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Accordo di partenariato 
 
Un partenariato è un rapporto sostanziale fra due o più organizzazioni che implica una condivisione di 
responsabilità nell’esecuzione del progetto finanziato dal presente Avviso Pubblico. Al fine di garantire il regolare 
svolgimento del progetto, tutti i partner riconoscono la natura di tale rapporto aderendo ai principi di buon 
partenariato di seguito enunciati. 
 
Principi di buon partenariato 
1. Tutti i partner devono aver condiviso e preso atto della richiesta di contributo e degli allegati prima che questa 

sia presentata. 
2. Tutti i soggetti del partenariato devono avere chiaro il ruolo che andranno a svolgere nell’ambito del progetto 

e il budget che eventualmente dovranno gestire.   
3. Il proponente deve consultare regolarmente i propri partner e condividere, con gli stessi, lo stato dell’arte con 

riguardo all’esecuzione del progetto. 
4. Tutti i partner devono ricevere copia delle relazioni tecnico-amministrative presentate alla Regione Marche. 
5. Le eventuali proposte di modifica del progetto (es.: attività, partner, budget, ecc.) devono essere concordate 

dai partner prima di essere sottoposte all’attenzione della Regione per la relativa approvazione.  
6. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle modifiche, il proponente dovrà farlo presente al momento della 

presentazione della richiesta di variazioni alla Regione Marche.  

 

Accordo di partenariato PER PARTNER 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare i contenuti della proposta presentata nell’ambito del 
presente avviso e di impegnarsi ad osservare i principi di buon partenariato. 

Nome (legale rappresentante)  

Nome Organizzazione   

Titolo e/o Acronimo progetto  

Quota budget di spesa assegnata  

Luogo e data   

Firma legale rappresentante (*)  

NOTA: (*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
valido documento d’identità del sottoscrittore oppure, ai sensi dell’art. 65 D.lgs. 82/2005 e s.m.i., è sottoscritta digitalmente. 


