
 
ACCORDO di PARTENARIATO 

 
I sottoscritti:  

1) Ente Attuatore/Beneficiario - Comune di Santa Margherita di Belice  

Francesco Valenti nato a Santa Margherita di Belice il 26/05/1956, in qualità di Sindaco e legale 

rappresentante del Comune di Santa Margherita di Belice con sede in Santa Margherita di Belice in Piazza 

Matteotti, Palazzo Filangeri Cutò s.n. Codice Fiscale Ente 83001630843, Partita IVA Ente 01932680844; 

2) Associazione culturale “Eracle” 

Calogero Antonino Li Voti nato Sciacca a il 24/08/1977, in qualità di Presidente e legale rappresentante 

dell’associazione culturale “Eracle” con sede in Santa Margherita di Belice in c/da Itria s.n. P.T., Codice 

Fiscale Ente / Partita IVA Ente 92023790840; 

3) Associazione culturale “Sicilia Bedda” 

Randazzo Andrea Giuseppe nato Santa Margherita di Belice a il 21/05/1943, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante dell’associazione culturale “Sicilia Bedda” con sede in Santa Margherita di Belice nel comp. 

22 lotto 4, Codice Fiscale Ente / Partita IVA Ente 92012960842; 

4) Associazione culturale “Sogni D’oro” 

Di Giovanna Onorio nato a Castelvetrano il 10/04/1985, in qualità di Presidente e legale rappresentante 

dell’associazione culturale “Sogni D’oro” con sede in Santa Margherita di Belice in c/da Perrera /Cannitello 

sn,, Codice Fiscale Ente / Partita IVA Ente 92021290843; 

5) Associazione culturale “Amici a 4 zampe” 

Pagano Giuseppe nato a Palermo il 03/03/1978, in qualità di Presidente e legale rappresentante 

dell’associazione culturale “Amici a 4 zampe” con sede in Santa Margherita di Belice in comp. 207 lotto 30, 

Codice Fiscale Ente / Partita IVA Ente 92028770847; 

6) Associazione Nazionale Rangers D’Italia 

Sparacino Giusto nato a Castelvetrano il 02/04/1975, in qualità di coordinatore di nucleo delegato dal 

Presidente e legale rappresentante dell’associazione Nazionale Rangers D’Italia con sede in Lurago D’erba 

(CO) in via Sant’Andrea n. 2,  Codice Fiscale Ente / Partita IVA Ente 80037320282; 

 

PREMESSO 

 



- che il Comune di Santa Margherita come sopra rappresentato intende presentare istanza per ottenere il 

finanziamento di un progetto in relazione al bando relativo alla sottomisura 7.5, promosso dal 

Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana e finanziato con le risorse comunitarie per lo sviluppo 

rurale (PSR 2014/2020);  

- che detto comune ed i partners di cui sopra, sono interessati allo sviluppo del territorio e pertanto 

intendono partecipare al predetto bando con un progetto unitario che comporta la stipula di un accordo 

di partenariato designando come soggetto attuatore/Beneficiario il Comune di Santa Margherita di 

Belice;  

Quanto sopra premesso i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1  

Ente Attuatore  

L’ente attuatore/ beneficiario è il comune di Santa Margherita di Belice, al quale si conferisce mandato 

gratuito collettivo speciale con rappresentanza affinché gestisca i rapporti con la Regione come previsto 

al successivo art. 2, al fine di dare attuazione al progetto in relazione alla sottomisura 7.5. PSR Sicilia 

2014-2020. 

Art. 2  

Impegni dell’Ente Attuatore 

1. L’Ente Attuatore si impegna a svolgere a favore del Partenariato ogni adempimento amministrativo e 

contabile necessario alla realizzazione del Progetto.  

2. L’Ente Attuatore, in particolare, assume l’obbligo:  

• della progettazione e dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto;  

• della predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del Progetto;  

• della gestione finanziaria del finanziamento concesso;  

• della predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e di spesa;  

• della presentazione alla Regione del rendiconto di spesa e delle attività realizzate.  

3. L’Ente Attuatore provvederà, in nome e per conto del Partenariato, alla sottoscrizione di tutti gli atti 

necessari per la partecipazione al bando regionale e la realizzazione del progetto.  

4. All’Ente Attuatore spetta, altresì, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della 

Regione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura connessi con l’ammissione al finanziamento 

richiesto ed alla realizzazione del progetto, fino allo scioglimento di ogni rapporto.  

Art. 3  

Impegni dei soggetti partners 

I soggetti partners ed il soggetto attuatore si impegnano a svolgere, ognuno, le attività specificatamente 

risultanti dal Progetto presentato alla Regione, secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la 

tempistica che verranno stabilite nonché a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà 

reciproca, assicurando il massimo impegno e diligenza nella realizzazione delle attività di propria 

competenza.  



Le parti si impegnano a collaborare per la progettazione e realizzazione del progetto che sarà oggetto 

della richiesta di finanziamento, indicato nei punti precedenti nell'ambito del Bando relativo alla 

sottomisura 7.5, promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana e finanziato con le 

risorse comunitarie per lo sviluppo rurale (PSR 2014/2020); 

Il soggetto attuatore si impegna, inoltre, a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare 

idonea esecuzione al Progetto, a rispettare la normativa di riferimento relativa all’attuazione dello stesso 

ed allo svolgimento delle attività necessarie, ed in particolare, il comune di Santa Margherita di Belice si 

impegna 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 dal Bando;  

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

in tema di agevolazioni e finanziamenti pubblici;  

c) elaborare i progetti esecutivi di propria competenza e predisporre la documentazione necessaria per le 

approvazioni secondo la normativa sui lavori pubblici e prende atto che la responsabilità per la 

realizzazione del progetto grava sul comune di Santa Margherita di Belice.  

Art. 4  

Riservatezza  

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da 

ciascuno dei soggetti partners, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono 

state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.  

2. Ciascun Comune avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle 

informazioni e della documentazione ottenute durante la realizzazione del Progetto.  

Art. 5  

Durata  

L’Accordo di Partenariato si scioglierà automaticamente, senza necessità di adempimenti o formalità, 

allorquando siano stati liquidati i rapporti economici e giuridici.  

Art. 6  

Foro competente  

Le eventuali controversie relative all’interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione del presente 

contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.  

Art. 7  

Norma di rinvio  

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa 

vigente all'uopo applicabile.  

Data ____________  

I Sottoscrittori  

Comune di Santa Margherita di Belice __________________________________ 



 

Associazione culturale “Eracle” ________________________________________ 

 

 

Associazione culturale “Sicilia Bedda”_____________________________________ 

 

 

Associazione culturale “Sogni D’oro” _________________________________ 

 

 

Associazione culturale “Amici a 4 zampe” ______________________________ 

 

 

Associazione Nazionale Rangers D’Italia___________________________________ 

 


