GAL Abruzzo Italico Alto Sangro

DIDATTICA IN FATTORIA
“Turisti apprendisti e Giochi senza barriere”.

Progetto di Cooperazione Interterritoriale
ASSE 2, LEADER+

GAL Abruzzo Italico Alto Sangro

ACCORDO
fra i GAL Partner di progetto e gli operatori della “Didattica in Fattoria”
L’anno 2008 il giorno ………………………………………….del mese di aprile fra il GAL Abruzzo Italico
Alto Sangro, codice fiscale 01580910667 con sede in Bugnara (AQ), Via Roma snc, nella persona del
proprio rappresentante legale Domenico Orazio Mastrogiovanni, nato a Scanno, il 29/06/1962 e
domiciliato per la carica presso la sede del Gal Abruzzo Italico Alto sangro in Raiano, Via Valle
Arcione, 2,
progetto

in qualità di legale
di

cooperazione

rappresentante del Gal Abruzzo Italico Alto Sangro, Partner del
interterritoriale

denominato

“Didattica

in

Fattoria

-

……………………………………, di seguito denominato GAL

e l’azienda agricola denominata ……………………………………… P.IVA. ……………………………
Cod Fisc. ………………………….., con sede legale in

………………………………………, Via

…………………………………………………, Comune …………………………… Prov. …………. Sede
operativa in

……………………………….…………………………………….. legalmente rappresentata

dal Sig…………………………………………….., nato a …………………………, il ……………………. E
residente in ………………………………………………………, legale rappresentante della stessa in
qualità di ……………………………………………………., di seguito denominata Azienda,

Si stipula il presente accordo.

PREMESSO CHE
•

L’iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader + (Comunicazione (CE) 2000/C 139/05 del 14
aprile 2000) ha tra i suoi obiettivi il sostegno allo sviluppo rurale;

•

Le azioni di cooperazione, secondo l’Iniziativa Comunitaria Leader+, consistono nella condivisione
di know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati;

•

In accordo con quanto previsto nella Comunicazione della Commissione agli Stati Membri dell’8
gennaio 2004, è auspicabile la più ampia concertazione e partecipazione possibile;

•

Il GAL, insieme ad altri partner ha definito, approvato, aderito e sottoscritto il fascicolo del progetto
di cooperazione Didattica in Fattoria di cui è capofila il GAL Abruzzo Italico Alto Sangro, ivi
compreso l’accordo di partenariato, il progetto di parte comune Sez.I e il quadro economico
finanziario del progetto;

•

I GAL partner di progetto intendono realizzare quest’ultimo coinvolgendo gli operatori locali dei
territori Leader interessati e di riferimento dei partner di progetto;

•

I partner di progetto sono quasi la totalità dei GAL abruzzesi e quindi inglobano sul loro territorio
gran parte delle attuali aziende agricole già riconosciute come Fattorie Didattiche attraverso le
attività già svolte dall’ARSSA;
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•

I GAL partner di progetto intendono sviluppare ulteriormente la rete delle suddette Fattorie
Didattiche coinvolgendo nelle attività di animazione finalizzate a sensibilizzare utenti attuali e
potenziali sulle strutture, sui servizi, sulle produzioni, sulle specificità delle diverse offerte delle
aziende agricole che aderiscono ed aderiranno alla rete regionale delle Fattorie Didattiche;

•

I GAL partner di progetto intendono coinvolgere da subito Aziende già Fattorie ed Aziende
prossime Fattorie nelle suddette attività di animazione, affiancando alla formazione frontale
effettuata dall’ARSSA anche delle attività pratiche di sperimentazione che allo stesso tempo
fungano da attività di animazione per gli utenti e di affinamento della offerta stessa dell’intero
sistema delle Fattorie Didattiche della Regione Abruzzo;

•

A garanzia della partnership di progetto e dell’intero sistema delle Fattorie Didattiche i partner di
progetto, al fine di garantire una linearità delle proposte sul tema a livello di qualità e sicurezza dei
servizi, linearità delle proposte, modalità di promozione e commercializzazione, utilizzo di strumenti
comuni e coordinati, ritengono utile regolare in un rapporto chiaro e trasparente fra partner di
progetto e le aziende che ad esso parteciperanno anche attivamente allo stesso;

•

Il GAL Capofila ha effettuato una attività di ricerca e animazione adeguata per la condivisione delle
azioni, delle attività e degli interventi di

progetto e la individuazione delle modalità di

coinvolgimento delle aziende agricole interessate;
•

Il Gal Abruzzo Italico Alto Sangro, capofila di detto progetto intende col presente atto regolare il
quadro giuridico, finanziario ed organizzativo per un coinvolgimento della maggior parte possibile
delle aziende del territorio

IN RIFERIMENTO
•

alla Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000, recante gli
“Orientamenti per l’iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale LEADER+” (2000/C 139/05);

•

alla Comunicazione della Commissione che modifica la “Comunicazione agli Stati membri del 14
aprile 2000, recante gli orientamenti per l’iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale
LEADER+ “ (2003/C 262/07);

•

al Regolamento (CE) n.1260/1999 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali;

•

al Regolamento (CE) N. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che modifica il reg. (CE)
n.1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA;

•

al Regolamento (CE) 1784/99 del 12 luglio 99 relativo al FSE;

•

al Regolamento (CE) 1783/03 del Consiglio, del 29 sattembre 2003 che modifica il Regolamento
(CE) 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA;

•

al Regolamento (CE) 1685/00 recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) 1260/99;

•

al Regolamento (CE) 438/01 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 del
Consiglio per quanto riguarda i sistemi di getione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito
dei Fondi Strutturali
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•

al Regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il
regolamento (CE) N. 1685/2000 per quanto riguarda le spese concernenti le operazioni
cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) N. 1145/2003;

•

alle Linee guida per l’applicazione del LEADER + in Italia, MiPAF, 2000;

•

agli Indirizzi per l’attuazione Asse II – Cooperazione LEADER+, MiPAF, Giugno 2004

•

al Document de travail troisième réunion du Comite de pilotage LEADER+, Commissione Europea,
Bruxelles, novembre 2003;

•

al Document de travail quatrième réunion du Comite de pilotage LEADER+, Commissione
Europea, Bruxelles, maggio 2004;

•

agli Orientamenti per l’applicazione

amministrativa di progetti di cooperazione tra zone rurali

finanziati attraverso programmi operativi o sovvenzioni globali, Commissione Europea, Bruxelles,
gennaio 2004;
•

al PSR Regione Abruzzo 2000/2006, AdG del GAL Capofila e agli altri Piani afferenti alle regioni
dei Azienda di progetto, al PLR+ Regione Abruzzo 2000/2006 e suo CdP, AdG del GAL Capofila e
agli altri Piani afferenti alle regioni dei Azienda di progetto;

•

al quanto incluso nel fascicolo del progetto “Didattica in Fattoria”
Tutto ciò premesso e considerato, il GAL e l’Azienda convengono quanto segue:

ART. 1 – Premesse
Quanto premesso ed ogni riferimento iniziale in apertura del presente accordo forma parte integrante e
sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’accordo è la conferma della adesione al progetto, la conferma alla partecipazione ad esso
in modo attivo e al cofinanziamento dello stesso, la definizione dei reciproci compiti e delle
responsabilità, dei rapporti e delle modalità che il GAL e l’Azienda si impegnano ad osservare per la
realizzazione e l’attuazione di attività ed interventi nell’ambito del progetto di cooperazione denominato
“Didattica in Fattoria”, nel rispetto e in riferimento di quanto già inserito in premessa e di quanto
previsto nell’allegata Sez.1 Progetto di Parte Comune (allegato n. 1) e di ogni altro atto o documento
concordato e stabilito successivamente dalla Partnership di progetto, successivamente comunicato ed
inviato all’Azienda.

ART. 3 – Finalità e Obiettivi
Le finalità e gli obiettivi del presente accordo sono quelli di coinvolgere fattivamente le aziende agricole
abruzzesi nel progetto “Didattica in Fattoria”, di incentivarle ad aderire al progetto ed alla rete regionale
delle Fattorie Didattiche, di consentire da subito la loro partecipazione alle attività di progetto,
utilizzando servizi e strumenti realizzati attraverso il progetto stesso, le attività attuate dai partner di
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progetto e da altri soggetti attuatori come l’ARSSA e L’Università di L’Aquila, di coinvolgere le aziende
quali cofinanziatori del progetto attraverso la realizzazione di attività che permettano loro di affinare le
modalità di offerta dei servizi e dei prodotti in relazione alla Didattica in Fattoria, coinvolgendo in
giornate di animazione la potenziale utenza di servizi e prodotti àin giornate di sperimentazione che
consentano di promuovere, far conoscere, presentare e far provare le aziende della rete Fattorie
Didattiche e, in senso più ampio, i luoghi per la didattica in fattoria.
Per quanto concerne gli obiettivi e le finalità di progetto, come da allegato 1, essi sono:
•

Tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio ed in particolare del
mondo rurale e della cultura agro-silvo-pastorale;

•

Favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, salvaguardare e diffondere elementi
di cultura materiale;

•

Favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, migliorare la
competitività aziendale e le possibilità non solo di sopravvivenza ma anzi di sviluppo delle aziende
plurisettoriali;

•

Favorire le iniziative di presidio antropico del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori
agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

•

Recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, creando percorsi e
spazi dedicati all’intrattenimento, alla informazione alla divulgazione della cultura del mondo rurale;

•

Raccordare le attuali offerte ricettive extra alberghiere isolate puntando alla diffusione, sviluppo ed
organizzazione di alberghi diffusi da proporre come ulteriore soluzione di sistemazione nell’aree di
interesse del progetto.

•

Sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni
enogastronomiche, favorire un approccio conoscitivo sulle tecniche di produzione, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione del prodotto agroalimentare di qualità;

•

Promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare, approfondire il rapporto fra cibo e salute,
sensibilizzare ampie fasce di popolazione sulle attività sostenibili, i metodi di coltivazione biologica,
gli OGM, le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti o la necessità di ridurre gli sprechi o la
necessità di impiego di energie rinnovabili;

•

Favorire lo sviluppo agricolo e forestale, anche attraverso la riscoperta di una cultura materiale,
saper fare = saper essere;

•

Raccordare la offerta di prodotti e servizi delle fattorie con la più ampia offerta di risorse e servizi
turistici dell’area di intervento;

•

Creare pacchetti di offerta didattica, promuovendo e supportando la creazione dei relativi strumenti
per la commercializzazione della offerta di didattica in fattoria.

ART. 4 – Attività di progetto realizzate da altri soggetti attuatori
Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività, in buona parte finalizzate a rinforzare la rete di
Fattorie Didattiche già avviata dall’ARSSA e inserendole in un contesto di una linea di prodotto
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denominata Didattica in Fattoria. La rete delle fattorie potrà così essere fruita direttamente o attraverso
un prodotto complesso che le privilegia come luoghi per la didattica.
Nell’intero progetto, oltre alle attività svolte e gestite da ciascun GAL Partner direttamente, attività di
animazione, di progettazione, di rendicontazione, di coordinamento, di partnership, di acquisizione di
beni e servizi, saranno svolte attività specifiche di progetto, attuate essenzialmente da ARSSA, da
Università dell’Aquila, dalle Aziende che sottoscriveranno il presente accordo.
Le attività che saranno attuate e cofinanziate dall’ARSSA, come previsto e stipulato previa apposita
convenzione fra quest’ultima e la partnership di progetto,produrranno i seguenti strumenti, eventi e
materiali:
Attività di tipo A
SEGNALETICA DELLA FATTORIA DIDATTICA
Pannello o targa (di ceramica o altro materiale) identificativo dell’appartenenza aziendale al
circuito delle fattorie didattiche . Lo stesso mostrerà il marchio “Fattorie Didattiche d’Abruzzo” e
sarà di dimensioni idonee, in quadricromia.
POSTER SULLE FILIERE DIDATTICHE
Si realizzano un cospicuo numero di poster, circa dieci tipologie diverse una per ogni filiera
didattica. Il materiale verrà utilizzato dalla fattoria per l’allestimento del laboratorio e in generale
a supporto delle attività didattiche.
MATERIALE DIDATTICO SULLE FILIERE VEGETALI
Materiale didattico dedicato a sei filiere vegetali nella versione tipo cartellina stampa in
quadricromia
CARTELLINE SULLE FILIERE DIDATTICHE ZOOTECNICHE E FORESTALI
Materiale didattico di filiera ( sei filiere didattiche zootecniche e forestali ) stampato in
quadricromia su quattro facce e dotato di tasca interna.
PANNELLI DA ESTERNO, PER LA CARATTERIZZAZIONE DIDATTICA DELLE DIVERSE
AREE PRODUTTIVE ED ALLEVAMENTI presenti in fattoria (circa 25 tipologie di soggetti), su
supporto rigido resistente agli agenti atmosferici.
CARTELLI INDICATORI aziendali, segnalanti le varie aree produttive didattiche e/o filiere di
produzione.
GADGET

PROMOZIONALI

cappellini in cotone con visiera con stampa in quadricromia

riportante il marchio “Fattorie Didattiche d’Abruzzo”

Attività di tipo B
GUIDA: FATTORIE DIDATTICHE D’ABRUZZO
La Guida "Fattorie Didattiche d’Abruzzo", presenta nella sua prima parte il territorio e le
fattorie, le filiere produttive didattiche, la carta della qualità, il marchio e il disciplinare d’uso,
ecc. Mentre, nella seconda parte della guida sono riportate le schede delle singole fattorie
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didattiche, con evidenziate le diverse attività didattiche programmate dall’azienda.
Le attività che saranno attuate e cofinanziate dall’Università dell’Aquila, saranno invece quelle
riconducibili a:
•

Una analisi pedagogica per la valutazione del rapporto azienda-scuola al fine di ottimizzare le
proposte delle fattorie e della didattica presso questo specifico segmento di target;

•

Il check up aziendale che, previa attività formativa realizzata dall’ARSSA, sulla base degli
adeguamenti che le aziende porranno in essere rispetto alle esigenze di rete e disciplinare,
consentirà alle aziende di essere riconosciute come Fattorie Didattiche ed utilizzare tale marchio a
pieno titolo;

•

Attività di animazione presso le scuole e presentazione dei primi risultati dell’analisi nella giornata
nazionale delle fattorie didattiche che si terrà a Penne alla fine di maggio.

ART. 5 – Azioni di progetto che saranno attuate dall’Azienda
In riferimento ai precedenti articoli del presente accordo, L’Azienda, selezionata con apposito avviso
pubblico da ciascun GAL partner di progetto, sottoscrivendo il presente accordo,
•

conferma la propria adesione al progetto Didattica in Fattoria;

•

conferma la propria volontà ad impegnarsi a divenire Fattoria Didattica o a mantenerne le
caratteristiche di avvenuto accreditamento in maniera rispondente al disciplinare regionale e ad
effettuare ogni step del percorso strutturato dall’ARSSA e dal progetto stesso per raggiungere tale
attestazione;

•

dichiara di aderire alle iniziative di qualificazione e promozione che saranno attivate sul tema e si
impegna a perfezionare i propri piani di sicurezza in funzione del nuovo servizio offerto, con l’aiuto
diretto del Gal che potrà predisporre appositi piani per le aziende che ne faranno richiesta.

•

di essere disponibile ed interessata a partecipare alle attività che saranno svolte da ARSSA, da
Università dell’Aquila come da precedente articolo e ad ogni altra iniziativa sul tema dentro e fuori
dal progetto;

•

di realizzare alcune “Giornate in Fattoria”, nel rispetto delle proprie prerogative, specificità ed
esigenze aziendali, coinvolgendo non meno di 50 partecipanti complessivi attraverso le suddette
giornate in fattoria.

•

Di accettare che ogni giornata dovrà svolgersi includendo almeno le seguenti attività, tutte in
presenza di apposito personale specializzato fornito dall’azienda:
•

Visita guidata dell’Azienda e Illustrazione della vita nella fattoria: gli animali, le piante, le
tecniche di coltivazione e di trasformazione, delle filiere aziendali per gamma di prodotto;

•

Almeno un laboratorio di trasformazione dei prodotti: dal grano al pane, dall’uva al vino, dalle
olive all’olio; dal latte al formaggio; il miele; ecc.

•

Almeno una degustazione dei prodotti aziendali o di altre aziende collegate;

•

Distribuzione di materiale informativo dall’azienda;

Potranno esser aggiunte altre attività ulteriori e facoltative quali:
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•

•

Una sessione sull’ Artigianato tipico e storia del proprio territorio;

•

Escursioni guidate anche all’esterno dell’azienda;

•

Altre attività legate al tema della didattica, ambientale, rurale, forestale, etc;

Di accettare che a fronte della realizzazione delle suddette giornate, effettuate totalmente
attraverso costi sostenuti dall’Azienda, il GAL riconosca una valorizzazione di euro 20 per
partecipante e, per la realizzazione dell’intero progetto, accettare che tale valorizzazione
corrisponda a cofinanziamento in servizi reali alle attività di progetto svolte dalla partnership e dai
soggetti attuatori, offrendo così all’Azienda la possibilità di partecipare alle altre attività e al
progetto in senso lato e fruire dei servizi, degli strumenti e dei materiali realizzati attraverso
quest’ultimo.

Le “Giornate in Fattoria” sono attività di animazione, di didattica, finalizzate ad affinare la proposta della
rete delle fattorie e della singola azienda, a testare la rispondenza degli utenti potenziali, a riscontrare
eventuali correttivi da apportare alla offerta stessa, a sperimentare l’approccio con l’utenza dopo un
periodo formativo frontale, a realizzare quindi un progetto pilota di fruibilità e proposta del Sistema
regionale delle Fattorie Didattiche e della linea Didattica in Fattoria.
Fermo restando il pacchetto base della giornata, l’Azienda dovrà comunicare il programma che
realizzerà, gli appuntamenti e ogni informazione in modo che possa essere diffuso tutto a tutti i partner
e tutte le aziende coinvolte, trasformando ciascuna in punto informazioni della rete. Potranno essere
aggiunti al pacchetto base e segnalati anche eventi, manifestazioni e attività connesse alle
competenze proprie dell’azienda, coinvolgendo scuole, famiglie, operatori turistici, albergatori,
ristoratori che vogliano arricchire la loro offerta, collegandosi ad attività specifiche del mondo rurale.

ART. 6 – Risorse finanziarie e rendicontazione – attestazione cofinanziamento.
L’Azienda realizzerà ogni attività prevista al punto precedente con costi totalmente a proprio carico.
L’Azienda fruirà invece gratuitamente di ogni strumento e materiale realizzato dall’ARSSA,
dall’Università dell’Aquila e dalla partnerchip nell’ambito del progetto Didattica in Fattoria, ed in
particolare:
•

Presentazione e promozione attraverso la partecipazione a fiere ed eventi della partnership di
progetto (la partecipazione diretta dell’Azienda sarà a carico dell’azienda)

•

Realizzazione del piano di sicurezza aziendale finalizzato alla Didattica in Fattoria;

•

Inserimento sul sito del progetto “Didattica in Fattoria”

•

Check up aziendale ed indagine pedagogica per la valutazione del rapporto azienda-scuola che
realizzerà l’Università di L’Aquila – Art. 4

•

Corso di formazione per formare il personale dell’Azienda a svolgere l’attività di Fattoria didattica,
rispettando gli impegni presi dall’Azienda. (5 giornate svolte dal personale specializzato ARSSA –
Art. 4

•

Acquisizione di tutto il materiale predisposto da ARSSA – Art. 4

La quantificazione e la valorizzazione di 20 Euro a partecipante per un minimo di 50 partecipanti,
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costituirà il cofinanziamento in servizi reali conferito dall’Azienda al progetto.
Il Valore di 20 Euro a persona comprende la disponibilità di sale e spazi aziendali, attrezzature,
presenza di personale preposto, di materiali distribuiti e dei prodotti offerti in degustazione o a bouffet
ai partecipanti.
A tal fine, l’Azienda si impegna a rendicontare le attività e le “Giornate in Fattoria” secondo le modalità
indicate dal GAL, presentando ad attività svolte, un report per ciascuna giornata, cui saranno allegati:
•

Inviti, contatti e-mail, pubblicizzazione sul sito aziendale (se disponibile), spedizioni postali e/o
manifestini;

•

Programma svolto, locali ed eventuali attrezzature utilizzate;

•

Eventuale foglio presenze delle persone coinvolte ed intervenute alle manifestazioni o eventi
organizzati dall’azienda, che può rappresentare anche un’ottima banca dati ed un prezioso
indirizzario per gli organizzatori;

•

Documentazione fotografica delle attività svolte e realizzate;

•

Menù degustativo o del buffet eventualmente allestito ed offerto ai partecipanti;

•

Eventuale materiale prodotto per l’occasione o distribuito agli intervenuti.

•

Foglio con indicazioni ed osservazioni da parte dei partecipanti perché l’eperienza diventi
patrimonio acquisito.

ART. 7 – Impegni delle parti e decadimento dai benefici per inadempienze dell’Azienda.
Le parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione
del Progetto, entro giugno 2008, salvo ulteriori proroghe che saranno comunicate dal GAL all’Azienda
anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte, secondo quanto fin qui precisato. Ciascuna
Azienda svolgerà le attività per la realizzazione delle “Giornate in Fattoria” ed eseguirà le prestazioni di
propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità
in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, assumendosi anche ogni responsabilità nei
confronti dei partecipanti alle attività proposte.
In caso di inadempimento da parte dell’Azienda agli obblighi assunti con il presente accordo, e fatte
salve le responsabilità di legge dell’Azienda, avrà l’immediato decadimento per l’Azienda dai benefici di
partecipazione e coinvolgimento determinati dalla adesione al progetto e attraverso il presente
accordo. Pur decadendo dai benefici futuri dal momento in cui si dovessero verificare le inadempienze,
i benefici acquisiti saranno mantenuti dall’Azienda qualora questa abbia già realizzato il 60% delle
attività programmate e previste dal presente accordo.

ART. 8 – Doveri del GAL.
Il GAL s’impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore attuazione del Progetto,
nonché a coordinare e gestire:
•

la direzione e il coordinamento della progettazione delle attività di parte locale nei confronti della
partnership e del Capofila del progetto;
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•

l’organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l’adattamento del progetto di
cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate alla partnership di progetto;

•

la raccolta di informazioni relative alle attività necessarie alla realizzazione, organizzazione e
rendicontazione delle attività svolte da ciascuna Azienda;

•

la predisposizione di relazioni e rapporti di attuazione finalizzati a rilevare lo stato di avanzamento
fisico finanziario e procedurale del progetto, il monitoraggio e degli altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto, nonché la verifica del crono-programma delle attività e delle relative
spese;

•

la direzione e il coordinamento delle attività di comunicazione con la singola azienda e tra azienda,
favorendo anche le attività di comunicazione con il Capofila;

•

la verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria, alla
tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto, la archiviazione delle fatture, delle
note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione
delle diverse fasi previste dal progetto, la predisposizione degli atti di collaudo delle spese e dei
connessi adempimenti finanziari di rendicontazione.

•

Ad informare ogni azienda di quanto programmato dalle altre aziende del Sistema Fattorie
Didattiche e di quanto in attuazione relativamente al progetto Didattica in Fattoria;

ART. 9 – Doveri della Azienda
L’Azienda si impegna e dovrà:
•

rispettare ogni indicazione provenga dal presente accordo, dal GAL, dalla Partnership o dal
Capofila del Progetto;

•

garantire, organizzare, gestire con autonomia amministrativa le attività previste nel presente
accordo

•

attivarsi per essere accreditata ed inserita nel sistema delle Fattorie Didattiche nel più breve tempo
possibile partecipando agli eventi formativi e comunque organizzati dal GAL, dal Capofila,
dall’ARSSA o da altro soggetto relativamente al percorso verso l’accreditamento dell’Azienda
come Fattoria Didattica;

•

diffondere le informazioni relative alle proprie iniziative ed attività, anche oltre le giornate in fattoria,
inviando ogni informazione al GAL in modo che possa essere condivisa da tutta la rete delle
aziende partecipanti al progetto;

•

rendicontare ogni attività riferita al presente accordo al GAL nei tempi di progetto.

Saranno inoltre ben accolte attività che l’azienda svolgerà per:
•

l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;

•

lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuove aziende, scuole, tour-operator, strutture
recettive e della ristorazione che vogliano entrare a far parte del progetto;

•

il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di
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competenza.
Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate alle aziende secondo quanto indicato nel
progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi organizzativi.
In caso di grave inadempimento ai propri obblighi come sopra specificati, ciascun’ azienda potrà
essere esclusa sulla base di un giudizio insindacabile del GAL, fatto salvo il risarcimento del danno
eventualmente prodotto alle altre aziende ed allo stesso progetto, dal suo comportamento
inadempiente.

ART. 9 – Rinuncia dell’Azienda
L’Azienda potrà rinunciare all’attività proposta e alle azioni di cooperazione previste dal progetto,
motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL. Il recesso o la risoluzione consensuale
non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita. Anche in
questo caso, come in caso di inadempienza, i benefici acquisiti saranno mantenuti dall’Azienda qualora
questa abbia già realizzato il 60% delle attività programmate e previste dal presente accordo.

ART. 10 - Validità
Il presente accordo impegna le parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre la data di progetto (30 giugno 2008) e
la sua definitiva certificazione di regolarità da parte delle rispettive AdG, così come da progetto e crono
programma definito.

ART. 12 – Disposizioni finali
L’adesione al presente Progetto attraverso questo accordo darà la possibilità di entrare nella
costituzione di un tavolo di concertazione di programmi futuri e promuovere la costituzione di un
organismo unitario degli operatori della “Didattica in Fattoria”, per nuovi iniziative e progetti: a tal fine,
con la sottoscrizione dell’accordo, il GAL è autorizzato al trattamento dei dati sensibili e a contattarvi
per informarvi su progetti ed attività a tema.
Per ogni controversia sarà responsabile il foro di ……………………………….
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
…………………… ………… aprile 2008
Il GAL
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