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SCHEMA TIPO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI 
SERVIZI 

 

 



 

PREMESSO CHE 

(specificare le condizioni in cui è maturato l’accordo per la formulazione della  Proposta progettuale 

coordinata) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________ 

(prov.____) il _____________ residente in  (indicare indirizzo completo) 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ in 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante della microimpresa 

denominata_____________________________________________________________________

______________________________, avente sede in (indicare indirizzo completo) 

_____________________________________________________________________________  

Tel.__________________Fax__________________e-mail______________________________ 

P. IVA________________________________________CF______________________________ 

 

E 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________ 

(prov.____) il _____________ residente in  (indicare indirizzo completo) 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ in 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante della microimpresa 

denominata_____________________________________________________________________

______________________________, avente sede in (indicare indirizzo completo) 

_____________________________________________________________________________  

Tel.__________________Fax__________________e-mail______________________________ 

P. IVA________________________________________CF______________________________ 

 

E 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________ 

(prov.____) il _____________ residente in  (indicare indirizzo completo) 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ in 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante della microimpresa 

denominata_____________________________________________________________________



 

______________________________, avente sede in (indicare indirizzo completo) 

_____________________________________________________________________________  

Tel.__________________Fax__________________e-mail______________________________ 

P. IVA________________________________________CF______________________________ 

 

SI IMPEGNANO A 

 

Art. 1 Contribuire all’attuazione del PSL “La Montagna Vicina: residenzialità e sviluppo per un 

territorio da vivere e da scoprire” del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio ed in particolare 

dell’Ambito Tematico “Turismo rurale sostenibile” 

Art. 2 Sostenere in modo coerente nell’ambito della propria attività imprenditoriale gli interventi di 

seguito descritti proposti dai diversi soggetti sottoscrittori dell’accordo con l’obiettivo di condividerne 

la gestione (anche unitamente agli altri eventuali soggetti sottoscrittori dell’accordo ma non 

interessati alla realizzazione di specifici interventi). 

Art. 3 Programmare e realizzare le seguenti iniziative commerciali e promozionali per valorizzare i 

progetti attuati singolarmente e condivisi (ad es: organizzazione di n. ………………. formule di 

soggiorno presso la propria struttura ricettiva rivolte a gruppi famigliari,…) 

Art. 4 Segnalare alla propria specifica clientela, in base ad un concetto di interscambio delle 

opportunità di fruizione della dotazione di ogni singola microimpresa, il possibile utilizzo, secondo il 

regolamento di fruizione concordato che si allega, delle seguenti strutture/infrastrutture realizzate 

con risorse CLLD Leader 2014-2020 – Op. 6.4.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole” in ciascuna delle n… strutture ricettive / della ristorazione, rappresentate in 

dettaglio come di seguito descritto: 

a) xxxxxxxxxxxx (indicare la struttura o infrastruttura) realizzata dalla microimpresa n.1  

b) xxxxxxxxxxxx (indicare la struttura o infrastruttura) realizzata dalla microimpresa n.2  

c) xxxxxxxxxxxx (indicare la struttura o infrastruttura) realizzata dalla microimpresa n 3.  

Art. 5 Attivare una azione di promozione comune e coordinata consistente in……… 

………………presso i seguenti canali promozionali………………… 

Art. 6 Prevedere una comune azione di commercializzazione del prodotto turistico presso il t.o. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Art. 7 DURATA E RECESSO 

Il presente accordo ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua sottoscrizione, 

per almeno 3 anni dalla conclusione dell’intervento ammesso a contributo. Il soggetto che propone 

la realizzazione dell’intervento per l’attivazione del nuovo servizio e che riceve il contributo del GAL 



 

si impegna a rispettare l’accordo di cui al comma precedente senza possibilità di recesso anticipato, 

pena la restituzione di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL, salvo 

ulteriori responsabilità per danni nei confronti dello stesso GAL e dei soggetti aderenti all’accordo. 

Art. 8  REGISTRAZIONE 

Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del 

soggetto che richiede la registrazione. 

Art. 9  CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione 

all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di 

cui: 

- due a scelta rispettiva delle parti; 

- il terzo nominato dal GAL . 

Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura 

Civile. 

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via 

esclusiva il foro di Cuneo. 

Letto, firmato e sottoscritto: (per ciascuna microimpresa) 

 

 

 

 

Impresa Titolare/ 

Rappresentante legale 

Data Firma 

    

    

    


