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. MISURA 16 - COOPERAZIONE PS R 
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1- STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER 2014 - 2020 
LO SVILUPPO TERRITORIALE FRIULI VENEZIAGIULIA 

-~-~r==.J 1 1 11 

ALLEGATO A- ACCORDO DI COOPERAZIONE 

(riferito all'articolo 8 dell'invito) 



Nome dell'accordo di cooperazione: 

VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI 

AGRICOLE E DELL'AGRI COL TURA SOCIALE PER L'AMBITO RURALE DELLA 

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 

L'anno 2018 il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE tra i seguenti: 

Partner capofilaCOMUNE DI SAN DANIHE DEL FRIULI, 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 00453800302, 00453800302 

con sede in SAN DANIELE DEL FRIULI, Via del Colle n.10 "Villa Serravallo" 

telefono 0432 946511 

emaii/PEC psr-ambito-collinare@san-daniele.it, comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale SINDACO PIETRO VALENT, nato a Udine (Ud), il 

24/05/1978, di seguito denominato Capofila 

E partner prima fase 

Partner 1 (PPl)COMUNE DI COSEANO, 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 00461980302, 00461980302 

con sede in COSEANO, L.go Municipio, 14 

telefono 0432 861074 

emaii/PEC protocollo@com-coseano.regione.fvg.it, comune.coseano@certgov.fvg 

nella persona del proprio rappresentante legale SINDACO DEL NEGRO VALERIO,nato a Coseano, il 

21/06/1955 

Partner 2 (PP2) COMUNE DI DIGNANO 

codice fiscale/Partita IVA/CU.AA 00480500305, 00480500305 

con sede in DIGNANO, Via San Gallo, 35 

telefono 0432 944910 

emaii/PEC protocollo@comune.dignano.ud.it, comune.dignano@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale SINDACO ZUCCOLO RICCARDO, nato a Spilimbergo, il 

15/02/1974 

Partner 3 (PP3) COMUNE DI FAGAGNA 
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codice fiscale/Partita IVA/CUAA 80004910305, 00806130308 

con sede in FAGAGNA, Piazza Unità d'ltalia,3 

telefono 0432 812111 

emaii/PEC protocollo@comunedifagagna.ud .it, comune.fagagna@certgov.fvg.it 

nella · persona del proprio rappresentante legale, SINDACO CHIARVESIO DANIELE, nato a Fagagna, il 

11/11/1962 

Partner 4 (PP4) COMUNE DI MAJANO 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 800010370304, 01035980307 

con sede in MAJANO, Piazza Italia, 38 

telefono 0432 948455 

emaii/PEC segreteria@comune.majano.ud.it, comune.majano@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale SINDACOPALADIN RAFFAELLA, nata a San Daniele del Friuli, 

il 20/02/1970 

Partner 5 (PPS) COMUNE DI MORUZZO 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 00482400306, 00482400306 

con sede in MORUZZO, Via Centa, 11 

telefono 0432 672004 

emaii/PEC protocollo@comune.moruzzo.ud.it, sindaco@comune.moruzzo.ud.it, 

comune.moruzzo@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legaleSINDACO PIRRO' ROBERTO, nato a Udine, il11/02/1972 

Partner 6 (PP6) COMUNE DI OSOPPO 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 82000550309, 01025680305 

con sede in OSPOPPO, Piazza Napoleone l, 6 

telefono 0432 899311 

emaii/PEC segretario@comune.osoppo.ud.it, comune.osoppo@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale SINDACO DE SIMON PAOLO, nato a San Daniele del Friuli, il 

24/06/1979 

Partner 7 (PP2) COMUNE DI RAGOGNA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 80006030300, 01433730304 

con sede in RAGOGNA, Via 25 Aprile, 2 

telefono 0432 957255 

emaii/PEC sindaco@comuneragogna.it, comune.ragogna@certgov.fvg.it 

n~ Ila persona del proprio rappresentante legale SINDACO ALMA CONCI L, nata a Udine, il 22/02/1961 
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Partner 8 (PP8) COMUNE DI RIVE D'ARCANO 

codicefiscale/Partita IVA/CUAA 00460120306, 00460120306 

con sede in RIVE D'ARCANO, Piazza l Maggio, 1 

telefono 0432 809704 

emaii/PEC protocollo@com-rive-d-arcano.ragione.fvg.it, c~mune.rivedarcano@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale SINDACO D'ANGELO CRISTINA, nata a San Daniele del Friuli, 

il 16/03/1970 

Partner 9 (PP9) COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 80004290302, 000524440302 

con sede in SAN VITO DI FAGAGNA, Via Nuova, 100 

telefono 0432 808024 

emaii/PEC protocollo@com-san-vito-di-fagagna .regione.fvg.it, comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale SINDACO MICHELE FABBRO, nato a Udine, il15/08/1966 

Partner 10 (PP10) COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 800010250308, 00582990305 

con sede in COLLOREDO DI MONTE ALBANO, Piazza Castello, 7 

telefono 0432 889507 

emaii/PEC segreteria@collinare.regione .fvg.it, Comunitàcollinare.friuli@certgov.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale DAFFARRA MIRCO, nato a Ragogna, il 30/01/1947 

Partner 11 (PP11) CONSORZIO del PROSCIUTIO di SAN DANIELE 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 00220330302, 00220330302 

con sede in SAN DANIELE, Via lppolito Nievo, 19 

telefono 0432 957515 

emaii/PEC info@prosciuttosandaniele.it, prosciuttosandaniele@lagalmail.it 

nella persona del proprio rappresentante legale CICHETTI MARIO ELIO, nato a San Daniele del Friuli, il 

26/06/1966 

Partner 12 (PP12) A.A.S. n 3"ALTO.FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI" 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02801560307, 02801560307 

con sede in GEMONA DEL FRIULI, Piazzetta Portuzza, 2 

telefono 0432 989401 

emaii/PEC dg@aas.sanita.fvg.it, aas3.protgen@certsanita.fvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale BENETOLLO PIER PAOLO, nato a Vicenza, il17 /04/1961 

Partner 13 (PP13) ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA VITA CONTADINA CJASE COCEL 
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codice fiscale/Partita IVA/CUAA 01906100308, 01906100308 

con sede in FAGAGNA, Via Lisignana,22 

telefono 333 7147743 

emaii/PEC etomai@libero.it 

nella persona del proprio rappresentante legale TOMAI ELIA, nato a TorreS.S (BRL il18/01/1946 

Partner 14 (PP14) ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OASI DEl QUADRIS 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 094126380305, 094126380305 

con sede in FAGAGNA, Via Caporiacco 

telefono340 0412465 

emaii/PEC info@oasideiquadris.it, oasideiquadris@pec.csvfvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legaleULIANA ENZO, nato a BASILEA (Svizzera), il18/07 /1964 

Partner 15 (PP15) ISTITUTO COMPRENSlVO DI FAGAGNA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 94070960300, 94070960300 

con sede in FAGAGNA, Via Castello, 1 

telefono 0432 800258 

emaii/PEC udic818009@istruzione.it, uduc818009@pec.istruzione.it 

nella persona del proprio rappresentante legale CHIAPPINO RENATA, nata a Udine, il 09/08/1965 

Partner 16 (PP16) DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI AMBIENTALI E ANIMALI UNIVERSITA' DI 

UDINE 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 80014550307, 01071600306 

con sede in UDINE, Via delle Scienze, 206 

telefono 0432 558601 

emaii/PEC ricerca.di4a@uniud .it. di4a@postacert.uniud.it 

nella persona del proprio rappresentante legale CECCON PAOLO, nato a Padova, il 21/10/1958 

Partner 17 (PP17) ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 94127330309, 

con sede in SAN DANIELE DEL FRIULI, Via J.F. Kennedy, 11 

telefono 0432 955406 

emaii/PEC icsandaniele@istruzione.it, udic85200r@pec.istruzione.it 

nella persona del proprio rappresentante legale ZANELLA ELISABETTA, nata a Solesino, il 09/03/01962 

Partner 18 (PP16) PROLOCO RAGOGNA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 94004200303, 02156260305 

con sede in RAGOGNA, Via 25 Aprile, 2/ A 
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telefono 0432 940310 

emaii/PEC presidente@prolocoragogna.it, prolocoragogna@pec.unplifvg.it 

nella persona del proprio rappresentante legale TAODIO GIANPIERO, nato a San Daniele del Friuli, il 

11/10/1990 

Partner 19 (PP19} ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO MANZINI 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 94008390307 

con sede in SAN DANIELE DEL FRIULI, Piazza IV novembre, 4 

telefono 0432 955214-333.7392508 

emaii/PEC udis01200e@istruzione.it udis01200e@pec.istruzione.it 

nella persona del proprio rappresentante legale COZZI CARLA, nata a Spilimbergo, il 25/10/1974 

Partner 20 (PP20} ORDINE DEl DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL FVG 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 94132890305 

con sede in UDINE, Via D' Aronco, 9 

telefono 0432 504506 

emaii/PEC ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale CAIROLI MONICA, nata a Pordenone, il14/12/1964 

E Nuovi partner rispetto 

Partner 21 (PP21} CLUSTER AGROALIMENTARE FVG Scarl 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02461120301 

con sede legale in SAN DANIELE DEL FRIULI, Via Fagagna,1 

con sede operativa in Colloredo di Monte Albano Piazza Castello, 7 

telefono 0432 954495 

e ma il/P EC info@pa rcoagroalimentare.it, protocollo@pec. parcoagroalimentare. it 

nella persona del proprio rappresentante legale CLAUDIO FILIPUZZI, nato a Acarigua (Venezuela), il 

12/02/1956 

Partner 22 (PP22} ECOMUSEO DELLA GENTE DI COLLINA IL CAVALIR 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 94139570306 

con sede legale in FAGAGNA, Via Lisignana, 22 

telefono 0432 801887 333-7147743 

emaii/PEC ilcavalir@gmail.com, ecomuseoilcavalir@pec. it 

nella persona del proprio rappresentante legale ELIA TOMAI, nata a Torre Santa Susanna (Br), il18/01/1946 
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E Aziende -Associazioni selezionate con bando 

Partner 23 (PP23) VENCHIARUTTI & GIOVESOC. COOP. SOCIALE 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 01992090306 

con sede legale in OSOPPO, Via Andervolti, 14 

telefono 0432 975977 389 5299816 

emaii/PEC venchiarutti.segreteria@gmail.com, venchiarutti.coop@pec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale NADIA DELLA GIUSTINA, nata a Treviso (Tv), il14/12/1965 

Partner 24 (PP24) AZ. AGR. NARDONE NICOLA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA NRDNCL67B15D461X, 01791540603, NRDNCL67B15D461X 

con sede legale in FAGAGNA, Via San Vito, 17 

telefono 335 5802871 

emaii/PEC nik.nardone@gmail .com, az.agr.nardonenicola@pec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale NARDONE NICOLA, nato a Fagagna (Ud), il15/02/1967 

Partner 25 (PP25) AZ. AGR. CASTELLANI DINO 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA CSTDNI62R27H816Y, 01669220301, CSTDNI62R27H816Y 

con sede legale in San Daniele del Friuli Loc. Cimano, 6 

telefono 337 201942 

emaii/PEC castellani@castellanisandaniele.it, castellanisandaniele@pec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale CASTELLANI DINO, nato a San Daniele del Fr. (Ud), il 

27/10/1962 

Partner 26 (PP26) AZ. AGR. CASALE CJANOR S.S. DI MISSANA LUIGINA E MARGHERITA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 01845090305 

con sede legale in FagagnaVia Casali Lini, 9 

telefono 0432 801810 338 5081466 

emaii/PEC carolina@casalecjanor.com, casale@pec.casalecjanor.com 

nella persona del proprio rappresentante legale MISSANA LUIGINA, nata a Udine (Ud), il16/01/1966 

Partner 27 (PP27) LABOLANE SOC. AGR. DI FLABIANO RENZO E C. SS 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02524850308 

con sede legale in San Daniele del Fr. Via Sopracastello, 54 

telefono 333 7520136 329 4052203 

emaii/PEC rflabiano@virgilio.it, labolane@arubapec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale FLABIANO RENZO, nato a San Daniele del Fr.(Ud), il 

23/01/1948 
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Partner 28 (PP28) AZ. AGR. DEL DO' NERINO DI DEL DO' LUCA E DANIELE SS 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02269210304 

con sede legale in Moruzzo, via Pegoraro, 20 

telefono 0432 672605 347 9735951 

emaii/PEC luca.deldo@inwind.it, societadeldo@pec.coldiretti.it 

nella persona del proprio rappresentante legale DEL DO' LUCA, nato aUdine (Ud), il 28/09/1977 

Partner 29(PP29) AZ. AGR. MELISSA LIANA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAAM LSLNI44E48H089G,007994 70307, M LSLNI44E48H089G 

con sede legale in Udine, via Montenero, 

Sede operativa in Majano, loc. San Salvatore 

telefono 335-8135727 348-0124200 

emaii/PEC michela.peghin@gmail.com, liana.melissa@pec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale MELISSA LIANA, nata a Pulfero (Ud), il 08/05/1944 

Partner 30 (PP30) AZ. AGR. SARO OSCAR 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA SRASCR78E27L483C,02645960309, SRASCR78E27L483C 

con sede legale in Fagagna via Molino, 32 

telefono 340 2959700 

emaii/PEC oscarsaro@gmail.com, oscar.saro@pec.agritel.it 

nella persona del proprio rappresentante legale OSCAR SARO, nato a Udine(Ud), il 27/05/1978 

Partner 31 (PP31) COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA A RL 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 00475240305 

con sede legale in Paularo via Giovanni da Udine, 71 

con sede operativa in Osoppo via Peonis 

telefono 347 5802283 

emaii/PEC coopsanrocco.osoppo@gmail.com, coopagrsanrocco@pec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale VENCHIARUTII MORENO, nato a Osoppo (Ud), il 

14/11/1959 

Partner 32 (PP32) AZ. AGR. ZIRALDO LORENZO & FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02528040302 

con sede legale in Fagagna via Angelo Tonutti, 26 

telefono 349 0690850 

emaii/PEC info@latteriaborgocentro.it, info@pec.latteriaborgocentro.it 

nella persona del proprio rappresentante legale ZIRALDO LORENZO, nato a Fagagna (Ud), il 21/09/1940 
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Partner 33 (PP33) AZIENDA AGRICOLA HOLL Y FARM DI BERTO ROBERTA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02768460301 

con sede legale in Forgaria nel Friuli Via Venier, Fraz. Cornino, 14 

con sede operativa in Majano via Venezia Giulia 

telefono 334 7408592 

emaii/PEC roberta.chiber@gmail.com, roberta .chiber@pec.agritel.it 

nella persona del proprio rappresentante legale SERTO ROBERTA, nata a Spilimbergo (Pn), il18/04/1969 

Partner 34 (PP34) RIFI AZ. AGR. DI BRAZZALE FRANCO 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA BRZFNC62E16E354E, 02086180300, BRZFNC62E16E354E, 

con sede legale in San Daniele del Friuli via Kennedy, 156 

telefono 0432 940943 339 6645568 

emaii/PEC rifiazagr@alice.it, rifi@gidipec.it 

nella persona del proprio rappresentante legale BRAZZALE FRANCO, nato a Isola Vicentina (Vi), il 

16/05/1962 

Partner 35 (PP35) AZIENDA AGRICOLA DREOSTI CORRADO 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA DRSCRD53R30E833G,01513530301, DRSCRD53R30E833G 

con sede legale in Majano Borgo Plos Fraz. Susans, 168 

telefono 0432 958581 327 5772364 

emaii/PEC apicoltura_dreosti@libero.it, corrado.dreosti@pec.agritel .it 

nella persona del proprio rappresentante legale DREOSTI CORRADO, nato a Majano (Ud), il 30/10/1953 

Partner 36 (PP36) PRO LOCO CASASOLA 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 01786220309 

con sede legale in Majano Fraz. Casasola, 105/ A 

telefono 340 6905572 

emaii/PEC dariomodesti@libero.it, prolococasasola@pec.it 

nella persona del proprio rappresentante legaleMODESTI DARIO, nato aUdine (Ud), il 30/11/1965 

Partner 37 (PP37) FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS 

codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02508350309 

con sede legale in Majano Fraz. Pers, 37 

telefono 0432 959928 340 7270355 

emaii/PEC segreteria@fondazionepontello.it, segreteria@pec.fondazionepontello .it 

nella persona del proprio rappresentante legale GIORGIO PEZZALI, nato a Roncoferro (Mn), il13/05/1943 
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di seguito denominati Partner, 

iiRegolamento(UE} 1303/2013; 
iiRegolamento(UE} 1305/2013; 
iiRegolamento(UE} 1306/2013; 
iiRegolamento Delegato(UE} 640/2014; 
il Regolamento Delegato(UE) 807 /2014; 
iiRegolamento di Esecuzione(UE} 808/2014; 
ilRegolamento di Esecuzione (UE} 809/2014; 
il Regolamento Delegato (UE} 907 /2014; 
iiRegolamento di Esecuzione(UE} 908/2014; 

visti 

lelinee guida nazionali della Rete Rurale Nazionale sulle spese ammissibili; 
iiProgramma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR}, 
nell'ultima versione approvata con decisione comunitaria n.C(2018} 666 finale del 31 gennaio 2018; 
il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR di cui al decreto del 
Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres. e ss.mm.ii.; 
l'invito per l'accesso alla misura 16- Cooperazione, tipo di intervento 16.7.1- Strategie di 
cooperazione per lo sviluppo territoriale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 788 dd 
21/03/2018 mod con decr. 2979/AGFOR dd. 01/06/2018; 

Premesso che 

1. l'attivazione di pol itiche di sviluppo territoriale, coerentemente con l'impostazione della 
programmazione comunitaria 2014-2020, favorisce lo sviluppo integrato di ambiti territoriali nelle 
aree rurali; 

2. il territorio rurale regionale è portatore di valori da preservare e valorizzare e pertanto, tramite la 
misura 16 - cooperazione del PSR, si vuole favorire il coinvolgimento delle organizzazioni e delle 
comunità locali nell'esercitare nuove forme di governance, per contrastare alcune tendenze 
negative in atto e rafforzare lacoesione territoriale attraverso nuove forme di cooperazione; 

3. ènecessaria la formalizzazione dei rapporti fra i soggetti che si organizzano allo scopo di costruire e 
attuare una strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale per il proprio ambito territoriale 
sub-regionale di riferimento, tramite la stipula di un accordo di cooperazione nel quale individuano 
un soggetto capofila; 

4. le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo intendono presentare domanda 
di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia,finalizzata alla realizzazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo 
territoriale denominata 11VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, DELLE 
PRODUZIONI AGRICOLE E DELL'AGRICOLTURA SOCIALE PER L'AMBITO RURALE DELLA COMUNITA' 
COLLINARE DEL FRIULI" (di seguito 11Strategia"}; 

5. i soggetti (Capofila e Partner} sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, 
finanziario e organizzativo della Strategia, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale 
con rappresentanza in caso di concessione del finanziamento. 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1- PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
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ARTICOLO 2- OGGETTO DELL'ACCORDO 

Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner per la realizzazione della 
Strategia allegata alla domanda di sostegnoda presentare a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1 del 
PSR, individuando i reciproci compiti e responsabilità. 

ARTICOLO 3- DURATA DELL'ACCORDO 

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e di eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di 
collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l'Autorità di Gestione. 

Il presente Accordo decadrà nel caso in cui la domanda di sostegno non sia oggetto di finanziamento. 

ARTICOLO 4- COOPERAZIONE PROGETTUALE 

Le attività previste della Strategia saranno realizzate attraverso l'interazione e il confronto sistematico fra 
tutti i Partner. 

Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento della Strategia verranno definite in 
maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i Partner. Ciascun Partner, per le proprie funzioni 
specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi della Strategia. 

ARTICOLO 5 - PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO COLLETTIVO 

La Strategia ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner e per voci di spesa come dettagliato 
nell'Allegato Balla domanda di sostegno. 

Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione dell'aiuto. 
Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del costo totale, soltanto con l'accordo di tutti i 
Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita della Strategia. 

Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività non 
previste nel piano finanziario di cui all'Allegato B alla domanda di sostegno. 

ARTICOLO 6 -IMPEGNI DELLE PARTI 

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare le azioni previste dalla Strategia, nel rispetto delle 
disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia 
di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di 
mercato. 

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione 
della Strategia, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner, secondo 
quanto riportato nell'Allegato Balla domanda di sostegno. 

ARTICOLO 7 - RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA 

Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri Partner secondo le modalità e le 
tempistiche previste. 

Il Capofila è responsabile del partenariato e si occupa della gestione amministrativa e finanziaria connessa 
all'attuazione della Strategia. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione del 
sostegno e si impegna a svolgere, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate di seguito, necessarie a 
garantire la migliore attuazione della Strategia. Tali funzioni sono espletate direttamente o in condivisione 
con altri soggetti del partenariato individuati in base alle competenze settoriali e tecniche, fermo restando 
che il flusso finanziario delle risorse erogate dall'Organismo pagatore transita attraverso il capofila. 

Aspetti gestionali e amministrativi 
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a) rappresenta tutti i Partner ed è l'interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di Gestionedel PSR, 
dei Servizi competenti dei procedimenti contributivi e di controllo e dell'Organismo pagatore, per 
qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento; 

b) presentaaii'Ufficio attuatore della misura la domanda di sostegno,nonché eventuali varianti, incluse 
quelle relative al piano finanziario; 

c) in caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla regolamentazione, 
nazionale e regionale applicabile, ne risponde all'Organismo Pagatore e all'Autorità di Gestione 
facendosene carico, nella sua qualità di responsabile. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale 
del partenariato rispetto alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà 
esercitare il diritto di rivalsa delle somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 14 
del presente Accordo; 

d) garantisce il coordinamento complessivo della Strategia facendo in modo che i Partner, ciascuno per 
le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi della Strategia e 
assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi; 

e) garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partner 
tutte le informazioni ei documenti necessari per l'attuazione delle attività; 

f) informa l'Autorità di Gestione del PSR sullo stato di attuazione, incluse le informazioni per il 
monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste; 

g) elaborae presenta una relazione finale, secondo le modalità previstedall'invito. 

Aspetti finanziari 

a) assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione della Strategia; 

b) predispone e invia all'Ufficio attuatore le domande di pagamento, in nome e per conto proprio e 
degli altri Partner;a tal fine, provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa 
necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento; 

c) riceve le risorse dall'Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli 
Partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute; 

d) in caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative 
e riduzioni,ne informa tempestivamente i Partner interessati, provvede al recupero delle stesse e 
agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all'organismo pagatore; 

e) garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte 
le transazioni finanziarie relative alla Strategia . 

Audit e controllo: 

a) facilita le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità competenti, 
coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei Partner; 

b) custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione relativa alla 
Strategia fino al termine di almeno cinque anni dal pagamento finale. 

ARTICOLO 8- RUOLO E COMPITI DEl PARTNER 

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono e a fornire la più ampia collaborazione 
per la realizzazione della Strategia, garantendo coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le 
modalità e le tempistiche previste nell'Allegato B alla domanda di sostegno. 

Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e 
amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest'ultimo il ruolo di responsabile del partenariato 
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per le attività previste, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate 
all'accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di 
pagamento e alla riscossione dei pagamenti. 

In particolare, ciascun Partner ha i compiti elencati di seguito: 

Aspetti gestionali e amministrativi 

a) informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione della 
Strategia e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la 
propria parte di attuazione progettuale; 

b) rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del partenariato; 

c) informa il Capofila sullo stato di attuazione delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, 
secondo le modalità e la tempistica previste dall' Autorità di Gestione del PSR. 

Aspetti finanziari (riferito ai partner beneficiari) 

a) trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) 
della spesa sostenuta; 

b) garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le 
transazioni finanziarie relative al Progetto collettivo; 

c) in caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento delle stesse 
e degli eventuali interessi di mora al Capofila; 

d) è responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni 
amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s'impegna a versare 
tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14. 

Audit e controllo 

a) si rende disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate alla 
realizzazione di audit e controlli; 

b) comunica al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze 
degli organi di controllo; 

c) custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la propria documentazione relativa 
al Progetto collettivofino al termine di almeno cinque anni dal pagamento finale. 

ARTICOLO 9 - CIRCUITO FINANZIARIO 

Il pagamento dei contributi avviene a rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità 
stabilite dall'Autorità di Gestione, in base alla rendicontazione delle spese da parte dei singoli Partner 
coerentemente con il piano finanziario e con il computo metrico estimativo/consuntivo. 

Il Capofila, ricevuta la documentazione dei singoli Partner, trasmette le domande di pagamento (in acconto 
e a saldo) all'Ufficio attuatore complete della relativa documentazione giustificativa e acquisisce i relativi 
pagamenti dall'Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuatisu un conto corrente intestato al 
Capofila. 

Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall'Organismo pagatore tempestivamente dal loro accredito sul 
conto corrente e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner e 
riconosciute dall'Ufficio attuatore. 

ARTICOLO 10- CONFIDENZIALITÀ 
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Il Capofila ei Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro 
materiale direttamente correlato all'esecuzione del Progetto collettivo, debitamente qualificato da 
riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti. 

La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea. 

ARTICOLO 11-INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE 

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli articoli da 
6 a 8, il Capofila, tempestivamente e per iscritto, richiede al responsabile di porre fine all'inadempimento 
con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l'inadempimento perdura oltre il termine 
concordato, il Capofila può decidere, di concerto e con gli altri Partner e all'unanimità, di escludere il 
Partner in questione. 

Qualora l'inadempimento del Partner beneficiario o attuatore di attività abbia conseguenze finanziarie 
negative per il finanziamento dell'interoProgetto collettivo il Capofila, di concerto con gli altri Partner e 
all'unanimità, può pretendere un indennizzo. 

Nel caso in cui l'inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del Progetto collettivo, il 
Capofila, di concerto con gli altri Partner e all'unanimità, potrà decidere per l'esclusione del Partner dal 
presente accordo e dal prosieguo delle attività progettuali. 

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento 
inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo 
carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto collettivo. 

Se il mancato rispetto degli obblighi è attribuibile al Capofila, le regole di questo articolo si applicano allo 
stesso modo, ma al posto del Capofila, sono altri Partner ad agire congiuntamente. 

Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente 
provvedere alla sua sostituzione. Tutte le variazioni nella composizione dei soggetti che sottoscrivono 
l'Accordo collettivodevono comunque essere oggetto di richiesta di variante ed essere approvate 
dall'Ufficio attuatore, secondo le modalitàpreviste dall'invito. 

ARTICOLO 12- POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER 

l Partner, per gravi e giustificati motivi, potranno recedere dall' Accordodi cooperazione, formalizzando per 
iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila 
comunica tempestivamente il recesso unilaterale alla struttura responsabile di misura e presenta, secondo 
le modalità previste, una richiesta di variante provvedendo, eventualmente, a garantirne la sostituzione 
tramite nuova adesione, in modo che siano garantiti il ruolo e le attività previste nell'idea progettuale e 
secondo gli impegni assunti. 

Il Partner rinunciatario dovrà eventualmente rimborsare all'Organismo pagatore, tramite il Capofila, i 
contributi concessi a fronte delle spese da lui sostenute e, agli altri Partner, quelle speserelative a impegni 
già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua 
rinuncia. 

Articolo 13- SUBENTRO DI NUOVO PARTNER 

Il Partner che, sulla base delle regole previste dall'Autorità di Gestione, subentra ad un Partner receduto si 
impegna a ricoprire il medesimo ruolo del Partner uscente e a svolgere le attività previste nellaStrategia. 

ARTICOLO 14- SANZIONI, RIDUZIONI 

Le sanzioni amministrative ele riduzionivengonoaccertate e applicate sulla base della regolamentazione 
europea, nazionale e regionale applicabile eil Capofila ed i Partner sono responsabili in solido per il loro 
pagamento. 
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A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell'accertamento delle sanzioni 
amministrative e delle riduzioni, provvedendo adeterminare le somme dovute da ciascun Partner. 

In caso di accertamento di sanzioni amministrative, tutti i Partner rispondono solidalmente e in egual 
misura per le somme dovute. 

In caso di accertamento di riduzionile stesse verranno applicate esattamente e solo sulle rispettive quote 
parte dei Partner responsabili dell'inadempimento accertato. 

Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all'applicazione degli 
interessi. 

l flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni vengono 
gestiti conformemente all'articolo 9 di questo Accordo. 

ARTICOLO 15 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO 

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato solo con decisione assunta all'unanimità dal 
partenariato. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si 
perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte 
le Parti. 

Si potranno redigere opportuni regolamenti interni per aspetti di funzionalità, sempre per atto scritto e 
firmato da tutte le parti. 

ARTICOLO 16- NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE 

Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione 
italiana. Il Foro di UDINE sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i 
contraenti in relazione al presente Accordo. 

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a 
carico della parte richiedente. 

Il presente atto è composto dan. 29 pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo 
averlo letto e confermato. 

ARTICOLO 18- ALLEGATI 

Sono allegati al presente accordo e ne sono parte integrante i seguenti documenti: 

Allegato 1: Copia del documento di identità dei sottoscrittori. 

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 
2ocomma, del Codice civile, l'art. 16- Norme applicabili e Foro competente. 

15 



Luogo e data: 

SAN DANIELE DEL FRIULI, li 3 ·1 DIC 2018 

l DICHIARANTI 

IL CAPOFILA: 

l PARTNER: 

PP1: COMUNE DI COSEANO 

timbro e firma: .. , ·. 
·~ . 

. \ ~i ~··w.....,_L _ 
' .·· ~ ~ <:::::::::::: 
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PP5: C 

ti 
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PP6: COMUNE DI OSOPPO 

c 

PP?: COMUNE DI RAGOGNA 

PP8: COMUNE DI RIVE D'ARCANO 

·~,timbro e firma: 
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PP9: COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
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PP10: COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 

timbro e firma 

PP11 : CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI 
SAN DANIELE 

timbro e firma: 
Consorzio del Prosciutto di San Daniele 
Via lppolito Nievo, 19 - Tel. 0432.957515 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

P. !.IC."'. 00220330302 

c__.wuLu~ 



PP12: AAS N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-

~~~N:-:JULI 
:• (,. ~ '- : 1 Il '' ' 1 .f~OJ,LINARf;:-MEDIO FRIULI" 

· t~~~ALE 
" "' '· , ... a· PaoloBENETOLLO 

PP13: ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA 
VITA CONTADINA CJASE COCEL" 

/ 

tirpbro e firma : ( 
C O 1UNE D1 f AGAGN A 

/-',Jir ·C ZIO N~ i!\U~.C (.l [I ,:LLA 

PP14: ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OASI DEl QUADRIS 

tirnbro e firma: 
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PP15: ISTITUTOCOMPRENSIVO DI FAGAGNA 

PP16: UNIVERSITA' DI UDINE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, 
AMBIENTALI E ANIMALI 

IL DIRETTORE 
~'rof. Paolo .Ceccon 

PP17: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DANIELE 

21 



PP18: PRO LOCO RAGOGNA 

---c:~. 
Associazione Pro Loco Ragogna 
Via XXV Aprile, 2A • 33030 Ragogna (UD) 

Tel. e Fax 0432 940310 
c.f. 94004200302 • P.IVA 0215626030~ 
www.prolocoragogna.it • info@prolocoragogna.tt 

PP20: ORDINE DEl DOTTORI AGRONOMI 

E DEl DOTTORI FORESTALI DELFVG 

timbro e firma: 
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PP21 : CLUSTER AGRO-ALIMENTARE FVGSCARL 

PP22: ECO USEO DELLA GENTE DI COLLINA 
ILCAVALIR 
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Seguono Aziende ed Associazioni selezionati con bando 

24 

PP23:VENCHIARUTTI& GIOVESOC. COOP. 
SOCIALE 

timbro e firma: 

. . 403 
.. : NRD'"NCL 67815 0461X 

e-mali: nik.nardone@gmall.com 
Celi.: 335 l 5802871 

PP25:AZ. AGR. CASTELLANI DINO 

~~~ 
Azienda Agricola 

CASTE L LA N a DINO 
Via delle Sorgenti , 6 - Cimano 

33038 S. DAN\ELE DEL FRIULI (UD) 
R.I. UD/C.F CST DN I 62R27 H816Y 
P.l. 01669é~20T) 1 - Tc"!;F'l:~ !ì432 954235 
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' l 
/ 

PP27:LABOLANESOC. AGR. DI FLABIANO 
RENZO E C. SS 

J3yj:::_:70 
LA·BOLANE J).~a 

di Flabiano Renzo & C. s.s. 
C.F. c P. IVA O 2 S 2 4 8 5 O 3 O 8 

Vw Sopracastello, 54 
33038 San Dani~l~ del Friuli {UD) 

0432 95,262 

PP28:AZ. AGR. DEL DO' NERINO DI DEL DO' 

LUCAE DANIELE SS 

... ·~ 
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PP29:AZ. AGR. MELISSA LIANA 

i brol';: \;...hot/ 
At.. :Agr • .MEliSSA UANA: 

. Via Montenero, 42 ~ 33100 UDINE 
- P. IVA 05799470307 

Coca\ita San Salvatore - MAJANO (UDÌ 

PP30:AZ. AGR. SARO OSCAR 

timbro e firma: 

~~ 
Az. Agr. SARO OSCAR 

Via Molino, 3233034 Fagagna (UD) 
P.IVÀ 02645960309 

C.F. SRASCR78E27L483C REA UD-277191 

PP31: COOPERATIVA AGRICOLA SAN 
ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA A Rl 

vJ:J;:J ~-UV/ 
, v ut'tKJ.i.ll VA AGRJJ~LA 
. S. Rocco s.r.l. 

Via:rs~isO- 3301 O OSOPPO (UD) 
. . 04'15.240305 



PP32:AZ. AGR.ZIRALDO LORENZO & FIGLI 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 

timbro e firma: 

PP33: AZIENDA AGRICOLA HOLL Y FARM 
DI BERTO ROBERTA 

timbro e firma: 

PP34: RIFI AZ. AGR. DI BRAZZALE FRANCO 
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PP35: AZIENDA AGRICOLA DREOSTI CORRADO 

PP36: PRO LOCO CASASOLA 

timbro e firma: 

Associazione 
Pro Loc:ij" SASOLA" 

~ · P. A / 30,_9 
. ~~~(,~(, )u A~e·A se, l~ 

/~ 

PP37: FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS 

~~~A~ 
POWft~' ~NVLiVol MA!, PERs ~'bz;O ONLUS 

, 37. 33030 MAJANO (UD) 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS W196/2003 

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs no 196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Si informa che: 
1. i dati da forniti verranno trattati per le seguenti finalità dell'Avviso Pubblico in oggetto; 
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all'Avviso Pubblico di cui 

al Punto 1 e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione; 

4. i dati saranno comunicati all'Amministrazione regionale sulla base delle specifiche competenze e dei 
ruoli previsti nell'ambito delle procedure contemplate dall'Avviso Pubblico di cui al Punto 1; 

5. il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse 
agricole, forestali e ittiche, Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura. 

6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D. Lgs no 196/2003. 

l sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs no 
196/2003, nella qualità di interessati, prestano il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non 
sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa. 
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