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ACCORDO DI PARTENARIATO TRA 

 

L’ Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ASD LIBERTAS 2000, avente sede legale in 
AGRIGENTO in Piazzetta Linosa – Villaggio Peruzzo, C.F. 93012170846, affiliata a Attività Sportive 
Confederate ed iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 
CONI (o Nuovo Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche – RAS) con Codice 
Affiliazione n° 13817, nella persona di Spampinato Stefano, legale Rappresentante nato a Agrigento 
il 29/11/1958 e residente a Agrigento, viale Emporium 72 CF SPMSFN58S29A089T, recapito 
telefonico 3392432290 email/PEC libertas2000@virgilio.it – libertas2000@pec.it in qualità di 
“Soggetto Capofila” del Partenariato. 

 
E 

SOGGETTO PARTNER 

Ragione sociale Dipartimento di Scienze Psicologiche dell’esercizio fisico e della Formazione C.F. 
80023730825 Part. IVA 00605880822 con sede legale a Palermo, in Viale Delle Scienze Edificio 15, 
e sede operativa Polo Territoriale Universitario di Agrigento in Via F. Quartararo Agrigento nella 
persona di Lavanco Gioacchino legale rappresentante nato a Polizzi Generosa  il 16/05/1959 e 
residente a Palermo CF LVN GCH59E16G792R, recapito telefonico 09123897723 email/PEC 
gioacchino.lavanco@unipa.it in qualità di “Partner” del Partenariato 

 
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,  

PREMESSO CHE 
 
 

Ø In data 21 luglio 2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico (l’”Avviso”) relativo all’iniziativa  
Spazi Civici di Comunità, cosiddetti Play District, (di seguito, “S.C.C.”), promossa dal 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute, per la realizzazione di attività di 
natura sportiva e sociale, svolte attraverso Spazi Civici, e rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, 
con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio;  

Ø 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 Nazionale delle Associazioni 
e Società Sportive Dilettantistiche CONI (o Nuovo Registro Nazionale delle Attività sportive 
dilettantistiche – RAS) nel ruolo di soggetto capofila, che abbiano formalizzato la partnership 
mediante specifico accordo (di seguito «Accordo di Partenariato» o “Accordo”);  

Ø 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 
all’Intervento. 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

tra le Parti come sopra rappresentate, si sottoscrive il seguente  
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo  

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 
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partecipazione all’Intervento e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci, inclusi 
quelli finanziari.  

Le Parti dichiarano che la domanda di partecipazione all’Intervento viene effettuata per la 
costituzione dello Spazio Civico situato in Piazzetta Linosa – Villaggio Peruzzo della città di 
Agrigento. 

Le Parti si impegnano a realizzare il programma delle attività previste dall’articolo 4 dell’Avviso e 
meglio descritte con la proposta progettuale presentata in fase di candidatura (di seguito, il 
“Progetto”). 

Articolo 2 – Impegni delle Parti 

Le Parti si impegnano a:  

a) predisporre e approvare il Progetto, in conformità con quanto previsto dall’Avviso;  
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 le attività principalmente all’interno della/e struttura/e degli Spazi Civici;  
d) presentare a Sport e Salute le fatture, quietanzate a giustificazione delle spese sostenute e 

altra documentazione a supporto della rendicontazione;  
e) restituire le somme indebitamente percepite, a seguito di accertamento di sanzioni 

amministrative e riduzioni;  
f) mantenere i requisiti richiesti dall’Avviso per tutta la durata dell’Accordo; 
g) 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;  

 

Articolo 3 – Individuazione del Soggetto Capofila  

Le Parti individuano quale Soggetto Capofila del Partenariato ASD LIBERTAS 2000 con il compito 
di eseguire tutti gli adempimenti indicati nell’Avviso necessari alla presentazione della domanda di 
candidatura sulla piattaforma dedicata a “S.C.C.” e quale responsabile nei confronti di Sport e Salute 
S.p.A. per la realizzazione delle attività previste da “S.C.C.” 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, quale unico referente nei rapporti con Sport e Salute e responsabile della 
realizzazione del progetto, si obbliga a rispettare gli impegni di cui all’art. 11 dell’Avviso. 

 

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 Progetto e 
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assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di 
sviluppo/implementazione/divulgazione di “S.C.C.”;  

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

• ricevere le risorse da Sport e Salute 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 del contributo, informare 
tempestivamente i Partner interessati, provvedendo, eventualmente al recupero delle di 
somme indebitamente percepite e agli eventuali interessi di mora, trasferendo le stesse a 
Sport e Salute;  

• assicurare le finalità e il valore del progetto presentato, nonché i requisiti richiesti per la 
presentazione della domanda per tutta la durata di S.C.C.;  

• 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;  

 

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 ASD LIBERTAS 2000 
Ruolo e compito nella realizzazione del 
Progetto 

Gestione, coordinamento e rendicontazione del 
progetto 

• Curare l’attività di gestione e di 
rendicontazione dei finanziamenti relativi 
al progetto dal Dipartimento delle politiche 
giovanili; 

• presidiare le azioni di formazione e 
informazione sui temi relativi alla legalità e 
all’inclusione sociale; 

• collaborare con i soggetti partners e le 
altre aree amministrative per la definizione 
delle procedure amministrative e contabili 
per la gestione dei progetti; 

• curare le attività di segretariato; 
• predisporre, gestire e monitorare il 

budget; 
• presidiare le attività di comunicazione, 

compresa la predisposizione di materiale 
informativo generale; 

• Coordina il servizio gestione risorse 
amministrative e programmazione e il 
servizio gestione risorse umane 
e   controllo di gestione, mediante: 
- supervisione delle attività di 
programmazione e controllo; 
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- l' organizzazione e programmazione delle 
risorse umane; 

• controllo delle presenze (operatori/utenti) 
con strumenti di monitoraggio; 

Gestione attività di controllo e monitoraggio 
dell'andamento delle spesa e delle entrate 
correnti; 
- Gestione attività di supporto nell'ambito delle 
rendicontazioni periodiche sullo stato 
avanzamento degli obiettivi;. 
- Gestione attività di supporto ai processi 
decisionali strategici relativamente alle risorse 
economico finanziarie e tecniche delle tematiche 
prese in esame; 

PARTNER 
Ragione Sociale Dipartimento di Scienze Psicologiche 

dell’esercizio fisico e della Formazione 
Ruolo e compito nella realizzazione del 
Progetto 

• promuovere il progetto nel territorio di 
riferimento dell’azione progettuale; 

• collaborare concedendo l’uso dei propri 
locali, per la realizzazione di attività 

• di sensibilizzazione e divulgazione a 
beneficio delle azioni di progetto; 

• collaborare con i partner di progetto, 
per quanto di propria competenza, nello 
svolgimento delle diverse azioni di 
progetto; 

• monitoraggio e valutazione attraverso la 
somministrazione periodica di questionari a 
risposta multipla, volti ad indagare il livello 
di soddisfacimento (es. competenza 
istruttore/operatore, idoneità 
dell’attrezzatura e dei servizi ecc.), 
l’interesse, il coinvolgimento del target 
group. Tutti i soggetti coinvolti nelle 
attività ludico-sportive saranno monitorati 
periodicamente valutando le caratteristiche 
antropometriche, il livello di attività fisica 
raggiunto e la percezione del loro stato di 
salute psico-fisico attraverso il questionario 
SF-36, che indaga lo stato di salute di un 
soggetto e il questionario IPAQ che indaga 
il tipo e la quantità di attività fisica svolta 
da un soggetto 
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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 all’iniziativa, decorre 
dalla data della sua sottoscrizione e fino alla fine del Progetto della durata di 24 mesi (si precisa che 
la validità dell’Accordo di Partenariato dovrà essere garantita almeno fino alla conclusione del 
Progetto, che potrà avere la durata massima di due anni 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 
Spazio Civico approvato, per massimo due anni di attività (24 mesi) è pari ad € 100.000,00, come 
indicato nell’art. 10 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, con un soggetto che possa garantire 
il mantenimento inalterato del valore e delle finalità del progetto presentato. 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, salvo le attività effettivamente 
realizzate e rendicontate 

 

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. 
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ART. 11 – Disposizioni finali  

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. 

Agrigento, 23/09/2022 

 
(Firma del capofila e di tutti i Partner) 

Per l’ASD LIBERTAS 2000  

Stefano Spampinato 

 

 

Per il Dipartimento di Scienza Psicologiche dell’esercizio fisico e della Formazione  

 

_____________________________ 
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