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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

Asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” - Misura 421 “Cooperazione
interterritoriale, interregionale, transnazionale” - Bando per la selezione
di progetti di cooperazione.
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” - Misura 421
“Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” - Bando per la selezione di progetti di cooperazione.
Art. 1

Premessa

La Commissione europea, con decisione C (2008) n. 735 del 18
febbraio 2008, ha approvato il Programma di sviluppo rurale della
Regione siciliana per il periodo di programmazione 2007-2013 (di
seguito PSR), modificato con decisione C (2009) n. 10542 del 18
dicembre 2009, con decisione C (2012) n. 5008 del 18 luglio 2012 e
con decisione C (2012) n. 9760 finale del 19 dicembre 2012, che si
articola in quattro assi prioritari:
— asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”;
— asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”;
— asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”;
— asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”.
Con il presente bando viene attivata la seguente misura delle tre
presenti nell’asse 4:
— misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale,
transnazionale”.
Art. 2

Principali riferimenti normativi

– Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno
2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
– regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
– decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
– regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno
allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio;
– regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento
CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
– regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio
2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE
n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
– regolamento di esecuzione UE n. 679/2011 della Commissione
del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/
2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
– regolamento CE n. 1437/2007 del Consiglio del 26 novembre
2007 recante modifica del regolamento CE n. 1290/2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
– regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009,
di modifica del regolamento CE n. 1698/2005;
– regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009
che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e
modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, n. 247/2006 e n. 378/2007;
– regolamento CE n. 363/2009 del 4 maggio 2009 di modifica del
regolamento CE n. 1974/2006;
– direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
– direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

– regolamento CE n. 259/2008 del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari
dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
– regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno
2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE
n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti
degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e
le condizioni di rimborso della spesa nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;
– regolamento CE n. 885/2006 recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori;
– regolamento CE n. 1305/2007 del 7 novembre 2007 recante la
modifica del regolamento CE n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese
nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
– regolamento CE n. 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni
contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della
liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione;
– comunicazione interpretativa della Commissione relativa al
diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o
solo parzialmente disciplinate dalle direttive “Appalti pubblici” (CE
2006/C n. 179/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea dell’1 agosto 2006);
– D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
– decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE”;
– Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale e a interventi analoghi - Dipartimento delle politiche di sviluppo, direzione generale dello sviluppo rurale - POSR II del Ministero delle politiche agricole;
– Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013;
– Commissione europea - Direzione generale agricoltura “Guida
per l’attuazione della misura cooperazione nell’ambito dell’Asse LEADER dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013”;
– decisione della Commissione C (2008) n. 735 del 18 febbraio
2008 che approva il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013;
– decisione della Commissione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale
della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e
modifica la decisione della Commissione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
– decisione della Commissione C (2012) n. 5008 del 18 luglio
2012 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013;
– decisione della Commissione C (2012) n. 9760 finale del 19
dicembre 2012 che approva la revisione del programma di sviluppo
rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 20072013;
– bando per la selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e dei
piani di sviluppo locale (PSL) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 25, parte I, del 29 maggio 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
– bando per la selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e dei
piani di sviluppo locale (PSL) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 25, parte I, del 10 giugno 2011;
– manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4
“Attuazione dell’approccio leader” emanate dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento degli interventi
infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di sviluppo
rurale ed azioni leader”;
– manuale delle disposizioni attuative e procedurali della misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” emanate dall’As-
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sessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento
degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader” (allegato “C” al presente
bando).
Art. 3

Obiettivi della misura

La misura 421 si pone come obiettivo la valorizzazione delle
esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale, nonché la diffusione di buone prassi (trasferibilità) attraverso azioni comuni di
cooperazione interterritoriale e/o transnazionale di valenza strategica, tenendo conto degli orientamenti tematici definiti dai GAL nei
propri PSL.
I progetti di cooperazione devono corrispondere ad azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali. Le azioni comuni
devono perseguire l’obiettivo di apportare un reale valore aggiunto ai
territori interessati; a tal fine, i progetti di cooperazione non dovranno limitarsi solamente allo scambio di esperienze, di know-how e
risorse umane, ma dovranno garantire la realizzazione di un’azione
comune concreta, possibilmente riconducibile a una struttura comune.
La misura prevede, pertanto, l’elaborazione e attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale che coinvolgano un adeguato numero di GAL siciliani e che prevedano azioni
comuni di offerte di servizi, nonché percorsi di incontro, sinergie,
confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori rurali, in
grado di costruire un valore aggiunto per i prodotti locali, migliorare
la qualità della vita della popolazione, migliorare la competitività
delle imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare
nuovi know how e nuove tecnologie.
Con il presente bando si persegue dunque l’obiettivo di promuovere e di attuare due tipi di cooperazione:
la cooperazione interterritoriale, ossia la cooperazione tra GAL
dello stesso Stato membro;
la cooperazione transnazionale, ossia la cooperazione tra GAL
operanti in almeno due Stati membri o con gruppi di Paesi terzi che
adottano un approccio simile.
Nel caso di cooperazione interterritoriale, i progetti devono
coinvolgere a titolo di partenariato senza cofinanziamento, almeno
un GAL non appartenente alla Regione Sicilia.
Art. 4

Aree ammissibili

Le aree ammissibili sono costituite da tutto il territorio di competenza dei GAL e dalle aree del territorio nazionale per l’attuazione
di progetti di cooperazione interterritoriale, nonché da tutto il territorio di competenza dei GAL e dalle aree dei Paesi UE per i progetti
di cooperazione transnazionale.
Art. 5

Partenariato e soggetti beneficiari

Possono presentare progetti di cooperazione a valere sulla misura 421 del PSR Sicilia 2007-2013 i GAL della Sicilia selezionati nell’ambito dell’asse 4 con D.D.G. n. 589 del 15 giugno 2010 e con D.D.G.
n. 1229 del 28 settembre 2011, legalmente costituiti, giuridicamente
riconosciuti e senza scopo di lucro, che abbiano sottoscritto un
accordo di cooperazione (allegato “A”) secondo le prescrizioni indicate nel presente bando, nel fascicolo di progetto tecnico-economico
di cooperazione (allegato “B”) e nel Manuale delle disposizioni attuative e procedurali della msura 421 “Cooperazione interterritoriale,
interregionale, transnazionale” dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio
leader” (allegato “C”).
All’accordo di cooperazione possono partecipare in qualità di
partner non beneficiari i GAL del territorio italiano e/o comunitario
rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 62 del regolamento
n. 1698/2005.
Inoltre possono partecipare all’accordo di cooperazione, in qualità di partner non beneficiari, i partenariati pubblici-privati previsti
dall’articolo 59, lettera e), del regolamento CE n. 1698/2005 ed altri
gruppi rurali locali la cui organizzazione comprenda le seguenti
caratteristiche fondamentali:
a) presenza di un gruppo locale attivo nello sviluppo rurale,
con competenza in materia di elaborazione di una strategia di sviluppo per un determinato territorio geografico;
b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato
tra attori locali.
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Art. 6

Tematiche

Secondo quanto previsto dai relativi bandi, ogni GAL siciliano
ha indicato nel proprio PSL massimo tre temi per la cooperazione
selezionati fra le seguenti tematiche:
i) turismo e offerta rurale,
ii) prodotti tipici,
iii) energie da fonti rinnovabili,
iv) ambiente,
v) altre tematiche.
Pertanto, i progetti di cooperazione dovranno fare riferimento ai
temi indicati nei PSL, nel senso che almeno uno dei GAL partecipanti
al progetto deve aver indicato il tema nel suo PSL.
Gli interventi di cooperazione possono essere di due tipi:
— cooperazione interterritoriale, ossia tra territori all’interno
di uno stesso Stato membro. In questo caso almeno un partner del
progetto deve essere di regione diversa alla Sicilia;
— cooperazione transnazionale, ossia tra territori di più Stati
membri e/o con territori di Paesi terzi che adottano un approccio
simile.
Art. 7

Risorse finanziarie

Con il presente avviso sono messe a bando risorse finanziarie
pari a € 6.000.000,00 della misura 421.
Non sono previsti anticipi. I pagamenti verranno effettuati dall’organismo pagatore AGEA.
Art. 8

Spese ammissibili e periodo di eleggibilità

A norma di quanto stabilito dall’art. 39, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1974/2006, sono ammissibili a finanziamento unicamente:
a) le spese di pre-sviluppo, necessarie alla definizione del partenariato ed alla progettazione dell’azione comune (supporto tecnico
preparatorio), entro un limite del 4% del contributo ammesso;
b) le spese relative alla realizzazione dell’azione comune;
c) le spese relative alla gestione e coordinamento del GAL
capofila siciliano.
L’aiuto è concesso nella forma di contributo in conto capitale
fino al 100% delle spese ammesse.
Le spese sono eleggibili dalla data di pubblicazione del presente
bando.
Art. 9

Modalità attuative

Le modalità attuative previste per i progetti di cooperazione
sono le seguenti:
— a regia diretta del GAL;
— a regia GAL in convenzione.
Art. 10

Termini e modalità di presentazione delle domande

La misura è attivata tramite bando con procedura a “sportello
valutativo ”.
Per la partecipazione al sostegno previsto dalla misura 421, il
GAL capofila siciliano deve presentare una domanda di aiuto da trasmettere per via telematica utilizzando la procedura informatica
messa a disposizione dall’OP AGEA, attraverso il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro le ore 14,00 del decimo giorno successivo all’inoltro telematico, il GAL capofila siciliano, a pena di esclusione, dovrà presentare in duplice copia, a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato
o a mano, la seguente documentazione:
1) stampa cartacea della domanda di aiuto presentata sul
SIAN sottoscritta dal proprio legale rappresentante, corredata da
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, a pena di irricevibilità, secondo le modalità dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000;
2) accordo di cooperazione - allegato “A”;
3) fascicolo di progetto tecnico-economico di cooperazione allegato “B”;
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L’ufficio protocollo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al momento della consegna della busta, rilascerà
apposita ricevuta.
Faranno fede la data e l’orario apposti dal suddetto ufficio; soltanto nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste italiane con raccomandata con avviso di ricevimento, per il rispetto dei
termini di presentazione farà fede la data del timbro postale di spedizione. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
— PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” - Misura 421 - Bando per la selezione dei progetti di cooperazione - NON APRIRE.

L’Amministrazione, in fase istruttoria, si riserva la possibilità di
richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali a completamento del progetto, specificando il termine per l’inoltro di quanto
richiesto.

A

L’indirizzo da riportare sulla busta è il seguente:
— Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
Servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader”
Viale Regione siciliana n. 2771 - 90145 - Palermo.
Art. 11

Altre informazioni

Per presentare un progetto di cooperazione interterritoriale è
necessario un partenariato di minimo 5 GAL appartenenti alla Regione siciliana.
Per presentare un progetto di cooperazione transnazionale è
necessaria la contemporanea presenza nello stesso progetto di almeno 3 GAL siciliani.
Tra i GAL siciliani dovrà essere individuato, con uno specifico
accordo di cooperazione (vedi fac-simile allegato “A”), un GAL siciliano che sarà l’unico soggetto beneficiario e, quindi, responsabile nei
confronti dell’autorità di gestione siciliana di tutti gli adempimenti
procedurali, amministrativi e finanziari inerenti al progetto di cooperazione.
L’importo massimo per ogni progetto di cooperazione è di
€ 500.000,00 e l’importo minimo è di € 300.000,00.
Ciascun progetto deve prevedere:
• l’individuazione del GAL capofila, selezionato ai sensi dell’art. 39.1 del reg. CE n.1974/2006;
• la realizzazione di almeno un’azione comune.
Ogni GAL può presentare, in qualità di capofila, un solo progetto
di cooperazione, indipendentemente dal tipo di progetto (interterritoriale o transnazionale). Ogni GAL può partecipare complessivamente a massimo tre progetti di cooperazione indipendentemente
dal fatto che si tratti di progetti di cooperazione transnazionale o di
progetti di cooperazione interterritoriale.

B
C

D

E

Art. 12

Criteri di valutazione e tempistica

L’Amministrazione, attraverso la nomina di un’apposita commissione, procederà all’esame delle domande di aiuto. In particolare,
saranno effettuate le verifiche di seguito indicate:
• Ricevibilità
Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto:
— non compilate secondo le modalità previste;
— con mancata o errata indicazione del CUAA;
— presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
— prive della firma del richiedente e/o prive della copia di
documento di riconoscimento in corso di validità;
— prive della documentazione essenziale richiesta;
— diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN;
— con il contributo richiesto inferiore ad € 300.000,00 o
superiore ad € 500.000,00.

• Ammissibilità
L’Amministrazione, mediante l’apposita commissione, procederà alla verifica di ammissibilità e all’istruttoria del progetto complessivo di cooperazione attraverso il controllo dei seguenti aspetti:
— rispetto dei criteri fissati nel presente avviso, di seguito
riportati;
— rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.
Uno stesso GAL può risultare capofila in un solo progetto di cooperazione; eventuali domande successive alla prima non verranno
considerate ricevibili.
Ciascun GAL può partecipare in qualità di partner al massimo a
tre progetti di cooperazione; eventuali domande successive non verranno considerate ricevibili.

|
|
di coerenza del progetto con il PSR
| Grado
|
| e valore aggiunto rispetto alla strategia proposta |
5|
| A1 - creazione nuova occupazione
|
del grado di conoscenza |
| A2 - miglioramento
|
territori rurali beneficiari
|
| dei
|
della cooperazione leader
10 |
| A3 - miglioramento
|
della competitività
| economica e sociale
| 10 |
nei territori
| Prosecuzione
| |
di progetti di cooperazione già
| avviati nella precedente
|
di programmazione
| Grado di “cantierabilità”fase
|
del progetto
|
|
C1
grado
di
chiarezza
e
di
definizione
| del crono programma
| 6|
| C2 - grado
| |
del progetto
| e delladisuadefinizione
| 6|
articolazione
| C3 - livello qualitativo
| |
delle competenze
| professionali e tecniche
| |
risorse
| 13 |
| coinvolte nell’attuazionedelle
del progetto
| Grado di concretezza del progetto
| |
|
|
finalizzazione ad una operazione
| D1 - concreta
| 10 |
| D2 - capacità di produrre risultati che
| |
| possano mantenersi e autoalimentarsi | |
| |
|
tempo oltre il periodo
| 7|
| nel
di finanziamento del progetto
| Modalità
| |
di gestione del progetto
|
|
| E1 - grado di definizione delle responsabilità | 2 |
di definizione dei rapporti
| E2 - grado
| 4|
con i GAL partner del progetto
| Estensione del partenariato, espressa in numero
| |
| di GAL partecipanti, oltre il minimo previsto |
| di GAL siciliani. Per ogni GAL siciliano in più |
| rispetto al minimo previsto sarà assegnato 1 |
|
|
|
| punto, fino ad un massimo di 5 punti
Grado
di
trasferibilità
delle
metodologie
| individuate
|
|
|
Totale
.
.
.
|
|
Criteri specifici di valutazione

F

G

Punteggio
massimo

25

7

25

17

6

5

15
100

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la commissione di valutazione
dovrà procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 6 giudizi predeterminati. A ciascuno di tali
giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la
concreta attribuzione dei punteggi.
Tali giudizi sintetici, ed i relativi coefficienti, vengono esposti
nella sottoestesa tabella.
Giudizio

Completamente inadeguato o non valutabile
Molto inadeguato
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

|
|
|
|
|
|
|

Coefficiente

0/5
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente
assegnato dalla commissione (da 0/5 a 5/5), come da tabella suestesa,
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e il massimo punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione come sopra indicati.
Per poter accedere al contributo ogni progetto di cooperazione
dovrà raggiungere il valore minimo di 60 punti.
Art. 13
Rinvio

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda:
— al Manuale delle disposizioni attuative e procedurali della
misura 421 (allegato “C”);
— al Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” emanate dall’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di
sviluppo rurale ed azioni leader”;
— alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per l’attuazione delle iniziative cofinanziate nell’ambito del PSR Sicilia per
il periodo 2007-2013;
— al Manuale delle procedure e dei controlli redatto da
AGEA.
Art. 14

Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è il dott. Fabrizio Viola, tel. +39.091.7076164 e-mail:
agri2.adg.leader@regione.sicilia.it, dirigente del Servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader” del dipartimento degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali
per l’agricoltura: BARRESI

Allegati

Allegato A - Bozza accordo di cooperazione.
Allegato B - Fascicolo di progetto tecnico-economico di cooperazione.
Allegato B1 - Progetto tecnico.
Allegato C - Manuale delle disposizioni attuative e procedurali della misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”.
Allegato D - Bozza di contratto con soggetto attuatore.
Allegato E - Scheda di autoattribuzione punteggio.

Allegato A

Progetto di cooperazione nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013
Asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” - Misura 421
“NOME DEL PROGETTO”

ACCORDO DI COOPERAZIONE
J TRANSNAZIONALE
J INTERTERRITORIALE

L’anno ...................... il giorno ...................... del mese di ........................ tra:
il GAL .................... , codice fiscale ................................................ con sede
in ...................., nella persona del proprio rappresentante legale
............................................................................., nato a .........................................................,
il ........................................ e domiciliato per la carica presso la sede del GAL
............................................ in ........................................, delegato alla stipula del
presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega] di seguito denominato Capofila
- da un lato e

il GAL ........................................ , codice fiscale ..................................................
con sede in ............................................................, nella persona del proprio
rappresentante legale ......................................................................................., nato a
............................................................, il ............................................................, e domiciliato per la carica presso la sede del GAL in ........................................................,
delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di
delega];
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il GAL ........................................ , codice fiscale .....................................................
con sede in ............................................................, nella persona del proprio
rappresentante legale ...................................................................................., nato a,
il ............................................................, e domiciliato per la carica presso la
sede del GAL ........................................ in ........................................, delegato alla
stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];
di seguito denominati partner o GAL o, collettivamente, le Parti
- dall’altro -

Premesso che

– i programmi di sviluppo rurale previsti dagli articoli 63 e 65 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 hanno tra i loro obiettivi il sostegno
di azioni di cooperazione tra gruppi di azione locale (“GAL”) appartenenti a uno stesso Stato membro o a Stati diversi (asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”);
– le azioni di cooperazione consistono nella condivisione di
know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei
territori interessati;
– in accordo con le indicazioni della Commissione agli Stati
membri contenute nella Guida per l’attuazione della misura cooperazione nell’ambito dell’Asse leader (guida del 19 novembre 2008), è
auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto
di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e,
ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma
giuridica riconosciuta;
– le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto
di cooperazione denominato “............................................................”, di seguito
denominato Progetto;
– i soggetti (capofila e partner) sottoscrittori intendono regolare
col presente atto il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del
progetto, nonché conferire al capofila mandato collettivo speciale
con rappresentanza, designandolo quale unico soggetto beneficiario
dell’aiuto del progetto di cooperazione sopra indicato.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto
segue:
Art. 1
Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Oggetto

Oggetto del presente accordo è la definizione tra i partner dei
reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione
del progetto di cooperazione denominato “......................................................”,
avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto allegata come parte integrante dello
stesso (allegato n. 1).
Art. 3
Finalità e obiettivi

Il progetto “........................................................................” ha come obiettivi:
1) ..............................................................................................;
2) ...............................................................................................
Art. 4
Azioni di progetto

Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di
cooperazione “..............................................”, le azioni del progetto investiranno le seguenti aree:
(i) .....................................; (ii) .....................................; (iii) .......................................
Sul territorio di riferimento di ciascun GAL verrà individuata
una risorsa umana, dotata di adeguate competenze, per l’attivazione
delle attività ricadenti sul territorio del GAL. A tal fine, ciascun GAL
segnalerà al capofila, entro i termini stabiliti dallo stesso, almeno 3
candidature di risorse in possesso dei requisiti minimi indicati dal
GAL capofila. All’uopo, il GAL capofila nominerà una commissione
composta da 3 membri: il presidente, indicato dallo stesso GAL capofila, e due commissari scelti tra quelli indicati dai GAL partner, ad
eccezione del GAL che ha segnalato le risorse da scegliere. La commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal comitato
dei partner, assegnerà un punteggio a ciascun candidato e predisporrà una graduatoria provvisoria. Il GAL capofila effettuerà le
necessarie verifiche finali e contrattualizzerà la risorsa meglio situa-
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ta in graduatoria. Qualora nessuna delle risorse abbia ottenuto il
punteggio minimo, il GAL capofila richiederà al GAL interessato
ulteriori segnalazioni. In caso di assenza di ulteriori segnalazioni,
entro il tempo stabilito dal comitato dei partner, oppure nel caso in
cui le ulteriori risorse segnalate non ottengano il punteggio minimo,
il GAL capofila si farà carico di individuare le risorse da sottoporre
alla commissione di cui sopra (NB: questo comma è esemplificativo
della definizione dei rapporti tra i partner ed è facoltativo).
Le azioni di progetto dovranno essere realizzate dal GAL capofila, che sarà supportato dai diversi partner nelle sue decisioni. A tal
fine, i partner coinvolti nel progetto si riuniranno ogni volta che ne
facciano richiesta e comunque con cadenza almeno trimestrale in un
comitato di pilotaggio.
Art. 5

Risorse finanziarie

Il GAL capofila sarà l’unico beneficiario dell’aiuto regionale. In
considerazione del fatto che non sono previsti anticipi, le parti si
impegnano a co-garantire pro quota le anticipazioni finanziarie
necessarie per la realizzazione del progetto, nel limite complessivo
del 10% dell’importo totale del progetto. Tutte le spese graveranno sul
GAL capofila.
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e
non previste in progetto per l’esecuzione delle attività.
Eventuali mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o
eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il progetto, fatti
salvi i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute ad adempimenti o responsabilità di alcuni dei partner, saranno a carico del GAL
capofila.
Art. 6

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 spettanti a ciascuna parte.
In caso di inadempimento da parte di uno dei partner degli
obblighi assunti con il presente accordo, e fatte salve le responsabilità, previste dalla legge, del partner inadempiente nei confronti degli
altri partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente
richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.
Art. 7

Ruolo e doveri del capofila

Relativamente alle funzioni del capofila si stabilisce quanto
segue.
Il capofila si impegna a svolgere, direttamente e/o tramite soggetto in convenzione, nonché a coordinare e gestire tutte le attività
necessarie a garantire la migliore attuazione del progetto. Il GAL
capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dal comitato di pilotaggio, con funzioni consultive per l’attuazione del progetto.
Modifiche sostanziali al progetto allegato dovranno essere
approvate dal comitato di pilotaggio, con le maggioranze previste nel
successivo art. 9. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche
agli obiettivi dl progetto e modifiche del piano finanziario che importino variazioni superiori al 10%.
Art. 8

Doveri dei partner

Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate al GAL
capofila.
I partner sono tenuti, relativamente alle proprie attività, alla predisposizione del monitoraggio e della documentazione necessaria
allo svolgimento del/i progetto/i, compresa la relazione finale.
Gli stessi partner dovranno partecipare a tutte le fasi di loro
competenza previste per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei
tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la
più ampia collaborazione per la realizzazione del progetto.
Ai partner spetteranno:
— il rispetto di tutti gli impegni presi con questo accordo per
la corretta ed integrale attuazione del progetto;

— le comunicazioni obbligatorie alle proprie autorità di
gestione e quelle necessarie e opportune agli altri partner in merito al
progetto;
— l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri
territori;
— lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
— il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze
economiche e sociali nei territori di competenza;
— la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento
dei progetti nei loro territori.
Art. 9
Comitato di pilotaggio

Il comitato di pilotaggio (il “Comitato”) assiste il capofila nella
necessaria attività di specificazione delle attività del progetto e nella
relativa attuazione.
Il comitato si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogniqualvolta lo richiedano i partner con fax sottoscritto e
inviato al capofila e comunque con cadenza almeno trimestrale. La
convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario,
è inviata almeno 5 giorni prima del giorno previsto per la riunione.
Il comitato è composto dai legali rappresentanti di ogni GAL
partner o loro delegati (uno per GAL). È ammessa la presenza a
mezzo di delega a favore di altro partner purché si tratti di delega
scritta, firmata dal legale rappresentante del GAL e consegnata al
capofila prima della riunione per la quale è rilasciata. Ogni GAL può
essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni sono valide se
assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:
a) per le modifiche al presente accordo, per le deliberazioni
relative ad ammissione di nuovi partner, esclusione, responsabilità
dei partner e azione giudiziaria da intraprendere contro alcuno/i dei
partner è richiesta la presenza e il voto di 2/3 dei partner per l’approvazione della deliberazione;
b) per l’approvazione delle deliberazioni relative ad azioni di
progetto, relative spese e piano finanziario è richiesta la presenza e il
voto del 50% più uno dei partner.
Delle riunioni verrà redatto processo verbale da distribuire e
approvare alla fine di ciascuna riunione.
Art. 10
Inadempimento e esclusione

In caso di grave inadempimento dei propri obblighi, di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8, 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 nel comitato di pilotaggio. L’esclusione comporta l’obbligo, da parte del partner escluso, del risarcimento del danno eventualmente prodotto agli
altri partner a causa del comportamento inadempiente. Ove sia escluso il GAL capofila nominato nel presente accordo, gli altri partner
dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione. Tale
sostituzione, per essere efficace, dovrà essere preventivamente approvata dall’AdG.
Art. 11
Adesione di nuovi partner

L’adesione di nuovi partner al progetto di cooperazione potrà
avvenire tramite richiesta scritta al GAL capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate ed in essere e dei
relativi impegni di cui all’articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.
Nel caso in cui altri soggetti chiedano di aderire al progetto, il
capofila sottoporrà la richiesta all’approvazione dei partner riuniti
nel comitato di pilotaggio, i quali, al fine di renderla operativa,
dovranno accettarla con le maggioranze previste nell’articolo 9, dandone comunicazione scritta allo stesso e prevedendo espressamente i
relativi impegni a seconda del momento di adesione al progetto. L’adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL richiedente; (ii) valore aggiunto dell’adesione; (iii)
motivazione e impegni prospettati; (iv) .................. A seguito dell’accettazione come deliberata dal comitato, il nuovo partner fornirà la
documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal
GAL capofila, il quale provvederà all’aggiornamento del progetto.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 32 del 12-7-2013 (n. 20)

Art. 12

Rinuncia di uno o più partner
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Art. 15
Norme applicabili e foro competente

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di
cooperazione previste dal progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL capofila.
Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dal
comitato non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla
parte di accordo già eseguita; il partner rinunciante dovrà rimborsare l’eventuale danno derivante dalla sua rinuncia.

Le parti convengono che il presente accordo, ed i rapporti da
esso scaturenti, siano regolati dalla legislazione italiana.
Il foro di Palermo sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

Art. 13

Il presente accordo, redatto in n. .......... copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a
carico della parte richiedente.
L’eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento
di marchi e/o brevetti risultanti dall’attività oggetto del presente atto
saranno oggetto di separato accordo tra le parti, con le maggioranze
previste nell’art. 9.
Il presente atto è composto da .......... pagine singole di carta uso
bollo. Dovrà essere, solo per uso interno, in lingua italiana, e viene
integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.
Gli allegati sono formati da .......... [indicare il tipo di allegati ed il
n. di pag.].
Il presente accordo di cooperazione è firmato dai rappresentanti
delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “...........................”.

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 ............................., fatti salvi eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio
di informazioni e rendicontazioni necessarie per le autorità di gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere
distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno 5 anni. A
tal fine, le parti concordano fin d’ora che il capofila potrà, al termine
del periodo di validità dell’accordo, affidare in licenza, concessione
d’uso o altra forma commercialmente ammissibile i risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività
risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno
distribuiti tra tutti i partner in parti uguali. Prima della conclusione
del periodo di validità dell’accordo, il comitato deciderà le modalità
concrete di tale affidamento dando delega al capofila di attuarle.
Art. 14

Modifiche ed integrazioni

Il presente accordo potrà essere modificato e/o integrato solo
con decisione assunta dal comitato con le maggioranze previste. A
seguito di tale decisione, le modifiche deliberate saranno recepite e si
perfezionerà un nuovo accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le parti.

Art. 16
Disposizioni finali

Il rappresentante legale del capofila

................................................................................

I rappresentanti legali dei partner

.............................................................................

Per quanto possa occorrere, le parti approvano espressamente,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, l’art.
15 - Norme applicabili e foro competente.
Il rappresentante legale del capofila
...............................................................................

I rappresentanti legali dei partner

............................................................................
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Allegato B

FASCICOLO DI PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DI COOPERAZIONE:
INTERTERRITORIALE J
TRANSNAZIONALE
J

Gal capofila

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Titolo del progetto

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Legale rappresentante del Gal capofila

...............................................................................................................................................................................................................................
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10. Tabelle

10.1 Budget complessivo del progetto

Esporre il budget del progetto nel rispetto di quanto previsto dalle procedure.
Negli allegati 4, 5 e 6 vanno indicati i valori delle attività di competenza e le responsabilità dei singoli GAL, fermo restando che la contrattualizzazione degli incarichi, il controllo, il pagamento e la rendicontazione rimangono in carico al GAL capofila.
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REGIONE SICILIANA (p. I) n. 32 del 12-7-2013 (n. 20)

Il presidente del GAL
(timbro e firma)

DELLA

Il presente progetto di cooperazione denominato “................................................................................”, timbrato e siglato in ogni pagina, è stato approvato dal consiglio di amministrazione del GAL
........................................ nella seduta del .........................................
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Allegato B1

PROGETTO TECNICO

(ALLEGATO AL FASCICOLO DI PROGETTO ECONOMICO DI COOPERAZIONE)
INTERTERRITORIALE J

TRANSNAZIONALE

Titolo del progetto
Gal capofila

J

............................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Legale rappresentante del Gal capofila

...............................................................................................................................................................................................................................

1. Descrizione sintetica del progetto di cooperazione (summary)
Max 3 pagine, con i seguenti contenuti minimi.

• Rilevanza del progetto proposto rispetto alle esigenze del territorio di riferimento e ai problemi che il progetto intende affrontare.
• Descrizione del partenariato in termini di ampiezza e caratteristiche, evidenziando anche la contestualizzazione territoriale e gli scenari comuni.

• Identificazione di obiettivi e risultati attesi, tangibili e intangibili.

• Identificazione dei destinatari finali del progetto, in termini di gruppo/bersaglio, che sarà coinvolto in modo positivo dal progetto a
livello dell’obiettivo specifico e/o anche intesi come gruppi che beneficeranno del progetto a lungo termine.

• Descrizione delle principali aree di attività.

• Evidenza di eventuali effetti moltiplicatori, anche in termini di autosostenibilità dopo la conclusione del progetto.

• Breve descrizione del Capofila e del management/evidenza di eventuali precedenti esperienze nella gestione di progetti di cooperazione.

2. Descrizione analitica del progetto di cooperazione
2.1. Tematica del progetto

Descrivere la tematica cardine sulla quale è incentrato il progetto, con riferimento a quanto indicato nel cap. 7 del bando (max. 1 pagina).

2.2. Obiettivo generale del progetto

Descrivere l’obiettivo generale del progetto e la sua coerenza con le strategie regionali e locali (max. 1 pagina).

2.3. Obiettivi operativi del progetto

Descrivere gli obiettivi operativi che il progetto intende perseguire, in termini di benefici che il territorio potrà ricevere dal progetto

(max. 2 pagine).

2.4. Out Put e risultati attesi

Descrivere (max. 2 pagine):

• risultati attesi per i territori dei GAL e per il territorio regionale in termini di coerenza dei risultati con gli obiettivi operativi di cui al
par. 2.3;

• out put in termini di “prodotti” delle attività.

2.5. Descrizione delle attività di pre-sviluppo

Riportare in dettaglio per l’attività prevista (max. 2 pagine esclusa la tabella):
• descrizione dell’attività;

• motivazione per la quale si propone l’attività;
• efficacia in termini di out put e risultati;

• modalità di attuazione, specificando se si intende attuare il progetto a regia diretta e/o in convenzione, l’eventuale soggetto prescelto
e le relative dettagliate motivazioni;

• compilare la tabella sottostante di analisi dei costi.
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2.6. Descrizione delle attività previste per la realizzazione dell’azione comune

Riportare in dettaglio per ciascuna attività prevista (max. 15 pagine escluse le tabelle):
• descrizione analitica dell’attività;

• motivazione per la quale si propone l’attività;
• efficacia in termini di out put e risultati;

• modalità di attuazione, specificando se si intende attuare il progetto a regia diretta e/o in convenzione, l’eventuale soggetto prescelto
e le relative dettagliate motivazioni;
• team di progetto necessario al coordinamento e all’attuazione dell’azione comune con specifico riferimento ai profili professionali che
si intende coinvolgere;
• compilare, per ciascuna attività, apposita tabella di analisi dei costi sul modello di quella sotto riportata.
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2.7. Descrizione dell’organizzazione e del coordinamento di progetto di cooperazione

Descrivere le modalità di organizzazione con riferimento alla realizzazione del progetto (organigramma, ruoli e responsabilità, fornitori e modalità di selezione, controllo del progetto, ecc.) (max. 4 pagine esclusa la tabella), riportando:
• struttura di coordinamento (figure professionali, procedure);
• Comitato dei partner e sue competenze;
• procedure gestionali, operative e finanziarie (budget, reportistica interna, ecc.);
• compilare l’apposita tabella di analisi dei costi sul modello di quella sotto riportata.

3. Cronoprogramma delle attività
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Allegato C

MANUALE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI
DELLA MISURA 421
“COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE,
INTERREGIONALE, TRANSNAZIONALE”
DELL’ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER”
1. Premessa

Il presente manuale contiene le disposizioni specifiche per la
realizzazione della misura 421 Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale. Esso si integra con il Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio
leader”, con il PSR Sicilia 2007/2013 e con le altre disposizioni emanate dall’Amministrazione che possono riguardare l’applicazione
della misura. La misura 421 è finalizzata all’elaborazione e realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale
di valenza strategica a livello regionale.
La cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale è finalizzata a definire nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni, nuove offerte di servizi, attraverso complementarità, percorsi
di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi
territori rurali.
I progetti di cooperazione non devono tuttavia limitarsi ad un
mero scambio di esperienze, ma tradursi in specifiche azioni comuni tra i partner che possano costituire un valore aggiunto per i prodotti locali, migliorare la qualità della vita attraverso l’erogazione di
nuovi servizi alla popolazione, migliorare la competitività delle
imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovo
know how e nuove tecnologie.
Si intende, quindi, favorire la costituzione di una rete di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale con lo scopo
di promuovere la sinergia e la collaborazione tra diversi GAL, attraverso la realizzazione di progetti comuni che mettano a sistema le
risorse afferenti ai diversi territori di riferimento.
Gli obiettivi perseguibili devono essere complementari e coerenti con le strategie generali del PSR, tenendo conto degli orientamenti tematici indicati dai gruppi di azione locale (GAL) nella fase di elaborazione dei propri PSL.
I progetti di cooperazione devono corrispondere ad azioni
comuni finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali. Le
azioni comuni devono perseguire l’obiettivo di apportare un reale
valore aggiunto ai territori interessati; pertanto, i progetti di cooperazione dovranno garantire la realizzazione di un’azione comune
concreta.
A tal fine, la misura prevede l’elaborazione e l’attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale che coinvolgano i GAL siciliani e che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di
esperienze tra i diversi territori rurali, in grado di costruire un valore aggiunto per i prodotti locali, migliorare la qualità della vita della
popolazione, migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le
risorse naturali e culturali, utilizzare nuovi know how e nuove tecnologie.
2. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nell’attuazione della misura 421 dell’asse 4
“Attuazione dell’approccio leader” del PSR Sicilia 2007/2013, e le
relative competenze, sono quelli elencati nel paragrafo 3 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione
dell’Approccio leader” (4 agosto 2011) emanato dall’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di
sviluppo rurale ed azioni leader”.
3. Accordo di cooperazione

L’accordo di cooperazione formalizza l’idea progettuale, ivi
inclusi gli impegni finanziari esposti nel budget, la ripartizione di
ruoli e responsabilità tra partner, l’apporto che ognuno di essi si
obbliga a dare per l’azione comune e le eventuali circostanze che possono interferire e condizionare lo sviluppo del partenariato (modifiche o estensione del quadro progettuale, ingresso di nuovi soci, esclusioni, gestione dei risultati di progetto, ecc.).
I GAL capofila e i GAL partner, identificati con nome, indirizzo
e rappresentati da soggetto munito di idonei poteri, sottoscrivono
l’accordo di cooperazione.

È opportuno, ma non obbligatorio, prevedere nell’accordo di
cooperazione la disciplina dei risultati della cooperazione che
sopravvivono alla durata del partenariato (ad es., marchi di commercio o semplice know-how e reti di commercio).
Il GAL individuato quale capofila del partenariato sarà l’unico
soggetto beneficiario e, quindi, responsabile nei confronti dell’Amministrazione regionale di tutti gli adempimenti procedurali, amministrativi e finanziari inerenti al progetto di cooperazione.
4. Struttura ed organizzazione del GAL capofila dei progetti di cooperazione

La struttura organizzativa del GAL Capofila deve essere descritta nell’accordo di cooperazione di cui al precedente punto 3 e nel
fascicolo di progetto tecnico-economico di cooperazione (allegato B
al bando), e deve prevedere le seguenti funzioni:
a) responsabile del progetto di cooperazione (RPC): che svolga funzioni di coordinamento di progetto;
b) responsabile amministrativo e finanziario (RAF): che sia
responsabile della corretta e regolare applicazione delle procedure e
del controllo della spesa;
c) segreteria tecnico-amministrativa: composta da almeno 1
risorsa.
Il personale per le funzioni sopradescritte potrà essere composto
da componenti dell’ufficio di piano già costituito e/o da altro personale individuato con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L.
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto riguarda la selezione di figure professionali specifiche funzionali alle attività previste per la realizzazione del progetto,
se non appartenenti già agli uffici di piano o contrattualizzati dai
GAL, si agirà con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L.
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
In considerazione della tipologia di impegno richiesto, il GAL
Capofila dovrà prevedere per la figura del RPC un costo massimo
omnicomprensivo pari a € 10.000,00 all’anno. Per ciascun collaboratore, ivi compreso il RAF, il costo massimo omnicomprensivo non
potrà superare € 7.500,00 all’anno. È escluso dai suddetti massimali
il rimborso delle spese vive inequivocabilmente imputabili ad attività
previste nel progetto di cooperazione, che dovranno comunque
rispettare i massimali previsti nel Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”.
L’attività di RPC, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa del GAL capofila è incompatibile con qualsiasi
attività che possa comportare conflitto di interessi con tali funzioni.
Sui progetti di cooperazione non è ammissibile l’affidamento di
incarichi diretti in qualità di consulenti o di tecnici ai soci/partner del
GAL capofila e dei GAL partner, ai coniugi, ai parenti e affini entro il
quarto grado. Non è ammissibile, altresì, la stipula di contratti per
affitto locali e attrezzature o quant’altro con soci/partner componenti dell’organo decisionale dei GAL, con loro coniugi, parenti e affini
entro il quarto grado e con persone (o società ad essi riconducibili)
aventi con i GAL stessi un rapporto di lavoro.
5. Attuazione del progetto di cooperazione

L’attuazione dei progetti di cooperazione è per sua natura particolarmente complessa. L’Amministrazione intende supportare i GAL
prevedendo procedure e modalità attuative che, fermo restando il
rispetto del quadro normativo vigente, consentano ai partenariati di
operare con autonomia e rapidamente in termini decisionali e di realizzazione. Pertanto, le modalità attuative prescelte sono le seguenti:
A) regia diretta GAL

Il GAL può realizzare gli interventi direttamente, tramite risorse
e personale proprio e/o affidando apposito incarico a soggetti terzi
individuati nel rispetto della normativa vigente.
B) regia GAL in convenzione

Qualora gli interventi a regia GAL presentino caratteristiche di
spiccata specificità e la loro realizzazione presupponga l’affidamento
a soggetti pubblici e/o privati (questi ultimi scelti secondo la procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni) che per finalità istituzionali e/o capacità
tecnico-scientifica possano garantirne una corretta e più puntuale
realizzazione, il GAL può realizzare detti interventi attraverso la
modalità “a regia in convenzione”. In questo caso, la progettazione e
la realizzazione dell’intervento non è lasciata all’autonoma iniziativa
del soggetto attuatore, ma si basa su indicazioni fornite dal GAL
Capofila in merito a obiettivi di massima e caratteristiche tecniche.
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È possibile, quindi, affidare in convenzione, in situazioni particolari chiaramente ed esaurientemente motivate, talune operazioni a
soggetti in possesso di maggiori e specifiche competenze, a condizione che siano direttamente individuati nel progetto di cooperazione.
In tal caso, deve essere allegata la convenzione con il soggetto attuatore. La convenzione stabilisce le modalità di realizzazione degli
interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione delle attività
illustrate nel progetto, in particolare per quanto riguarda gli impegni
reciproci tra GAL e soggetto attuatore in convenzione; la convenzione deve, altresì, contenere il costo complessivo dell’intervento, le
modalità di realizzazione e le modalità di rendicontazione, da effettuare sulla base delle spese effettivamente sostenute, che il soggetto
convenzionato si impegna a rispettare. La convenzione dovrà contenere una clausola sospensiva che la renderà operante solo in caso di
ammissione a finanziamento del progetto presentato.
L’Amministrazione, con l’approvazione del progetto di cooperazione, approva anche il rapporto instaurato dal GAL capofila con il
soggetto attuatore. Pertanto, al momento dell’approvazione del progetto, lo stesso diventa immediatamente operativo.
È possibile, inoltre, affidare in convenzione, in situazioni particolari chiaramente ed esaurientemente motivate, talune operazioni a
soggetti in possesso di maggiori e specifiche competenze, anche se
non direttamente individuati nel progetto di cooperazione; in tal
caso, il progetto esecutivo deve soffermarsi sulle condizioni che rendono necessario il ricorso a tale modalità in convenzione, sul profilo
del soggetto da selezionare e sulla descrizione analitica delle attività
che si intende porre in essere. Detto soggetto sarà selezionato tramite bando pubblico in fase di attuazione del progetto stesso ad opera
del GAL capofila. In tale bando dovranno essere chiaramente indicati
i criteri di selezione del soggetto da convenzionare.
L’avanzamento finanziario annuale complessivo dei progetti di
cooperazione deve essere coerente con il piano finanziario contenuto
nel progetto esecutivo/fascicolo di progetto tecnico economico di
cooperazione, redatto secondo lo schema allegato al Bando.
6. Fascicolo aziendale e domande di aiuto

Il GAL capofila può presentare la domanda di aiuto solo previa
costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (cfr. quanto
riportato nel Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” (4 agosto 2011)).
La domanda di aiuto, quindi, deve essere presentata sulla base
dei dati contenuti nel fascicolo aziendale ed è condizionata dagli esiti
dei controlli previsti dal SIGC sul fascicolo stesso.
Per ogni domanda presentata viene costituito presso la SAC un
fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le check-list relative ai controlli eseguiti.
I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione della domanda per via telematica sono:
• i CAA o altri soggetti abilitati, che hanno ricevuto dal GAL
Capofila un mandato scritto mediante apposito modulo;
• il GAL Capofila, previa abilitazione da parte dell’Amministrazione regionale e richiesta delle credenziali di accesso al SIAN
(responsabile dell’ufficio utenze della Regione) mediante
apposito modulo.
La domanda di aiuto va presentata telematicamente, per il tramite dei soggetti abilitati, utilizzando il servizio disponibile sul sito
del portale SIAN imputandola al servizio IV “Interventi di sviluppo
rurale ed azioni Leader” del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura. La stampa definitiva della domanda, rilasciata informaticamente, debitamente firmata in tutte le sue parti dal
rappresentante legale del GAL capofila e completa di tutta la sua
documentazione in originale e in copia, dovrà essere presentata, a
mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano, entro le ore
14.00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico,
presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV
“Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader”. Per tutto ciò che non
è espressamente indicato si rimanda alle “Disposizioni attuative e
procedurali” Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia
2007/2013 emanate dall’autorità di gestione con D.D.G. n. 880 del 27
maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e consultabili nei
siti: www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema
SIAN e consentirà di individuarla univocamente.
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La data di presentazione delle domande di aiuto coincide con la
data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico).
7. Modalità di presentazione delle domande di pagamento
Dopo l’approvazione della domanda d’aiuto, il GAL capofila può
presentare all’O.P. AGEA una o più domande di pagamento, compilate ed inoltrate con le stesse modalità della domanda di aiuto:
• la domanda relativa ad ogni SAL potrà essere presentata quando la spesa sostenuta per ogni progetto raggiunge almeno il
valore di € 50.000,00; la domanda di pagamento del Saldo
finale non potrà superare, tenuto conto degli acconti erogati su
stati di avanzamento finanziari, l’importo totale dell’aiuto concesso riportato nella graduatoria definitiva.
8. Istruttoria domande di pagamento

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale delle disposizioni
attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”
emanate dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader”.
9. Varianti

Ogni variante ipotizzata, rispetto al progetto approvato, deve
essere comunicata alla SAC e dalla stessa autorizzata. Solo a seguito
di comunicazione formale di autorizzazione, da parte della SAC, le
variazioni e le relative spese saranno considerate ammissibili.
Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, purché
contenute entro il 10% sul totale del progetto e purché sia garantita
la possibilità di identificarne l’importo rispetto alla spesa ammessa in
sede di istruttoria, fatte salve le prescrizioni del bando e della normativa vigente.
10. Controlli e sanzioni

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale delle disposizioni
attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”
emanate dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader”. In caso di
mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento CE
n. 65/2011, per ogni infrazione si applica una riduzione o esclusione
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande
ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in
conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22
dicembre 2009 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 303 del 31 dicembre 2009. Relativamente alle procedure
per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle
modalità di calcolo per l’applicazione delle sanzioni relative alle
infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti
dal beneficiario, nelle more dell’adozione di apposito provvedimento
che disciplini le griglie da applicare alla misura 421, si applicano le
norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni contenute nel
D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, e successive
modifiche ed integrazioni.
11. Circuito finanziario

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni
finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il
GAL capofila dovrà provvedere, al momento della comunicazione
dell’avvenuta approvazione del progetto di cooperazione, all’apertura
di un apposito conto corrente bancario “dedicato”, riconducibile
esclusivamente all’attuazione della misura 421.
Dell’apertura e degli estremi di tale conto deve essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale, unitamente
alla base documentale per l’esecuzione degli accertamenti e controlli
(contratto di apertura, estratti conto, ecc.). Il conto dovrà essere utilizzato esclusivamente per la movimentazione di tutte le risorse
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finanziarie necessarie per l’attuazione del progetto di cooperazione.
Su tale conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli
interventi ammessi a finanziamento.
Nel caso di cambiamento dell’istituto bancario presso il quale è
domiciliato il c/c dedicato, si dovrà predisporre l’apertura di un
nuovo conto presso altro istituto, e conseguentemente, trasferire l’importo residuo dal vecchio al nuovo istituto e chiedere la chiusura del
conto presso il primo istituto, dando tempestiva comunicazione alla
SAC e all’O.P. unitamente alla base documentale per l’esecuzione
degli accertamenti e controlli (contratto di apertura, estratti conto,
ecc).
12. Revoche dei finanziamenti

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale delle disposizioni
attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”
emanate dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader”.
13. Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale delle disposizioni
attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”
emanate dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader”.
14. Monitoraggio

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale delle disposizioni
attuative e procedurali dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio leader”
emanate dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader”.
15. Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa
comunitaria e dal bando, le spese per i progetti di cooperazione sono
eleggibili a finanziamento dalla data di pubblicazione del bando relativo alla misura 421 e, tenuto conto delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”
emanate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale - 2010,
sono quelle di seguito riportate.

Spese di pre-fattibilità del progetto (max 20.000,00) pari al 4% dell’importo massimo finanziabile:
K spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto
locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
K spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di
consulenze specifiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.);
K spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi
interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e
informazione dei territori, ed altre attività inerenti;
K spese relative all’organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering,
interpretariato e traduzione;
K spese generali relative all’organizzazione e al coordinamento
delle attività di progettazione e animazione.
Spese per la realizzazione del progetto:

K spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività
dei progetti di cooperazione
K spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra
partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto
locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
K spese per servizi di interpretariato e traduzione;
K spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze
specifiche ed altre attività inerenti;
K spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e
comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e
creazione di siti web, pubblicazioni.
K stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale
informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.);

K spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell’azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.);
K spese generali (dirette e indirette) relative all’organizzazione e
l’attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware
e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di
affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione;
K spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso; (max 20% del progetto);
K spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una
eventuale struttura comune.

16. Vincoli e limitazioni inerenti le spese ammissibili
Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base
di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.
Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni
comuni e/o individuali dei partner.
La scheda di progetto allegata all’accordo di cooperazione deve
indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni
(comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.
Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative
ai territori situati nell’U.E. (art. 65 (2) del reg. CE n. 1698/05).
Tuttavia, è possibile sostenere le spese anche in territori non leader se queste si riferiscono a spese di coordinamento e/o a spese
sostenute nell’ambito di progetti i cui interventi richiedono un territorio più ampio rispetto a quello dei GAL coinvolti.
Nel caso di cooperazione con una zona di un paese terzo le spese
previste e riconducibili alla zona leader, pur se non sostenute nell’area leader, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di
partenariato, etc.). Le spese realizzate in un paese terzo e non riconducibili alla zona leader non sono ammissibili.
Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative
ai territori situati nella U.E.
Tuttavia, è possibile sostenere le spese anche in territori non
Leader se queste si riferiscono a spese di coordinamento e/o a spese
sostenute nell’ambito di progetti i cui interventi richiedono un territorio più ampio rispetto a quello dei GAL coinvolti.
Nel caso di cooperazione con una zona di un paese terzo le spese
previste e riconducibili alla zona leader, pur se non sostenute nell’area leader, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di
partenariato, etc.). Le spese realizzate in un paese terzo e non riconducibili alla zona leader non sono ammissibili.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nelle presenti
disposizioni si applica quanto riportato nel Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” emanate dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader”.
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta
al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità
alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale possibilità si concretizza attraverso la sottoscrizione nelle
domande di aiuto e/o pagamento della relativa clausola compromissoria.

Allegato D

Bozza di contratto con soggetto attuatore

Oggetto: Contratto per …..…..…..
L’anno …..…..….., il giorno …..…..….. del mese di …..…..….. presso i
locali …..…..….. (di seguito denominata …..…..…..), con sede in …..…..…..
Via …..…..….. innanzi a …..…..…..
sono presenti:
– …
– …
PREMESSO

– che la Regione siciliana, con atto del …..…......….. ha pubblicato
il bando per la presentazione dei progetti di cooperazione a valere
sulla misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 (d’ora in avanti bando);
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– che in tale bando è prevista la possibilità per i partenariati di
attuare l’azione comune del progetto con modalità “regia in convenzione” e che, qualora il soggetto attuatore sia scelto prima della presentazione della domanda di aiuto, l’accordo con il soggetto attuatore
potrà essere approvato dalla Regione Siciliana contestualmente
all’eventuale approvazione della domanda;
– che il partenariato, composto dai seguenti GAL ..…......…. e rappresentato dal GAL capofila ..…......…., rappresentato da .....… munito
dei necessari poteri, (d’ora in avanti committente) ha ritenuto opportuno e necessario attuare l’azione comune del progetto “..…......….” tramite convenzione con ..…......…., rappresentato da ..…......…. munito dei
necessari poteri, (d’ora in avanti contraente) vista la particolare esperienza dello stesso nel settore;
– che il contraente ha presentato un’offerta per la realizzazione
dell’azione comune del progetto di cooperazione (allegato “A”);
– che il valore complessivo dell’attività da affidare in convenzione è pari ad € ..…......…., IVA inclusa;
– che nell’ambito della propria offerta, la quale costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, il contraente ha espresso
accettazione integrale ed incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando;
– che il partenariato di cui sopra ritiene necessario procedere
alla stipula del contratto al fine di rispettare quanto previsto nel
bando;
– che il presente contratto definisce le azioni che il contraente si
impegna ed obbliga ad eseguire a favore del GAL capofila, nonché il
corrispettivo previsto per l’erogazione del servizio.
Premesso quanto sopra, le parti, con la presente scrittura, convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa.
Art. 1
Oggetto del contratto

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale
del presente contratto.
Il committente affida al contraente l’esecuzione delle attività
previste nell’offerta. Il contraente, come sopra rappresentato, si
impegna ed obbliga ad eseguire a favore del committente le attività
previste nell’offerta.
Il contraente dovrà fornire al GAL .............. un supporto continuativo per la durata del contratto ed il servizio offerto dovrà essere
caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere
alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall’andamento
dell’attuazione del progetto di cooperazione.
Art. 2
Caratteristiche e contenuti del servizio

Il servizio si esplicherà attraverso le seguenti attività:
– …;
– ….
Art. 3
Esecuzione delle attività

La pluralità e la complessità delle attività previste agli artt. 2 e 3
del presente contratto ha imposto la formazione di un gruppo di lavoro composto da …, come riportato nell’allegata offerta.
Qualora, durante lo svolgimento del servizio, il committente
debba sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta al GAL capofila, indicando i
nominativi ed i curricula dei componenti che intende proporre in
sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è
ammessa solo se i sostituti presentino requisiti e curriculum vitae di
valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente
valutata ed autorizzata dal GAL capofila.
Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro
possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione del GAL
capofila.
Art. 4
Tempi di esecuzione del servizio

Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 3 del presente contratto, il contraente dovrà rispettare le indicazioni temporali previste
dal bando, fatte salve eventuali proroghe.
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Art. 5
Luogo di esecuzione del contratto

Il luogo principale del servizio è costituito da tutto il territorio
della Regione siciliana.
Le diverse sedi di prestazioni, anche al di fuori del territorio
della Regione siciliana, non daranno luogo a rimborsi, intendendosi
l’offerta comprensiva di tutti i costi di realizzazione.
Art. 6
Durata e recesso

La durata del presente contratto decorrerà dalla data della sua
sottoscrizione fino al …................…, salvo le ipotesi di recesso, e comunque fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Al GAL capofila è riservato il diritto di recedere dal presente contratto, nel caso in cui il contraente incorra in violazioni, sia in ordine alle condizioni del contratto stesso, sia della normativa vigente in
materia, nonché delle disposizioni amministrative.
Nulla spetta al contraente, neppure a titolo di preteso risarcimento del danno o rimborso spese, nell’ipotesi di recesso unilaterale
per le ragioni indicate nel precedente comma.
Il GAL potrà, altresì, recedere unilateralmente, con atto motivato e in qualunque momento, ex art. 1671 c.c., anche se sia già stato
avviato lo svolgimento delle attività, fatto salvo il diritto per il contraente a ricevere un indennizzo per le spese. Il contraente dovrà consegnare al GAL Capofila un resoconto dettagliato dell’opera svolta e
dei costi sostenuti fino al momento in cui il recesso sarà divenuto
efficace e tutti gli elaborati fino a quel momento prodotti.
In caso di recesso unilaterale del contraente, per qualsiasi motivo, questo non potrà avanzare alcuna pretesa sul corrispettivo relativo a servizi già eventualmente resi, senza pregiudizio per il GAL
delle ulteriori azioni alle quali il recesso del contraente possa dar
luogo.
Art. 7
Corrispettivi e modalità di pagamento e di fatturazione

L’importo contrattuale ammonta a € …..…..…..................................…..
(euro …..….......................…..…../00), IVA inclusa.
L’erogazione della suddetta somma avverrà secondo le seguenti
modalità:
1) il 90% del corrispettivo contrattuale sarà ripartito in rate
mensili posticipate, proporzionali allo stato di avanzamento delle
attività e diminuite della quota corrispondente dell’anticipo di cui al
punto 1, previa presentazione di regolari fatture accompagnate dalle
relazioni sullo stato delle attività svolte e del relativo accertamento
positivo da parte del GAL capofila;
2) il saldo finale pari al 10% del corrispettivo contrattuale, diminuito della quota residua dell’anticipo di cui al punto 1, sarà liquidato al termine delle attività previste dal presente contratto, previa presentazione della relativa fattura accompagnata dalla relazione finale,
a seguito della valutazione positiva da parte del GAL capofila degli
elaborati presentati, dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata esclusivamente al GAL
capofila firmatario del presente contratto e dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla prestazione resa.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato conformemente
alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in
materia.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al GAL capofila
che provvederà, dopo aver espletato la verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio (e comunque entro 30 gg. dal ricevimento
delle medesime), alla loro liquidazione, tramite l’organismo pagatore
AGEA.
Il pagamento avverrà con le modalità dell’accredito in conto corrente bancario intestato a …….............……... presso …..…............... indicato
dal contraente.
Art. 8
Cauzione

A garanzia della puntuale ed esatta esecuzione delle obbligazioni
nascenti dal presente contratto, il contraente dovrà presentare a favore del GAL capofila, entro 15 giorni della realizzazione della condizione di cui al successivo art. 16, fideiussione pari al 10% per cento

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

22

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 32 del 12-7-2013 (n. 20)

dell’importo contrattuale (se del caso l’importo è ridotto del 50% in
quanto il contraente è in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).
La cauzione ha validità fino alla scadenza contrattuale e sarà
progressivamente svincolata sulla base degli stati di avanzamento
fino ad un massimo dell’80%, ed il restante 20% al termine delle attività.
Lo svincolo, nei termini e per l’entità anzidetti, è automatico,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte del committente, del documento che attesti la regolare fornitura. L’ultimo residuo dell’iniziale importo garantito sarà svincolato con la restituzione al committente del documento in originale.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della
documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà
essere imputato al GAL Capofila.
Art. 9
Piano di lavoro

Il contraente, entro trenta giorni dall’avverarsi della condizione
di cui al successivo art. 16, si impegna a tradurre l’offerta tecnica in
un piano di lavoro generale che illustrerà:
1) la pianificazione esecutiva delle attività, l’elenco delle figure professionali addette al servizio e il calendario di massima di tutte
le attività previste per l’intera durata del servizio. Il piano generale
sarà sottoposto a revisione con cadenza mensile, al fine di consentire un adeguamento delle attività alle esigenze di programmazione;
2) l’interfacciamento tra il contraente e il GAL capofila;
3) la registrazione e conservazione scritta di tutte le azioni ed
attività rilevanti effettuate, al fine di favorire eventuali successive o
contestuali attività di controllo da parte del GAL capofila e degli
organismi di controllo regionali, nazionali e/o comunitari.
Il servizio dovrà essere erogato con la necessaria flessibilità operativa. Lo specifico adattamento di modalità, potranno essere concordate di volta in volta - in sede di piano mensile di attività - con il
GAL capofila in relazione ai fabbisogni;
4. la predisposizione, redazione e consegna di rapporti periodici,
inerenti lo stato di attuazione dei programmi con riguardo agli aspetti procedurali.

contrattuale; resta salvo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora il GAL capofila ritenesse a suo insindacabile giudizio che la
sostituzione predetta, per la deteriore qualità dei sostituti, costituisca
un grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
2) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti
rispetto ai termini, sarà applicata una penale giornaliera pari a
€ 500,00 (euro cinquecento/00).
Le verifiche sulla coerenza del servizio riguarderanno:
— la completezza degli elaborati presentati;
— il rispetto dei tempi di consegna dei medesimi elaborati.
Le operazioni di validazione saranno condotte con la piena collaborazione del contraente, senza alcun onere aggiuntivo per il committente, secondo un piano che sarà congiuntamente concordato e
che potrà prevedere verifiche intermedie in corso d’opera. Nel caso in
cui fossero riscontrate, da parte del committente, difformità, incompletezze o imperfezioni nella realizzazione sono concessi al contraente dieci giorni per sanare gli inconvenienti evidenziati.
Trascorso tale termine, il GAL capofila applicherà una penale
pari a € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo;
qualora le penali raggiungessero un importo massimo pari al 10%
dell’importo totale, il GAL capofila incasserà la cauzione e procederà
contestualmente alla risoluzione del contratto per violazione delle
modalità o dei termini per la realizzazione dei servizi previsti.
Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere notificate dal contraente con lettera raccomandata A/R, anticipata via fax.
Resta ferma la responsabilità civile per danni e l’eventuale risoluzione del presente contratto, ai sensi degli artt. 1382 e 1384 del c.c.
Nell’ipotesi di reiterate inadempienze, il GAL capofila si riserva
la facoltà di:
— risolvere il presente contratto;
— revocare il servizio ed escutere la cauzione prestata dal
Contraente.
Art. 13
Invariabilità dei prezzi

In tema di revisione dei prezzi, l’importo del servizio resterà
immutato per l’intera durata contrattuale. È esclusa l’applicabilità
dell’art. 1467 del codice civile.

Art. 10
Varianti

Art. 14
Divieto di cessione e subappalto

Eventuali varianti all’offerta presentata dovranno essere preventivamente approvate dal GAL capofila.

Il contratto non è cedibile ed è vietato il subappalto. L’inosservanza di tali divieti darà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento
dell’eventuale maggiore danno.
Non è considerato subappalto l’utilizzo di fornitori di grafica, di
software, organizzazioni eventi.

Art. 11
Limitazione di responsabilità

Il contraente solleva il GAL capofila da qualsiasi danno e responsabilità civile che, a qualunque titolo, possano derivare a persone e
cose dall’attività prevista nel presente contratto.
Art. 12
Controllo e penali

Il committente si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il contraente
nulla possa eccepire, circa:
• la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente contratto;
• la coerenza del servizio con l’offerta tecnica presentata ed allegata al presente contratto e con tutta la documentazione tecnica che il contraente predisporrà nel corso della realizzazione del servizio.
Qualora a seguito degli accertamenti si riscontrassero violazioni
delle prescrizioni contrattuali, il GAL capofila procederà all’immediata contestazione al contraente delle circostanze sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. Il contraente potrà inviare
le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione. Il GAL capofila,
valutate le ragioni addotte, potrà procedere all’applicazione delle
seguenti penalità:
1) in caso di sostituzione dei tecnici e degli altri componenti
facenti parte del gruppo di lavoro operata senza autorizzazione da
parte del GAL, sarà applicata una penale pari fino all’1% dell’importo

Art. 15
Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e
a tutela della manodopera

Il contraente è l’unico responsabile nei confronti del personale
impiegato e dei terzi nell’esecuzione del servizio, delle condizioni di
lavoro ed è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. Il contraente ha l’obbligo di garantire i lavoratori nell’ipotesi di
infortuni di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente
all’interno dei locali del committente, sollevando quest’ultimo da
ogni eventuale richiesta di risarcimento.
Il contraente ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti ed
emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto
al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del
personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il committente da qualsiasi responsabilità
civile in merito.
Il contraente si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti
incaricati dell’esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro
vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano il contraente per tutta la durata del
servizio.
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Art. 16
Clausola sospensiva

Art. 24
Norme generali

Il presente contratto avrà efficacia e valore tra le parti solo a
seguito di concessione definitiva dell’aiuto a valere sulla misura 421
del PSR Sicilia 2007-2013 a favore del GAL capofila. In caso di non
concessione dell’aiuto, il presente contratto non avrà valore tra le
parti e sarà, quindi, nullo.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si
rinvia alle disposizioni del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti
vigenti in materia nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 17
Oneri del GAL capofila

Art. 25
Disciplina contrattuale

Per l’adempimento dell’incarico il GAL capofila accrediterà il
contraente presso i propri uffici, presso i GAL partner e presso le
amministrazioni, gli enti e i soggetti coinvolti nella realizzazione
delle attività oggetto dei servizi.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo,
ma depositati agli atti del GAL, il bando di gara pubblicato dalla
Regione siciliana per la presentazione di progetti di cooperazione a
valere sulla misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 e i relativi allegati.

Art. 18
Oneri ed obblighi del contraente

Art. 26
Responsabile del procedimento

Il contraente si obbliga:
— a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico
in stretto contatto con il GAL capofila, secondo i tempi e le esigenze
da questo manifestati;
— a non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle
informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò
anche dopo la scadenza del contratto;
Art. 19
Riservatezza

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il
personale utilizzato dal contraente verrà a conoscenza nell’attuazione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal
senso, il contraente si obbliga ad adottare con i propri dipendenti
tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni.
Art. 20
Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva del GAL
capofila. Pertanto, restano assolutamente preclusi al contraente ogni
uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche
parziale, dei prodotti realizzati.
Art. 21
Pretese di terzi

Il contraente garantisce in ogni tempo il GAL capofila da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso,
anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito di attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto
medesimo per lo svolgimento del servizio.
Art. 22
Referenti del contratto

I rapporti tra il GAL capofila e il contraente saranno tenuti tra i
sigg.ri ..........................................
Art. 23
Modificazioni

Ogni genere di modifica/integrazione del presente contratto deve
essere redatto in forma scritta e controfirmato da entrambe le parti.

Il referente del GAL capofila è il sig.

….….….….

Art. 27
Oneri

Il presente contratto è soggetto a registrazione e le relative spese
sono a carico del contraente, ivi compresi gli oneri tributari.
Il contraente dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette
all’imposta sul valore aggiunto, che il contraente è tenuto a versare,
con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in
misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni onere
a carico del contraente.
Tutte le spese connesse alla prestazione dei servizi sono a carico
del contraente e, quindi, comprese nel prezzo stabilito per l’aggiudicazione.
Art. 28
Norme generali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, il contraente approva specificamente per iscritto tutti gli articoli
contenuti nel presente atto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si
richiamano tutte le norme vigenti in materia e le norme del codice
civile.
Il presente contratto viene accettato e sottoscritto dalle parti.
Le eventuali controversie che insorgessero tra il GAL capofila e
il contraente dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di
composizione amministrativa. A tal uopo, il contraente, qualora
abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al GAL
capofila, il quale dovrà provvedere in merito ad essa nel termine di
30 giorni dalla notifica ricevuta. Il contraente non potrà, di conseguenza, adire l’autorità giudiziaria prima che il GAL capofila abbia
emesso la decisione amministrativa, o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Non viene ammesso il ricorso
all’arbitrato. Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il
foro di Palermo. In caso di inadempimenti riguardanti modalità
difformi da quelle pattuite, il GAL capofila si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto previa contestazione.
Sono allegati al presente contratto, costituendone parte integrante i seguenti documenti:
1) ……;
2) ……
Il committente

Il contraente
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SCHEDA DI AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
MISURA 421
“COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE,
INTERREGIONALE, TRANSNAZIONALE”

Allegato E
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Per poter accedere alla graduatoria di merito ogni progetto di cooperazione dovrà raggiungere il valore minimo di 60 punti.

(2013.26.1586)003

25

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

26

Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 32 del 12-7-2013 (n. 20)

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo,
86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,18

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore
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