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GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL’UMANITA’ SCARL

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO NELLE
COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL’UMANITA’”
AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE”
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
MISURA 6 -SOTTOMISURA 6.4

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
ALLEGATO 3_ CONVENZIONE CON OPERATORI PRIVATI
MISURA 7 -SOTTOMISURA 5.2
TIPOLOGIA 1
Bando n. 4/2022
(L'intesa è sottoscritta da tutti i soggetti partner che aderiscono al progetto di
valorizzazione sia pubblici che privati)

______________________________________________________________________________
(inserire titolo del progetto/itinerario)

PREMESSE
• Visto l’art. 15 comma 1 della legge n. 241/1990 che dispone: “…le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”
• Visti la L.R. 12 del 18/02/2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte” e il
Regolamento 9/R del 16/11/2012 - recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n.
12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)” relativo alle modalità di registrazione
di percorsi e itinerari nella rete regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici
• Visto il Bando Pubblico del GAL Terre Astigiane n. 4 /2022 (operazione 7.5.2 tipologia 1)
• Considerato che gli Enti Pubblici e gli Operatori Privati indicati in calce alla presente Convenzione intendono
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di valorizzazione di itinerari e/o infrastrutture turistico-ricreative
così come di seguito specificati

1

TRA I SOTTOSCRITTI

(cognome e nome) _____________________________________ codice fiscale _______________________________,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente (Unione/Comune) ____________________________________________
avente sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) in via
__________________________________________________ n. _______ cap. ___________, codice fiscale
______________________________ in qualità di capofila della domanda di contributo presentata al GAL
E
(cognome e nome) _____________________________________ codice fiscale _______________________________,
in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa/dell’Ente __________________________________________
avente sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) in via
__________________________________________________ n. _______ cap. ___________, codice fiscale
______________________________ in qualità di Operatore coinvolto nel progetto di valorizzazione
(aggiungere i dati di eventuali altri Enti/Operatori coinvolti nel progetto)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSA
Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2. OBIETTIVI DEL PROGETTO DI VALORIZZAIZONE TURISITICA
Descrivere gli obiettivi generali del progetto di rete, le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati
previsti:
• Obiettivo 1 – attività 1 – risultato atteso 1
• Obiettivo 2 – attività 2 – risultato atteso 2
……..
Avere cura di specificare inoltre:
• il numero dei soggetti coinvolti;
• le attività svolte dai sottoscrittori, il settore economico di appartenenza e le attività prevalentemente svolte;
• la tipologia dei prodotti/servizi/collaborazioni interessate dall’intesa (descrivere i rapporti tra i singoli partner,
le modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra gli aderenti all’intesa (es. attività di promozione e
marketing collettivo, organizzazione dell’offerta commerciale, scambi di servizi tra operatori, scambi di servizi
turistici, adesione a disciplinare di un marchio territoriale, ecc.)
• le ricadute positive attese dai partner derivanti dalla realizzazione del progetto
• valore del progetto in termini di fatturato e volumi di beni/servizi interessati
Il progetto di valorizzazione turistica ……………………………………… intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• …
• …

Art. 3. IMPEGNI
In questo articolo devono essere esplicitati per ogni soggetto aderente, gli impegni ed eventuali altre modalità
organizzative per lo svolgimento di tali impegni.
I soggetti firmatari si impegnano a:
• realizzare gli obiettivi del progetto illustrati nell’articolo precedente;
• produrre e conservare la documentazione (inserire eventuale elenco documentazione prevista:.) comprovante la
corretta attuazione degli impegni assunti per gli anni di validità dell’Intesa e si impegnano a renderla disponibile
durante i controlli effettuati dagli organismi competenti durante il periodo di validità dell’atto;
• dare visibilità al Progetto di Valorizzazione turistica ……………………. (indicare le modalità con cui si intende dare
visibilità al progetto)
• ………………………….
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(indicare altri eventuali impegni)
Art. 4. DURATA E RECESSO
Il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione per almeno 5 anni (eventualmente prorogabili) decorrenti dalla
data di erogazione del saldo al capofila beneficiario. (si precisa che la suddetta durata può essere aumentata ma non
diminuita).
Nel caso di anticipata interruzione della collaborazione e degli impegni presi con la presente Convenzione - che
comporti una modifica in diminuzione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno presentata al GAL sul
Bando in oggetto al di sotto del punteggio minimo ammissibile o del punteggio del primo escluso in graduatoria - il
beneficiario capofila sarà tenuto alla restituzione dei contributi assegnati/percepiti nell’ambito del presente Bando
del GAL, salvo ulteriori responsabilità per danni.
Gli impegni potranno essere rimodulati con cadenza annuale in funzione di specifiche e motivate esigenze.
Art. 5. SANZIONI
Descrivere le eventuali sanzioni previste e eventuali obblighi e responsabilità dei soggetti aderenti in caso di recesso
anticipato dalla Convenzione rispetto al periodo minimo di validità indicato.

Art. 6. REGISTRAZIONE
La presente Convenzione verrà registrata in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Art. 7. PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR)

Ciascun sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante
l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38
del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Si autorizza il GAL all’invio di ogni comunicazione afferente alla domanda al/ai referente/i.
Art. 8. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione della
presente saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui:
- due a scelta rispettiva delle parti;
- il terzo nominato dal GAL.
Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il foro di
Asti.
Art. 9. ……. Possibilità di aggiungere altri articoli

Luogo e data _______________
Letto, confermato e sottoscritto
Ente/Impresa

Legale rappresentante
(cognome e nome) 1

Firma

1

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia del documento di identità secondo le modalità previste dal Bando e dalla legge (art. 38 D.P.R. 445/2000).
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(aggiungere righe se necessario)
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