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ACCORDO DI PARTENARIATO  

 

Tra l’Ente (capofila del partenariato)  Comune di Poggio Moiano  sede Poggio Moiano (RI)  

Piazza Vittorio Emanuele, 2________c.f_00121900575________________ 

rappresentato da SANDRO GROSSI  

 

Tra l’Ente (Comune partner del partenariato) COMUNE DI POGGIO NATIVO sede POGGIO 

NATIVO (RI) Via __________c.f_________________ rappresentato da VERONICA DIAMILLA 

 

PREMESSO che l’Ente (capofila del partenariato) in riferimento all’Avviso pubblico per il 

sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso spettacoli dal vivo nella 

Regione Lazio 2020/2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 85 del 07/ 

07/2020  ha ottenuto  un  contributo per  l’iniziativa:  

“SENTIERI IN CAMMINO” 

 

VISTO che l'art. 3 dell’Avviso   consente la stipulazione di accordi di partenariato tra soggetti 

pubblici (enti locali di cui all’art. 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, enti di Gestione delle aree 

naturali protette ed organismi ed istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali competenti in 

materia) ad esclusione delle persone fisiche, per la progettazione, la promozione e l'attuazione delle 

attività; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 (Finalità) 

Le parti si impegnano a collaborare per la progettazione e realizzazione del progetto denominato 

 “SENTIERI IN CAMMINO” 

beneficiario di contributo ai sensi della determinazione dirigenziale 3 luglio 2020 pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 85 del 07/07/2020;  

 

 

 

 

 

Art. 2 (Impegni) 
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In particolare, le Parti si impegnano a: 

a) realizzare le attività di propria competenza previste all’interno del progetto, nel rispetto dei 

criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato e dall’Avviso; 

b) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le finalità del progetto, nonché della normativa 

vigente in tema di agevolazioni pubbliche; 

 

Art. 3 (Compiti dell’ente capofila del partenariato) 

Spetteranno  all’ente capofila i seguenti compiti: 

 provvedere alla sottoscrizione della nota di accettazione del contributo; 

 trasmettere alla Regione Lazio la documentazione richiesta per la liquidazione delle tranches 

del contributo concesso;  

 tenere le comunicazioni con la Regione Lazio; 

 curare le attività di rendicontazione in capo a ciascuna delle parti e curare la trasmissione 

della relativa documentazione; 

Art. 4 (Compiti del Partner) 

Spetteranno al partner suindicato i seguenti compiti: 

 presentazione all’ente capofila di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla Regione 

Lazio;  

 realizzazione delle attività previste dal progetto in collegamento con l’ente capofila; 

 presentazione di dettagliata rendicontazione della spesa all’ente capofila; 

 

Art. 5 (Responsabilità) 

Le Parti prendono atto che la responsabilità per la realizzazione del Progetto grava singolarmente su 

ciascuno di esse in ragione delle competenze e dei compiti di ciascuno, fatta eccezione per gli 

obblighi propri dell’ente capofila,  dei quali risponde soltanto tale soggetto. 

 

Luogo e data ..................................................... 

 

Il Rappresentante dell’ente capofila   SANDRO GROSSI ....................................................... 

 

Il Rappresentante del soggetto Partner VERONICA DIAMILLA 

 


