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BANDO n° 1 / 2019 

 

ALLEGATO 3 – ACCORDO CON OPERATORI PRIVATI 

 

  

 

MISURA   19 
SOTTOMISURA                 19.2 
OPERAZIONE              7.5.2. 

 



 

 

 

 

 

 
(L'intesa è sottoscritta da tutti i soggetti partner che aderiscono al progetto di valorizzazione sia pubblici che 

privati) 

 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA 

 

______________________________________________________________________________ 

(inserire titolo del progetto) 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

Si intende realizzare un Progetto di  Valorizzazione dal titolo    

(inserire altre eventuali premesse, per esempio le motivazioni che hanno avviato la collaborazione e le condizioni che ne 

assicurano l’utilità e continuità, la coerenza con la strategia del PSL del GAL o con gli interventi previsti dalla 

misura regionale 7.5.1, ecc.) 

…………. 

 

 

TRA I SOTTOSCRITTI 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  codice fiscale 

  , in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa/ente 

(denominazione e ragione sociale)   avente sede legale nel 

Comune di    (prov

. 

  ) in via 

     N.  (CAP  ), codice fiscale 

  , partita iva    

 

E 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  codice fiscale 

  , in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa/ente 

(denominazione e ragione sociale)   avente sede legale nel 

Comune di    (prov

. 

  ) in via 

     N.  (CAP  ), codice fiscale 

  , partita iva    

……. 

(aggiungere altri partner se necessario) 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. [1] – PREMESSA 

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale dell’Intesa di Rete 

 

Art. [2] – OBIETTIVI DEL PROGETTO DI RETE 

Descrivere gli obiettivi generali del progetto di rete, le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati 

previsti: 

 Obiettivo 1 – attività 1 – risultato atteso 1 

 Obiettivo 2 – attività 2 – risultato atteso 2 

…….. 

 

Avere cura di specificare inoltre: 

 il numero dei soggetti coinvolti; 

 le attività svolte dai sottoscrittori, il settore economico di appartenenza e le attività prevalentemente svolte; 

 la tipologia dei prodotti/servizi/collaborazioni interessate dall’intesa (descrivere i rapporti tra i singoli 

partner, le modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra gli aderenti all’intesa (es. attività di 

promozione e marketing collettivo, organizzazione dell’offerta commerciale, scambi di servizi tra operatori, 

scambi di servizi turistici, adesione a disciplinare di un marchio territoriale, ecc.) 

 le ricadute positive attese dai partner derivanti dalla realizzazione del progetto 

 valore del progetto in termini di fatturato e volumi di beni/servizi interessati 

 

Art. [3] - IMPEGNI 

I soggetti firmatari si impegnano a: 

 realizzare gli obiettivi del progetto illustrati nell’articolo precedente; 

 produrre e conservare la documentazione (inserire eventuale elenco documentazione prevista: es. fatture di 

compravendita, registro presenze di incontro, ecc.) comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti 

per gli anni di validità dell’Intesa e si impegnano a renderla disponibile durante i controlli effettuati 

dagli organismi competenti durante il periodo di validità dell’atto; 

 dare visibilità al Progetto di Rete ……………………. (indicare le modalità con cui si intende dare 

visibilità al progetto, nel caso in cui il progetto preveda le attività di comunicazione) 

 indicare altri eventuali impegni ……. 

 

 

Art. [4] – DURATA E RECESSO 

Il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione per almeno xx anni 
3
(eventualmente prorogabili). (si precisa  a 

tal  proposito  che  la  durata  deve  essere  almeno pari  ad  anni  5  dalla data  di liquidazione  del   saldo 

dell'ultimo beneficiario) 

Nel caso di anticipata interruzione della collaborazione che comporti una modifica in diminuzione del punteggio 

attribuito con conseguente decadenza della domanda,  il/i beneficiario/i sarà/saranno tenuto/i alla restituzione di 

contributi percepiti nell’ambito del presente bando del GAL, salvo ulteriori responsabilità per danni. 

Gli impegni potranno essere rimodulati con cadenza annuale in funzione di specifiche e motivate esigenze. 

 

Art. [5] – SANZIONI 

Descrivere le eventuali sanzioni previste e eventuali obblighi e responsabilità dei soggetti aderenti in caso di recesso 

anticipato dall’intesa rispetto al periodo minimo di validità indicato. 



 

 

Art. [6] – REGISTRAZIONE 

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso, le spese di registrazione sono a carico.................. 

 

3 La durata deve essere coerente con la durata dell’Accordo tra Comuni se presente 

 

 

 

 

ART [7] – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione 

della presente saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui: 

- due a scelta rispettiva delle parti; 

- il terzo nominato dal GAL. 

Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. 

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il 

foro di Alessandria . 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Ente/impresa 

CUAA/P.IVA Legale rappresentante 

(Cognome, nome e 

qualifica) 

 

Firma 

    

    

    

(aggiungere righe se necessario) 

 

 

Luogo e data   



 


