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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

(Città Metropolitana di Firenze) 

Reg. n. ____ 
 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO  
 

Oggetto: Accordo di partenariato per la partecipazione all’Avviso Pubblico 

“Fermenti in Comune” di Anci per la presentazione di proposte progettuali di 

protagonismo giovanile per il rilancio del territorio.  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 (ventotto) del mese di gennaio in Campi 

Bisenzio, tra 

- Dott.ssa Gloria Giuntini C.F. GNTGLR61D45D612D nata a Firenze il 5 aprile 

1961 la quale interviene non in proprio ma in nome e per conto del Comune di 

Campi Bisenzio, (C.F. 80016750483 P.IVA 00421110487), nella sua qualità di 

Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla Persona” del Comune medesimo, come da 

decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019, autorizzata al presente atto ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, dell'art. 54 dello Statuto comunale, dell’art. 29, comma 1, lett. J, del 

regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e della 

Deliberazione di Giunta comunale n. ___ del 28 gennaio 2021 in qualità di capofila 

del Partenariato; 

 

Partner 1: Fondazione Accademia dei Perseveranti ,(C.F. 80008380489), con 

sede in Piazza Dante 23 Campi Bisenzio, in persona del suo legale 

rappresentante Avv. Stefano Salvi, C.F. SLVSFN62C13D612B nato a Firenze il 13 

marzo 1962 domiciliato presso la sede della Fondazione in qualità di Partner del 

Partenariato; 

Partner 2: Cooperativa Sociale Macramè, (C.F./P.IVA 05008260480),  con sede in 

Via Giuseppe Giusti 7 Campi Bisenzio, in persona del suo legale rappresentante 

Sig. Alessandro Guarducci, C.F.  GRDLSN72D16D612L nato a Firenze il 16 aprile 

1972 domiciliato presso la sede della Cooperativa in qualità di Partner del 

Partenariato; 
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Partner 3: Associazione Quarto Tempo ASD, (C.F. 94203300481), con sede in Via 

Baracca 2 Campi Bisenzio, in persona del suo legale rappresentante Dott. Iacopo 

Fossi, C.F. FSSCPI78T13D612X nato a Firenze il 13 dicembre 1978 domiciliato 

presso la sede dell'associazione in qualità di Partner del Partenariato; 

Partner 4: Associazione Futura Memoria, (C.F. 94218760489), con sede in Piazza 

Matteucci 11 a Campi Bisenzio, in persona del suo legale rappresentante sig. 

Loufti Youness Mattia, C.F. LFTYSS99M06D612V nato a Firenze il 6 agosto 1999 

domiciliato presso la sede dell'associazione in qualità di Partner del Partenariato; 

Partner 5: Vivaio dell'Intraprendenza APS, (C.F. 94229380483), con sede in Via 

della Spada 3 Firenze, in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Silvana 

Taglianini, C.F.  TGLSVN55C46A271P nata a Ancona il 6 marzo 1955 domiciliata 

presso la sede dell'associazione in qualità di Partner del Partenariato; 

 

 

PREMESSO CHE 

• L’ANCI ha avviato una procedura selettiva di cui all’avviso pubblico 

“Fermenti in Comune” per la presentazione di proposte progettuali di 

protagonismo giovanile per il rilancio del territorio rivolto ai Comuni 

suddivisi in fasce dimensionali e finalizzato 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 da parte della 

popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni;  

• L’avviso in oggetto prevede che le proposte progettuali devono essere 

presentate in partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, 

e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, presenti sul territorio. La 

collaborazione con i partner andrà dimostrata mediante invio, unitamente 

alla domanda di partecipazione, dell’accordo e/o convenzione e/o 

contratto di partenariato sottoscritto/a con i partner nel rispetto delle 

norme nazionali e regolamentari vigenti in materia;  

• L’Amministrazione Comunale ha interesse a presentare un progetto in 

attuazione delle linee di intervento del suddetto avviso;  

• E’ stata realizzata una proposta progettuale dall’Ufficio associato di 

Progettazione Europea e Fundraising in collaborazione con i partner sopra 
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elencati per l’attuazione di un intervento destinato a favorire il 

protagonismo e la partecipazione giovanile per lo sviluppo del territorio in 

modo coerente rispetto ai bisogni e potenzialità della comunità anche alla 

luce di nuove esigenze emerse a causa della pandemia da Covid-19 in 

corso; 

• I partner coinvolti hanno già gestito e organizzato sul territorio interventi 

volti alla realizzazione della piena inclusione e partecipazione dei giovani 

nel tessuto sociale, economico e culturale del paese in tutti i livelli 

territoriali; 

• Il Comune di Campi Bisenzio, con Deliberazione di Giunta comunale n. 

____ del 28 gennaio 2021, ha approvato la suddetta proposta progettuale 

denominata “Parco Iqbal Bene Comune”; 

 

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, si sottoscrive il seguente ACCORDO 

DI PARTENARIATO 

 

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti  

1. Con il presente Accordo di Partenariato le Parti intendono formalizzare la 

propria aggregazione ai fini della partecipazione all’avviso pubblico “Fermenti in 

Comune” di ANCI. 

2. In particolare le Parti si impegnano, in caso di selezione e accoglimento, alla 

realizzazione del progetto presentato. Il progetto in ogni sua parte è parte 

integrante del presente accordo. 

 

Articolo 2 – Individuazione dell'Ente Capofila 

Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato il Comune di Campi 

Bisenzio con sede in Campi Bisenzio in persona del Dirigente del Settore 2 - 

“Servizi alla Persona" Dottoressa Gloria Giuntini domiciliata per la carica presso la 

sede sopra indicata, con il compito di: 

a) coordinare e sovrintendere le attività;  

b) ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dall’avviso per la presentazione della 

candidatura;  

c) interfacciarsi con Anci per ogni adempimento amministrativo; 

d) in caso di approvazione del progetto, trasferire al partner la somma di 

cofinanziamento stabilita dal piano economico finanziario del progetto e le restanti 
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somme a seguito delle tranche di erogazione e liquidazione da parte di Anci come 

stabilito dall’avviso pubblico all’art. 8.4; 

e) sovrintendere la rendicontazione intermedia e finale del progetto;  

 

Articolo 3 – Ruolo ed impegni dei Partner 

Il Partner, ivi compreso il Capofila, deve garantire e favorire la massima 

integrazione e collaborazione ed è responsabile dell'attuazione di una parte delle 

azioni previste dal progetto integrato, secondo quanto di seguito evidenziato: 

a. il Comune di Campi Bisenzio in qualità di Capofila, si impegna a coordinare e 

sovrintendere le attività, ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dall’avviso per 

la presentazione della candidatura, interfacciarsi con Anci per ogni adempimento 

amministrativo, ivi compresa la rendicontazione del progetto, cofinanziare in quota 

parte per quanto di competenza e erogare le restanti somme a seguito delle 

tranche di liquidazione da parte di Anci; 

b. i partner devono svolgere le attività previste all’interno della proposta 

progettuale;  

 

Articolo 4 – Durata della collaborazione 

La durata della collaborazione si intende fino dalla data di chiusura del progetto e 

alla rendicontazione dello stesso, come da proposta progettuale. 

 

Articolo 5 – Revisioni dell’accordo 

Le Parti si riservano la facoltà di apportare all’accordo le integrazioni e revisioni 

che si rendessero necessari in relazione all’accesso al finanziamento.  

 

Articolo 6 – Codice di comportamento 

I partner si impegnano a rispettare le norme contenute nel “Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio” approvato 

con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2014, reperibile sul sito internet 

istituzionale. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente accordo, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, le parti  dichiarano di aver preso 

completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle 

disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
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30 marzo 2001, n. 165” e di cui al “Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti del Comune di Campi Bisenzio”, il presente accordo è risolto di diritto. 

 

 

Articolo 7 - Protezione e riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 

il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della 

protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli 

indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-

bisenzio.fi.it  

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 

relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in 

formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 

pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi 

eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati.  

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le 

modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono 

disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina 

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 

In relazione alla raccolta dei dati inerenti gli utenti dei centri estivi il Soggetto 

gestore è responsabile esclusivo della correttezza e della riservatezza del proprio 

personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate nel 
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rispetto delle normative sopra citate.  

 

Articolo 8 – Spese  

L’imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972, Allegato A, Tariffa Parte I, art. 2) è a carico 

dell’Ente Capofila.  

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell’imposta di registro solo in caso d’uso, 

ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa, Parte seconda. 

 

Articolo 9 - Risoluzione controversie 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'accordo sarà 

preliminarmente esaminata in via amministrativa. 

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, 

verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. 

 

Articolo 10 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa 

rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia. 

 

Per il Comune di Campi Bisenzio 

Firma  _____________________________________________ 

 

Partner 1: Fondazione Accademia dei Perseveranti 

Firma ______________________________ 

 

Partner 2: Cooperativa Sociale Macramè 

Firma ______________________________ 

 

Partner 3: Associazione Quarto Tempo APS 

Firma ______________________________ 
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Partner 4: Associazione Futura Memoria 

Firma ______________________________ 

 

Partner 5: Vivaio dell'Intraprendenza APS 

Firma ______________________________ 

 

 

 


