COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 28/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO CON A LCE NERO COOP, FCD
POLIRONE 2019, PARROCCHIA SAN BENEDETTO PO, ISTITUTO COMPRENSIVO M. DI
CANOSSA, ASD NUOVA JITAKYOEI, ASD SAN BENEDETTO PO T.T , PALLACANESTRO
QUISTELLO 1996 E LEAENA SSD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " NON SOLO
SPORT" DI CUI ALL'AVVISO " SPORT DI TUTTI" PROMOSSO DA SPORT E SALUTE S.P.A IN
COLLABORAZIONE CON FSN , DSA ED EPS.
L’anno 2021 addì 28 del mese di aprile alle ore 07:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 07:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
- Visto e richiamato l'avviso pubblico indetto per il sostegno all'associazionismo sportivo di base e
per la promozione di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate denominato
progetto " Sport di tutti - Quartieri" e promosso da Sport e Salute S.p.A realizzato in
collaborazione con le Federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA) e
gli enti di promozione sportiva (EPS) congiuntamente agli organismi sportivi;
- Dato atto che il progetto:
- dovrà essere gestito da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) nel ruolo di
capofila;
- prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa svolte attraverso presidi
dedicati e rivolti, in particolare a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, donne e persone over 65;
- potrà essere gestito anche in partnership con altri soggetti e, nell'arco di un anno dovrà
realizzare:
¨programma di attività sportiva gratuita per bambini/e e ragazzi/e, donne e persone over 65;
¨centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole;
¨doposcuola pomeridiani per ragazzi/e;
¨incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita;
¨diffusione e promozione di una campagna informativa sui corretti stili di vita predisposta da Sport
e Salute che fornirà i relativi materiali;
- Preso atto della volontà della Associazione Dilettantistica Sportiva denominata " Football Club
Dilettantistico Polirone 2019 " corrente a San Benedetto Po di candidare il progetto denominato "
Non solo sport" per il valore complessivo di euro 100.000,00 che si allega sub a) in bozza al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il partnerariato che sosterrà il progetto di cui sopra sarà composta da:
FCD Polirone 2019 in qualità di capofila, il comune di San Benedetto Po, l'Istituto Comprensivo
Matilde di Canossa, la Parrocchia di San Benedetto Po, l'ASD Leana - quale gestore della centro
natatorio
comunale-,
l'associazione
sportiva
dilettantistica
Nuova
Jitakyoei,
PallacanestroQuistello1996, l'Associazione culturale ricreativa anziani denominata A.C.R.A in
qualità di partner;
- Ritenuta l'opportunità di condividere le finalità che il progetto declina e, conseguentemente, di
aderire al partnernariato come dettagliato nella bozza di accordo che si allega sub b) al presente
atto quale parte integrante e sostanziale prevedendo un cofinanziamento, a favore dell'ente
capofila della somma di euro 5.000,00;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla persona, alle imprese e Polizia
locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERA
- di approvare l'allegato accordo di parternariato da stipulare con ASD denominata FCD Polirone
2019, l'Istituto Comprensivo Matilde di Canossa, la Parrocchia di San Benedetto Po, l'ASD Leaena
- quale gestore del centro natatorio comunale, l'associazione sportiva dilettantistica Nuova
Jitakyoei, Pallacanestro Quistello 1966 e l'Associazione culturale ricreativa anziani denominata
A.C.R.A in qualità di partner per la presentazione del progetto denominato " Non solo sport";
- di dare atto che l’ASD denominata “FCD Polirone 2019” rivestirà il ruolo di soggetto capofila del
progetto mentre gli altri enti sopra citati rivestiranno tutti la qualifica di partner con le competenze e
le attribuzioni declinate all'art. 5 dell'accordo di partenariato che qua si intende richiamato;
- di dare atto che il comune di San Benedetto Po, in caso di approvazione del progetto e di
conseguente erogazione del contributo al capofila cofinanzierà il medesimo per la somma
complessiva di euro 5.000,00 che erogherà al soggetto capofila previa stipula di apposita
convenzione con il medesimo e Sport e salute s.p.a;
- di prenotare la somma di euro 5,000,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.04.01.001
della Missione 06 “ Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 01 “ Sport e tempo libero ”
del bilancio 2021 (cap. 1750/20 – IMP. 146/2020);
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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AsdFORMAT
ACCORDO DI PARTENARIATO TRA

L’ Associazione/Società Sportiva Dilettantistica……Fcd Polirone 2019……...……………, avente
sede legale in 46027 San Benedetto Po……………………, via……Trieste …. n°…58,
C.F. …91017210203…..…… , affiliata…FIGC………………………….…. ed iscritta al Registro
CONI con Codice Affiliazione n° …951739………………………………………., nella persona
di…Corradini Nello……….., legale rappresentante Fcd Polirone 2019 …………………………...
nato a …Quistello…………….……. il …27/07/1974…………. e residente a San Benedetto Po ,
via Strada Gorgo 246/f
CF…CRRNLL74L27H143Q……...….......................................,
recapito telefonico…+39 335 6448936………………..………………….
email/PEC……fcdpolirone2019@goleepec.it………………………………….……….. in qualità di
“Soggetto Capofila” del Partenariato.
E

(ripetere per ciascun soggetto incluso nel partenariato, differenziando tra i dati richiesti in caso di
ASD/SSD, ente del terzo settore o altro soggetto – come di seguito)

ENTE DEL TERZO SETTORE
L’Ente del Terzo settore ALCE NERO forma giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE iscritta
al registro NAZIONALE pubblica amministrazione adottante ALBO NAZIONALE SOCIETA’
COOPERATIVE numero A123583 data iscrizione 31/03/2005 C.F./P.IVA 00624460200 con sede
legale a MANTOVA, in via LEOPOLDO CAMILLO VOLTA e sede operativa in MANTOVA nella
persona di MARCO DE PIETRI legale rappresentante MARCO DE PIETRI (indicare nominativo)
nato a GONZAGA (MN) il 29/08/1967 e residente a PORTO MANTOVANO, via BERSAGLIERI, 13
CF DPTMRC67M29E089Z recapito telefonico 3483887777 email/PEC alcenero@legalmail.it in
qualità di “Partner” del Partenariato
ASD/SSD
L’ Associazione/Società Sportiva Dilettantistica……ASD SAN BENEDETTO PO T.T.…, avente
sede legale in San Benedetto Po 46027 (MN) via Montale n° 15/a, ………………..
C.F. 02379920206………… , affiliata…F.I.T.eT.…….ed iscritta al Registro CONI con Codice
Affiliazione n° …03205…., nella persona di…PEGORARI ROBERTO……….., legale
rappresentante Presidente ASD SAN BENEDETTO PO T.T nato a Mantova. il 04/07/1972…. e
residente a San Benedetto Po 46027 (MN), via Stradello Gorgo n. 24/a….… CF
PGRRRT72L04E897M, recapito telefonico +39 342 7355184…………………………..…..
email/PEC robertopegorari72@gmail.com ……….. in qualità di “Partner” del Partenariato
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ASD/SSD
L’ Associazione/Società Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO QUISTELLO 1996, avente
sede legale in Quistello (MN) via Allende n° 2, C.F. e P.I. 01791180209 , affiliata alla FIP codice
008775 , nella persona di Debiasi Marco, in qualità di Presidente, nato a Mantova il 05/10/74 e
residente a Quistello (MN), via D. Gambetti 28 A CF DBSMRC74R05E897D,recapito telefonico
3495060223 email/PEC marcodebiasi29062013@gmail.com in qualità di “Partner” del
Partenariato
ASD/SSD
L’ Associazione/Società Sportiva Dilettantistica……NUOVA JITAKYOEI ASD, avente sede legale
in San Benedetto Po 46027 (MN) via Mons Bertazzoni, 5 C.F. 91002760204………… ,
affiliata…FEISKA.…….ed iscritta al Registro CONI con Codice Affiliazione n° ……., nella persona
di…BERNARDELLI CLAUDIO……….., legale rappresentante Presidente NUOVA JITAKYOEI
ASD nato a Quistello. il 01/09/1965. e residente a San Benedetto Po 46027 (MN), via Argine Po
n. 6.… CF BRNCLD65P01H143J, recapito telefonico +39 333-7274760………………..…..
email/PEC antonio.bernardelli1963@gmail.com……….. in qualità di “Partner” del Partenariato
ENTE DEL TERZO SETTORE
L’Ente del Terzo settore …A.C.R.A. (Associazione Culturale ricreativa anziani)………., forma
giuridica …………………………… iscritta al registro ……………… pubblica amministrazione
adottante ……………………………………………… numero………………… data
iscrizione…………………….. C.F./P.IVA…91004160205…………………………….………. con sede
legale a San Benedetto Po 46027 (MN), in via Dugoni n. 9.., nella persona di Lunghini Katia ,
legale rappresentante vice presidente A.C.R.A. nato a Mantova. il 09/07/1963. e residente a San
Benedetto Po 46027 (MN), via …Aldo Moro n. 13.. CF LNGCTA63L49H143J.…., recapito
telefonico…+39 328 6011125…….. email/PEC…simonavalenza@virgilio.it.. in qualità di “Partner”
del Partenariato
ALTRO SOGGETTO (ente locale, istituzione scolastica, oratorio/parrocchia…)
Nominativo Istituzione scolastica… ragione sociale Istituto Comprensivo Statale “MATILDE DI
CANOSSA “ terre matildiche mantovane” C.F./P.IVA…91011520201 - C.M. mnic834003.…. con
sede legale a …..San Benedetto Po 46027 (MN), in via Dugoni n. 26…….., e sede operativa in
complesso scolastico comune di San Benedetto Po nella persona di Gozzi Donatella., legale
rappresentante Dirigente Scolastica IC Matilde di Canossa nato a Casalmaggiore il 18/07/67 e
residente a Quistello , via R.Romei , 02 CF GZZDTL67L58B898H , recapito telefonico +39 0376
615146………... email/PEC mnic834003@pec.istruzione.it.. in qualità di “Partner” del Partenariato
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»

ALTRO SOGGETTO (ente locale, istituzione scolastica, oratorio/parrocchia…)
Nominativo Comune………… ragione sociale Comune di San Benedetto Po…………
C.F./P.IVA…00272230202……. con sede legale a …San Benedetto Po 46027 (MN) ……………..,
in via …Enrico Ferri n. 79 nella persona di……Lasagna Roberto………………..………………..,
legale rappresentante Sindaco comune San Benedetto Po nato a …………….……. il
………………….…. e residente …………………., via ……………………..……..
CF……………………………………………., recapito telefonico…+39 0376 623031……………..
2
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email/PEC…protocollo.sanbenedetto@legalmail.it . in qualità di “Partner” del Partenariato di
seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

ALTRO SOGGETTO (ente locale, istituzione scolastica, oratorio/parrocchia…)
Nominativo …Parrocchia…… ragione sociale …Parrocchia di San Benedetto Po……………………
C.F./P.IVA 91001380202. con sede legale a San Benedetto Po 46027 (MN)…………………, in via
……Piazza T. Folengo, 19…….…………………….., e sede operativa
in comune di San
Benedetto Po nella persona di……Guerreschi Stefano…………….., legale rappresentante
Parrocchio SBPo…..…. (indicare nominativo) nato a …Viadana. il 25/07/1962…. e residente
…San Benedetto Po…., Piazza T. Folengo, 19…………………..…….. CF…GRRSFN62L25L826L.,
recapito telefonico…347-8524455.. email/PEC parrocchiasanbenedettopo@gmail.com….. in qualità di
“Partner” del Partenariato

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE
⮚

⮚

⮚

In data 10/02/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico (l’”Avviso”) relativo al Progetto
“Sport di Tutti - Quartieri Disagiati” (il “Progetto”), promosso dalla società Sport e Salute
S.p.A. per la costituzione di Presidi sportivo/educativi situati in quartieri/periferie urbane di
particolare disagio sociale;
ai sensi dell'art.2 dell’Avviso, possono presentare la domanda di partecipazione più
soggetti associati in Partenariato, di cui un’ASD/SSD iscritta al registro CONI nel ruolo di
soggetto capofila che abbiano formalizzato la partnership mediante specifico accordo (di
seguito «Accordo di Partenariato» o “Accordo”);
con il presente Accordo di Partenariato, pertanto, le Parti intendono formalizzare i termini
della partnership, al fine di poter presentare la propria candidatura per la partecipazione al
Progetto.

TUTTO QUANTO PREMESSO

tra le Parti come sopra rappresentate, si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
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Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione e
funzionamento del partenariato, finalizzato alla presentazione della candidatura per la
partecipazione al Progetto e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci, inclusi
quelli finanziari.
Le Parti dichiarano che la domanda di partecipazione al Progetto viene effettuata per la
costituzione del Presidio nel quartiere/ periferia urbana_____________________ della città di
_comune di San Benedetto Po 46027 (MN)__________________.
Il programma di attività, che le Parti si impegnano a realizzare in base alle indicazioni contenute
nell’Avviso, dovrà garantire:
1. attività sportiva gratuita extra-scolastica per un periodo di circa 8 mesi per bambini/e e
ragazzi/e;
2. attività sportiva gratuita per donne e over 65;
3. centri estivi della durata di circa 4 settimane durante il periodo di chiusura delle scuole;
4. doposcuola pomeridiani per i bambini;
5. incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui
valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità (almeno 4 nel corso dell’anno);
6. attività specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità.
In aggiunta a quanto sopra indicato, in fase di candidatura la ASD/SSD Capofila può proporre
ulteriori attività, eventi, percorsi sportivi ed educativi destinati anche ad altri target.

Articolo 2 – Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano a:
a) leggere, validare e approvare il Progetto;
b) realizzare le attività di propria competenza previste rispettando il cronoprogramma, i tempi
di esecuzione e le modalità definite dall'Accordo di Partenariato, dell’Avviso pubblico e dal
Progetto;
c) svolgere tutte le attività all’interno della/e struttura/e dei Presidi;
d) non richiedere e non percepire altri contributi pubblici analoghi a quelli della tipologia
finanziati;
e) presentare a Sport e Salute le fatture, quietanzate a giustificazione delle spese sostenute e
altra documentazione a supporto della rendicontazione;
f) restituire le somme indebitamente percepite, a seguito di accertamento di sanzioni
amministrative e riduzioni;
g) mantenere i requisiti richiesti dall’Avviso per tutta la durata dell’Accordo;
h) consentire e supportare, in qualsiasi momento, l’attività di controllo e verifica da parte delle
Strutture Territoriali Sport e Salute o di altri organismi a ciò deputati;
i) ………… (indicare ulteriori altri impegni reciproci e obblighi).

Articolo 3 – Individuazione del Soggetto Capofila
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Le Parti individuano quale Soggetto Capofila del Partenariato [indicare la denominazione
dell’ASD/SSD capofila]…Fcd Polirone 2019……………………....con il compito di eseguire tutti gli
adempimenti indicati nell’Avviso necessari alla presentazione della domanda di candidatura sulla
piattaforma dedicata al Progetto e quale responsabile nei confronti di Sport e Salute S.p.A. per la
realizzazione delle attività previste dal Progetto stesso, nonché, in caso di ammissione al
finanziamento, per svolgere il ruolo di coordinamento e di attuazione di tutti gli adempimenti
amministrativi.

Articolo 4 – Responsabilità e compiti del Soggetto Capofila
La ASD/SSD Capofila:
●

rispettare il programma delle attività sportivo/educative comunicato ed informare
tempestivamente Sport e Salute di eventuali modifiche allo stesso, utilizzando la Piattaforma
di Progetto;

●

acquisire la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari e
conservarla agli atti, anche ai fini delle visite di controllo previste dal presente Avviso;

●

acquisire i certificati medici dei Beneficiari, in base alla normativa vigente per le attività che lo
richiedono;

●

acquisire il consenso al trattamento dati del referente del Progetto, se diverso dal legale
rappresentante e il consenso al trattamento dati dei Beneficiari;

●

garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché per danni
alle strutture utilizzate;

●

mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva;

●

gestire e conservare il registro cartaceo delle presenze, e trasmettere le stesse attraverso la
Piattaforma di Progetto, secondo le modalità che saranno indicate;

●

segnalare tempestivamente sulla piattaforma di Progetto eventuali rinunce o l’assenza
prolungata dei Beneficiari;

●

rendersi disponibile ad ispezioni e controlli senza preavviso da parte dei referenti delle
Strutture Territoriali di Sport e Salute di competenza, per verificare la regolarità della
Documentazione ed il rispetto delle attività previste dal Progetto;

●

garantire l’allestimento del Presidio con eventuali materiali di visibilità messi a disposizione
da Sport e Salute e la diffusione di materiali sui corretti stili di vita;

●

rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla Piattaforma di Progetto.

Inoltre, in quanto operante in rappresentanza degli altri membri del Partenariato è tenuto a:
●

raccogliere e inserire in Piattaforma, in nome e per conto proprio e degli altri Partner, tutta
la documentazione relativa all’iscrizione dei Beneficiari e tutta la documentazione fiscale
giustificativa necessaria per la predisposizione della rendicontazione;

●

garantire il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner,
ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di
5
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Progetto e assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il
percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del Progetto;
●

assicurare il coordinamento e l’avanzamento finanziario e la rendicontazione del Progetto;

●

ricevere le risorse dall’Organismo Sportivo di affiliazione e provvede con tempestività alla
loro ripartizione ai singoli Partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute,
rendicontate e riconosciute;

●

in caso di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, informare tempestivamente i
Partner interessati, provvedendo, eventualmente al recupero delle di somme indebitamente
percepite e agli eventuali interessi di mora, trasferendo le stesse all'Organismo Sportivo
pagatore;

●

assicurare il mantenimento del requisito del punteggio minimo nonché i requisiti di
ammissione al sostegno per tutta la durata dell’impegno;

●

monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner segnalando
tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla
composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;

●

………(elencare eventuali altri impegni)

Articolo 5 - Definizione delle rispettive competenze
Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una o più parti delle
attività di Progetto finalizzato al raggiungimento comune degli obiettivi previsti, secondo quanto
dettagliato nel Progetto e di seguito evidenziato:
SOGGETTO CAPOFILA
Ragione sociale
FCD Polirone 2019
Ruolo e compito nella realizzazione del
Capofila - coordinatore Attività sportiva Progetto
corsi di calcio ed altre attività
rendicontazione

Ragione sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione Sociale

PARTNER
ALCE NERO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE
realizzazione delle attività di doposcuola e dei
centri estivi. Affiancamento e tutoraggio
nell’inserimento dei bimbi e ragazzi con
fragilità nelle attività sportive. Collaborazione
con gli altri partner alla programmazione e
realizzazione delle singole attività
PARTNER
ASD SAN BENEDETTO PO T.T
Tennis da tavolo - da inserire come attività
ludica.
PARTNER
PALLACANESTRO QUISTELLO 1996
6
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Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione Sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione Sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione Sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione Sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

Ragione sociale
Ruolo e compito nella realizzazione del
Progetto

corsi di basket

PARTNER
NUOVA JITAKYOEI ASD
corsi di karate

PARTNER
A.C.R.A.
Realizzazione Progetto over 65 - Donne

PARTNER
ICS Matilde di Canossa
Supporto al coordinamento del doposcuola concessione locali

PARTNER
Comune di San Benedetto Po
- concessione strutture in via di ristrutturazione per
complessivi euro 2.000.000,00
- cofinanziamento di ero 5.000,00

PARTNER
Parrocchia di San Benedetto Po
concessione campo di San Siro organizzazione settimana estiva

PARTNER
Leaena SSD
corsi di nuoto - settimana estiva

(Ripetere la tabella per ciascun soggetto Partner)
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Articolo 6 – Modalità organizzative
(Composizione della struttura organizzativa e gestionale del partenariato con particolare cura nella
descrizione dei canali di informazione e comunicazione con tutti i soggetti coinvolti che consentano
di conoscere in modo aggiornato e completo l’andamento del Progetto e quindi di intervenire
tempestivamente laddove vi siano problematiche).

Articolo 7 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo di Partenariato, allegato alla domanda di partecipazione al Progetto, decorre
dalla data della sua sottoscrizione e fino al…………….……. (si precisa che la validità dell’Accordo
di Partenariato dovrà essere garantita almeno fino alla conclusione del Progetto, che dovrà avere
la durata di un anno dall’effettivo inizio delle attività).

Articolo 8 – Erogazione dei contributi
L’importo massimo erogabile dalla società Sport e Salute S.p.A. alle ASD/SSD Capofila per
ciascun Presidio sportivo/educativo approvato, per un anno di attività (12 mesi) è pari ad €
100.000,00, comprensivi anche di eventuali finanziamenti di altri soggetti Partner, come indicato
nell’art. 8 dell’Avviso.

Articolo 9 – Responsabilità e Recesso
Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che gli obblighi e
impegni previsti dall’Avviso pubblico per la realizzazione del Progetto, gravano singolarmente su
ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Capofila.
Le Parti convengono che in caso di recesso di una delle Parti dall’Accordo, il soggetto recedente
dovrà essere sostituito, previa approvazione di Sport e Salute. In caso di recesso, la parte
recedente non avrà diritto a percepire alcun compenso e dovrà mettere a disposizione degli altri
Partner quanto eventualmente già corrisposto da Sport e Salute.

ART. 10 – Trattamento dati personali
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in
virtù del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018. Ai fini esecutivi dell’Accordo, i flussi informativi tra le parti, in modalità telematica o
cartacea, saranno improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati
personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per la protezione dei
dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di
scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti coinvolti.

ART. 11 – Disposizioni finali
8
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Ogni modifica o integrazione dell’Accordo dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra
le Parti.
Le Parti dichiarano che l’Accordo è stato oggetto di espresse pattuizioni e che, pertanto, allo
stesso non si applicano gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Luogo e data________

(Firma del capofila e di tutti i Partner)
FCD POLIRONE 2019 Nello Corradini

ALCE NERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Marco De Pietri

ASD SAN BENEDETTO PO T.T Roberto Pegorari

PALLACANESTRO QUISTELLO 1996 Marco Debiasi

NUOVA JITAKYOEI ASD Claudio Bernardelli

A.C.R.A. Katia Lunghini
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Istituto Comprensivo Statale “MATILDE DI CANOSSA “ Donatella Gozzi

Comune di San Benedetto Po Roberto Lasagna

Parrocchia di San Benedetto Po Stefano Guerreschi

Piscina Leaena SSD Graziano Turolo
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 250/2021 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO CON ALCE
NERO COOP, FCD POLIRONE 2019, PARROCCHIA SAN BENEDETTO PO, ISTITUTO
COMPRENSIVO M. DI CANOSSA, ASD NUOVA JITAKYOEI, ASD SAN BENEDETTO PO T.T ,
PALLACANESTRO QUISTELLO 1996 E LEAENA SSD PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO " NON SOLO SPORT" DI CUI ALL'AVVISO " SPORT DI TUTTI" PROMOSSO DA
SPORT E SALUTE S.P.A IN COLLABORAZIONE CON FSN , DSA ED EPS. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 27/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 250/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO
CON ALCE NERO COOP, FCD POLIRONE 2019, PARROCCHIA SAN BENEDETTO PO,
ISTITUTO COMPRENSIVO M. DI CANOSSA, ASD NUOVA JITAKYOEI, ASD SAN
BENEDETTO PO T.T , PALLACANESTRO QUISTELLO 1996 E LEAENA SSD PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " NON SOLO SPORT" DI CUI ALL'AVVISO " SPORT DI
TUTTI" PROMOSSO DA SPORT E SALUTE S.P.A IN COLLABORAZIONE CON FSN , DSA ED
EPS. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 27/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 45 del 28/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO CON ALCE NERO COOP, FCD POLIRONE
2019, PARROCCHIA SAN BENEDETTO PO, ISTITUTO COMPRENSIVO M. DI CANOSSA, ASD NUOVA
JITAKYOEI, ASD SAN BENEDETTO PO T.T , PALLACANESTRO QUISTELLO 1996 E LEAENA SSD PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " NON SOLO SPORT" DI CUI ALL'AVVISO " SPORT DI TUTTI"
PROMOSSO DA SPORT E SALUTE S.P.A IN COLLABORAZIONE CON FSN , DSA ED EPS..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 28/04/2021 e sino al 13/05/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 28/04/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 45 del 28/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO CON ALCE NERO COOP, FCD
POLIRONE 2019, PARROCCHIA SAN BENEDETTO PO, ISTITUTO COMPRENSIVO M. DI
CANOSSA, ASD NUOVA JITAKYOEI, ASD SAN BENEDETTO PO T.T , PALLACANESTRO
QUISTELLO 1996 E LEAENA SSD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " NON SOLO
SPORT" DI CUI ALL'AVVISO " SPORT DI TUTTI" PROMOSSO DA SPORT E SALUTE S.P.A IN
COLLABORAZIONE CON FSN , DSA ED EPS..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 28/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 09/05/2021

San Benedetto Po li, 10/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 45 del 28/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO CON ALCE NERO COOP, FCD POLIRONE
2019, PARROCCHIA SAN BENEDETTO PO, ISTITUTO COMPRENSIVO M. DI CANOSSA, ASD NUOVA
JITAKYOEI, ASD SAN BENEDETTO PO T.T , PALLACANESTRO QUISTELLO 1996 E LEAENA SSD PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " NON SOLO SPORT" DI CUI ALL'AVVISO " SPORT DI TUTTI"
PROMOSSO DA SPORT E SALUTE S.P.A IN COLLABORAZIONE CON FSN , DSA ED EPS..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 28/04/2021 e sino al 13/05/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/05/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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