
REPERTORIO N.402                         RACCOLTA N.323
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Il quattordici dicembre duemilaventidue.

(14.12.2022)
In Piedimonte San Germano, presso la sala Consiliare del
Comune.
Innanzi a me Avv. PAOLO MANZI, Notaio in Isola del Liri, con
studio in Largo Piscicelli n.22, iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Cassino,

sono presenti:
- Ferdinandi Gioacchino nato a Pontecorvo (FR) il 5 agosto
1981, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente
infra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro
tempore del "COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO" con sede in
Piazza Municipio n.1, ncf: 81000290601; con poteri alla
stipula del presente atto ai sensi di legge ed in esecuzione
della Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 in data 5
dicembre 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio e dichiarata
immediatamente eseguibile;
- Mazzaroppi Libero nato ad Aquino (FR) il 21 gennaio 1965,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore
del "COMUNE DI AQUINO" con sede in Piazza Municipio n.1,
ncf: 81001530609; con poteri alla stipula del presente atto
ai sensi di legge ed in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Comunale n.184 in data 4 novembre 2022, pubblicata
sull'Albo Pretorio e dichiarata immediatamente eseguibile;
- Fantaccione Giovanni nato a Castrocielo (FR) il 24 ottobre
1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente
infra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro
tempore del "COMUNE DI CASTROCIELO" con sede in Via Roma
n.44, ncf: 81002090603; con poteri alla stipula del presente
atto ai sensi di legge ed in esecuzione della Deliberazione
del Consiglio Comunale n.29 in data 1° dicembre 2022,
pubblicata sull'Albo Pretorio e dichiarata immediatamente
eseguibile;
- Bucci Nadia nata a Cassino (FR) il 16 settembre 1984,
residente a San Vittore del Lazio (FR), alla località
Radicosa n.74, ncf: BCC NDA 84P56 C034K, domiciliata per la
carica presso la sede dell'ente infra indicata, la quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Sindaco e legale rappresentante pro tempore del "COMUNE DI
SAN VITTORE DEL LAZIO" con sede in Via Santa Croce snc, ncf:
81003270600; con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi di legge ed in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Comunale n.89 in data 17 novembre 2022, pubblicata
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sull'Albo Pretorio e dichiarata immediatamente eseguibile;
- Murro Benedetto nato a Pignataro Interamna (FR) il 15
maggio 1962, ivi residente, alla Via Chiusa, Contrada S.
Ianni n.3, ncf: MRR BDT 62E15 G662M, domiciliato per la
carica presso la sede dell'ente infra indicata, il quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Sindaco e legale rappresentante pro tempore del "COMUNE DI
PIGNATARO INTERAMNA" con sede in Via Roma n.6, ncf:
81003050606; con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi di legge ed in esecuzione della Deliberazione del
Consiglio Comunale n.16 in data 13 dicembre, pubblicata
sull'Albo Pretorio e dichiarata immediatamente eseguibile;
- Angelosanto Roberto nato a Cassino (FR) il 10 ottobre
1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente
infra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro
tempore del "COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO" con sede in
Piazza Enrico Risi n.1, ncf: 81002190601; con poteri alla
stipula del presente atto ai sensi di legge ed in esecuzione
della Deliberazione della Giunta Comunale n.185 in data 12
dicembre 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio e dichiarata
immediatamente eseguibile;
- Gazzellone Fiorella nata a Cassino (FR) il 15 gennaio
1969, ivi residente, alla Via Luca Lancia n.2/H, ncf: GZZ
FLL 69A55 C034L, domiciliata per la carica presso la sede
dell'ente infra indicata, la quale dichiara di intervenire
al presente atto in qualità di Sindaco e legale
rappresentante pro tempore del "COMUNE DI TERELLE" con sede
in Piazza Crolla Vincenzo n.2, ncf: 81000190603; con poteri
alla stipula del presente atto ai sensi di legge ed in
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.55 in
data 24 novembre 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio e
dichiarata immediatamente eseguibile;
- Di Meo Giovanni nato a Vallerotonda (FR) il 18 maggio
1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente
infra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro
tempore del "COMUNE DI VALLEROTONDA" con sede in Piazza Iv
Novembre N.3, ncf: 81000050609; con poteri alla stipula del
presente atto ai sensi di legge ed in esecuzione della
Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 in data 30
novembre 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio e dichiarata
immediatamente eseguibile;
- Iannarelli Antonio nato a Villa Santa Lucia (FR) il 28
febbraio 1955, domiciliato per la carica presso la sede
dell'ente infra indicata, il quale dichiara di intervenire
al presente atto in qualità di Sindaco e legale
rappresentante pro tempore del "COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA"
con sede in Viale Dante Alighieri n.2, ncf: 81005230602; con
poteri alla stipula del presente atto ai sensi di legge ed



in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n.140 in
data 7 dicembre 2022 pubblicata sull'Albo Pretorio e
dichiarata immediatamente eseguibile;
- Sacco Giuseppe nato a Sora (FR) il 31 gennaio 1972,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore
del "COMUNE DI ROCCASECCA" con sede in Via Roma snc, ncf:
81001750603; con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi di legge ed in virtù della Deliberazione della Giunta
Comunale n.135 in data 13 dicembre 2022 pubblicata sull'Albo
Pretorio e dichiarata immediatamente eseguibile;
- Cambone Valentina nata a Frosinone il 2 agosto 1982,
domiciliata per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, la quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore
del "COMUNE DI COLLE SAN MAGNO" con sede in Corso Giuseppe
Garibaldi. n.1, ncf: 82005110604; con poteri alla stipula
del presente atto ai sensi di legge ed in virtù della
Deliberazione della Giunta Comunale n.71 in data 13 dicembre
2022, pubblicata sull'Albo Pretorio e dichiarata
immediatamente eseguibile;
- Chiusaroli Rossella nata a Cassino (FR) il 18 maggio 1978,
domiciliata per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, la quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Commissario Straordinario con poteri di Giunta
comunitaria e legale rappresentante pro tempore della "XV
COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL LIRI" con sede in Arce, Via Borgo
Murata n.34/B, ncf: 82004410609; tale nominata con D.P.R.
Lazio n.T00048/2021 in data 15 marzo 2021 e con poteri alla
stipula del presente atto, in virtù della Deliberazione del
Commissario Straordinario con poteri di Giunta comunitaria
n.52 in data 23 novembre 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio
e divenuta definitivamente esecutiva;
- Bianchi Marcello nato a Cassino (FR) il 26 luglio 1965,
ivi residente, al Viale Dante n.154/C, ncf: BNC MCL 65L26
C034Y, domiciliato per la carica presso la sede
dell'istituto infra indicata, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Dirigente
Scolastico e legale rappresentante pro tempore
dell'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MEDAGLIA D'ORO CITTÀ
DI CASSINO" con sede in Cassino (FR), Via Gari snc, ncf:
90041230609; con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi di legge ed in esecuzione della Deliberazione del
Consiglio di Istituto in data 22 novembre 2022, n.19,
pubblicata nell'albo pretorio, adottata nel Consiglio
d'Istituto n.2, a.s. 2022/2023;
- Pietroluongo Licia nata a Cassino il 9 ottobre 1974, ivi
residente, alla Via Mazzaroppi, ncf: PTR LCI 74R49 C034T,
domiciliata per la carica presso la sede dell'istituto infra



indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante
pro tempore dell'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARDUCCI"
LICEO CLASSICO - LICEO ARTISTICO, con sede in Cassino (FR),
Via Lombardia n.1., ncf: 90041240608; con poteri alla
stipula del presente atto ai sensi di legge ed in esecuzione
della Deliberazione del Consiglio di Istituto n.63, in data
2 dicembre 2022, verbale n.8 in corso di pubblicazione, che
si allega, in copia conforme, sotto la lettera "A";
- Murro Rosaria Benedetta nata a Cassino (FR) il giorno 8
ottobre 1979, domiciliata per la carica presso la sede della
società infra indicata, la quale dichiara di intervenire al
presente atto in qualità di unico socio, Amministratore
Unico e legale rappresentante della società "NET SMART
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA", società
unipersonale con sede in Cassino (FR), Piazza S. Scolastica
n.1, capitale sociale Euro 7.000,00 (settemila) interamente
versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Frosinone - Latina: 02798680605
ed iscritta al REA presso la CCIAA di Frosinone al n.178559;
con poteri alla stipula del presente atto ai sensi del
vigente statuto sociale;
- Colella Biancamaria nata a Pontecorvo (FR) il 30 novembre
1955, domiciliata per la carica presso la sede della società
infra indicata, la quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della società
"TELEUNIVERSO - S.R.L." con sede in Aquino (FR), alla Via
Giovenale n.76, capitale sociale Euro 260.000,00
(duecentosessantamila) interamente versato, partita IVA:
01562700607, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Frosinone - Latina: 01174690592 ed
iscritta al REA presso la CCIAA di Frosinone al n.87414; con
poteri alla stipula del presente atto ai sensi del vigente
statuto sociale e in virtù di delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 16 novembre 2022, che in estratto
autentico rep.401, in data odierna, si allega sotto la
lettera "B";
- Di Gregorio Renato nato a Salerno il 30 marzo 1947,
domiciliato per la carica presso la sede della società infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto,
in qualità di Consigliere di Amministrazione, con poteri di
straordinaria amministrazione, e legale rappresentante della
società "IMPRESA INSIEME - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA" con sede in San Donato Milanese (MI), Via Dario
Bellincioni n.2/A, capitale sociale Euro 10.400,00
(diecimilaquattrocento) interamente versato, partita IVA,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11947170152, ed
iscritta al REA presso la CCIAA di Milano al n.1512230, con



poteri alla stipula del presente atto ai sensi del vigente
statuto sociale ed in virtù di verbale del Consiglio di
Amministrazione in data 24 novembre 2022, che, in estratto
autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- Monastero Gabriele nato a La Spezia il 7 aprile 1979,
domiciliato per la carica presso la sede della società infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società "ARS SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in Frosinone, alla Via
Alessandro Ciamarra n.52, capitale sociale Euro 400,00
(quattrocento) interamente versato, partita IVA, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Frosinone - Latina: 12251031006 ed iscritta al REA presso la
CCIAA di Frosinone al n.305748; con poteri alla stipula del
presente atto ai sensi del vigente statuto sociale e in
virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data
16 novembre 2022, conservato agli atti sociali;
- Martini Chiara nata a Cassino (FR) il 4 giugno 1980,
domiciliata per la carica presso la sede della società infra
indicata, la quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di unico socio, Amministratrice Unica e legale
rappresentante della società "VIVILA DMC S.R.L.", società
unipersonale con sede in Castrocielo (FR), Via Vittorio
Veneto n.5, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila)
interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone - Latina:
03119020604 ed iscritta al REA presso la CCIAA di Frosinone
al n.201078, con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi del vigente statuto sociale;
- MURRO MARIA ANTONIETTA nata a Cassino (FR) il 25 maggio
1976, architetto con studio professionale in Pignataro
Interamna (FR), alla Via S. Maria n.31, ncf: MRR MNT 76E65
C034E, titolare della partita IVA 02606170609;
- Silvestri Alessandro nato a Napoli il 15 luglio 1973,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Presidente e legale rappresentante della
"ASSOCIAZIONE LAUREATI ATENEO DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE - ALACLAM" con sede in Cassino (FR), Via
S.Angelo - località Folcara, presso l'Università degli
Studio di Cassino e del Lazio Meridionale, codice fiscale
90033280604, con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi del vigente statuto associativo ed in esecuzione della
delibera del Consiglio Direttivo in data 12 dicembre 2022,
che in originale, si allega sotto la lettera "D";
- Palombo Carmelo Geremia nato a Cassino il 2 luglio 1956,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, residente a Cassino, in Via Fontana Rosa n.2,
ncf:PLM CML 56L02 C034C, il quale dichiara di intervenire al



presente atto in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica
"A.CI.LA.M. ASSOCIAZIONE CICLISTICA LAZIO MERIDIONALE" con
sede in Cassino (FR), Via S. Marco n.23, codice fiscale
90031010607, con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi del vigente statuto associativo ed in esecuzione della
delibera del Consiglio Direttivo in data 13 dicembre 2022,
che, in originale, si allega sotto la lettera "E";
- Vagnani Antonio nato a Formia il 9 gennaio 1977,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante della
associazione di promozione sociale "TI ACCOMPAGNO" con sede
in Castelnuovo Parano (FR), Via Vigne, codice fiscale
90033590606, con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi del vigente statuto associativo ed in esecuzione della
delibera del Consiglio Direttivo in data 18 novembre 2022,
che si allega sotto la lettera "F";
- Mirante Angelo nato a Pontecorvo (FR) il 7 agosto 1987,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Presidente e legale rappresentante della
"ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE EKO ORCHESTRA" con sede in
Castrocielo (FR), Via Casilina n.111, codice fiscale
90043220608, con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi del vigente statuto associativo ed in esecuzione della
delibera assembleare in data 29 novembre 2022;
- Bucci Paolo nato a Sora (FR) il 3 maggio 2001, domiciliato
per la carica presso la sede dell'ente infra indicata, il
quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Vice Presidente e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE
MEDIA AETAS - SANCTI VICTORIS" con sede in San Vittore del
Lazio (FR), Via Castello n.21, codice fiscale 90029750602;
con poteri alla stipula del presente atto ai sensi del
vigente statuto associativo ed in esecuzione della delibera
del Consiglio Direttivo in data 10 dicembre 2022 che in
copia conforma si allega sotto la lettera "G";
- Velardo Luigi nato a Cassino (FR) il 21 giugno 1971,
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente infra
indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto
in qualità di Presidente e legale rappresentante della
associazione di promozione sociale "I CORVI DI GIANO" con
sede in Cassino (FR), Via Sant'Onofrio snc, codice fiscale
90036340603; con poteri alla stipula del presente atto ai
sensi del vigente statuto associativo ed in esecuzione della
delibera del Consiglio Direttivo in data 12 dicembre 2022,
che in originale, si allega sotto la lettera "H";
- Testa Alfonso nato a Roma il 24 ottobre 1976, residente a
Cassino (FR), alla Via Molise n.34, ncf: TST LNS 76R24
H501B, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente



infra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della
associazione turistica "PRO LOCO PIEDIMONTE SAN GERMANO" con
sede in Piazza Sturzo nn.5/2, codice fiscale 90000620600;
con poteri alla stipula del presente atto ai sensi del
vigente statuto associativo ed in esecuzione della delibera
del Consiglio Direttivo in data 10 dicembre 2022, in
originale, si allega al presente atto sotto la lettera "I";

sono altresì presenti:
- MAGNAPERA ANTONIO nato ad Aquino (FR) il 29 maggio 1964,
ivi residente, alla Via della Libertà snc, ncf: MGN NTN
64E29 A348J;
- GABRIELE MAURIZIO nato ad Aquino (FR) il 5 giugno 1969,
ivi residente alla Via Rinaldo d'Aquino, n.27/2, ncf: GBR
MRZ 69H05 A348X;
comparenti che intervengono esclusivamente per
l'accettazione della carica di cui infra, unitamente ai
costituiti Testa Alfonso, Palombo Carmelo Geremia, Bucci
Nadia, Gazzellone Fiorella e Murro Benedetto.
I signori Silvestri Alessandro, Palombo Carmelo Geremia,
Vagnani Antonio, Bucci Paolo, Mirante Angelo, Velardo Luigi
e Testa Alfonso, ciascuno per l'associazione che
rappresenta, da me Notaio ammoniti ai sensi del DPR
n.445/2000 sulle responsabilità penali per le dichiarazioni
mendaci rese in atto pubblico, in via sostitutiva di atto di
notorietà, dichiarano di essere i rispettivi rappresentanti
legali in carica delle associazioni, per le quali
intervengono, e che i rispettivi statuti associativi
presentati, sono tuttora validi e non modificati.
Comparenti cittadini italiani, della cui identità personale,
qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo.

PREMESSO
- che la Regione Lazio con la D.G.R. n.836 del 17 novembre
2020, ha approvato il Programma regionale straordinario per
il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche
del Lazio;
- che, in attuazione del Piano Turistico Triennale per gli
anni 2020-2022, la Regione Lazio ha emanato l'Avviso
pubblico denominato "Attuazione di interventi a sostegno
delle destinazioni turistiche del Lazio", pubblicato nel
BURL dell'11 febbraio 2021 n.13;
- che il Comune di COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO in
qualità di Soggetto proponente, ha presentato, con il
supporto della Segreteria dell’Associazione dei Comuni
SER.A.F., a LAZIOcrea S.p.A., nei termini e secondo le
modalità dettate dal citato Avviso Pubblico, una proposta
progettuale denominata "Terra dei Cammini";
- che il COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO, unitamente ad
altri enti pubblici, associazioni, enti privati e società,
si è impegnato nei confronti di LAZIOcrea S.p.A., a



costituire, in caso di ammissione a finanziamento,
un'associazione avente come scopo ed attività quelle di cui
alla proposta progettuale presentata;
- che con comunicazione pubblica in data 14 novembre 2022,
la Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di
LAZIOcrea S.p.A. ha dichiarato il progetto presentato dal
COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO, ammissibile a
finanziamento;
- che con il presente atto, tutti gli enti, le società e le
persone fisiche, sopra costituiti, intendono dare esecuzione
agli obblighi assunti nel progetto e anche a costituire
l'associazione di cui al citato progetto;
tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula
quanto segue.
ART.1) E' costituita fra i Comuni, le Associazioni, le
Società, gli Istituti di Istruzione Superiore, gli Enti,
tutti con sede in Italia e come sopra rappresentati, e
l'Architetto MURRO MARIA ANTONIETTA, cittadina italiana,
un'Associazione a carattere pubblico privato, senza scopo di
lucro denominata “Destination Management Organization Terra
dei Cammini", che una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS,
assumerà la denominazione di “Destination Management
Organization Terra dei Cammini - Ente del Terzo Settore", in
breve “DMO Terra dei Cammini - ETS”.
ART.2) L'Associazione ha sede in Piedimonte San Germano
(FR), presso la sede del Comune, in Piazza Municipio n.1, ed
ha facoltà di istituire sedi secondarie in tutto il
territorio regionale.
ART.3) La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Assemblea potrà, tuttavia, disporre lo scioglimento
dell’Associazione con deliberazione presa con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio
sarà destinato ad altri enti aventi finalità analoghe a
quelle dell'Associazione, su indicazione del Consiglio
Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.4) L'associazione si propone gli scopi di cui agli
Articoli 2 e 3 dello Statuto allegato e precisamente:

“Art.2 – Scopi
1.L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la
propria attività istituzionale e associativa sui principi
costituzionali della democrazia, della partecipazione
sociale.
2.L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale,attraverso
l’esercizio, in via esclusiva o principale di una o più
attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
a) organizzazione e gestione di attività turistiche



d’interesse sociale, culturale o religioso;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del  Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni.
4. Essa persegue le seguenti finalità:
a) valorizzare la destinazione turistica del territorio
circoscritto dai Comuni aderenti che si estende nel basso
Lazio con particolare riguardo alla parte meridionale della
provincia di Frosinone, nell’Ambito della Ciociaria, come
offerta integrata di fruizione del patrimonio materiale e
immateriale del territorio con particolare riguardo a quello
relativo alle vaste aree archeologiche, alla storia della
Seconda Guerra mondiale combattuta sulla Linea Gustav e ai
Cammini e agli itinerari culturali europei che lo
attraversano;
b) sollecitare la collaborazione tra gli operatori della
filiera turistica fornendo ad essi  supporto e consulenza;
c) operare unitariamente come territorio così come previsto
dal modello condiviso di Organizzazione Territoriale come un
unico soggetto con continuità ed efficacia sul turismo;
d) facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici
e privati interessati alla promozione turistica dei
territori e all'attività imprenditoriale di settore;
e) monitorare l'andamento turistico della destinazione e le
azioni di promozione;
f) valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il
capitale umano del territorio;
g) promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità
regionali, i "brand territoriali";
h) avviare processi in grado di migliorare il livello di
accoglienza e l'immagine del territorio;
i) avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova
occupazione nel settore turistico;
l) sviluppare e promuovere iniziative formative per
migliorare le competenze delle persone operanti nelle varie
organizzazioni pubbliche e private che compongono
l’Organizzazione Territoriale che presidia il sistema
turistico territoriale;
m) sviluppare, promuovere e realizzare programmi di
educazione e di sensibilizzazione delle comunità locali
affinché possano contribuire a configurare un territorio
capace di accogliere il Turismo desiderato e a gestire
consapevolmente e responsabilmente uno scambio positivo con
il turismo target;
n) attivare studi e ricerche per rilevare, intercettare e
attrarre il turismo rispettoso delle tradizioni del
territorio scelto strategicamente dalla comunità locale
appartenente al territorio della DMO;
o) monitorare e intervenire sulle opere strutturali e
infrastrutturali del territorio, attivate dal settore sia



pubblico che privato, al fine di ottimizzare la
configurazione dei luoghi e del paesaggio e facilitare la
mobilità tra i luoghi e i sistemi di accoglienza.

Art.3 - Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà
svolgere le seguenti attività:
a) realizzare e utilizzare strumenti di
promo-commercializzazione dei prodotti turistici offerti
dalla destinazione, quali materiali cartacei, sviluppo di
piattaforme e strumenti digitali;
b) partecipare a fiere di settore;
c) realizzare video action dinamici e slow;
d) organizzare e realizzare educational tour e workshop
rivolti agli operatori di settore, giornalisti, blogger,
agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e
organizzazioni di utenti;
e)promuovere e realizzare programmi educativi e formativi
sia rivolti ai membri delle comunità locali e sia agli
operatori che lavorano nel o per il settore turistico;
f) attivare processi partecipativi per coinvolgere le
comunità locali nei programmi di miglioramento
dell’accoglienza turistica e sviluppare la loro
consapevolezza del patrimonio territoriale di cui sono
“eredi e custodi” (Convenzione di Faro), ma anche
“raccontatori” sapienti e pazienti;
g) sostenere programmi finalizzati al miglioramento della
qualità della vita e della vita di lavoro all’interno del
territorio operando secondo i principi dell’Ergonomia del
territorio e dei Cammini;
h) ricercare finanziamenti dalla diverse fonti erogatrici e
produrre progetti atti ad utilizzarli sapientemente secondo
una logica di miglioramento del Sistema Territorio e della
sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative del
turismo atteso;
i) svolgere ogni altra attività non specificamente
menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle
precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e
idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del
Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse
generale, a condizione che esse siano secondarie e
strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti
stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative
dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte
pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale, nelle forme, nelle
condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del
Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello
stesso.



I comparenti per la disciplina puntuale del patrimonio,
dell'ordinamento interno, dell'amministrazione e della
rappresentanza dell'associazione, nonchè per la disciplina
degli obblighi e delle condizioni di ammissione degli
associati, fanno espresso rinvio allo statuto, che nel testo
che i comparenti mi consegnano, composto di numero 32
(trentadue) articoli, si allega al presente atto sotto la
lettera "L", senza lettura per espressa dispensa datami dai
comparenti che dichiarano di ben conoscerlo.
ART.5) Organi dell’Associazione e relative competenze
Gli Organi e le loro relative competenze sono indicate nello
Statuto nel Titolo IV rispettivamente all’art.11 e
dall’art.12 all’art.26.
Il primo Consiglio Direttivo che durerà in carica per tre
esercizi sociali, è composto dai signori:
. Testa Alfonso, il quale assume la qualifica di Presidente
dell'associazione e al quale spetta la rappresentanza
generale;
. Palombo Carmelo Geremia, Bucci Nadia, Gazzellone Fiorella,
Murro Benedetto, Gabriele Maurizio e Magnapera Antonio, i
quali assumono la carica di consiglieri.
I comparenti accettano l'incarico loro conferito e
dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.
Per la nomina degli altri organi sociali e strutture interne
previste dallo Statuto i comparenti rinviano alla prima
riunione dell'assemblea generale degli associati, che
provvederà in tal senso.
Il Destination Manager indicato nel progetto approvato,
dott. Renato Di Gregorio, conferma sin d'ora la
disponibilità ad assumere tale ruolo con l’approvazione
dell’Assemblea.
ART.6) I comparenti stabiliscono che le quote associative di
iscrizione dei soci fondatori verranno così ripartite:
1) Enti privati, Professionisti e Istituti Superiori: Euro
100,00 (cento);
2) Comuni di Terelle e Colle San Magno: Euro 500,00
(cinquecento);
3) Altri Comuni ed Enti Locali: Euro 2.500,00
(duemilacinquecento); con precisazione che le quote
associative versate da questi ultimi enti, verranno
imputate, a patrimonio iniziale dell'associazione, soltanto
per l'importo di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta),
mentre la parte residua di ciascuna quota associativa di
Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta), verrà allocata a
riserva patrimoniale.
Ai sensi dell'art.22, CTS, si attesta che il patrimonio
iniziale dell'Associazione ammonta ad Euro 15.000,00
(quindicimila) e viene, e verrà, versato nelle mani del
nominato Presidente, secondo le modalità riportate nel



documento che si allega, al presente atto, sotto la lettera
"M", con precisazione che per alcuni enti pubblici il
versamento verrà effettuato direttamente sul conto corrente
dell'Associazione, come da lettere di intenti richiamate nel
documento sopra allegato.
ART.7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno e dal bilancio dovranno risultare i beni, i
contributi ed i lasciti ricevuti dall'associazione. Il primo
esercizio sociale si chiuderà eccezionalmente il 31 dicembre
2023, in quanto il periodo temporale limitato non consente
la redazione di un bilancio infrannuale significativo
relativo all'esercizio dell'anno 2022.
ART.8) Il Presidente del Consiglio Direttivo è autorizzato:
a) a compiere tutte le pratiche, per l'iscrizione
dell'Associazione nell'apposita Sezione del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con la denominazione:
"DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TERRA DEI CAMMINI -
ENTE DEL TERZO SETTORE", " in breve detta "DMO TERRA DEI
CAMMINI - ETS";
b) a compiere tutte le pratiche necessarie per il
conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le
autorità competenti e quelle intese all’eventuale acquisto
da parte dell'Associazione stessa della personalità
giuridica;
c) ai soli effetti di cui sopra ad apportare al presente
atto ed all’allegato Statuto tutte quelle modifiche,
soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle
competenti Autorità, dopo aver ricevuto l’approvazione
dell’Assemblea dei Soci.
Inoltre, il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con
facoltà di: richiedere l'attribuzione del codice fiscale,
aprire conti correnti bancari e postali, incassare,
rilasciandone quietanza, e versare su detti conti correnti
le quote associative, ed all’uopo nominare delegati e
procuratori.
ART.9) I comparenti delegano per le firme marginali del
presente atto e dell'allegato Statuto i signori Testa
Alfonso, Vagnani Antonio, Di Gregorio Renato, Gabriele
Maurizio e Magnapera Antonio.
I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto
con mezzi informatici da persona di mia fiducia, su sette
fogli per ventisei facciate, è stato da me letto ai
comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore
diciotto e minuti quarantacinque.
Integrato di mia mano.
Firmato in originale  LICIA PIETROLUONGO
                      IANNARELLI ANTONIO
                      BENEDETTO MURRO
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