CONTRATTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
In attuazione del Bando Pubblico per la selezione di un’agenzia/tour operator per la fornitura
di n. 2 pacchetti completi per la partecipazione agli eventi internazionali in Francia e Finlandia
per il Progetto Giovani e Sviluppo Rurale, Progetto di Cooperazione Transnazionale, PSR
Sardegna 2007/2013 Asse IV Misura 421 “Cooperazione Transnazionale ed Interterritoriale”
PREMESSA
Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune e ss.mm.ii;
Reg. (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) e ss.mm.ii;
Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 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 e ss.mm.ii;
Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e
ss.mm.ii.;
Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione Europea 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 e ss.mm.ii.;
Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 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) e ss.mm.ii;
Reg. (CE) n. 1848/2006 della Commissione Europea del 14 dicembre 2006, relativo alle
irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della
politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che
abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio e ss.mm.ii.;
Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n.
247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.mm.ii.;
Reg. (CE) n. 884/2009 della Commissione Europea del 23 settembre 2009, che definisce la
forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini
della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione e
ss.mm.ii.;
Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la
modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito
dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità
nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e ss.mm.ii.;
Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea 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 e
ss.mm.ii.;

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) e ss.mm.ii;
Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, con la
quale viene approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna;
Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009, che modifica la
Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale (PSN 2007- 2013);
Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 – 2013, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e revisionato con
Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009, e ss.mm.ii.;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre
2009, che 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;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi,
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 e ss.mm.ii.;
Guida per l’attuazione della misura “cooperazione” nell’ambito dell’Asse Leader dei Programmi
di Sviluppo Rurale 2007-2013, RD12/10/2006 rev3 del 19 novembre 2008 e ss.mm.ii.
Normativa regionale
Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del
Comitato di Sorveglianza;
Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di applicazione delle
disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre “Il sistema di
riduzioni ed esclusioni” per ogni singola misura del PSR;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 303/DecA/4 del 8 febbraio
2008, - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione
Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013;
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile
2008, con cui si dà avvio alla prima fase della procedura mediante l’approvazione
dell’Invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti
pubblici e privati finalizzati alla costituzione dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”,
modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del
26 maggio 2008;
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile
2008, con cui si dà avvio alla prima fase della procedura mediante l’approvazione dell’Invito a
manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati
finalizzati alla costituzione dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”, modificato dal
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008;
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3078/DecA/98 del 09
dicembre 2008, che impartisce gli indirizzi per l’avvio della seconda fase mediante approvazione del
“Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”,
modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 242/Dec.A/14 del 09
febbraio 2009;
Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2096/DecA/84 dell’11
agosto 2010, di applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 26/22 del 6 luglio 2010;
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2919/Dec.A/102 del
25 novembre 2010, concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Attuazione della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/22 del 6.07.2010. Approvazione del sistema di riduzioni ed
esclusioni da applicare alle misure dell’asse 3 e alla misura 421;
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Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 713/Dec.A/20 del 6 aprile
2011, concernente Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 421 “Cooperazione
transnazionale e interterritoriale”. Decreto di indirizzo.;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 9945/311 del 26 maggio 2008, che dà attuazione ai Decreti dell’Assessore
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008 e 1245/Dec.A/44 del 26
maggio 2008;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 25017/958 del 10 dicembre 2008, che approva il “bando per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)” e i relativi allegati;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 3447/86 del 24 febbraio 2010, che approva la graduatoria dei GAL e dei
relativi PSL;
Determinazioni del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale, di approvazione definitiva dei PSL di cui all’art. 5 lett. b) del presente bando,
successive alle rimodulazioni e agli adempimenti previsti dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c) e comma 3,
del bando per la selezione dei GAL e dei PSL;
Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell'Assessore dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 1206/17 del 27 gennaio 2011, concernente Programma di Sviluppo Rurale
per la Sardegna 2007/2013. Approvazione del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della
misura a regia regionale 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”.
L’invito a presentare proposte di Cooperazione transnazionale e interterritoriale rivolto ai 13
GAL della Sardegna del 07/04/2011;
Determinazione N. 2321/81 del 10 febbraio 2012 del Direttore del Servizio sviluppo locale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, di modifica dell’”Invito a presentare
proposte” relativo alla misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, dell’Allegato 2
“Fascicolo di progetto” e del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” relativo alla stessa
misura;
L’ Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra le parti il 13 aprile 2012.
Tutto quanto sopra visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
Il GAL Marmilla
Il GAL Linas Campidano
Il GAL Sarcidano e Barbagia di Seulo
nelle persone dei rispettivi Presidenti
conferiscono
alla società consortile GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari a r.l. di seguito
denominata GAL, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, e procura
speciale, con promessa di rato e valido fin d’ora al suo Legale Rappresentante, Cristoforo Luciano
Piras, Presidente pro tempore, tutti gli atti necessari alla indizione, realizzazione dell’ Avviso Pubblico
per la selezione di un’agenzia/tour operator per la fornitura di n. 2 pacchetti completi per la
partecipazione agli eventi internazionali in Francia e Finlandia per il Progetto Giovani e Sviluppo
Rurale, progetto di cooperazione transazionale Asse IV Misura 421 “Cooperazione Transnazionale e
Interterritoriale.
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Le modalità che regolano il presente contratto sono le seguenti:

Art. 1
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari si fa carico in nome proprio e per conto
degli altri GAL, sopra menzionati, di predisporre tutti gli atti necessari alla predisposizione del Bando
Pubblico per la selezione di un’agenzia/tour operator per la fornitura di n. 2 pacchetti completi per la
partecipazione agli eventi internazionali in Francia e Finlandia del Progetto Giovani e Sviluppo Rurale,
progetto di cooperazione transnazionale asse IV Misura 421 dalla stesura del testo, alla pubblicazione
e pubblicità e ad ogni altra incombenza necessaria ed indispensabile al corretto espletamento della
normativa europea, nazionale e regionale in materia di pubblicità e trasparenza. Il Bando oggetto del
presente contratto dovrà essere pubblicato, nella stessa data ed in contemporanea, sul sito internet del
GAL mandatario e su quello dei GAL mandanti e su quello della Regione Autonoma della Sardegna
sezione Sviluppo Rurale e sul BURAS.
Il GAL mandatario, nella persona del Responsabile del Procedimento, comunicherà ai GAL mandanti la
data in cui dovrà avvenire la pubblicazione.

Art.2
Per quanto concerne le risorse finanziarie impegnate dal GAL mandatario e dai GAL mandanti per la
realizzazione del Bando in oggetto, queste sono cosi suddivise:
I° lotto: Organizzazione del I° evento internazionale nel territorio del GAL KKTM:
GAL
Il GAL Marmilla

Importo Pubblico del concorso
€ 25.000,00

Il GAL Linas Campidano

€ 25.000,00

Il GAL Sarcidano e Barbagia di Seulo

€ 25.000,00

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari a r.l.
TOTALE

€ 37.480,00
€ 112.480,00

L’importo di € 112.480,00 (centododicimilaquattrocentoottanta,00) è da intendersi omnicomprensivo
di qualsiasi ogni onere previsto dalla legge, IVA compresa.
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II° Lotto: Organizzazione del II° evento internazionale nel territorio del GAL Pays de Puisaye
Forterre:
GAL

Importo Pubblico del concorso
€ 14.000,00

Il GAL Marmilla

Il GAL Linas Campidano

€ 14.000,00

Il GAL Sarcidano e Barbagia di Seulo

€ 14.000,00

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari a r.l.
TOTALE

€ 21.350,00
€ 63.350,00

Le risorse finanziarie sopra menzionate fanno riferimento alla voce Azione Comune, A.4
Realizzazione II° evento internazionale nel territorio del GAL Pays Puisaye-Forterre.
Totale risorse messe a bando omnicomprensivo di qualsiasi ogni onere previsto dalla legge, IVA
compresa:
I° lotto: € 112.480,00
II° lotto: € 63.350,00
Totale: € 175.830,00.
Il primo lotto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30/04/2013;
Il secondo lotto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30/11/2013.
Art. 3
Il Gal, successivamente alla ricezione delle offerte da parte dei soggetti proponenti, si fa carico
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’istruttoria del bando dalla nomina e convocazione
della Commissione di Valutazione, alla pubblicazione della graduatoria e all’invio della comunicazione
ufficiale al soggetto vincitore, alla stipula del contratto e/o conferimento di incarico, secondo le
modalità previste per legge. La Commissione di Valutazione sarà composta nel modo sotto elencato da
5 componenti più un segretario verbalizzante:
 Presidente: Responsabile del Procedimento, GAL Mandatario;
 Componenti:

1 componente (Direttore e/o RAF e/o Referente di progetto) del GAL

mandatario e dei GAL mandanti;
 Segretario verbalizzante, nominato tra il personale dai GAL mandatari.
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Art. 4
Nelle more dell’attuazione della spesa sostenuta dal cofinanziamento dei Fondi del PSR Sardegna
2007-2013 Asse IV Misura 421, il GAL mandatario ed i GAL mandanti si faranno carico di:
a) acquisire dal

soggetto vincitore

un documento contabile (fattura) intestato a ciascun GAL

sottoscrittore della presente convenzione di mandato ciascuno corrispondente all’importo di
competenza di ciascun GAL, così come indicato nell’art. 2;
c) la liquidazione del compenso, da parte di ciascun GAL, al soggetto vincitore, dovrà avvenire solo ed
esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 60 gg dalla conclusione di ogni lotto e
comunque in base alla disponibilità dei Fondi della Regione Sardegna per ciascun GAL;
Art.5
Il Gal mandatario si farà carico, nell’evenienza di ricorsi da parte dei soggetti partecipanti al bando, di
predisporre tutti gli atti necessari ed indispensabili alla soluzione dei contenziosi elevati, fino alla
eventuale costituzione in giudizio. Le spese eventualmente sostenute per il ricorso in giudizio
dovranno essere ripartite proporzionalmente a carico di ciascun Gal sottoscrittore del presente
documento.
Art.6
La durata del presente contratto non potrà superare la data di pagamento dell’ultimo documento
contabile.
Art.7
L’estinzione del presente contratto di mandato, in ogni caso avviene nel momento in cui l’incarico e’
stato portato a termine dal Gal, con l’espletamento del concorso e di tutti gli atti successi connessi allo
stesso.
Art. 8
Il GAL mandatario ed i GAL mandanti, in quanto soggetti beneficiari del programma di sostegno di cui
alle premesse, e nelle more della normativa comunitaria in materia, si impegnano a conservare,
secondo le modalità prescritte dal Gal e per un periodo minimo di cinque anni dalla data di
conclusione del PSR Sardegna 2008-2013 tutti i documenti giustificativi di spesa e i relativi movimenti
bancari.
Art. 9
Il Gal mandatario si obbliga:
-

a comunicare entro tre giorni consecutivi ai GAL mandanti l'esecuzione del mandato;

-

rendere ai GAL mandanti conto del suo operato e rimetter loro tutto ciò che ha ricevuto a causa

del mandato;
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-

a rendere note entro tre giorni al mandante le circostanze sopravvenute in grado di

determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 10
Le parti contraenti, come sopra individuate, si impegnano ad osservare la vigente normativa in
materia di trattamento di dati di terzi.
Art. 11
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda al Libro IV del C.C., Titolo II, Capo VI,
artt. 1387 e ss., ed al Titolo III, Capo IX, artt. 1703 e ss.
Art. 12
Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti è il Foro di Cagliari.
Tratalias , addì 21/12/2012
Letto, approvato e sottoscritto
I Legali Rappresentanti:
GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari r. l.
F.to Cristoforo Luciano Piras

Il GAL Marmilla
F.to Renzo Ibba

Il GAL Linas Campidano
F.to Antonio Marrocu

Il GAL Sarcidano e Barbagia di Seulo
F.to Salvatorangelo Planta
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