CONVENZIONE
Addì ………………presso gli uffici del comune di……………..siti……………….
TRA
L’ AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l.( A.SVI.ME. S.r.l. ), società “IN HOUSE” a
socio unico a totale partecipazione del GAL Terre Normanne, organismo intermedio a partecipazione
pubblica e privata “ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del
D. Lgs. 33/2013, con sede in Carini via Don Luigi Sturzo n. 288/290 P.Iva 06515380829, nella persona
dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Sciarabba, domiciliato per la carica
presso la sede legale della società;
E
Il Comune di…………….nella persona del sindaco e legale rappresentante sig…………. (dati comune)
domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del comune in via…….
PREMESSO CHE
- con il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno al FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo), FC (Fondo di Coesione), FEASR (Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale), FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) per la
Programmazione 2014/2020;
- lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti l’economia rurale devono essere attuate di
preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la costituzione di Sistemi Locali di Tipo
Partecipativo;
- lo stesso regolamento introduce i PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) ed evidenzia che le
misure concernenti l’economia rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di
Sviluppo Locale mediante la costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo, individuando quale
strumento operativo anche i CLLD (Comunity Local Leed Development);
- con decisioni della Commissione Europea sono stati approvati i Programmi PSR Sicilia 2014/2020 e il
PO FESR Sicilia 2014/2020;
- la programmazione 2014/2020 annovera molteplici misure ed azioni in favore degli enti locali e che gli
stessi hanno manifestato carenze strutturali in termini di progettualità e difficoltà di accesso e gestione
di finanziamenti comunitari;
- l’art. 34 comma 3 punto a del Reg UE n. 1303/2013 indica tra i compiti dei Gal “ rafforzare le capacità
dei sogetti locali di elaborare ed attuare operazioni, anche stimolandone la gestione dei progetti;
- il Gal Terre Normanne al fine di supportare concretamente i soggetti locali ha costituito una società
denominata AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l.( A.SVI.ME. S.r.l. ), società “IN
HOUSE” a socio unico a totale partecipazione del GAL Terre Normanne, organismo intermedio a
partecipazione pubblica e privata “ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma
1, lett. c), del D.Lgs. 33/2013;
- la suddetta A.SVI.ME. S.r.l. intende operare prevalentemente in favore dell’ente costituente e affidante
e correlativamente, verso i soci pubblici e privati, per la gestione di attività, progetti, programmazione
comunitaria, nazionale e regionale ed i servizi pubblici locali ai sensi e nel rispetto degli artt. 112, 113 e
113bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché per la produzione di beni e servizi strumentali
all’attività del suddetto ente e dei suoi soci;
- il comune di …………ritiene opportuno per la migliore realizzazione ed esecuzione dei progetti di cui
alla programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020 avvalersi della AGENZIA di
SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l. (A.SVI.ME. S.r.l. ), società “IN HOUSE” a socio unico a totale

partecipazione del GAL Terre Normanne, organismo intermedio a partecipazione pubblica e privata
“ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 33/2013.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Obbligazioni dell’Agenzia
L’AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l. si impegna a supportare il comune per la
partecipazione agli Avvisi Pubblici relativi ai bandi per l’attuazione dei programmi comunitari FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo), FC (Fondo di Coesione),
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca) per la Programmazione 2014/2020, nonché eventuali programmi comunitari di
interesse del comune.
In particolare l’ L’AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l. si impegna a realizzare le
seguenti attività:
Fase I:
Individuazione dei bandi di cui il comune può essere beneficiario;
Individuazione dei siti e delle attività comunali oggetto di intervento;
Predisposizione progetto preliminare e/o esecutivo da parte di un tecnico qualificato individuato
ed incaricato dall’ AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l.;
Costituzione e/o aggiornamento fascicolo aziendale conformemente circolare normativa vigente;
Coordinamento con gli uffici comunali per produzione della documentazione necessaria;
Coordinamento con gli uffici comunitari/nazionali/regionali per la presentazione della istanza;
Assistenza per la predisposizione della documentazione utile per la presentazione della istanza;
Assistenza alla presentazione e rilascio della domanda.
Fase II:
a seguito di inserimento del progetto in graduatoria utile:
Predisposizione della domanda di aiuto e domanda pagamento;
Predisposizione del progetto definitivo e degli allegati tecnici previsti, compreso lo schema di
contratto e capitolato d’appalto, da parte di un tecnico qualificato individuato ed incaricato
dall’AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l.;
Coordinamento con gli uffici pubblici per la produzione della documentazione necessaria;
Coordinamento con gli uffici comunitari/nazionali/regionali per la presentazione della istanza;
Assistenza per la predisposizione della documentazione utile da allegare alla domanda di aiuto e
pagamento;
Funzione come supporto logistico e stazione espletante in qualità di società “IN HOUSE” a socio
unico a totale partecipazione del GAL Terre Normanne, organismo intermedio a partecipazione
pubblica e privata “ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del
D.Lgs. 33/2013, per tutte le fasi di attuazione e realizzazione e rendicontazione delle opere e/o beni e
servizi approvate.
L’ AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l., nell’attuazione dalle attività di cui alla
presente convenzione, si impegna a garantire il rispetto della normativa vigente sugli appalti e sulle
acquisizioni di bene e servizi.

Art. 3 – Obbligazioni assunte dal Comune
Il Comune di……….
affida all’ AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l. società “IN HOUSE PROVIDING”
la fornitura di tutti i servizi necessari alla partecipazione ai bandi ed all’attuazione dei progetti di cui ai
programmi di investimento sopra elencati;
collabora con la detta AGENZIA per il tramite degli uffici tecnici-amministrativi allo scopo di
realizzare le iniziative programmate relative ai bandi di cui sopra;
riconosce all’AGENZIA di SVILUPPO del MEZZOGIORNO S.r.l. quale corrispettivo per le attività
di cui alla presente convenzione l’intero ammontare delle spese generali e di quelle tecniche concessi
nei singoli bandi.
Art. 4 – Informativa trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96, le parti dichiarano di essere informate circa l’utilizzo dei
dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini
dell’esecuzione del presente atto. Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai
principi della correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Legale Rappresentante A.SVI.ME. S.r.l.

il Sindaco

