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CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CAPOFILA 

 
BANDO PUBBLICO GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 

 
PSL 2020 A.M.A.L.E  “ Alta Marca Landscape Emotions 

 
PROGETTO CHIAVE n. 2 Paesaggio del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene candidato 

a patrimonio Unesco 
 

Misura Intervento 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del 
paesaggio rurale 

 
 

ACCORDO FRA IL RICHIEDENTE ……………………..  

 

E IL SOGGETTO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO 

 

……………………………………………………. 

 

IL PROGETTO E’ OGGETTO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO SUL BANDO GAL 7.6.1 

 
Premesso che : 

 
• il Programma di Sviluppo Locale (PSL) “A.MA.LE. “Alta Marca Landscape Emotions” proposto dal 

Gal dell'Alta Marca Trevigiana, è stato approvato con DGR n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la 
Giunta Regionale del Veneto ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo 
locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni 
finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 19. 

 
• lo stesso PSL prevede la realizzazione di n. 3 “Progetti Chiave” e i relativi interventi e fondi assegnati 

approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n. 4 del 15.03.2016 rappresentati 
da: 
1. Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici 
2. Paesaggio del prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene candidato a patrimonio Unesco 
3. Parchi tematici- didattici dell’Alta Marca Trevigiana”; 
 

• con le delibere n.4 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha attivato il Progetto  
Chiave n. 2  previsto dal P.S.L “A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions;  

 
• con delibera n.40 del 27.04.2017 il Consiglio di Amministrazione del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 

ha approvato il bando pubblico per l’Intervento 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale Progetto Chiave n. 2 i cui termini per la 
presentazione delle domande di aiuto si apriranno il giorno 9 giugno 2017 con la pubblicazione sul 
BUR; 

 
• fra i criteri integrativi applicabili dal GAL per l’assegnazione del punteggio totale così come descritto 

al paragrafo 5.1 del bando di cui al Progetto Chiave n. 2 vi è la premialità se “Il richiedente, alla data di 
pubblicazione del bando, ha sottoscritto un protocollo di intesa o convenzione o accordo con soggetti pubblici 
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avente finalità di valorizzazione turistica” che viene assegnato in presenza di un formale accordo tra il 
richiedente e il soggetto pubblico; 

 
• tale requisito deve essere confermato con la sottoscrizione di un atto formale alla data della 

pubblicazione del bando fra il richiedente e il  soggetto pubblico 
 

TRA 
Il Comune di ………………. con sede in                    rappresentato dal Sindaco  pro tempore….  SIG… 
 

E 
IL RICHIEDENTE   …………….  rappresentato dal rappresentante legale / Presidente 
Sig…………………                 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – Oggetto e fine 
 
Oggetto della presente convenzione è la valorizzazione turistica dell’area rappresentata dal territorio del 
Comune di ……… dove entrambi i sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi di propria 
competenza. 

Art. 2 – Impegni del soggetto pubblico 
 
Il Comune sulla base degli atti adottati (citare eventuali delibere) per le iniziative di promozione e di 
valorizzazione turistica del territorio sta portando avanti le iniziative e i programmi così come descritti in 
Allegato 1. 
 Il Comune s’impegna, alla luce delle finalità dei bandi pubblici del Gal dell'Alta Marca Trevigiana citati 
in premessa relativi l’Intervento in oggetto a realizzare e rendere coerenti le iniziative con quanto 
previsto. 

 Art. 3 – Obblighi e compiti del richiedente 
 
Il richiedente si impegna a: 
 
1. predisporre e presentare la domanda di aiuto ad AVEPA  nei tempi e nei modi previsti dal bando 

pubblicato dal GAL con tutti gli allegati richiesti; 
 
2. assicurare la coerenza degli interventi proposti con le iniziative di valorizzazione turistica 

programmate dal Comune così come descritte nell’Allegato 1; 
 
3. assicurare che l’intervento proposto venga realizzato nelle modalità e nei tempi previsti descritti nella 

domanda di aiuto ad AVEPA; 
 
4. rispettare i vincoli previsti dal PSR VENETO 2014-2020 per il periodo di stabilità delle operazioni 

che verranno finanziate e impegnarsi a non presentare richieste di varianti in corso d’opera rispetto a 
quanto approvato da AVEPA; 

 
5. mettere a disposizione presso la propria azienda e distribuire materiale informativo e promozionale 

del territorio di riferimento  realizzato dal Comune o da altro Ente di promozione turistica; 
 
6. fornire informazioni sulle rilevanze turistiche del territorio; 
 
7. segnalare al Comune ed eventualmente inserire nel calendario eventi dell’area di riferimento eventi 

pubblici organizzati dal richiedente per la promozione delle iniziative; 
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8. partecipare alle iniziative sul tema promosse dal Comune nonché a quelle promosse dal Gal dell'Alta 

Marca Trevigiana; 
 
9. fornire qualora richiesto le informazioni utili al monitoraggio e valutazione dei progetti da parte del 

GAL e/o del Comune. 
 

Art. 4 – Durata 
 
La presente convenzione avrà durata fino al termine della Programmazione Leader 2014-2020 in 
riferimento al tipo di Intervento 19.4.1 del GAL che è fissato al 31.12.2022. 
  

Art. 5 – Sanzioni e penalità 
 
Qualora il richiedente non realizzi quanto previsto nei tempi e secondo le modalità previste o risulti 
un’insoddisfacente collaborazione per le attività previste dal presente accordo, il Comune potrà 
richiamare il richiedere ad eseguire le attività previste entro un termine definito. 
Qualora permanga un’insoddisfacente collaborazione il Comune potrà segnalare ad AVEPA tali 
inadempienze per l’adozione dei necessari provvedimenti. 
 

Art. 6 – Controversie 
 
Per tutte le controversie tra il soggetto pubblico e il richiedente che non siano definibili in via 
amministrativa è competente il Foro di Treviso. 
E’ esclusa ogni responsabilità del soggetto pubblico su controversie che dovessero insorgere tra 
richiedente ed AVEPA, appaltatori dei lavori o altri soggetti. 
 
Data e luogo _________________________ 
 
   
  Per il Comune      Per l’azienda richiedente 
  Il Sindaco 
 
 


