ASSE 3 “COMPETITIVITA’”
Azione 3B.3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici”

AVVISO PUBBLICO
LA FILIERA PRODUTTIVA TURISTICA, CULTURALE E CREATIVA
PER LA FRUIZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E
NATURALE DELLA REGIONE BASILICATA
ALLEGATO O – Schema accordo di Progetto
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SCHEMA DI ACCORDO DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INTEGRATO “__________________________________”
TRA
(…………………………………………… ), con sede in (…………………………….………) e qui rappresentata da
(……………………………), in qualità di Soggetto Capofila;
E
•

(…………………………………………… ), con sede legale in (…………………………….………), sede
operativa in (…………………………….………) e qui rappresentata da (……………………………);

•

(…………………………………………… ), con sede legale in (…………………………….………), sede
operativa in (…………………………….………) e qui rappresentata da (……………………………);

•

(…………………………………………… ), con sede legale in (…………………………….………), sede
operativa in (…………………………….………) e qui rappresentata da (……………………………);

•

(…………………………………………… ), con sede legale in (…………………………….………), sede
operativa in (…………………………….………) e qui rappresentata da (……………………………);

•
In qualità di soggetti partner per la realizzazione del Progetto Integrato.
PREMESSO CHE
•

Regione Basilicata, in attuazione della DGR____ del ________, ha pubblicato l’Avviso
Pubblico “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
di identificati beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”;

•

Secondo quanto indicato nell’Avviso è prevista la possibilità di candidare Progetti
Integrati tra più soggetti costituiti in partenariati costituiti con la sottoscrizione di un
Accordo in forma scritta
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI SI CONVIENE DI
SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGETTO

Articolo 1 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il
presente Accordo di Progetto si impegnano a:
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-

realizzare gli interventi di propria competenza e previsti all’interno del Progetto
integrato nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente accordo e
dall’Avviso promosso da Regione Basilicata;

-

assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema di erogazione di contributi alle
PMI (regolamento comunitario “De Minimis”);

-

assicurare la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il contributo
regionale e di sottoscrivere gli impegni economici previsti dal presente accordo.

Articolo 2 – Individuazione del soggetto Capofila
I soggetti sottoscrittori conferiscono mandato a _____________, per assumere il ruolo di
Capofila del partenariato allo scopo di presentare richiesta di contributo a valere
sull’Avviso Pubblico emanato in attuazione della D.G.R.__________del ___________). La
richiesta
di
contributo
sarà
corredata
dal
Progetto
Integrato
denominato
___________________, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
Accordo e nel quale sono individuati gli interventi da realizzarsi a cura del partenariato
firmatario dell’Accordo.
Il Capofila ha i seguenti compiti:
a) rappresentare il partenariato nei confronti di Regione Basilicata;
b) inserire gli interventi di competenza dei diversi soggetti in un Progetto Integrato
coerente con le finalità dell’Avviso e condiviso con il partenariato;
c) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e
conseguenti la stessa, fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel
Progetto;
d) coordinare il processo di attuazione del Progetto e assicurarne il monitoraggio;
e) realizzare gli interventi di propria competenza;
f) rendicontare a Regione Basilicata le attività realizzate conformemente a quanto previsto
dall’atto di concessione del contributo.
Articolo 3 – Rapporti con i beneficiari
Il Capofila gestisce i rapporti con altri partner e beneficiari coinvolti nella realizzazione del
Progetto approvato da Regione Basilicata.
Articolo 4 – Durata del Progetto
Gli interventi previsti per la realizzazione del Progetto saranno attuati nel rispetto del
cronoprogramma allegato al Progetto stesso.
Articolo 5 - Durata dell’Accordo
Il presente accordo ha durata a partire dal ……………………………….… fino al…………………………
Articolo 6 - Ruoli assegnati ai sottoscrittori dell’Accordo con definizione degli
impegni di ogni singolo soggetto, anche di carattere finanziario ed economico
a) Soggetto Capofila
b) Partner…
c) Partner…
d) Partner…
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Articolo 7 – Piano finanziario
La copertura finanziaria e le quote in capo a ciascun partner sono quelle previste nel
seguente piano di riparto:

TIPO INVESTIMENTO

Imprese
coinvolte

Spesa
prevista
per singola
impresa €

Spesa
presunta
ammissibile
per singola
impresa

Spesa
complessiva
prevista
€

Spesa
presunta
complessiva
ammissibile
€

A SPESE GENERALI (max 5%)

B INVESTIMENTI MATERIALI

C INVESTIMENTI
IMMATERIALI

D SPESE DI GESTIONE

Le parti sottoscrivono come segue:
PARTNER

LEGALE RAPPRESENTANTE
(nome e cognome)

FIRMA
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Data __________
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