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AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

COORDINAMENTO E GESTIONE COMPLETA DEL BANDO 

PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE 

INTERNE 

FRA 

- Il comune di xxxxxxxxxxxxxxx (di seguito comune) 

e 

- L’ ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L. (di seguito L’Altra Romagna) 

PREMESSO CHE 

 L’Altra Romagna, Gruppo di Azione Locale, è un’agenzia di sviluppo, 

di promozione e commercializzazione del territorio dell’Appennino 

Romagnolo; 

 L’Altra Romagna ha tra le sue finalità lo svolgimento di attività ed 

iniziative atte a promuovere lo sviluppo delle attività socio-economiche 

e culturali dell’Appennino Romagnolo anche attraverso la 

predisposizione e la gestione di programmi e progetti Regionali, 

Nazionali ed Europei; 

 L’Altra Romagna, in relazione alle proprie finalità, ha per oggetto 

attività quali fornire servizi finalizzati all’organizzazione e sviluppo del 

sistema imprenditoriale, fornire servizi finalizzati a creare un articolato 

sistema informativo dell’Appennino Romagnolo; 

 L’Altra Romagna opera su un territorio di riferimento composto da 25 

comuni dell’Appennino Romagnolo, di cui n. 5 collocati in provincia di 

Ravenna e n. 20 in provincia di Forlì-Cesena; 
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 I comuni rientranti nelle “arre interne”, sono indicati dalle Delibere 

CIPE n. 8/2015 e n.52/2018, con le quali si prende atto dell’Accordo di 

Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra 

l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della 

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Di tali comuni n. 

10 ricadono nel territorio del GAL l’Altra Romagna, di cui n. 1 in prov. di 

Ravenna e n. 9 in prov. di Forlì-Cesena;  

 L’Altra Romagna, in quanto Gruppo di Azione Locale, è stata 

selezionata e accreditata dalla Regione Emilia Romagna, quale 

soggetto attuatore per la gestione della Misura 19 “Supporto allo 

Sviluppo Locale Leader” del PSR 2014-2020; 

 Il Comune di xxxxxxxxxx ritiene di assoluta priorità, ai fini 

dell’esercizio del proprio mandato amministrativo, la realizzazione e la 

gestione del Bando Pubblico da destinare alle piccole e micro imprese 

commerciali ed artigianali del proprio territorio, per l’erogazione dei 

Fondi a sostegno a tali attività, quale comune sito in area interna;  

- Il Comune di xxxxxxxxxx ritiene necessaria l’ opportunità di avvalersi, 

per le finalità suddette, di un soggetto esterno stante l’impossibilità di 

rinvenire, all’interno della propria struttura, professionalità idonee allo 

scopo, sia in termini di specializzazione sia in termini di disponibilità di 

tempo; 

- nello specifico, il Comune di xxxxxxxxx intende avvalersi della 

collaborazione del GAL l’Altra Romagna per la gestione e il 

coordinamento delle attività connesse alla pubblicazione di un bando 

pubblico da destinare alle piccole e micro imprese commerciali ed 
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artigianali del proprio territorio, in particolare dalla fase di 

predisposizione delle attività fino alla fase di concessione del 

contributo; 

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, 

tra gli Enti così come sopra costituiti e rappresentati, si conviene 

quanto segue: 

Articolo 1 

Oggetto 

Il Comune di xxxxxxxxxxxx si avvarrà della collaborazione e 

professionalità de L’Altra Romagna per la gestione e il coordinamento 

delle attività connesse alla pubblicazione di un bando pubblico da 

destinare alle piccole e micro imprese commerciali ed artigianali del 

proprio territorio, in particolare dalla fase di predisposizione delle 

attività fino alla fase di concessione del contributo; 

L’Altra Romagna provvederà, con proprio personale appositamente 

incaricato, a fornire il servizio di cui sopra e nello specifico: 

- redazione del bando pubblico, coordinato fra i 10 comuni dell’area 

interna che fanno riferimento al territorio Leader ed a valere per 

ciascun singolo comune; 

- gestione della pubblicazione e pubblicizzazione del Bando; 

- servizio di sportello informativo per gli utenti;  

- gestione della fase istruttoria; 

- gestione unica e concertata della fase concessoria; 

- redazione dell’apposita graduatoria di assegnazione dei fondi per 
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singolo comune (ciascuno per i propri fondi assegnati). 

Il personale incaricato del L’Altra Romagna si dovrà rapportare 

periodicamente con il personale del Comune di XXXXXXXX 

preventivamente indicato dall’Ente medesimo, per informarlo sullo 

stato di avanzamento e su eventuali problematiche che potrebbe 

sorgere durante la fase istruttoria. 

Articolo 2 

Oneri e rapporti finanziari 

Per le attività contemplate all’articolo 1 “Oggetto”, viene riconosciuto a 

L’Altra Romagna un compenso pari al 5% dell’ammontare complessivo 

del contributo destinato al Comune nel triennio; per il Comune di 

XXXXX l’ammontare complessivo è pari ad € XXXXX e la % del 5% 

risulta pari a € XXXXXXX comprensivo di ogni altro onere connesso di 

qualsiasi natura e iva compresa; 

detto compenso verrà erogato in n. 3 tranches di € XXXXX (euro 

xxxxx/00) ciascuna con cadenza annuale, da pagarsi posticipatamente 

a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il compenso annuale 

corrisponderà ad un terzo della quota complessiva prevista e destinata 

al Comune XXXXX; 

Articolo 3 

Durata della Convenzione 

La presente convenzione ha durata  fino al 31.12.2023 

Articolo 4 

Garanzie e responsabilità 

Gli Enti contraenti sono garanti e responsabili delle rispettive attività, 
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sotto ogni aspetto, nei confronti reciproci e di terzi, ciascuna parte per i 

propri impegni, competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o 

desumibili dalla presente convenzione.  

Articolo 5 

Rinvio alle norme generali 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si 

fa rinvio alla normativa vigente in materia e successive modifiche ed 

integrazioni nonché alle norme sulla tutela dei dati personali. 

Articolo 6 

Registrazione 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini 

dell’art. 16 Tab. B) D.P.R. 642/1972 e sarà registrata solo in caso 

d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986; 

Articolo 7 

   Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le 

parti, anche in relazione a difforme e contrastante interpretazione della 

presente convenzione, deve essere ricercata preventivamente in 

forme extragiudiziali, in via bonaria/transattivi o altre soluzioni 

ammesse dall’Ordinamento. 

 

………………………, ……………………… 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il L’Altra Romagna s.cons. a r.l.: 
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Il Presidente (Dott. Bruno Biserni) __________________________ 

Per il Comune di XXXXX: 

_________(…………………….)__________________________ 

 


