CONVENZIONE
tra
Parco Regionale del Mincio, con sede in Mantova, Piazza Porta Giulia,
10 - Partita iva n. 93006600204 - in persona del Presidente dott. Maurizio
Pellizzer (di seguito definito anche solamente “Parco”)
e
Società Consortile a responsabilità limitata GAL Garda e Colli
Mantovani, corrente in Cavriana (MN), c/o Villa Mirra in via Porta
Antica, 32 - P.I. 02050580204 - in persona dell'Amministratore Unico dott.
Massimo Albano (di seguito definito anche solo “GAL”);
di seguito definire unitariamente anche: "Parti".
PREMESSO CHE
1. in data 15 gennaio 2016 il Parco Regionale del Mincio presentava il
PSL del partenariato Gardagreen, denominato “Gardagreen: colori,
sapori e saperi che si fondono”;
2. Regione Lombardia con provvedimento n. 10967 del 03.11.2016, ha
ammesso il PSL presentato dal Parco ed oggetto di finanziamento;
3. in ottemperanza alle prescrizioni del bando, in data 22 dicembre
2016, è stata pertanto costituita la Società Consortile a responsabilità
limitata GAL Garda e Colli Mantovani;
4. in data 16 gennaio 2017 l’Amministratore Unico del GAL ha invitato
l’Ente Parco ad un incontro tenutosi presso la sede legale del GAL in
Cavriana, chiedendo allo stesso Ente Parco la disponibilità ad assistere
l’Amministratore

per

la

predisposizione

degli

atti

di

natura

amministrativa, oltreché a svolgere le funzioni di segreteria tecnica,
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previa stipula di apposita Convenzione come di seguito riportata. E'
stato chiesto dal GAL al Parco che tale attività, quantomeno
inizialmente, sia prestata a titolo gratuito, sino a quando non saranno
confermati i finanziamenti da parte di Regione Lombardia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1- Oggetto e fine
Il Parco offre al GAL il proprio supporto al fine di consentire a
quest'ultimo di esercitare in modo corretto e puntuale le proprie
funzioni amministrative e di segreteria, salvaguardando i principi di
efficacia, efficienza ed economicità e come meglio precisate nel
seguente articolo 2.
Le Parti procedono alla stipula della presente convenzione in virtù dei
seguenti atti assunti dalle rispettive amministrazioni:
 deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n.6 del 16 gennaio
2017
 deliberazione dell’Amministratore Unico della Società GAL Garda e
Colli Mantovani n. 1 del 16 gennaio 2017.
Articolo 2- Modalità operative
Il Parco Regionale del Mincio fornirà il supporto di cui all'art. 1 mediante
la persona del Direttore dott.ssa Cinzia De Simone.
In particolare il Parco supporterà il GAL nell'esecuzione di attività
amministrative e di segreteria, sino a quando Regione Lombardia non
avrà riconosciuto al GAL i finanziamenti necessari per dotarsi di un
proprio apparato amministrativo e di segreteria.
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Tale apparato potrà comunque, salvo la definizione delle competenze
economiche continuare ad essere individuato nell’Ente Parco del
Mincio ed in particolare nella figura del Direttore dott. Cinzia De
Simone.
Articolo 3 - Rapporti finanziari e trattamento economico
Limitatamente alla fase iniziale di costituzione e avvio del GAL, il
supporto di cui agli articoli 1 e 2 sarà fornito dal Parco a titolo gratuito.
Una volta che il GAL avrà ottenuto i finanziamenti da Regione
Lombardia per dotarsi di un apparato amministrativo e di segreteria, le
Parti potranno decidere di continuare a cooperare nel senso di cui alla
presente convenzione, ma con modalità di esecuzione e con un
corrispettivo per l'attività prestata che sarà oggetto di un successivo
accordo.
Articolo 4 - Registrazione
La

presente

convenzione

potrà

essere

registrata

anche

successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.
Articolo 5 - Responsabilità
La responsabilità di tutte le operazioni resterà in ogni caso in capo al
GAL e per alcun motivo nessuna pretesa o rivendicazione di alcun
genere potrà mai essere avanzata nei confronti del Parco, del suo
Presidente e della dott.ssa De Simone.
Articolo 6 – Supporto
Il Gal dovrà fornire il massimo supporto al Parco per tutto quanto
quest'ultimo richiedesse.
Articolo 7 - modifiche
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Ogni modifica alla presente convenzione sarà valida ed efficace
unicamente se effettuata per iscritto e sottoscritta da tutte le parti.
Articolo 8 - Norme finali
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano
applicazioni le disposizioni di legge in materia.

Mantova, lì __ ___ 2017

Parco Regionale del Mincio
Dott. Maurizio Pellizzer

Società Consortile a responsabilità limitata GAL Garda e Colli
Mantovani
Dott. Massimo Albano
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