“Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
Progetto: “Il Passato Futuro”

L’anno 2010 il giorno 11 del mese di marzo, tra:
Il Comune di Missanello, con sede a Missanello (PZ), in via S. Rocco, CF: 81000130765, nella
persona del Sindaco, legale rappresentante, Vivoli Senatro, nato a Missanello Il 28.11.1950 e
residente a Missanello, Via Aldo Moro, n. 27 CF: VVL STR50 S28F249J, in qualità di Capofila
e


Il Comune di Aliano, con sede in Aliano (MT), in via Martiri di Ungheria, . n. 39, CF:
83000270773, nella persona del Sindaco, legale rappresentante, Colaiacovo Antonio,
nato a Aliano (MT) Il 13.07.1970 e residente ad Aliano (MT), Via Dante Alighieri, n.13, CF.
CLCNTN70L13A196K;



Il Comune di Armento, con sede a Armento, in Piazza Umberto I° n. 14 , CF:
81000210765. nella persona del Sindaco, legale rappresentante, Curto Francesco, nato a
Potenza (PZ) Il 12.05.1963 e residente ad Armento (PZ), Via V. Emanuele, n. 11 CF.
CRTFNC63E12G942C;



Il Comune di Gallicchio, con sede a Gallicchio, in via Papa Giovanni XXIII , CF:
81000570762 nella persona del Sindaco, legale rappresentante, Sinisgalli Pasquale, nato
a Gallicchio Il 13.03.1961 e residente in Gallicchio, Via S. Rocco, n. 44 CF.
SNSPQL61C13D876M;



Il Comune di Guardia Perticara, con sede a Guardia Perticara, in viale Principe Umberto,
CF: 80005710761, nella persona del Sindaco, legale rappresentante, Caporeale Massimo,
nato a Guardia Perticara (PZ) Il 01.08.1966 e residente a Guardia Perticara (PZ), Via San
Pietro, n. 6, CF. CPRMSM66M01E246B;



Il Comune di San Chirico Raparo, con sede a San Chirico Raparo, in Piazza Roma, n. 1, CF:
81000430769 nella persona del Sindaco, legale rappresentante Borneo Claudio, nato a
Scherzingen (Svizzera) il 17.03.1971 e residente San Chirico Raparo (PZ), Via Bianca
Cappella, n. 28, CF. BRNCLD71C17Z133S;



Il Comune di San Martino d’Agri, con sede a San Martino d’Agri, in via Mercato, n.43, CF:
00953810769. nella persona del Sindaco, legale rappresentante Robortella Pasquale,
nato a Viaggiano (PZ) Il 21.05.1962. e residente San Martino D’Agri, Via Costa Galante, n.
42. CF. RBRPQL62E21L874T,

e


L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, con sede in
Marsico Nuovo, via Manzoni, 1, P.IVA 01719590760 , in persona del proprio legale
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rappresentante, Commissario Straordinario, Totaro Domenico, nato a Senise il
12/09/1953 e residente a Senise in via Federico II di Svevia, n. 15, CF. TTR DMN 53P12
I610V, in qualità di Partner del Partenariato;


Il Parco Letterario Carlo Levi, Società Consortile a responsabilità limitata senza fini di
lucro, con sede in Aliano, via Collina, P.IVA 00708750773, in persona del Presidente,
legale rappresentante, Colaiacovo Antonio, nato ad Aliano (MT) Il 13.07.1970 e residente
ad Aliano (MT), Via Dante Alighieri, n. 13 CF. CLCNTN70L13A196K; in qualità di Partner
del Partenariato;



La Società Sviluppo Basilicata SpA con sede operativa in Potenza, via Centomani, 11,
P.IVA 014528200762, in persona del proprio legale rappresentante, amministratore
unico, Ricciuti Raffaele, nato a Vaglio di Basilicata (PZ) Il 17.11.1955, e residente a
Potenza (PZ), via Discesa San Gerardo, n. 7, CF. RCCRFL55S17L532G, in qualità di Partner
del Partenariato;

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
Premesso che
‐

Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento)
e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio
2009 l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro
della Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica
che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad
iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate.
Ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le Politiche
Giovanili", istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un finanziamento di €
3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) destinato a co‐finanziare iniziative progettuali
promosse dai Piccoli Comuni (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) nell'ambito del
Progetto "Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali".

‐

A tale scopo la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno pubblicato un avviso
finalizzato alla selezione dei comuni da ammettere a finanziamento a valere sul progetto
“Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali;

‐

Le parti del presente accordo intendono partecipare all’avviso di cui sopra;

‐

Per la presentazione e la realizzazione del Progetto “Il Passato Futuro” tra le Parti, si
sottoscrive il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO
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Articolo 1
Oggetto dell’Accordo
Il presente accordo è finalizzato a definire le aree di intervento di ciascuno partner, le
specifiche attività, le sfere di responsabilità e le interrelazioni tra i partner nell’ambito del
progetto “Il Passato Futuro”, candidato dal presente Partenariato in risposta all’avviso
pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), e finalizzato alla selezione dei comuni
da ammettere a finanziamento a valere sul progetto “Coinvolgimento dei giovani nella
valorizzazione delle specificità territoriali.
Articolo 2
Definizione delle rispettive competenze e responsabilità
Il Comune di Missanello, nella sua qualità di Capofila del partenariato, rappresenterà l’intero
Partenariato nei rapporti con l'ANCI e con il Dipartimento, rimanendo l’unico responsabile
nei loro confronti.
Il Comune Capofila raccoglierà le quote di co‐finanziamento locale che, aggiunte alla quota di
cofinanziamento nazionale, costituiranno il budget finanziario a disposizione del progetto, da
esso gestito per tutto il Partenariato.
Il Comune capofila costituirà la Struttura impegnata nella gestione del Progetto, definirà il
Piano di Lavoro Esecutivo e convocherà il Partenariato ogni volta che ne sarà ravvisata le
necessità, comunque assicurando le attività partenariali minime previste nel progetto
esecutivo.
Il Comune Capofila effettuerà i pagamenti relativi al progetto e procederà alla relativa
rendicontazione di spese e pagamenti effettuati, nel rispetto di quanto previsto nell’avviso e
nei relativi allegati pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) a valere sul progetto
“Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali”.
Attraverso il ricorso ai focus group previsti nel progetto esecutivo, il Comune Capofila
assicurerà il monitoraggio costante del progetto “Il Passato Futuro”, sia per verificarne
l’avanzamento fisico‐finanziario e per condividerne problematiche e scelte finalizzate alla
sua piena realizzazione, sia per apportare eventuali varianti al progetto, comunque nel
rispetto delle previsioni formulate nel sopra richiamato avviso pubblico.
Gli altri comuni aggregati nel presente Accordo di Partenariato, partecipano al progetto in
qualità di co‐finanziatori e si impegnano a trasferire al Comune Capofila la propria quota di
cofinanziamento successivamente all’approvazione del progetto “Il Passato Futuro”, a
seguito di richiesta in tal senso formulata dallo stesso Comune Capofila.
Tutti i comuni partecipanti al progetto si impegnano a selezionare i giovani assegnatari delle
borse di studio di cui al progetto esecutivo, entro tre mesi dall’avvio del progetto
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Il Parco Letterario Carlo Levi interviene nel progetto quale soggetto detentore di conoscenze
storiche uniche, ma anche per verificare la possibilità di realizzare, all’interno della
Sovvenzione Globale Parco Letterario, eventuali idee recuperate nell’ambito del presente
progetto, sia se riferite all’aspetto storico, sia se riferite agli antichi mestieri.
L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese interviene nel
progetto in qualità di cofinanziatore, impegnandosi a trasferite al Comune Capofila la propria
quota di cofinanziamento successivamente all’approvazione del progetto “Il Passato Futuro”,
a seguito di richiesta in tal senso formulata dallo stesso Comune Capofila.
Sviluppo Basilicata SpA interviene nel progetto “Il Passato Futuro” con il compito specifico di
stimolare l’imprenditorialità giovanile. A tale scopo, durante l’attuazione del progetto
assicurerà costantemente il proprio supporto verso l’orientamento all’auto‐
imprenditorialità. Alla conclusione del progetto, infine, Sviluppo Basilicata SpA concederà, a
tutti i giovani assegnatari di borse di studio in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di
partecipare alle agevolazioni finanziarie previste dagli specifici strumenti finanziari gestiti
direttamente.
Le attività di interrelazione tra i partner saranno assicurate da periodici focus group da
tenere alle scadenze previste nel progetto esecutivo ed ogni qualvolta lo ritenga necessario
il Comune Capofila del Partenariato.
Tutti gli aderenti al progetto “Il Passato Futuro”, si impegnano partecipare attivamente alle
riunioni del Partenariato, con specifico riferimento ai focus group finalizzati al corretto
avanzamento dello stesso progetto.

Articolo 3
Apporto di ogni Comune e/o Partners al Cofinanziamento
Ai fini del cofinanziamento locale del progetto “Il Passato Futuro”, i comuni partecipanti
intervengono con gli importi nel seguito specificati:
o Comune di Missanello, con una propria quota di partecipazione pari ad € 4.000,00 (euro
quattromila);
o Comune di Aliano con una propria quota di partecipazione pari ad € 4.000,00 (euro
quattromila);
o Comune di Armento con una propria quota di partecipazione pari ad € 4.000,00 (euro
quattromila);
o Comune di Gallicchio con una propria quota di partecipazione pari ad € 4.000,00 (euro
uattromila);
o Comune di Guardia Perticara con una propria quota di partecipazione pari ad € 4.000,00
(euro quattromila);
o Comune di San Chirico Raparo con una propria quota di partecipazione pari ad €
4.000,00 (euro quattromila);
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o Comune di San Martino d’Agri con una propria quota di partecipazione pari ad € 4.000,00
(euro quattromila)
Tra i partner di progetto, l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese, interviene nel progetto “Il Passato Futuro” con una propria quota di
partecipazione pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila).
Articolo 4
Vincoli in capo ai soggetto aderenti all’Accordo di Partenariato
Tutti i soggetti che aderiscono al presente Accordo di Partenariato sono tenuti al rispetto dei
vincoli derivanti da tale adesione, con specifico riferimento a quanto riportato nei
precedenti articoli 2 e 3.
Articolo. 5
Rinuncia di uno o più Partner
I Soggetti aderenti al presente accordo non potranno rinunciare al Partenariato ed alla
partecipazione al progetto “Il Passato Futuro”.
Articolo. 6
Durata
Il presente Accordo di Partenariato impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e
cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte.

Articolo 7
Norme applicabili e Foro competente
Il Foro di Lagonegro sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse
sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di
registrazione sono a carico della parte richiedente.
L’eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento di marchi e/o brevetti
risultanti dall’attività oggetto del presente atto, saranno oggetto di separato accordo tra le
parti.
Il presente Accordo di Partenariato è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso
di partecipare al progetto “Il Passato Futuro”.
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Missanello, 11 marzo 2010
Il Rappresentante legale del Comune di
Missanello, Capofila
I Rappresentanti legali dei Partner
Per il comune di Aliano
Per il comune di Armento
Per il comune di Gallicchio
Per il comune di Guardia Perticara
Per il comune di San Chirico Raparo
Per il comune di San Martino d’Agri
Per l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese
Per il Parco Letterario Carlo Levi
Per Sviluppo Basilicata SpA
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