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Rep. N. 16 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIONE DEI COMUNI ALTO BRADANO 

CONVENZIONE 

ATTO COSTITUTIVO 

“ASSOCIAZIONE DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI 

ARISTEO” 

§§§§§§§§ 

L’anno 2015, il giorno 25 del mese di Settembrepresso la sede dell’Unione 

dei Comuni Alto Bradano corrente ad Acerenza in viale 1°Maggio n. 1, 

avanti a me Dottor Giovanni Rocco Bevilacqua, Segretario dell’Unione dei 

Comuni, abilitato ex art. 97 del TUEL 267/2000 a rogare  gli atti  e contratti 

nei quali l’ente è parte, sono comparsi e si costituiscono nel presente atto 

iseguenti soggetti promotori: 

PER LA COMPONENTE PRIVATA: 

1) AmphoraSrl, C.F. e partita IVA 01733300766 con sede legale in Potenza, 

Via Anzio 32 e sede operativa in Forenza alla Contrada Reddito degli 

Angeli n. 9, nel presente atto rappresentato dall’Amministratore Unico 

Sig. Mauro Podavini nato a Brescia il 02/12/1958 e residente a 

Novellara (RE) in via Roberto Ruffilli n. 2, C.F. PDVMRA58T02B157V, 

che interviene nel presente atto per la società e per i soggetti aderenti 

alla medesima,  in forza e conseguenza dei poteri rivenienti dallo Statuto 

vigente. 

2) Il Melograno degli Angeli Srl, impresa turistica, C.F.e partita IVA 

01870530761 con sede legale in Potenza alla Via Anzio 32 e sede 

operativa in Forenza alla Contrada Reddito degli Angeli, nel presente 

atto rappresentato dall’Amministratore Unico Sig. Saverio Carlo 

Lamiranda nato ad Acerenza il 04/11/1951 ed ivi residente in via 
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Regina Elena 14, C.F. LMRSRC51S04A020N, che interviene  in forza e 

conseguenza dei poteri rivenienti dallo Statuto vigente. 

PER LA COMPONENTE PUBBLICA: 

1) L’Unione dei Comuni Alto Bradano, C.F.  96070400765, con sede in 

Acerenza (PZ) Via I Maggio n 1, rappresentato dal Presidente pro 

tempore  Nicola Vertone nato a Banziil 19.12.1958, C.F. 

VRTNCL58T19A612S, che interviene  inforza e conseguenza della 

delibera di Consiglio dell’Unione n. 08 del 15.09.2015, depositata agli 

atti di ufficio e che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta; 

2) Il Comune di Maschito, C.F. 86002060761, rappresentato dal Sindaco 

Sig. Antonio Mastrodonato nato a Maschito il 26/04/1964, C.F. 

MSTNTN64D26F006Y, in forza e conseguenza della delibera di Consiglio 

Comunale n. 27 del 17.09.2015, depositata agli atti di ufficio e che qui si 

abbia per integralmente riportata e trascritta.  

Premesso che: 

• la società Amphora S.r.l., per se stessa e per altre imprese operanti 

sullo stesso territorio, e i Comuni aderenti all’Unione, quelli del 

territorio dell’Alto Bradano e del Vulture, Enti tutti come meglio 

individuatial successivo punto  anche in relazione agli atti 

deliberativi accanto ad ognuno di essi indicati, hanno convenuto di 

condividere e proporre, con atto dell’ 01.07.2014 prot. Gen. Comune 

Rionero in Vulture n. 0008663,trasmesso agli Organi Regionali e 

Nazionali competenti un programma perla realizzazione di un“Grande 

Attrattore Turistico qualificato Rurale”, il riconoscimento e 

l’istituzione, ai sensi della legge n. 106 del 29.07.2014 ss.mm.ii. 

nonché, per quanto dovesse essere necessario, ai sensi e per le leggi 

e/o regolamenti connessi e/o riferibili allo stesso obbiettivo, a livello 

regionale, nazionale e comunitario, del Distretto di Turismo Rurale Le 

Terre di Aristeo, proposte, tutte, adeguatamente divulgate non solo 

attraverso il rapporto con i Sindaci dei Comuni,ma con diversi e 

ripetuti incontri pubblici e con associazioni culturali e di categoria; 
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• Comune di Acerenza - Delibera n. 36 del 08/04/2015; Comune di 

Atella - Delibera n. 28 del 30/03/2015; Comune di Banzi – Delibera 

n. 11 del 30/03/2015; Comune di Barile – Delibera n. 73 del 

03/09/2015;Comune di Cancellara;Comune di Filiano – Delibera n. 

24 del 17/03/2015; Comune di Forenza – Delibera n. 35 del 

31/03/2015; Comune di Genzano di Lucania – Delibera n. 31 del 

15/04/2015; Comune di Maschito – Delibera n. 13 del 23/03/2015; 

Comune di Montemilone – Delibera n. 12 del 25/03/2015; Comune 

di Oppido Lucano – Delibera n. 48 del 21/04/2015; Comune di 

Palazzo San Gervasio – Delibera n. 38 del 19.03.2015; Comune di 

Pietragalla – Delibera n. 19 del 26.03.2015; Comune di Rionero in 

Vulture – Delibera n. 47 del 27.03.2015; Comune di San Chirico 

Nuovo – Delibera n. 25 del 13.03.2015; Comune di Tolve – Delibera 

n. 28 del 27.03.2015; Comune di Venosa – Delibera n. 26 del 

02.04.2015; Comune di Ripacandida, delibera n. 64 del 22/09/2015; 

• l’Unione dei Comuni Alto Bradano per se stessa e per conto dei sette 

Comuni aderenti ed il Comune di Maschito hanno già deliberato nei 

rispettivi Consigli e che risultano esserein fase di deliberazione le 

decisioni di competenza da parte degli altri Consigli Comunali 

interessati; 

• è riconosciuta e condivisa l’ esigenza e la necessità, anche in 

relazione alla scadenza della legge 106/2014 fissata al 31.12.2015 di 

procedere rapidamente alla costituzione dell’Associazione, il cui 

statuto è stato ampiamente discusso e condiviso, insieme, dalla 

componente pubblica e privata; 

I soggetti promotori come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto 

segue: 

Articolo 1 

le premesse sono riconosciute, approvate e costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 
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E’ costituita tra essi comparenti, nella sopra spiegata qualità, una 

Associazione di diritto privato, senza fini di lucro, che intende uniformarsi 

nello svolgimento della propria attività ai principi ed allo schema giuridico 

delle associazioni nell’ambito della disciplina del Codice Civile, ealle norme e 

regole definite nello statuto, che dopo essere stato letto ed approvato 

insieme agli allegati, è accluso al presente atto percostituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Articolo 3 

L’Associazione denominata “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di 

Aristeo” ha sede legale in Acerenza presso la sede dell’Unione dei Comuni 

Alto Bradanoin Viale I° Maggio 1 e sede amministrativa ed operativa presso 

la sede di Amphora S.r.l. attualmente in Forenza alla Contrada Reddito 

degli Angeli n. 9; 

Articolo 4 

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone le finalità, gli obiettivie  gli 

scopi di cui alla legge 106/2014 e quant’altro contenuto nell’art. 2  secondo 

condizioni,  modalità e procedure indicate nell’allegato statuto. Per il 

raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione, per se stessa o per 

conto dei propri associati,potrà,  realizzare la propria attività in forma 

diretta o attraverso accordi con soggetti specializzati.  

Articolo 5 

Ai sensi e per gli effetti della legge 106 del 29.07.2014 il territorio del 

Distretto sarà   quellocoincidente con la sommatoria dei territori dei Comuni  

che avranno deliberato e registrato  le proprie decisioni alla  Conferenza di 

Servizio, propedeutica alla delimitazione del distretto che sarà effettuata  

dalla Regione Basilicata con propria delibera di Giunta, d’intesa con il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, secondo le 

prescrizioni della già richiamata legge 106/2014. 

Articolo 6 

L’associazione è retta dallo statuto di cui al precedente articolo 2nonché 

dalle deliberazioni degli Organi dell’Associazione regolarmente assunte. 

Articolo 7 
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La durata dell’Associazione è fissata al 31/12/2060, con possibilità di 

proroga. 

Articolo 8 

Per il primo esercizio l’ammontare della quota associativa è determinato in 

Euro 500 (cinquecento)per ogni soggetto aderente  o rappresentato. Per gli 

anni successivi delibererà l’assemblea ai sensi dell’articolo 5 dello statuto. Il 

patrimonio della associazione è costituito dalle quote associative, dai 

contributi annuali, da beni mobili ed immobili pervenuti alla associazione a 

qualsiasi titolo, da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di gestione, 

contributi dei enti pubblici e privati, erogazioni , donazioni e lasciti diversi. 

Il patrimonio dell’associazione viene impiegato per il funzionamento e la 

realizzazione degli scopi associativi. 

La quota ed il numero dei soggetti privati non può essere inferiore al 51% 

della compagine sociale. 

Articolo 9 

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo 

esercizio decorre dalla data di pubblicazione della presente convenzione e si 

chiude il 31 dicembre 2016. 

Articolo 10 

Viene nominato il Comitato di Distretto, in questa fase composto da  tre 

membri, di cui 2/3 in rappresentanza dei privati ed 1/3 in rappresentanza 

dellacompagine pubblica nelle persone dei signori: 

1. Sig. Nicola Vertone, come sopra qualificato, nella funzione di presidente; 

2. Sig. Saverio Carlo Lamiranda, come sopra qualificato, Amministratore 

Delegato; 

3. Signor Mauro Podavini, come sopra qualificato, componente; 

I nominati  dichiarano che a loro carico non sussistono cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità con la carica loro conferita e di accettarla.  

Il Presidente e l’Amministratore Delegato provvederannoa tutte le azioni, 

iniziative, coordinamento e adempimento di tutte le pratiche burocratiche 

ed amministrative nonché quant’altro necessario per il conseguimento del 

riconoscimento dell’Associazione,presso gli Enti preposti e competenti quale 
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Distretto turistico. Dopo il perfezionamento dell’adesione da parte dei privati 

e degli altri Enti territoriali, l’Assemblea potrà procedere – in base alle 

proprie decisioni - alla integrazione dei componenti degli Organi Sociali 

secondo le previsioni e nei limiti indicati nello statuto; 

Articolo 11 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell’allegato statuto, 

valgono le disposizioni di legge in materia di associazione. 

Articolo 12 

Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a 

carico dell’Associazione. 

Richiesto, io Segretario Rogante ho ricevuto il presente atto redatto con 

mezzi elettronici e che si contiene complessivamente  in n. sei facciate; di 

esso ne ho dato lettura alle parti che ne dichiarano il contenuto conforme 

alla loro espressa volontà e lo sottoscrivono in mia presenza, anche con 

modalità digitale. 

 

Il Presidente dell’Unione dei Comuni Alto Bradano 

Nicola Verone: __________________________________________________ 

 

Il Sindaco Di Maschito 

Antonio Mastrodonato: ___________________________________________ 

 

Amphora S.r.l. 

Mauro Podavin: __________________________________________________ 

 

Il Melograno degli Angeli S.r.l. 

Saverio Carlo Lamiranda: _________________________________________ 

 

Il Segretario Rogante 
Dr. Giovanni Bevilacqua 

____________________________ 


