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ALLEGATO N. 5

SCHEMA PROGETTI DI COOPERAZIONE

(Allegare una scheda per ogni progetto di cooperazione che si pensa di realizzare)
Misura 4.2 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale
Sottomisura 4.2.1 – Cooperazione Interterritoriale
Sottomisura 4.2.2 – Cooperazione Transnazionale
(indicare solo la sottomisura entro la quale si colloca il progetto considerato)

1.

Titolo del Progetto

2.

Partners partecipanti

Partner N. 1 – Capofila del progetto
Nome del GAL ________________________________
Stato di Appartenenza _________ (solo per i progetti di cooperazione transnazionale) ________
Regione di appartenenza _________________________
Caratteristiche: ___ (Indicare se è un GAL LEADER o altro Gruppo ammesso a partecipare) ___
Nome del Presidente ___________________________
Organismo responsabile del programma locale (per i GAL Lucani, lo stesso GAL)
Nome del referente tecnico del progetto (per i GAL Lucani è sempre il Direttore)_______________
Riferimenti (riportare sempre il prefisso internazionale):
Tel . _______________ Fax. _______________; cell. ____________________
Sito internet: www._______________________; e-mail: ____________________
Partner N. 2
Nome del GAL ________________________________
Stato di Appartenenza _________ (solo per i progetti di cooperazione transnazionale) ________
Regione di appartenenza _________________________
Caratteristiche: ___ (Indicare se è un GAL LEADER o altro Gruppo ammesso a partecipare) ___
Nome del Presidente ___________________________
Organismo responsabile del programma locale (per i GAL Lucani, lo stesso GAL)
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Nome del referente tecnico del progetto (per i GAL Lucani è sempre il Direttore)_______________
Riferimenti (riportare sempre il prefisso internazionale):
Tel . _______________ Fax. _______________; cell. ____________________
Sito internet: www._______________________; e-mail: ____________________

Partner N. 3
Nome del GAL ________________________________
Stato di Appartenenza _________ (solo per i progetti di cooperazione transnazionale) ________
Regione di appartenenza _________________________
Caratteristiche: ___ (Indicare se è un GAL LEADER o altro Gruppo ammesso a partecipare) ___
Nome del Presidente ___________________________
Organismo responsabile del programma locale (per i GAL Lucani, lo stesso GAL)
Nome del referente tecnico del progetto (per i GAL Lucani è sempre il Direttore)_______________
Riferimenti (riportare sempre il prefisso internazionale):
Tel . _______________ Fax. _______________; cell. ____________________
Sito internet: www._______________________; e-mail: ____________________

Partner N. “n-1”
Nome del GAL ________________________________
Stato di Appartenenza _________ (solo per i progetti di cooperazione transnazionale) ________
Regione di appartenenza _________________________
Caratteristiche: ___ (Indicare se è un GAL LEADER o altro Gruppo ammesso a partecipare) ___
Nome del Presidente ___________________________
Organismo responsabile del programma locale (per i GAL Lucani, lo stesso GAL)
Nome del referente tecnico del progetto (per i GAL Lucani è sempre il Direttore)_______________
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Riferimenti (riportare sempre il prefisso internazionale):
Tel . _______________ Fax. _______________; cell. ____________________
Sito internet: www._______________________; e-mail: ____________________

Partner N. “n”
Nome del GAL ________________________________
Stato di Appartenenza _________ (solo per i progetti di cooperazione transnazionale) ________
Regione di appartenenza _________________________
Caratteristiche: ___ (Indicare se è un GAL LEADER o altro Gruppo ammesso a partecipare) ___
Nome del Presidente ___________________________
Organismo responsabile del programma locale (per i GAL Lucani, lo stesso GAL)
Nome del referente tecnico del progetto (per i GAL Lucani è sempre il Direttore)_______________
Riferimenti (riportare sempre il prefisso internazionale):
Tel . _______________ Fax. _______________; cell. ____________________
Sito internet: www._______________________; e-mail: ____________________

3.
Stato dell’arte del partenariato
Indicare se il partenariato:
• non è stato ancora individuato;
• è stato individuato ed in corso di costituzione (allegare la documentazione che dimostra che il
parteneriato è in corso di costituzione);
• è costituito ed ha provato il preliminare del progetto;
• è costituito ed ha approvato l’esecutivo/definivo del progetto.

4.

Descrizione del Progetto di cooperazione

4.1.
Livello progettuale
Preliminare:
SI
Esecutivo/definitivo:
SI

NO
NO

4.2.
Finalità ed obiettivi del progetto (max n. 1 pagina)
(descrivere le finalità e gli obiettivi del progetto evidenziando la coerenza con le strategie del PSL)
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4.3.
Descrizione del progetto (max. n. 3 pagine, di cui almeno n. 1 dedicata ai ruoli ed ai compiti dei partners))
(descrivere il progetto e le attività in esso previste, indicando con precisione ruoli e compiti dei diversi
partner)

4.4.
Risultati attesi (max n. 1 pagina)
(descrivere i risultati attesi per i beneficiari che partecipano al progetto, per il territorio del GAL e per
l’intera regione)

4.5.
Procedure e modalità di attuazione del progetto
(descrivere le procedure e le modalità attuative del progetto in coerenza con i ruoli ed i compiti di
ciascun partner e nel rispetto delle Procedure Attuative dell’approccio LEADER del PSR Basilicata
2007-2013 (Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL). A tale scopo si ricorda di
considerare il progetto di cooperazione come una serie di operazioni ciascuna in capo un partner di
progetto. All’interno della propria operazione ciascun GAL individua un progetto in corrispondenza di
ogni impegno significativo. Ad esempio, si considera significativo la parte dell’operazione (che diventa
un progetto) affidata in convenzione ad un soggetto terzo beneficiario, ovvero ad un fornitore esterno. La
parte dell’operazione destinata alle spese generali (dirette ed indirette) a supporto dell’implementazione
del progetto può costituire una parte significativa e, quindi, un progetto.)

4.6.
Attività e spese ammissibili
(si ricorda che per le spese relative ad operazioni che ricadono nelle misure del PSR attuabili tramite
approccio LEADER, si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di
misura. In relazione alla specificità delle azioni di cooperazione, è possibile individuare le seguenti
categorie di spesa:
• spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione;
• spese relative alla realizzazione di attività scambio di best practice, incluso il ricorso a terzi per la
ricerca, la valutazione e il trasferimento delle esperienze;
• spese generali (dirette ed indirette) relative all’organizzazione e attuazione delle attività progettuali,
incluse le spese di amministrazione e segreteria, di monitoraggio, di acquisizione delle diverse
utenze (telefoniche, elettriche, riscaldamento, affitto dei locali, etc.);
• spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio,
trasporto locale, indennità di missione, affitto locali e noleggio attrezzature;
• spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento,
monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso;
• spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.
Le spese generali indirette (telefono, luce, acqua, riscaldamento e fitti) devono essere determinate sulla
base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.
Le spese generali (dirette e indirette) non possono superare il 12% della quota di progetto a carico dei
GAL Lucani.
Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner.
L’accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni
(comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.
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4.7.
Beneficiari dei progetti di cooperazione
Gruppi di Azione Locale selezionati nell’ambito dell’Asse 4 del PSR 2007-2013 Basilicata o altri soggetti
idonei a gestire progetti di cooperazione (ad esempio i GEIE).

Destinatari dei progetti di cooperazione
Destinatari dei benefìci derivanti dalla realizzazione dei progetti di cooperazione sono le
imprese che operano nell’area del GAL

4.8.

4.9.
Tipologia ed intensità dell’aiuto
Le spese di funzionamento della struttura comune, nonché quelle generali (indirette e dirette) e di
supporto tecnico alla implementazione del progetto di cooperazione possono essere finanziate fino al
100% del relativo costo.
Le altre attività sono finanziabili entro il limite massimo dell’80% del relativo costo.

La partecipazione del FEASR alla spesa pubblica è stabilita nella misura dell’57,5 %.
5. Indicatori
Tipo
Indicatore

Prodotto

Risultato

Impatto

Indicatore

Unità di
Misura

Partners cooperanti
Stati Coinvolti (solo
cooperazione transnazionale)
Regioni italiane coinvolte

N

GAL Lucani coinvolti

N

Territori coinvolti

N

Imprese destinatarie delle
azioni di cooperazione

N

Prodotti interessati dal
progetto di cooperazione
Posti di lavoro creati

Valore
previsionale

N
N

N
N

Creazione di impiego

%

Incremento delle vendite

%

Il GAL può inserire altri indicatori, in coerenza con quanto previsto nel capitolo 9 del PSL.
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6.

Riepilogo finanziario del progetto di cooperazione

6.1.

Riepilogo finanziario del progetto cooperazione per la quota in capo al GAL
Modalità
Importo (in migliaia di euro)
Tipologia
Soggetto
attuativa
di spesa
responsabile
RD, RC
Totale
Stato/
Totale
FEASR
Privato
pubblico
regione
generale

Totale Progetto
Totale Regia Diretta
Incidenza % operazioni regia diretta / totale risorse pubbliche progetto
Totale Regia in Convenzione
Incidenza % operazioni regia in convenzione / totale risorse pubbliche progetto
RD = Regia diretta RC = Regia in convenzione
6.2.

Riepilogo finanziario complessivo del progetto di cooperazione
Importo (in migliaia di euro)
Partners
Totale
Stato/
FEASR
privato
pubblico
regione

Partner 1 - Capofila
Partner 2
Patrner ..
………
………
Partner “n-1”
Partner “n”

Totale Progetto
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Totale
generale

7.

Cronoprogramma di attuazione del progetto

7.1.

Cronoprogramma di attuazione del progetto in quota GAL Lucano

7.2.

Cronoprogramma di attuazione complessivo del progetto
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Il Presente Progetto di cooperazione titolato ___________________________, timbrato e siglato in
ogni pagina, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
_____________________.

Il referente tecnico del PSL per conto del GAL nei rapporti con la Regione Basilicata è il
Direttore del GAL,_____________________________
Tel _________________, fax. ____________________. E-mail: _________________________
___________________, ___________________
Il Presidente del GAL
_______________________________
(Timbro e firma)
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