
PRE-ACCORDO DI COOPERAZIONE 
 

2007-2013 
 

“CAMMINI D’EUROPA” 
 

 
 Il Gruppo di Azione Locale SOPRIP S.p.A., con sede in Via Sandro Pertini, n° 10 a 

Parma (Italia), rappresentata in questo atto dal Presidente ……….., documento 
d’Identità N° ………………….  
 Il Gruppo di Azione Locale …….., con sede in Via …….., n°………. a ………. 

(………), rappresentata in questo atto dal Presidente ……….., documento d’Identità 
N° …………………. 
 Il Gruppo di Azione Locale ……………………… 

 
I presenti intervengono in attuazione delle rispettive funzioni e nell’esercizio delle 
facoltà ad essi conferite, riconoscendosi reciprocamente la capacità di contrarre le 
obbligazioni conseguenti al presente accordo di cooperazione.  
 

PREMESSO CHE 
 
 In attuazione dell’iniziativa comunitaria di sviluppo rurale Leader+ 2000-2006 i 

sottoscrittori hanno partecipato alla realizzazione di un progetto di cooperazione 
transnazionale denominato “I Cammini d’Europa”, finalizzato alla valorizzazione dei 
territori rurali attraversati dal Cammino di Santiago e dalle Vie Francigene;  

 
 Sulla base delle raccomandazioni della Commissione Europea per l’avvio e la 

realizzazione di progetti di cooperazione nell’ambito della iniziativa Comunitaria 
Leader+, si è costituita una struttura giuridica denominata “I Cammini d’Europa 
G.E.I.E.” (Gruppo Europeo di Interesse Economico, in breve GEIE), al fine di 
facilitare l’attuazione gestione e sostenibilità del predetto progetto di cooperazione 
transnazionale;  

 
 Che i partner, sulla base dell’esperienza Leader+,  ritengono utile e necessario dare 

continuità alla cooperazione avviata e che a tal fine ritengono necessario procedere 
alla elaborazione di un Piano di Attività (PdA)  in grado di tracciare le linee di lavoro 
future del progetto di cooperazione 2007-2013 denominato “Cammini d’Europa”.   

  
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto di seguito enunciato.  
 

Art.1 
Premesse ed allegati 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.  
 

Art.2 
Obiettivi e contenuti 

 
Obiettivi primari dei soggetti firmatari del presente accordo sono:  
 



1. Dare continuità al progetto di cooperazione transnazionale nell’ambito del metodo 
Leader per il periodo di programmazione 2007-2013 attraverso la elaborazione dei 
contenuti di un nuovo progetto orientato a promuovere e a valorizzare:  

a)  il Cammino di Santiago  

b)  le Vie Francigene  

c)  una terza direttrice in direzione di Gerusalemme  

d)  altre direttrici ad esse associabili di rilevanza nazionale e internazionale, 

d’ora innanzi per brevità indicati come “Cammini d’Europa”, mantenendo il GEIE 
quale struttura operativa del partenariato. 

  
2. Elaborare un Piano di Attività (PdA) del progetto di cooperazione “Cammini 

d’Europa” (azioni comuni, azioni di itinerario e orientamenti su azioni locali) da 
utilizzare per la sua presentazione da parte dei partecipanti alle rispettive Autorità 
competenti. 
 

Gli interventi progettuali da identificarsi nel PdA dovranno contribuire alla definizione 
di un percorso tecnico-operativo capace di:  

a)  Valorizzare le risorse dei territori dei partner;  

b)  Favorire le relazioni e la cooperazione tra i gruppi di azione locale e i territori 
organizzati secondo gli orientamenti Leader.  

c)  Consolidare e ampliare la rete del partenariato di progetto;  

d)  Dotare il partenariato di un pacchetto di idee progettuali utilizzabile per la 
presentazione di candidature sui fondi della nuova programmazione Europea 
2007-2013.  

 
Il PdA dovrà inoltre specificare:  

a) il modello organizzativo da adottarsi per l’attuazione degli interventi 
programmati; 

b) il ruolo dei partner di progetto (capofila, coordinatori regionali, ordinari, associati, 
ecc.); 

c) le modalità di adesione ed i rispettivi impegni; 

e sarà completato da: 

d) un budget preventivo dei costi di esecuzione del progetto;  

e) un cronoprogramma degli interventi programmati;  

f) un quadro di riferimento delle ipotizzate modalità di finanziamento e sostegno. 
 

Art. 3 
Impegni finanziari 

 
Per il conseguimento di quanto sopra, i partner concordano di affidare la responsabilità 
della redazione del PdA al GEIE e si impegnano a compartecipare alle spese di 
elaborazione nella misura di € 2.000,00 (IVA esclusa) per ciascun partner, da erogarsi al 
GEIE a fronte di specifica fatturazione da effettuarsi sulla base delle tempistiche di 
rendicontabilità fissate dalle rispettive Autorità di Gestione e comunque non oltre il 30 
novembre 2008.  



 
Ogni sottoscrittore si impegna fin d’ora a comunicare tempestivamente al GEIE, in 
forma scritta, la prima data utile di erogabilità della quota a proprio carico. 

 
Art. 4 

Durata dell’accordo 
 
La durata del presente accordo è strettamente vincolata alla realizzazione del PdA 
esecutivo che dovrà essere completato e presentato dal GEIE ai partner entro il 30 
settembre 2008.  
 
Sulla base delle ipotesi programmatiche e dei contenuti del PdA, ogni partner sarà 
libero di valutare la propria adesione al progetto di cooperazione e ai conseguenti 
impegni tecnico-operativi e finanziari.   
 
Le parti dichiarano di ben conoscere quanto contenuto nel presente accordo di 
cooperazione, accettandone tutte le clausole senza riserva alcuna attraverso la 
sottoscrizione dello stesso.  
 
Parma, 29 febbraio 2008 
 
 
I PARTNER  
 
GAL SOPRIP S.p.A.      …………… 
GAL …………………    …………… 
GAL …………………    …………… 
 
 
  
 
 


