Misura 19.3
"Preparazione ed attuazione della
Cooperazione tra Gruppi di Azione Locale

Accordo di cooperazione nel contesto dell'attuazione
dell'operazione intitolata «Confederare i siti dedicati a
San Michele in Europa»

I Sottoscrittori che rappresentano i Gruppi d'Azione Locale ed i partner si
impegnano ad attuare il progetto di cooperazione citato in premessa e le cui
caratteristiche principali sono descritte nel presente Accordo di cooperazione.
Tra
« Gruppo di Azione Locale del Velay », rappresentato da M. Laurent DUPLOMB in qualità
di Presidente, oltre denominato « GAL Velay », « capofila »
Immeuble Interconsulaire – 16, Boulevard du Président Bertrand – 43000 LE PUY EN VELAY
Nome e coordinate della persona incaricata di seguire il progetto:
Thomas FACQUEUR, animatore del GAL, leadervelay@gmail.com
E
« Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi », rappresentato da Patrizia
GIACHERO, in qualità di Presidente, oltre denominato « GAL EVV »,
Via Fuhrmann, 23 – 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) - ITALIA Nome
e coordinate della persona incaricata di seguire il progetto:
Susanna GARDIOL, direttore GAL, direttore@evv.it
E
« Gruppo di Azione Locale Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la
Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC)», rappresentato da Joan ESPONA
AGUSTIN in qualità di Presidente, oltre denominato « GAL ADRINOC »
Av. Onze de Setemebre, 22, 2a planta – 17800 OLOT - ESPANYA Nome
e coordinate della persona incaricata di seguire il progetto:
Silvia VIDAL, animatrice del GAL, svidal@adrinoc.cat
E
« Gruppo d’Azione Locale Terres Romanes en Pays Catalan », rappresentato da Mme
damienne BEFFARA in qualità di Presidente, oltre denominato « GAL TRPC »,
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes – La Bastide – 66360 OLETTE – France Nome
e coordinate della persona incaricata di seguire il progetto:
Anthony YARD, animatore GAL, anthony.yard@parc-pyrenees-catalanes.fr

1

Visto il regolamento (UE) n°1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n°1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale Auvergne approvato dalla Commissione Europea il 28
luglio 2015;
Vista la convenzione relativa all’attuazione dello Svilppo Locale condotta dagli attori locali nel
quadro del Programma di Sviluppo Rurale Auvergne del GAL du Velay e della sua dicembre
fiche di azione nr 6 dell’allegato 6 del 17 dicembre 2015 ;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato
con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso
atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015
Visto il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del G.A.L. Escartons e Valli Valdesi Srl approvato con
determinazione della Regione Piemonte n. 2987 del 27/10/2016 e s.m.i.
Vista la decisione del Comitato di Programmazione del GAL du Velay del 17/12/2018,
autorizzante l’operazione di cooperazione ;
Vista la domanda di sostegno preparatorio nr 20201147798 del GAL Escartons e Valli Valdesi
presentata in data 25 gennaio 2019 in corso di istruttoria e sotto condizione di un esito positivo;
Vista la decisione del Comitato di Programmazione del GAL ADRINOC del 29/11/2018
autorizzante l’operazione di cooperazione ;
Vista la decisione del Comitato di Programmazione del GAL Terres Romanes en Pays Catalan
del 31/01/2019 autorizzante l’operazione di cooperazione ;
Proseguimento del dossier del TO 19.3 a livello nazionale :
GAL du Velay 037 – Projet de coopération n°1

Si conviene quanto segue :
Articolo 1: Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Articolo 2: Finalità e obiettivi della convenzione
Il presente accordo stabilisce le modalità di cooperazione tra il "capofila" e i summenzionati
territori GAL. Esso definisce gli obblighi e le responsabilità rispettivi dei firmatari nel quadro
dell'esecuzione dell'operazione di cui all’allegato 1.
L’accordo sarà sottoscritto in 2 lingue : francese e italiano.
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Articolo 3: Durata della cooperazione
L'accordo di cooperazione copre il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021. Il calendario
dettagliato del programma è descritto nell’allegato 1.
Articolo 4: Presentazione dell'operazione di partenariato e delle sue risorse
finanziarie
4.1 presentazione del progetto di cooperazione
Lo scopo dell'operazione di cooperazione è quello di confederare i siti dedicati a San Michele
in Europa. Si tratta di realizzare delle attività comuni che permettano di confederare i siti
dedicati a San Michele sviluppando i seguenti assi :
- Valorizzazione del patrimonio e degli itinerari
-

Promozione dell’economia turistica

-

Consolidamento dell’Identità Europea

La descrizione dettagliata dell’operazione è presente nell’allegato 1.
4.2 risorse finanziarie dell’azione di cooperazione
Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune,
incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel
piano finanziario previsionale dettagliato e disaggregato tra i partner presentati nell'allegato
2.1. I dettagli delle spese necessarie per l'attuazione dell'operazione di cooperazione sono
specificati nell'allegato 2.2. Il piano di finanziamento e le spese previste possono essere
adeguate nel corso dell'attuazione.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del
finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a
inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla
ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.
4.3 Steering Commettee
Il capofila deve mettere in atto fino alla fine gli obblighi dell'operazione, uno Steering
Commettee incaricato di controllare l'attuazione dell'operazione di cooperazione
conformemente ai termini, al piano di finanziamento e ai suoi obiettivi. Si riunisce su iniziativa
dei suoi membri, per quanto necessario, con un obiettivo minimo di 1 riunione all'anno. Lo
steering commettee è composto da un rappresentante per ogni partner. E’ ammessa la
presenza a mezzo delega a favore di altro partner. Lo steering commettee si riunisce, anche
in tele o audio conferenza ogni volta che lo richiedano almeno 2 partner.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum :
1. per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi
Partners, esclusione, responsabilità dei Partners, revoca del mandato al Capofila e
azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta
la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3
dei presenti per l’approvazione della deliberazione
2. per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è
richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è
richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione
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4.4 Obblighi delle parti
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e
gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna
Parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a
ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria
Autorità di Gestione.
In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte
salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri
partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco
interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.
Articolo 5: Obblighi e responsabilità del capofila
Il capofila svolge le azioni previste congiuntamente con gli altri partners conformemente al
regime stabilito nel presente accordo. È responsabile del coordinamento dell'operazione.
Quest'ultimo deve:
•

•
•
•
•
•
•

pilotare e coordinare l'elaborazione del progetto di cooperazione, compresa la stesura
dell'accordo di cooperazione garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli
obiettivi indicati nel presente Accordo;;
pilotare e coordinare l'attuazione del progetto di cooperazione e la ripartizione dei
compiti tra ciascun partner;
organizzare lo Steering Commettee;
preparare report e istruzioni sullo stato di avanzamento;
monitorare e aggiornare regolarmente il piano d'azione e il modello finanziario;
Verificare che le azioni locali siano coerenti con la portata e gli obiettivi del progetto;
promuovere e coordinare la comunicazione sul progetto favorendo anche le attività di
comunicazione con le diverse Autorità di Gestione.

Se quest'ultimo deposita una richiesta di aiuto ai sensi della misura 19.3 del PSR, egli rimane
responsabile per l'attuazione della sua operazione e per l'adempimento dei suoi impegni
rispetto al GAL associato e all'autorità di gestione da cui è dipendente.

Articolo 6: Obblighi e responsabilità dei partner
Ciascun partner svolge le azioni previste congiuntamente con il capofila e gli altri partner
secondo le modalità e i termini stabiliti nell'accordo di cooperazione. Questi ultimi devono:
•
•
•
•
•
•

Attuare le missioni assegnate;
Rispondere alle varie richieste del capofila;
Partecipare al progetto comune ;
Partecipare a azioni congiunte;
Partecipare alla governance del progetto.
Elaborare la rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività a lui affidate nel rispetto
della normativa vigente
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Se questi ultimi depositano una richiesta di aiuto ai sensi della misura 19.3 del PSR, essi restano
responsabili dell'attuazione delle loro operazioni e dell'adempimento degli impegni assunti nei
confronti del GAL e dell'autorità di gestione da cui sono dipendenti.
Articolo 7: Gruppo di Azione Locale o gruppo di partner locali pubblici e privati
Ogni partner di cui sopra è collegato a un gruppo di azione locale o ad un territorio organizzato
in pubblico/privato. Il territorio associato garantisce il buon funzionamento del progetto di
cooperazione.
Articolo 8: Modifica dell'accordo di cooperazione
8.1 – emendamento generale
Questo accordo di cooperazione può essere modificato sotto forma di un'approvazione, su
iniziativa di uno dei partner firmatari. L'approvazione deve essere firmata da tutti i partner
associati. La variazione del numero di partner deve essere oggetto di un'approvazione.
8.2 – variazione delle condizioni finanziarie
Le domande di aiuto presentate, se del caso, ai sensi della misura 19.3 del programma di
sviluppo rurale sono conformi ai dati finanziari presentati negli allegati 2.
8.3 – clausola che consente l'integrazione/defezione dei partner
Modalità per l'integrazione di un partner: per l'integrazione di nuovi partner, si richiederà
l'accordo scritto di tutti i partner iniziali ed entranti del progetto, nonché informazioni sui
cambiamenti finanziari indotti da tale Integrazione. L’adesione di nuovi partner al Progetto
potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere
una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già
sviluppate e in essere, e dei relativi impegni
Modalità in caso di defezione di un partner: in caso di defezione di un partner, sarà richiesto
l'accordo scritto di tutti i partner iniziali, nonché informazioni sulle modifiche finanziarie indotte
dalla defezione, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il partner
rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle
relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante
agli altri Partner dalla sua rinuncia.

Articolo 9: Inadempimento ed esclusione
In caso di grave inadempimento ai propri obblighi, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento
del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle
attività di Progetto con decisione presa nello Steeering Committee. Fatto salvo il risarcimento
del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente,
l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo
carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso
il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente
provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.
Articolo 10: Durata
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla
data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il 31/12/2023, fatto
salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di
informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della
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cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto
per almeno cinque anni.
Articolo 11: trattamento delle controversie
In caso di contenzioso, il capofila e i partner sono ricercano una soluzione amichevole. In
mancanza di questo, in caso di contenzioso, il Tribunale di giurisdizione competente è il
Tribunale di Puy-en-Velay.
Articolo 12: allegati
Sono allegati alla presente convenzione e fanno parte integrante del presente accordo i
seguenti documenti:
Allegato 1: presentazione dell'operazione di cooperazione
Allegato 2: piano di finanziamento
Allegato 2.1: dettagli delle spese sostenute dal partner
Allegato 2.2: dettagli del finanziamento dell'operazione da parte del partner
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