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SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ORGANIZZAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI FEDERCASA NELLA CITTA’ DI MATERA 

 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’ATER di Matera n. _____ del ________, avente ad 

oggetto: “ 28 giugno 2018. Organizzazione assemblea nazionale di FEDERCASA nella città di Matera. 

Approvazione del relativo protocollo di intesa”; 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’ATER di Potenza n. _____ del ________, avente ad 

oggetto: “Organizzazione assemblea nazionale di FEDERCASA nella città di Matera. Approvazione 

Protocollo di intesa”; 

 

L’anno 2018, addì __ del mese di Giugno, tra: 

- il dott. Domenico Esposito, nato il 16.12.1962 in Sant’Arcangelo (PZ), nella qualità di Amministratore 

Unico dell’ATER di Potenza, il quale dichiara di agire per conto e nell’interesse dell’Azienda che 

rappresenta; 

- il dott. Vito Lupo, nato a Castellana Grotte (BA) il 23.01.1976, nella qualità di Amministratore Unico 

dell’ATER di Matera, il quale dichiara di agire per conto e nell’interesse dell’Azienda che rappresenta; 

          PREMESSO CHE 

- le due ATER provinciali di Matera e Potenza sono associate a FEDERCASA; 

- FEDERCASA (ex Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari –ANIACAP) associa 114 

enti che, in tutta Italia, costruiscono e gestiscono abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche 

con fondi propri e con prestiti agevolati; 

- FEDERCASA partecipa alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica abitativa, 

promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, 

mirando a favorire la qualità dell’abitare e della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della 

gestione del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati nelle organizzazioni nazionali e 

internazionali; 

- la Giunta Esecutiva di FEDERCASA ha deliberato di convocare la prossima Assemblea Nazionale nella 

città di Matera il prossimo 28 giugno; 

- si tratta di un evento di rilievo nella vita associativa della Federazione; 

- tale manifestazione riveste un particolare significato per le due ATER provinciali e per la stessa Regione 

Basilicata, che per la prima volta ospita l’assemblea nazionale; 

- per questa ragione, le ATER di Matera e Potenza intendono sostenere, in parti uguali, gli oneri economici 

connessi agli aspetti organizzativi e di gestione dell’evento, quali: 

     a) prenotazione della location presso la quale sarà svolta l’assemblea; 

     b) alla organizzazione della cena sociale e di nr. 2 light lunch da offrire agli ospiti; 

     c) gadget;  

    d) attività legate alla comunicazione. 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 - Contenuto dell’accordo 

L’ATER Potenza e l’ATER di Matera intendono partecipare congiuntamente all’organizzazione dell’ 

“Assemblea Nazionale di FEDERCASA”, da tenersi nella città di Matera, il giorno 28 giugno 2018, 

curandone le attività di logistica e di comunicazione. 
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Art. 2 – Azioni condivise 

L’ATER di Matera curerà direttamente tutti gli aspetti organizzativi e procedurali, ivi comprese la 

individuazione della location e l’affidamento dei servizi di supporto e di catering, con fatturazione delle 

relative prestazioni a suo nome. 

Art.  3 – Spese 

Le spese per l’organizzazione della manifestazione saranno divise in parti uguali tra le due Aziende 

provinciali. 

L’ATER di Potenza si impegna a corrispondere, in favore dell’ATER di Matera, la quota di propria 

competenza, pari al 50% delle spese complessive, previa acquisizione della relativa documentazione 

probatoria. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        ATER Potenza                                                                                                   ATER Matera  
  L’Amministratore Unico                                                                                  L’Amministratore Unico 

  dott. Domenico Esposito                                                                                          dott. Vito Lupo 

 

_______________________                                                                          _______________________ 


