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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  

per l’attuazione della Azione 1 A 6 della Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo del 

FLAG “ISOLE DI SICILIA”  

 

L’Associazione “GAC ISOLE DI SICILIA" – nel seguito anche FLAG- con sede in FAVIGNANA 

nella PIAZZA EUROPA  n. 2 nella persona del legale rappresentante – pro tempore Giuseppe 

Pagoto per la carica domiciliato presso la sede dell’Associazione rappresenta; 

Il Comune di LENI – nel seguito anche COMUNE - con sede in VIA LIBERTA’ N. 8, nella 

persona del Sindaco pro tempore RICCARDO GULLO per la carica domiciliato presso la sede 

dell’Ente rappresentato; 

 

PREMESSO CHE 

 

 il Reg. (UE) n. 1303 del 17/12/2013 reca disposizioni generali sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e per la Pesca; 

 il Reg. (UE) n. 508 del 15/05/2014 e s. m. e i., relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, definisce, tra l’atro, le misure finanziarie dell’Unione per attuare lo sviluppo 

sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne; 

 con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452 del 25 novembre 

2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020; 

 gli artt. 32 e 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sostengono attraverso i fondi SIE lo sviluppo 

locale di tipo partecipativo (CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione 

è affidata a Gruppi di azione locale attraverso la selezione e l'approvazione delle strategie da 

loro proposte; 

 ai fini del FEAMP, i Gruppi di azione locale di cui al suddetto art. 32 sono designati quali 
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Gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG); 

 con deliberazione n. 305 del 21/09/2016, la Giunta Regionale di Governo ha apprezzato il 

Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020; 

 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea riveste il ruolo di 

Organismo intermedio referente dell'Autorità di Gestione nell'ambito del Programma Operativo 

FEAMP Italia 2014/2020, come da convezione stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la 

versione sottoscritta il 14/11/2016 e il 15/11/2016 ed è, pertanto, delegata all'attuazione delle 

misure del predetto P.O. tra cui la misura di cui all’art. 63 relativo all'attuazione delle strategie 

di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 

 con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel S.O. n. 34 della GURS del 05/08/2016, 

integrato con D.D.G. n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico di 

attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di Partecipativo (CLLD) 

nel settore della pesca - Misura 4.63 e i relativi allegati; 

 con D.D.G. n. 616/Pesca del 17/11/2016 è stata approvata la Pista di controllo per l’attuazione 

delle misure 4.62 “Sostegno preparatorio e 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo”; 

 con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e successiva integrazione e modifica di cui al D.D.G. n. 

248/Pesca del 01/08/2017, è stata approvata la graduatoria degli ammessi delle Strategie di 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), tra le quali la Strategia proposta dal FLAG 

“ISOLE DI SICILIA” per l’importo ammissibile pari ad € 1.817.398,95; 

 il punto 5.4 dell'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, stabilisce che 

sia sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana (O.I.) e il FLAG selezionato 

disciplinante gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta 

attuazione della strategia; 

 l'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito 

istituzionale uno schema di convenzione, modificabile secondo le esigenze di ciascuna 

Regione, fermo restando l'inderogabilità della disposizione relativa alla soglia minima di 

realizzazione di cui all' art 11 del presente atto; 

 la Regione Siciliana Dipartimento della Pesca Mediterranea con D.D.G. n. 181 del 05/06/2017 

ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli validato dall'Autorità di Gestione del 

PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/05/2017; 

 con D.D.G. n. 317 del 01/09/2017 e successiva modifica di cui al D.D.G. n. 351 del 19/09/2017 

è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana in qualità di Organismo 

intermedio (O.I.) e i Gruppi di azione locale nel settore della pesca GAC-FLAG selezionati per 
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l'attuazione della priorità IV del PO FEAMP 2014/2020; 

 che in data 6 ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra l’organismo intermedio ed il 

FLAG; 

 

Dichiarano  

 di costituirsi in Associazione temporanea di scopo per la realizzazione dell’intervento 

denominato “interventi di riqualificazione del porto di Rinella- comune di Leni ” in attuazione 

dell’azione 1.A 6 della Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo del FLAG ISOLE 

DI SICILIA; 

 di individuare quale Capofila dell’intervento l’Associazione FLAG “ISOLE DI SICILIA” 

con mandato gratuito ed irrevocabile di rappresentanza nei confronti della Regione Siciliana 

Dipartimento della Pesca e dei terzi in genere; 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

Art.1 Recepimento delle premesse. Oggetto 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

La presente convenzione disciplina il funzionamento dell’Associazione Temporanea di Scopo 

costituita tra i firmatari per la realizzazione dell’intervento denominato “interventi di riqualificazione 

del porto di Rinella - comune di Leni”, in attuazione dell’azione 1 A 6 della Strategia di Sviluppo 

locale di tipo partecipativo del FLAG ISOLE DI SICILIA. 

Art. 2  Ruolo FLAG 

Il FLAG è titolare dell’intervento da realizzarsi a valere sui fondi previsti per l’attuazione all’azione 

1 A 6 della Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo del FLAG ISOLE DI SICILIA e 

procede a realizzare l’intervento di cui all’art. 1, nel rispetto della scheda allegata sub A) e delle 

norme regolanti l’attuazione della Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo e come da 

progetto preliminare allegato sub B) alla presente convenzione per farne parte integrante e 

sostanziale, con il supporto logistico e tecnico procedurale del Comune, come meglio specificato 

nel seguito. 

Competono, pertanto, al FLAG, fermo restando il ruolo di supporto del Comune, l’esecuzione delle 

attività e gli oneri finanziari connessi: 

- alla progettazione esecutiva, direzione lavori, ed ogni altra competenza tecnica connessa alla 

realizzazione dell’intervento; 

- alla committenza dei lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento; 

- alla rendicontazione delle spese sostenute; 
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- ad ogni altra attività non specificatamente posta in capo al Comune dalla presente convenzione. 

Tutti gli oneri finanziari potranno essere sostenuti dal FLAG a condizione che gli stessi siano 

pertinenti alle finalità dell’intervento e che trovino esplicita indicazione nel quadro economico di 

progetto. 

Art. 3 Ruolo del Comune 

Il Comune si impegna a supportare la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 1: 

- procedendo agli atti necessari alla disponibilità dell’area sita in LENI ove viene realizzato 

l’intervento e meglio identificato negli elaborati progettuali allegati; 

- assumendo l’onere della gestione dell’intervento realizzato senza distoglierlo dalle finalità di 

cui all’azione 1 A 6 della Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo per un periodo non 

inferiore a 5 anni, decorrenti dalla data dell’accertamento amministrativo finale;  

- mettendo a disposizione uno o più dei propri dipendenti per l’esecuzione delle attività di 

Responsabile del Procedimento, di redazione delle progettazioni tecniche e del piano della 

sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, così come disciplinate dalla vigente normativa. 

 

Art.4 Personale comunale  

Il personale, di cui all’articolo 3, si intende convenzionalmente in posizione di comando presso il 

FLAG e conserva interamente il trattamento giuridico ed economico; il servizio prestato presso il 

FLAG, è interamente valutato a tutti gli effetti di Legge e di contratto. 

Il personale opererà in nome e per conto del FLAG, capofila dell’A.T.S. costituita con la presente 

convenzione, nel rispetto delle norme che regolano l’attuazione della Strategia di Sviluppo locale di 

tipo partecipativo per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2. 

Rimangono a carico del FLAG esclusivamente gli incentivi previsti dalla vigente normativa e nei 

limiti di quanto indicato nel quadro economico dell’intervento. I suddetti incentivi, saranno liquidati 

dal Comune direttamente ai propri dipendenti e, solamente nel caso in cui il relativo importo venga 

inserito sul quadro economico dell’intervento, saranno rimborsati al Comune da parte del FLAG, 

nella misura di quanto effettivamente sostenuto. 

Rimangono a carico del Comune tutti gli altri oneri, nessuno escluso, connesso all’attività svolta dai 

dipendenti comandati convenzionalmente presso il FLAG come sopra meglio descritti ed, 

eventualmente, anche gli oneri connessi al riconoscimento al proprio personale degli incentivi di 

legge, qualora il relativo importo non venga inserito sul quadro economico di progetto. 

Art 5. Livello di progettazione dell’intervento e quadro economico di progetto 

Il Comune dichiara che il Progetto inerente il presente intervento allegato sub B) alla presente 

convenzione corrisponde ad una progettazione di livello __________________. 
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Le parti convengono che, secondo il livello di progettazione conseguito alla data odierna, la 

realizzazione dell’intervento comporta spese per complessive € 100.000,00, come dettagliate nel 

Quadro Economico di Progetto. 

Le parti convengono che, eventualmente, anche in esito alla realizzazione delle attività di 

progettazione esecutiva dell’intervento (ove necessarie), potranno essere apportate modifiche non 

sostanziali all’articolazione del progetto dell’intervento posto a base della presente convenzione, 

purché i suddetti adeguamenti NON comportino, in nessun caso, il superamento dell’importo del 

totale generale del quadro economico di progetto, come quantificato nell’allegato alla presente 

convenzione. 

Art. 6. Acquisti di beni e servizi 

L’acquisto di beni e servizi e l’esecuzione dei lavori avviene nel rispetto dello norme di cui al D.lgs. 

50/2016 e delle norme attuative, nonché, dei Regolamenti del FLAG ed, in assenza di questi, le 

norme Regolamentari del Comune. 

Ove necessario ci si potrà avvalere degli elenchi fornitori del Comune. 

Art. 7 Durata e norme finali  

La presente convenzione ha durata sino alla data di collaudo e rendicontazione e/o di eventuali 

controlli in loco dell’intervento di cui all’art. 1, fermo restando gli obblighi di gestione assunti dal 

Comune ai sensi dell’articolo 3. 

L’inosservanza di uno degli impegni assunti con la presente convenzione da parte di uno dei 

firmatari legittima l’altro a richiederne l’immediata cessazione degli effetti. 

Per quanto non espressamente stabilito si rimanda alle vigenti disposizioni in materia. 

Per eventuali controversie sarà competente il foro di Trapani. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Favignana li _____________________ 

 

Per l’Associazione FLAG 

“ISOLE DI SICILIA” 

__________________ 

 

______________________________________ 

 

Per il Comune  

Il Sindaco pro tempore 

__________________ 

 

______________________________________ 

 

Si allegano: 
a) Scheda Azione 1 A 6; 
b) Elaborati Progettuali 


