

soggetti che sottoscrivono in calce provvedano a siglare ogni singola pagina del 

documento) 

 


