 Contratto di Rete
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge e da rimanere depositata agli atti del Notaio autenticante le firme, tra:
- Cedrini Anna, nata a Tarquinia il 27 ottobre 1966, domiciliata come in appresso, quale titolare della  omonima ditta Individuale corrente in Tarquinia (VT), via F. Nannarelli n. 23, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale CDR NNA 66R67 D024M,  P.IVA 01581850565 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 114124,  di seguito indicata "Azienda Agrituristica Fattoria Poggio Nebbia – Casale Poggio Nebbia – di Cedrini Anna";
-	Cedrini Sabrina nata a Tarquinia il 9 giugno 1970, domiciliata come in appresso, quale titolare della  omonima ditta Individuale corrente in Tarquinia (VT), Località Pantano di Sopra snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale CDR SRN 70H49 D024Z,  P.IVA 01759450560 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 126890 di seguito indicata "Azienda Agrituristica Fattoria Poggio Nebbia – Casale Pantano – di Cedrini Sabrina";
-	Di Carlo Alessio, nato a Tarquinia il 31 agosto 1975, domiciliato come in appresso, quale titolare della  omonima ditta Individuale corrente in Tarquinia (VT), via Fabio Mannarelli n. 23, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale DCR LSS 75M31 D024M,  P.IVA 02001660568 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 144856, di seguito indicata "Azienda Agricola Mandriola dei Cavalli di Di Carlo Alessio";
-	Di Simone Loretta,  nata a Bracciano il 6 dicembre 1976, domiciliata come in appresso, quale titolare della ditta Individuale denominata "Azienda Agricola “La Turchina” di Di Simone Loretta"  corrente in Tarquinia (VT), viale Igea n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale DSM LTT 76T46 B114Y,  P.IVA 01930330566 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 139610 di seguito indicata "Azienda Agricola “La Turchina” di Di Simone Loretta";
-	Di Simone Maria Lorenza nata a Roma il 25 aprile 1981, domiciliata come in appresso, quale titolare della  ditta Individuale denominata "Azienda Agricola “La Viola” di Di Simone Maria Lorenza" corrente in Tarquinia (VT),  Viale Igea n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale DSM MLR 81D65 H501M,  P.IVA 01930310568 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A 139611, di seguito indicata  "Azienda Agricola “La Viola” di Di Simone Maria Lorenza";
Premesso
-	che l’azienda Fattoria Poggio Nebbia di Cedrini Anna è una azienda agrituristica, caratterizzata da vigneto e dalla produzione di  cereali, che offre una ospitalità in n. 7 (sette) camere ed una ristorazione riservata alle persone alloggiate; 
-	che l’azienda Fattoria Poggio Nebbia di Cedrini Sabrina è una azienda agrituristica caratterizzata da oliveto e frutteto, dalle produzioni di ortaggi, da un laboratorio di trasformazione per la preparazione di confetture, miele, sott’olio e biscotti. Offre una ospitalità in n. 7 (sette) appartamenti ed una ristorazione di ca.130 coperti aperta anche agli esterni. Fattoria didattica;
-	che l’ Azienda agricola Mandriola dei Cavalli di Di Carlo Alessio è una azienda caratterizzata da produzioni di cereali e formaggio, allevamento di cavalli di razza maremmana e allevamento ovino da carne;  
-	che l’ Azienda agricola “La Turchina “ di Di Simone Loretta è una azienda agricola biologica, caratterizzata da oliveto, allevamenti di ovini da latte, bovini da carne di razza limousine e maremmana, di asini amiatini e cavalli maremmani, dalla coltivazione di cereali e foraggi bio, in particolare grano duro, tra cui la varietà "Senatore Cappelli", il farro Monococco, l'orzo ad uso zootecnico; è presente il punto vendita aziendale in cui offre i propri prodotti trasformati, confezionati e certificati bio, come pasta, farine ed olio extravergine di oliva;
-	che l’Azienda agricola “La Viola” di Di Simone Maria Lorenza è una azienda agricola biologica caratterizzata da oliveto, dalla coltivazione di cereali e foraggi bio, in particolare grano duro, farro Spelta e Dicocco, orzo alimentare, dalla coltivazione di legumi, in particolare ceci di varietà "Sultano" e fave, dalla presenza di un laboratorio aziendale per il confezionamento di olio extravergine di oliva, di  cereali, farine e legumi; è dotata di autorizzazione alla vendita itinerante e on linea dei propri prodotti trasformati, confezionati e certificati bio;
-	che le predette aziende operano nelle terre della Farnesiana, cuore della maremma laziale, un territorio ancora poco conosciuto fuori dai confini locali se si fa eccezione per la clientela abituale degli esercizi turistici;
-	che è dunque necessario puntare sulla promozione dei prodotti e valorizzazione di tale territorio, per realizzare una vera e propria destinazione turistica oltre i confini locali, fondata sulle caratteristiche agricole, enogastronomiche, paesaggistiche e archeologiche delle terre della farnesiana;
-	che al fine di conseguire i predetti obiettivi le imprese intendono avviare una collaborazione strategica avvalendosi del contratto di rete, come disciplinato ai sensi dell’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009, modificata e integrata con L. 99/2009 e con L. n. 122/2010, che ha convertito il D.L. n. 78/2010, nonché modificata da D.L. 83/2012 convertito con L. n. 134/2012 e da ultimo modificato da D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012;
-	che le imprese partecipanti nello stipulare il presente contratto di rete, non intendono dare vita ad un nuovo soggetto giuridico e provvedono a comunicare il contratto, da esse sottoscritto, ai competenti uffici del Registro Imprese, affinchè siano curate le formalità pubblicitarie presso le posizioni delle imprese aderenti.
Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Imprese come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto del Contratto
Le aziende Fattoria Poggio Nebbia di Cedrini Anna, Fattoria Poggio Nebbia di Cedrini Sabrina, Mandriola dei Cavalli di Di Carlo Alessio,  “La Turchina” di Di Simone Loretta, “La Viola” di Di Simone Maria Lorenza,  come sopra  rappresentate,  convengono di stipulare, ai sensi dell’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, un contratto di rete, alle condizioni sotto indicate, e pertanto si obbligano alla collaborazione e cooperazione svolgendo quanto oggetto del programma comune di cui al successivo art.5).
Al presente contratto di rete potranno avere accesso altri partecipanti con le modalità di cui all’art.15). 
Art. 2) Denominazione e Logo 
Nei rapporti con i terzi la rete tra imprese di cui al presente contratto, nel prosieguo anche rete, sarà denominata: Terre della Farnesiana.
La rete adotta come proprio segno distintivo il logo letterale e grafico allegato sotto la lettera "A" al presente contratto.
Tale logo  potrà essere utilizzato da tutti i partecipanti alla rete, insieme o individualmente, per promuovere la rete medesima  e le sue attività.
L’uso del logo, pertanto, non è consentito ai partecipanti per scopi diversi da quelli previsti con il presente contratto di rete.
Art. 3) Sede
La sede, quale luogo di elezione di domicilio nei rapporti con i terzi e i partecipanti, è stabilita in Tarquinia Via delle Croci n. 67.
Art. 4) Obiettivi strategici
1.	Nell’ottica di incentivare ed accrescere la capacità competitiva ed innovativa dell’imprenditorialità turistica, in un mercato che esige continuamente nuove strategie commerciali, ciascun partecipante alla rete dichiara di perseguire, tramite il presente contratto, i seguenti obiettivi strategici:
•	promozione e valorizzazione del territorio, attraverso iniziative che ne migliorino la conoscenza ai fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo - commercializzazione on line; 
•	accrescimento della capacità commerciale, attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni;
•	sviluppo di iniziative condivise nell’ottica di una migliore qualificazione del comparto, finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi e alla realizzazione di iniziative formative volte ad accrescere le competenze afferenti al turismo;
•	potenziamento della capacità contrattuale nell’ottica di una riduzione dei costi, attraverso la creazione di un portafoglio comune di fornitori con eventuale attivazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;
•	potenziamento della capacità contrattuale nei confronti di Enti/Istituti finanziari nell’ottica di sviluppare maggiori e più solide possibilità di accesso al credito, e/o la possibilità di partecipare ad eventuali bandi per contributi, e/o  accesso a  finanziamenti agevolati.
2.	L’avanzamento verso tali obiettivi viene misurato semestralmente, attraverso una relazione predisposta dall’Organo comune, su dati forniti dalle imprese partecipanti, e valutata dalla Assemblea dei partecipanti. Ai fini di tale analisi, si dovrà tener conto:
•	dello sviluppo di azioni di promozione, commercializzazione e comunicazione;
•	dell’acquisizione di nuove opportunità di business;
•	dell’acquisizione di nuovi clienti e del livello di soddisfazione degli stessi;
•	dell’abbattimento dei costi di produzione;
•	della valutazione dell’incremento di condizioni più favorevoli di accesso al credito e/o a finanziamenti agevolati; 
Art. 5) Programma di rete
Con il presente contratto le imprese partecipanti, grazie ad una stabile collaborazione fiduciaria e sinergica, sviluppano un programma di rete attraverso la pianificazione di attività volte alla promozione, innovazione e internazionalizzazione delle proprie attività imprenditoriali.
a)	Il programma di rete comprende le seguenti attività:
•	realizzazione di un portale web per prenotazione servizi, acquisti prodotti, info turistiche, gestione contatti, invio materiale promozionale;
•	creazione e promozione di pacchetti turistici integrati in grado di dare consistenza al prodotto-territorio;   
•	ideazione di eventi attrattori legati al territorio, a titolo esemplificativo: concorso fotografico internazionale, sagre, visite guidate, equitazione di campagna, arrampicata, trekking, ecc..); 
•	ideazione e progettazione di un piano di comunicazione e marketing in funzione dei bisogni delle imprese partecipanti;
•	partecipazione, presentandosi in modo aggregato come imprese partecipanti ad una rete, a fiere, mercati, eventi ed altre manifestazioni tese a valorizzare la produzione, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
•	elaborazione di guide e materiali informativi dedicati in varie lingue;
•	creazione di un polo attrattore per i turisti con parcheggio e servizi;
•	elaborazione di un  disciplinare di qualità per prodotti e servizi; 
•	elaborazione di un metodo per “misurare” la qualità delle strutture al fine di renderle maggiormente appetibili e competitive;  
•	realizzazione di un portafoglio comune di fornitori, che accresca la capacità contrattuale di ciascuna impresa partecipante;
•	partecipazione ad eventuali bandi e/o progetti di finanziamento nazionale, regionale e locale per rafforzare l’attività di rete;
b)	Il programma di rete comprende, altresì, la valutazione da parte dell’Organo Comune di cui all’art. 10):
•	della opportunità di stipulare eventuali convenzioni con Enti/Fornitori/Istituti finanziari;
•	dell’opportunità di partecipare ad eventuali bandi e/o progetti di finanziamento nazionale, regionale e locale.
c)	per lo svolgimento delle suddette attività di cui alla lett. a), potranno essere ricercate fonti di finanziamento pubblico/privato, finalizzate anche all’implementazione della tecnologia sopra menzionata.
d)	l’Organo comune individua per ciascun anno, attraverso la redazione di un programma operativo di rete, le attività da realizzare, e predispone il relativo budget, ai fini dell’attuazione del programma di rete.
e)	ciascun partecipante contribuisce in maniera paritaria direttamente alle spese previste per la realizzazione delle attività indicate nel programma operativo di rete.
Art. 6) Le attività sopra descritte dovranno essere orientate e funzionali al perseguimento degli obiettivi convenuti di cui all’art. 4).
Art. 7) Obblighi e diritti delle parti  
1.	Le imprese, con il presente contratto di rete, si obbligano:
•	a rispettare e adempiere a tutto quanto previsto nel presente contratto di rete;
•	ad uniformarsi a disciplinari e/o regolamenti che eventualmente potranno essere adottati dall’Organo comune;
•	a rispettare le eventuali convenzioni sottoscritte per il tramite dell’Organo comune;
•	ad eseguire a regola d’arte e nei tempi stabiliti ogni attività ai fini della realizzazione del programma di rete; 
•	a fornire le informazioni sull’avanzamento materiale, economico, e tecnico, ovvero tutti i dati che venissero richiesti ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 4) punto 2);
•	ad adempiere agli impegni assunti, anche economici;
•	a non aderire ad altri contratti di rete con il medesimo oggetto;
•	a non divulgare a terzi informazioni relative alle attività e ai progetti della rete, nonché relative alle singole imprese di cui l’impresa aderente  è venuta a conoscenza per effetto e in conseguenza della partecipazione alla rete, e a trattare come riservate le predette informazioni.
2.	Le imprese aderenti avranno il diritto:
•	a beneficiare delle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla rete;
•	ad essere informate compiutamente della attività della rete;
•	a partecipare a tutti i benefici derivanti dal contratto di rete;
•	a controllare e valutare i risultati della rete;
•	ad accedere ai documenti dell’attività di rete;
•	ad esercitare il diritto di recesso con le modalità indicate all’art. 16).
Art. 8) Obblighi di riservatezza
Tutte le informazioni e la documentazione relativa al progetto di cui al presente contratto, nonché tutte le informazioni e la documentazione fornita da una delle imprese della rete alle altre, sono considerate riservate e strettamente confidenziali e come tali coperte da vincolo di riservatezza, pertanto non potranno assolutamente essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza preventiva autorizzazione scritta di tutte le altre parti o del soggetto che le ha fornite.
Tutti i partecipanti al presente contratto di rete si obbligano vicendevolmente nei rispettivi confronti: 
a)	a mantenere la riservatezza in relazione alle informazioni condivise, anche per il tempo successivo alla loro eventuale uscita dalla rete;
b)	a tenere, presso i propri uffici, la documentazione e qualsiasi altro materiale relativo alle informazioni diffuse nell’ambito della rete, separato da ogni altra documentazione, adottando ogni opportuna cautela atta ad impedire la possibilità di accesso non consentito alle informazioni stesse;
c)	a non condividere o cedere a terzi i documenti, report, relazioni, ecc.  predisposti, salva autorizzazione scritta da tutti i componenti dell’Assemblea dei partecipanti;
d)	a rispettare gli accordi di riservatezza eventualmente sottoscritti da ciascuno con le proprie imprese clienti.
Art. 9) Personale
Le imprese partecipanti, al fine di realizzare il programma del presente contratto di rete, potranno utilizzare in modo coordinato e condiviso il personale dipendente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attraverso:
1)	assunzioni congiunte, ai sensi degli artt. 30, c. 4 ter e 31, c. 3 bis, della legge 276/2003, come modificati dalla legge 99/2013;
2)	distacchi ai sensi dell’art. 30, c. 4 – ter ultimo periodo, della legge 276/2003, come modificato dalla legge 99/2013.
Art. 10) Comitato di gestione  
Le imprese partecipanti al presente contratto istituiscono, quale Organo Comune per l'attuazione del programma di rete e l'organizzazione delle relative attività, un Comitato di gestione composto da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 5 (cinque) componenti, nominati a maggioranza dai partecipanti alla rete previa designazione degli stessi.
Possono essere nominati quali componenti del Comitato di gestione solo le imprese partecipanti.
Le società dovranno partecipare al Comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore o di persona designata dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna impresa partecipante al contratto. 
Compongono il Comitato di gestione e per il momento costitutivo della rete i signori: 
1)	Di Simone Loretta - Presidente;
2)	Cedrini Anna - Vice Presidente;
3)	Cedrini Sabrina;
4)	Di Carlo Alessio;
5)	Di Simone Maria Lorenza;
i quali accettano la carica e dichiarano che non sussistono causa di ineleggibilità o incompatibilità.
La durata del mandato è di tre anni e i predetti componenti sono rieleggibili. 
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di gestione.
Art. 11) Organizzazione del Comitato di gestione 
Il Comitato di gestione nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente con le medesime funzioni. 
Copia della decisione di nomina del Presidente e del Vice Presidente, con le loro generalità e con l’indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti. 
Il Comitato di gestione della rete si riunisce, anche in video conferenza, almeno due volte l’anno, nell’ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del Comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Al di fuori di tali riunioni, le decisioni del Comitato di gestione possono essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l’argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del Comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax al Presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.
Il Comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.
Le decisioni del Comitato di gestione, comprese la nomina del Presidente e del Vice Presidente, dovranno risultare da  verbale scritto dal Presidente o dal Vice Presidente e riportato in un apposito libro.
Art. 12) Compiti e poteri del Comitato di gestione
1.	All’Organo comune è conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell’art. 3, comma 4 ter, lett. e) della legge citata in premessa anche per il compimento di qualsiasi atto necessario per l’attuazione del programma di rete, nel rispetto degli obiettivi strategici sopra convenuti e per dare esecuzione al presente contratto.
2.	Sono, a titolo esemplificativo, di competenza dell’Organo comune:
-	il coordinamento dei rapporti interni tra le imprese partecipanti;
-	l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei partecipanti;
-	la predisposizione annuale di un programma operativo di rete e relativo budget, recanti indicazioni delle iniziative da realizzare nell’anno in corso e previsioni di spesa per le attività di rete previste per lo stesso anno, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4), fermo restando la possibilità per l’Assemblea, di cui al successivo art. 13), di proporre modifiche e ulteriori progettualità;
-	l’attuazione del programma operativo di rete una volta che è stato approvato dall’Assemblea dei partecipanti, con la ricerca e il coinvolgimento, anche tramite eventuali sottoscrizioni di convenzioni, di idonei fornitori di beni e servizi;
-	la predisposizione annuale di una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, recante anche il monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’attività della rete;
-	le decisioni su qualsiasi questione riguardante l’esecuzione del presente atto che non siano espressamente demandate o riservate all’Assemblea dei partecipanti;
-	la raccolta delle richieste di adesione di nuovi partecipanti alla rete, e l’attivazione delle procedure per l’approvazione dell’adesione con le modalità di cui all’art. 15) punto 1 e 2);
-	la gestione dei rapporti con Enti/fornitori/Istituti finanziari;
-	l’eventuale predisposizione di modus operandi, linee guida, regolamenti, disciplinari, modelli di convenzioni e contratti.
3.	a coloro che sono nominati Presidente e Vice Presidente del Comitato di gestione è conferito il potere di rappresentanza di tutti i partecipanti aderenti alla rete, sia individualmente che collettivamente, nei limiti del presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal Comitato stesso.
4.	il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell’atto mediante esibizione dell’estratto del libro delle decisioni del Comitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sia la decisione in ordine al compimento dell’atto.
5.	qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al presente contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura “per la rete Terre della Farnesiana”, valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla rete.
Art. 13) L’Assemblea delle Imprese Partecipanti
L’Assemblea delle imprese partecipanti è composta dai rispettivi rappresentanti legali o loro designati ed è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione.
In assemblea le imprese che non  possono partecipare possono delegare con atto scritto un'altra impresa aderente. In ogni caso, nessun partecipante potrà avere più di due deleghe. 
L’Assemblea delibera a maggioranza ed ogni impresa ha diritto ad un voto.
Il presidente del Comitato di gestione dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 
L’Assemblea si reputa validamente costituita quando sia presente almeno i due terzi delle imprese partecipanti. 
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno, in via straordinaria ogni volta che si renda necessario adottare decisioni rilevanti per dare esecuzione al programma di rete. 
Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente del Comitato di gestione; i verbali sono trascritti su apposito libro.
Art. 14) Materie riservate alla decisione dell’Assemblea
1.	l’Assemblea delle imprese partecipanti alla rete con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei partecipanti:
approva:
-	il programma operativo di rete e relativo budget, recante le previsioni di spesa per le attività di rete previste per l’anno in corso;
-	la relazione relativa all’attività compiuta, il rendiconto annuale e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività della rete, che dovranno essere presentati dal Comitato di gestione entro il mese di maggio dell’anno successivo;
-	le modifiche da apportare al contratto;
-	le modifiche da apportare al programma comune;
propone al Comitato di gestione:
-	le iniziative e/o progettualità anche successivamente l’approvazione del programma operativo di rete; 
-	le modifiche alle iniziative e/o progettualità predisposte dal predetto Comitato nel programma operativo di rete. 
2.	L’Assemblea dei partecipanti alla rete con deliberazione da assumersi all’unanimità decide in merito: 
-	alla autorizzazione alle imprese partecipanti al presente contratto di adesione ad altri contratti di rete;
-	all’ammissione di nuove imprese al presente contratto di rete;
-	allo scioglimento anticipato del contratto di rete;
-	all’esclusione delle imprese che hanno violato ripetutamente e/o gravemente gli obblighi assunti nel presente contratto di rete;  
-	alla proroga o rinnovo del presente contratto allo scadere del termine di cui al successivo art. 18);
Art. 15) Adesione di altre Imprese 
Possono aderire al presente contratto di rete le imprese che svolgono o intendono svolgere le attività legate al programma di rete di cui all’art. 5).
Il Comitato di gestione verifica i requisiti delle imprese che vogliono prender parte al presente contratto di rete. L’Assemblea all’unanimità decide sull’ammissione di nuove imprese.
Se l’Assemblea approva l’ammissione di nuovi partecipanti alla rete il Comitato di gestione ne da formale comunicazione al richiedente, stabilendo le modalità operative della sua adesione alla rete.
Nelle more dell’approvazione della partecipazione alla rete dell’impresa richiedente e degli adempimenti previsti dalla legge per l’aggiornamento del contratto di rete, il Comitato di gestione può coinvolgere l’impresa richiedente nelle attività della rete sulla base di un accordo sottoscritto, che ha validità fino alla data dell’entrata in vigore del contratto di rete aggiornato. 
1.	Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare al Comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:
a)	la denominazione e la sede legale dell’impresa;
b)	l’oggetto sociale;
c)	l’attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
d)	la certificazione attestante che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall’esercizio di attività imprenditoriale;
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.
2.	Per le società deve essere inoltre presentato:
a)	copia della delibera dell’Organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
b)	copia dello statuto o atto costitutivo e visura di iscrizione al Registro delle Imprese competente.
3.	Tutti i costi relativi all’ingresso della nuova impresa, saranno a carico della nuova impresa aderente.
Art. 16) Recesso
A ciascuna delle imprese partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso dal presente contratto di rete, con dichiarazione che deve pervenire alle altre imprese entro il 31 ottobre dell’anno in corso, con efficacia dal 1° gennaio successivo.
Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Permane in capo al recedente l’obbligo di portare a termine l’esecuzione degli incarichi a suo carico e delle obbligazioni da lui assunte.
Art. 17) Esclusione
1.	Sono motivo di esclusione dal presente contratto di rete le seguenti circostanze:
a)	la violazione degli obblighi assunti nel presente contratto;
b)	l’inadempimento degli impegni derivanti dalle attività previste dal programma operativo di rete;
c)	il fallimento o l’attivazione delle altre procedure concorsuali del partecipante. 
2.	Il Comitato di gestione acquisita la notizia della circostanza che determina l’esclusione, segnala al partecipante interessato l’avvenuta conoscenza della circostanza chiedendo al riguardo osservazioni entro sette (7) giorni.
3.	In caso di assenza di osservazioni, o di osservazioni ritenute non pertinenti alla circostanza, il Comitato di gestione propone la risoluzione del rapporto contrattuale con tale partecipante all’Assemblea dei partecipanti.
4.	Nelle more delle decisioni della predetta Assemblea, il Comitato di gestione esclude dal coinvolgimento nelle attività della rete il partecipante interessato dalla circostanza che determina l’esclusione.
5.	In caso di approvazione della decisione di risoluzione del rapporto contrattuale, il partecipante escluso perde ogni diritto derivante dalla partecipazione alla rete, con efficacia dal giorno successivo a quello di comunicazione della decisione di risoluzione del contratto di rete nei suoi confronti, salvo in caso di svolgimento di una attività in corso.
6.	Il Comitato di gestione comunica al partecipante escluso le modalità operative per la definizione dei rapporti pendenti tra esso e gli altri partecipanti.
7.	Resta salva la facoltà del Comitato di gestione di richiedere al partecipante escluso il risarcimento dei danni subiti dalla rete e dai suoi partecipanti a causa del suo inadempimento.
Art. 18) Durata del contratto
La durata della Rete è fissata al 31 dicembre 2020. 
L’Assemblea dei partecipanti potrà, alla scadenza o prima, stabilire un ulteriore termine di durata. 
Il contratto di rete può essere risolto preventivamente per mutuo dissenso con voto unanime dall’Assemblea dei partecipanti.
Art. 19) Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 20) Impresa di riferimento
Ai fini dell’espletamento degli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese, le imprese stipulanti il presente contratto individuano e designano quale “impresa di riferimento” l’Azienda Agricola “La Turchina” di Di Simone Loretta.
Art. 21) Foro competente
Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dall’interpretazione o applicazione del presente accordo, o connesse allo stesso, il foro competente è quello del Tribunale di Civitavecchia.
Resta inteso che ogni eventuale controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto dovrà essere oggetto di un preliminare tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di mediazione dell'Organismo LegalMedia - Organismo di mediazione s.r.l., che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, si sensi e per gli effetti della legge in materia.
Art. 22) Spese
Imposte e spese del presente contratto di rete e delle dipendenti formalità sono a carico di tutte le imprese aderenti, che se le assumono in parti uguali.
Letto, approvato e sottoscritto.
Tarquinia lì 11 luglio 2014
F.to Cedrini Anna
F.to Cedrini Sabrina
F.to Di Simone Loretta
F.to Di Simone Maria Lorenza
F.to Di Carlo Alessio
Numero 11866  di repertorio      Raccolta Numero 6305
AUTENTICA DI FIRME
Certifico  io  sottoscritta  dott.ssa Eleonora Capozzi, Notaio in Tarquinia con studio in Piazza G. Matteotti n. 14 ed  iscritto  al Collegio  dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che, previa ammonizione fatta da me Notaio agli interessati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  sulle  responsabilità penali che essi assumono in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, è stata apposta in mia  presenza la propria firma in calce al presente atto ed a margine dei fogli intermedi del presente atto e dell'allegato "A",  previa lettura da me notaio datane omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane, dai signori:
- Cedrini Anna, nata a Tarquinia il 27 ottobre 1966, domiciliata come in appresso, quale titolare della  omonima ditta Individuale corrente in Tarquinia (VT), via F. Nannarelli n. 23, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale CDR NNA 66R67 D024M,  P.IVA 01581850565 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 114124;
-	Cedrini Sabrina nata a Tarquinia il 9 giugno 1970, domiciliata come in appresso, quale titolare della  omonima ditta Individuale corrente in Tarquinia (VT), Località Pantano di Sopra snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale CDR SRN 70H49 D024Z,  P.IVA 01759450560 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 126890;
-	Di Carlo Alessio, nato a Tarquinia il 31 agosto 1975, domiciliato come in appresso, quale titolare della  omonima ditta Individuale corrente in Tarquinia (VT), via Fabio Mannarelli n. 23, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale DCR LSS 75M31 D024M,  P.IVA 02001660568 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 144856;
-	Di Simone Loretta,  nata a Bracciano il 6 dicembre 1976, domiciliata come in appresso, quale titolare della ditta Individuale denominata "Azienda Agricola “La Turchina” di Di Simone Loretta"  corrente in Tarquinia (VT), viale Igea n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale DSM LTT 76T46 B114Y,  P.IVA 01930330566 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A VT - 139610;
-	Di Simone Maria Lorenza nata a Roma il 25 aprile 1981, domiciliata come in appresso, quale titolare della  ditta Individuale denominata "Azienda Agricola “La Viola” di Di Simone Maria Lorenza" corrente in Tarquinia (VT),  Viale Igea n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. di iscrizione e codice fiscale DSM MLR 81D65 H501M,  P.IVA 01930310568 iscritta alla C.C.I.A.A. di Viterbo con n° R.E.A 139611;
delle cui identità personali io Notaio sono certo, oggi undici luglio duemilaquattordici in Tarquinia, Piazza Matteotti n. 6, alle ore tredici e minuti quindici.
F.to Eleonora Capozzi Notaio.

 

