
               
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

          Provincia di Lecce

Oggetto:  Adesione  alla  proposta  progettuale _____________-  Avviso  A  e  D  -  Avviso finalizzato  alla

promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022.

LETTERA DI INTENTI/ACCORDO DI PARTENARIATO TRA

IL COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA, nella persona del Sindaco pro tempore, VITO PIETRO MELLO,

CF___________________________

E

L’ASSOCIAZIONE______________,  nella  persona  del  Legale

Rappresentante/Presidente_____________________, CF________________________

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti».

Premesso che 

• il  Comune  di  San  Pietro  in  Lama  intende  presentare  una proposta  progettuale  nell’ambito  dell’

Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022;

• l’art. 5 DELL’Avviso,  prevede che […]Nel caso in cui altri soggetti aderiscano al progetto in qualità

di partner, il soggetto richiedente deve allegare all’istanza una Lettera di intenti, prodotta su carta

intestata del soggetto proponente e sottoscritta dai Rappresentanti Legali di ciascun soggetto partner,

cui far seguire copia del Protocollo d’intesa/Convenzione, in caso di ammissione a finanziamento;

• a  seguito  di  indizione  di  apposito  Avviso  Pubblico,  è  stata  acquisita  da  parte

dell’Associazione____________________la manifestazione di  interesse a partecipare al progetto

promosso dal Comune di San Pietro in Lama;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si sottoscrive il seguente Accordo di Partenariato

Art. 1 – Oggetto dell’accordo 

Con  il  presente  Accordo  di  Partenariato,  le  Parti intendono  formalizzare,  nel  rispetto  della  normativa

nazionale regolamentare vigente in materia, la collaborazione per la realizzazione del progetto denominato

“________________________”, che sarà oggetto di richiesta di contributo, attraverso il soggetto proponente

“COMUNE  DI  SAN  PIETRO  IN  LAMA”,  nell'ambito  dell’“Avviso  A  e  D  -  Avviso finalizzato  alla

promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022”. 

Art. 2 – Finalità. 

Le  Parti  intendono contribuire  alla  migliore  riuscita  del  progetto,  di  cui  condividono gli  obiettivi,  e si

propongono:

• di  promuovere  e  favorire  la  diffusione  della  cultura  dello  sport  ed  il  suo  ruolo  sociale,  quale

strumento  per  promuovere  salute,  integrazione,  inclusione,  prevenzione  del  disagio  e  delle

discriminazioni e per favorire le pari opportunità;

•  di  rendere  concreta  e  funzionale  la  metodologia  della   programmazione  partecipata  e  della  co-

progettazione, in cui ognuno è, al tempo stesso, attore protagonista e destinatario delle azioni e degli

interventi messi in atto;



• di  garantire  la  nascita  ed  il  consolidamento  di  relazioni  ed  iniziative  condivise  tra  il  mondo

dell’Associazionismo  sportivo  e  la  Pubblica  Amministrazione,  attraverso  la  sperimentazione  di

prassi innovative di co-progettazione e programmazione degli interventi e delle risorse.

Art. 3 – Impegni tra le Parti 

 Le Parti, a titolo non oneroso:

a.  si impegnano a collaborare attivamente reciprocamente e con gli altri eventuali partners coinvolti 

nel progetto denominato “___________________”;

b. sono responsabili della realizzazione esecutiva del progetto e si impegnano reciprocamente a mettere

in atto tutte le azioni di rispettiva competenza;

c. ad avviare una campagna di comunicazione congiunta delle varie fasi del progetto attraverso i propri

canali,  siti  e  risorse  umane,  dando  allo  stesso  un  valore  aggiunto  in  termini  di  promozione,

sensibilizzazione e diffusione dei risultati. 

Il Partner:

A. collaborerà nell’individuazione dei beneficiari del progetto;

B. metterà a disposizione strumenti/mezzi idonei e/o risorse umane qualificate per la realizzazione e lo

svolgimento delle attività del progetto;

C. collaborerà nella realizzazione di attività di divulgazione del progetto; 

D. collaborerà nelle attività di rendicontazione.

Durata, condizioni e impegni comuni: 
• il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido per tutta la durata del progetto; 

•  il  presente  Accordo cesserà  di  avere  effetto  nel  caso  in cui  il  progetto  candidato al  suddetto Avviso

pubblico non ottenga l’approvazione da parte dei competenti organi regionali

San Pietro in Lama, __________________                                                                        

Il Sindaco

__________________________

Il Presidente/Legale Rappresentante

     __________________________________    


