
ALLEGATO B) 

ALLA DETERMINA 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

TRA 

Il Comune di ………………, con sede a ……………, in via ………………………….., CF: 

………………………….. nella persona del Sindaco (oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si 

allega  atto attestante il potere di impegnare l’ente per la presente procedura),  legale 

rappresentante ……………………….(indicare nominativo) nato a ………. il …………………. 

e residente ……………………., via ………….. CF………………….,  

in qualità di “Capofila” del Partenariato 

E 

Il Comune di ……………, con sede a ……………, in via ………………………….., CF: 

………………………….. nella persona del Sindaco, (oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si 

allega  atto attestante il potere di impegnare l’ente per la presente procedura), legale 

rappresentante ……………………….(indicare nominativo) nato a ………. il …………………. 

e residente ……………………., via ………….. CF………………….,  

(ripetere per ciascun Comune facente parte del partenariato) 

in qualità di “Partner” del Partenariato 

E 

La Società/L’Ente (ragione sociale/denominazione)……………………............ 

con sede a……….. e sede operativa in …..............................................(eventuale) 

C.F/P.IVA………………………………………… 

in persona del legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare la Società/Ente) 

…………………………………………………. (indicare nominativo) 

(ripetere per ciascun soggetto partner) 

in qualità di “Partner” del Partenariato 

 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 

PREMESSO CHE 

 L’ANCI ha stipulato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 20 dicembre 2019 

(d’ora in avanti “l’Accordo”), in attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in 

data 13 febbraio 2019, per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, 

monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali;  

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale ha lanciato cinque “sfide sociali” sulle quali ha chiamato gruppi 

informali di giovani e associazioni a sviluppare idee e presentare progetti per attivare iniziative che 

si ritengono prioritarie per le proprie comunità, quali promuovere l’uguaglianza per tutti i generi, 

promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, 

sociale e democratica per i giovani e agevolare lo sviluppo di progettualità a vocazione sociale;  

 la Linea B del programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2019, allegato 



all’Accordo stipulato in data 20 dicembre 2019, prevede che l’ANCI attivi interventi locali 

realizzati da Comuni, generando in questo modo un ampliamento territoriale dei filoni progettuali 

individuati e, laddove gli interventi comunali coincidano territorialmente con quelli dei gruppi che 

verranno finanziati da bando nazionale, un loro mutuo potenziamento. Questo al fine di render 

coerenti le diverse azioni per i giovani promosse sul territorio, nell’ottica della maggiore 

integrazione possibile fra le politiche nazionali e quelle locali rivolte al target giovanile. 

L’obiettivo è quello di attivare interventi locali realizzati da Comuni - in partenariato con 

associazioni giovanili e altri soggetti locali - che promuovano azioni rivolte ai giovani sulle cinque 

sfide sociali (1.Uguaglianza per tutti i generi, 2.Inclusione e partecipazione, 3.Formazione e 

cultura, 4.Spazi, ambiente e territorio, 5.Autonomia, welfare, benessere e salute). 

 in esecuzione del citato Accordo l’ANCI ha avviato una procedura selettiva volta a 

supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi 

nell’attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio 

dei territori. Attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni 

territoriali, della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, con l’Avviso “Fermenti in 

Comune” (prot. n.180/ST/AG/rm-20), si intende costruire risposte alle principali sfide sociali che 

il contesto attuale propone, anche alla luce della pandemia da Covid-19 in corso.  

 l’attuazione delle iniziative progettuali comunali viene cofinanziata mediante il “Fondo 

per le Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sul riparto 2019 

del Fondo; 

 ai sensi del punto 4.1. dell’Avviso l’ammontare delle risorse destinate alla procedura 

avviata col citato Avviso è di €.4.960.000,00 (quattromilioninovecentosessantamila/00), ripartite 

come segue: 

Linea 

d’intervento 

Categorie 

Comuni  

Risorse 

disponibili  

Finanziamento 

nazionale massimo 

per singolo progetto  

A    Fino a 

15.000 

abitanti  

1.800.000 euro  60.000 euro  

B  Da 15.001 a 

100.000 

abitanti  

1.560.000 euro  120.000 euro  

C  Oltre 

100.001 

abitanti  

1.600.000 

euro  

200.000 euro  

 

 indipendentemente dal costo complessivo del Progetto, il contributo richiesto dal Comune 

di Cascina, in quanto Comune con popolazione da 15.001 a 100.000, non puo’ dunque essere 

superiore a €.120.000,00 (centoventimila/00);  

 altri soggetti pubblici o privati possono partecipare alla presente procedura in qualità di 

partner del Comune proponente. In tali casi il Comune  proponente ed i partners dovranno 

associarsi tra loro mediante apposito Accordo di partenariato, utilizzando a tal fine il presente 



schema;  

TUTTO QUANTO PREMESSO 

per la realizzazione del Progetto “________________________” (indicare nome del Progetto 

Esecutivo che si intende proporre) 

tra le Parti, si sottoscrive il seguente 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo 

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità 

di interazione per la presentazione e l’attuazione del Progetto denominato “……………………” 

(d’ora in avanti il “Progetto”) e disciplinare i singoli  ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci. 

Articolo 2 – Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano 

reciprocamente a: 

…………… 

(indicare gli impegni reciproci assunti dal Capofila e dai singoli partner del Progetto. NB: il 

Capofila è responsabile verso l’ANCI della  corretta attuazione del Progetto, della complesso 

della quota di co-finanziamento locale, dell’attività di rendicontazione e della trasmissione della 

relativa documentazione ). 

Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività/ compiti di cui è responsabile: 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

(Indicare singolarmente ogni soggetto componente del partenariato e per ciascuno i singoli 

impegni e la/le linea/e di azione di relativa competenza, rispetto a quelli indicati  nel progetto 

esecutivo)  

Articolo 4 – Impegni finanziari 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari: 

………………… 

(Indicare singolarmente ogni soggetto componente del partenariato e per ciascuno i singoli 

impegni finanziari rispetto alle aree di intervento e le specifiche attività indicate al precedente 

art.3) 

Articolo 5 – Decorrenza e Durata 

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del 

Progetto ovvero fino al……… 

Articolo 6- Foro competente 

………………………….. 

Luogo e data________ 

(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner) 


