
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DEL  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ANNO 2020 

 

Allegato alla delibera di G.C. n.      del 

TRA 

L’ente Comune di Santa Margherita di Belice, iscritto all’albo S.C.U. con il codice SU00085A05 

quale  “Ente di Accoglienza”, con sede legale nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), 

Piazza Matteotti s.n.c., (di seguito denominato “Ente Proponente”) partecipante al Progetto di 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE denominato _______________________________________, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Francesco Valenti, nato a Santa Margherita di Belice 

(AG), il 26/05/1956, in qualità di legale rappresentante 

E 

L’ente __________________________________ , CF/P.IVA: _____________________________, 

(di seguito denominato “Ente partner”) non iscritto all’albo SCU, con sede legale nel Comune di 

Santa Margherita di Belice (AG),, Via _________________________ n. ____, rappresentato da 

_______________________________, nato/a a ___________________________ (____) il 

_________, codice fiscale __________________________________, in qualità di legale 

rappresentante  

PREMESSO CHE 

il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua 

attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia 

o all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un 

apposito Albo; 

il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il 

Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile 

universale; 

la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in 

data 9 dicembre 2019, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei 

programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione” al fine di 



garantire maggiore efficacia ed efficienza ai progetti prevede la possibilità di aderire alle finalità ed 

alle attività degli stessi; 

in data 23 dicembre 2019 è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di 

intervento di servizio civile universale per l’anno 2020, con scadenza 31 marzo 2020, prorogata al 

29 maggio 2020 a seguito di eventi legati alla diffusione del coronavirus; 

CONSIDERATO CHE 

l’Ente partner riconosce il Servizio Civile Universale quale occasione di crescita per la Comunità, 

per le giovani generazioni e ne condivide pienamente le implicazioni etiche, le finalità costituzionali 

e gli obiettivi dell’intero sistema, inclusa la eventuale presentazione di progetti per giovani con 

minori opportunità per la quale si sosterrà l’iniziativa a maggior ragione; 

le Parti intendono costituirsi in partenariato attivo per la realizzazione dei seguenti progetti di 

servizio civile: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo e Apporto fornito al progetto 

Con il presente Accordo, l’ente partner intende valorizzare la propria presenza nel progetto 

fornendo:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Articolo 2 – Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha validità per tutta la durata del progetto di Servizio Civile Universale indicato 

in premessa e purché esso risulti approvato e successivamente avviato dall’ente promotore dello 

stesso. 

 

Articolo 3 – Informazioni sull’accordo 

L’ente partner autorizza l’ente proponente a inserire le informazioni contenute nel presente accordo 

nei formulari necessari alla presentazione dell’iniziativa al fine di confermare e valorizzare le 

risorse che vengono fornite dallo stesso al progetto.  



L’ente proponente si impegna a dare la massima visibilità a quanto viene fornito dall’ente partner 

sia all’interno dei formulari, sia in caso di approvazione ed attivazione del progetto di Servizio 

Civile Universale. 

Santa Margherita di Belìce, ________________ 

 

 

Il legale rappresentante dell’ente proponente  

Sindaco Dott. Francesco Valenti 

                   _____________________________ 

 

 

 

Firma del legale rappresentante dell’ente partner 

 

________________________________________ 

 

 

 

 


