5. SOGGETTI PARTNER DEL PROGETTO (criterio di valutazione C - all. A, punto 11)
5.1 I PARTNER DEL PROGETTO
La domanda può essere presentata solo in forma di partenariato da un raggruppamento di più soggetti (pubblici e/o privati)
non inferiore a tre, così come indicato al punto 8. delle Modalità di presentazione della domanda, allegato A) al decreto.
5.2 ACCORDO DI PARTENARIATO
(L’accordo di partenariato è parte integrante della domanda di richiesta di contributo e deve essere sottoscritto da tutti i partner)

ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA:

1)

Denominazione del partner capofila …COMUNE DI CREMA ……………….……………………………………..

Nome e cognome legale rappresentante.....Stefania Bonaldi .....……………………………….……………………………
Breve descrizione del soggetto capofila (se non si tratta di enti locali o altre istituzioni)
…Ente Locale …………………
Le attività previste dal progetto di cui è titolare :
attivitàn. 5: aggressività….parliamone!
o in cui è coinvolto
.in qualità di capofila il Comune di Crema è coinvolto in tutte le azioni progettuali, con un’azione di coordinamento generale e di
segreteria amministrativa del progetto…………..……..….
Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto:
€ 8.093,00 (di cui: costo personale dipendente 2.688,00; spese generali di gestione € 305,00)……………….…………………………….

E

2)

Denominazione del partner ...…U.S. PERGOLETTESE 1932………………..………….……………………………………

Nome e cognome legale rappresentante..........Andrea Micheli ……......……………………………….……………………………
Breve descrizione del partner (se non si tratta di enti locali o istituzioni)
…società calcistica che milita in Lega Pro (seconda divisione)…………….…………………………………………………………
Le attività previste dal progetto di cui è titolare :
attività n. 1: in campo contro la violenza
Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: …€ 180,00 (spese indirette)
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3)

Denominazione del partner ...LICEO ARTISTICO “MUNARI”…………………………….……………………………………

Nome e cognome legale rappresentante........Flavio Arpini …….........……………………………….……………………………
Breve descrizione del partner (se non si tratta di enti locali o istituzioni)
…Istituzione Scolastica………………..…………………………………………………………………………………………………
Le attività previste dal progetto di cui è titolare :
attività n. 2: uomo & donna
Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: € 1.592,50 (spese indirette)

4)

Denominazione del partner ...I.I.S. “SRAFFA”……………………………..………….……………………………………

Nome e cognome legale rappresentante........Ernesto Abbà …….........……………………………….……………………………
Breve descrizione del partner (se non si tratta di enti locali o istituzioni)
…Istituzione Scolastica………………..…………………………………………………………………………………………………
Le attività previste dal progetto di cui è titolare :
attività n. 3: a scuola contro la violenza
Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: € 262,50 (spese indirette)

5)

Denominazione del partner ...C.S.I. Crema……………………………………….……………………………………

Nome e cognome legale rappresentante......Massimo Carini........……………………………….……………………………
Breve descrizione del partner (se non si tratta di enti locali o istituzioni)
associazione di ispirazione cattolica che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di
aggregazione sociale
Le attività previste dal progetto di cui è titolare :
attività n. 4: fuori la violenza dallo sport
Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: € 180,00 (spese indirette)
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6)

Denominazione del partner ...ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA …………………………………

Nome e cognome legale rappresentante........Paola Caravaggio.....……………………………….……………………………
Breve descrizione del partner (se non si tratta di enti locali o istituzioni)
associazione con l’obiettivo di offrire solidarietà e sostegno alle donne che vivono situazioni di disagio e/o maltrattamento e far
conoscere nel territorio la cultura del rispetto per ogni persona
Le attività previste dal progetto di cui è titolare :
attività n. 6:
Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: € 180,00 (spese indirette)

Art. 1
I soggetti sopraindicati (di seguito partner) dichiarano di costituire un partenariato per la presentazione del progetto
denominato generi a confronto contro la violenza di genere per il quale è stata richiesta l’assegnazione di un
contributo di € 10.000,00 nell’ambito dell’iniziativa regionale Progettare la Parità in Lombardia - 2013.
Tutti i partner dichiarano di aver preso visione nella versione definitiva della scheda progetto (modello 1b).
I partner danno mandato al Comune di Crema per la presentazione della domanda di contributo e della scheda
progetto a Regione Lombardia.
Art. 2
In caso di aggiudicazione del contributo previsto dall’iniziativa regionale sopra menzionata, viene dato mandato al
Comune di Crema, in qualità di capofila, di provvedere agli adempimenti amministrativi per l’avvio del progetto. Gli
impegni formalmente assunti dal capofila all’accettazione del contributo si intendono assunti a nome e per conto di
tutti i soggetti sopra indicati.
Il partner capofila si intende responsabile dell’attuazione del progetto anche in relazione a eventuali inadempienze
dei soggetti prescelti e indicati per l’esecuzione delle singole attività. Gli sono inoltre affidati i seguenti compiti:
• gestire gli adempimenti amministrativi
• effettuare la rendicontazione del progetto secondo le modalità specificate nel bando regionale
Art. 3
Il capofila e ciascuno dei partner saranno inoltre titolari di almeno un’attività ciascuno fra quelle indicate al prospetto
3.4 della scheda di progetto.
I partner e il capofila partecipano al progetto con forme di cofinanziamento nella misura dichiarata. Le risorse
eventualmente messe a disposizione del progetto possono essere anche sotto forma di spese indirette (vd. punto 4.2
della scheda progetto).
Le attività e le risorse di finanziamento di cui al presente articolo sono quelle rispettivamente indicate in relazione a
ciascun partner in apertura del presente accordo.
Data di sottoscrizione:
…………………………
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Per il Partner n. 1 (capofila)

Stefania Bonaldi

……………………………….

Per il Partner n. 2 (U.S. Pergolettese)

Andrea Micheli

……………………………….

Per il Partner n. 3 (Liceo Artistico “Munari”)

Flavio Arpini

……………………………….

Per il Partner n. 4 (IIS Sraffa)

Ernesto Abbà

……………………………….

Per il Partner n. 5 (Centro Sportivo Italiano Crema)

Massimo Carini

……………………………….

Per il Partner n. 6 (Associazione Donne Contro la Violenza)

Paola Caravaggio

……………………………….
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4. SOTTOSCRIZIONE SCHEDA PROGETTO
(a cura del soggetto capofila)
Data ………………………………..
Firma ed eventuale timbro del legale rappresentante
………………………………………………….

Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in piazza Città della Lombardia,1 - 20124 Milano.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Casa, Housing sociale, Pari opportunità, al quale potrà rivolgersi per far
valere i suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
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