




 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  MESSINA 

V Direzione  Sviluppo Economico e Politiche Sociali 
Servizio Politiche Sociali 

 

ACCORDO  DI  PARTENARIATO 

per la realizzazione delle attività previste dal PROGETTO PANDORA  
nell’ambito degli interventi del PON Legalità FESR FSE 2014-2020 Asse 4 Azione 4.1.2   

“ Percorsi d’inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza”  
 

TRA 
 
la Città Metropolitana di Messina , rappresentata da ……………………………………………………………… 
 

E 
le Amministrazioni Comunali di : 
Barcellona Pozzo di Gotto   
rappresentato da …………………………………………………………………………………………………… 
Capo d’Orlando  (capofila AOD   con  Torrenova  e  Caprileone)  
rappresentato da …………………………………………………………………………………………………………… 
Castell’Umberto 
rappresentato da …………………………………………………………………………………………………… 
Montagnareale 
rappresentato da …………………………………………………………………………………………………… 
Naso 
rappresentato da …………………………………………………………………………………………………… 
Patti 
rappresentato da …………………………………………………………………………………………………… 
Terme Vigliatore 
rappresentato da ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Torregrotta 
rappresentato da ……………………………………………………………………………………………………. 
Tortorici 
rappresentato da ……………………………………………………………………………………………………. 
S.Agata di Militello  (capofila AOD  con Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello Rosmarino e San Fratello) 
rappresentato da ……………………………………………………………………………………………………………… 
San Filippo del Mela 
rappresentato da ……………………………………………………………………………………………………. 
San Teodoro 
rappresentato da ……………………………………………………………………………………………………. 
Villafranca Tirrena  (capofila con Rometta e Saponara) 
rappresentato da ……………………………………………………………………………………………………………… 
Roccalumera  
rappresentato da ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E 
 

l’Ente Teatro di Messina    
rappresentato da Dott.ssa Daniela Lo Cascio – legale rappresentante protempore giusta D.A. 05/Gab. 20.3.2019 
 

.1. 
 



PREMESSO 

Che il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza  ha diramato invito alle Città Metropolitane per la 
presentazione di proposte progettuali a valere sul PON Legalità FESR FSE 2014-2020 Asse 4  - Azione 4.1.2  “ Percorsi 
d’inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza”; 

 
Che  nella fase propedeutica all’elaborazione del progetto  il competente ufficio Servizio Politiche Sociali della V 
Direzione ha provveduto al coinvolgimento dei 108 Comuni della provincia di Messina  per la presentazione di idee e 
proposte al riguardo; 
 
Che  hanno aderito all’invito con dichiarazioni d’intenti e contributo di  idee progettuali  le seguenti Amministrazioni 
Comunali:   
Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando (capofila AOD con  Torrenova  e  Caprileone), Castell’Umberto, Montagnareale, 
Naso, Patti, Roccalumera, S.Agata di Militello (capofila AOD con Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello Rosmarino e 
San Fratello) , San Filippo del Mela, San Teodoro, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici  e  Villafranca Tirrena 
(capofila con Rometta e Saponara) ;  
 
Che altresì si è registrata la spontanea adesione al partenariato da parte dell’Ente Teatro di Messina (in eventuale 
collaborazione con altri soggetti) 
 
CONSIDERATO  
 
Che con Decreto Sindacale n.212 del 13.09.2018 è stato approvato il Progetto PANDORA inoltrato al Ministero 
dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza entro il termine fissato; 
 
Che  il Progetto PANDORA  è stato redatto sulla scorta dei  diversi contributi presentati dai quattordici Comuni - alcuni 
dei quali capofila di organismi comprendenti altri enti locali viciniori -  e dell’Ente Teatro di Messina  (che prevede di 
avvalersi della collaborazione di altre Istituzioni); 
 
Che il documento progettuale ha individuato gli aspetti che accomunano le varie realtà locali omogenee per caratteristiche 
socio-economiche  e per  le problematiche di esclusione sociale evidenziate (alto tasso di disoccupazione, fenomeni di 
criminalità -microcriminalità, dispersione scolastica); 
 
Che pertanto sono state previste attività rivolte ad adolescenti e giovani che parteciperanno a laboratori educativi e per 
l’apprendimento di arti e mestieri e svolgeranno tirocini  presso aziende del territorio. Saranno anche organizzati dei 
workshop per promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani; 
 
 
 
PER QUANTO IN PRECEDENZA PREMESSO E CONSIDERATO  
 
 SI CONVIENE  E  SI STIPULA  QUANTO SEGUE : 
 

1) confermare l’adesione al Progetto Pandora predisposto dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito degli 
interventi del PON Legalità FESR FSE 2014-2020 Asse 4 Azione 4.1.2  “ Percorsi d’inclusione sociale e lavorativa 
per particolari soggetti a rischio devianza” ; 

 
2) approvare le varie  attività progettuali in esso previste e, precisamente:  

 
a)  presa in carico dei soggetti a rischio devianza, nel numero max indicato per ciascun Comune; 
b)  attivazione di laboratori educativi e di apprendimento di arti e mestieri (arti grafiche e figurative, teatro, 

danza, musica, fotografia, informatica, etc); 
c) effettuazione di tirocini in azienda  e  workshops correlati. 
 

.2. 
 
 



3) condividere il coinvolgimento di soggetti non partner  esistenti sul territorio, a supporto alle attività  
progettuali : Scuole, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina, Centri per l’Impiego, Associa- 
zioni di tempo libero e di volontariato; aziende locali (artigiane, agricole, enogastronomiche, vitivinicole,  
florovivaistiche, agrituristiche) ed impegnarsi ad instaurare rapporti di collaborazione con tali soggetti ; 
 

4) indicare un proprio referente ed almeno due collaboratori che seguano direttamente le attività progettuali  
di pertinenza sul territorio e che collaborino con l’ente proponente per l’organizzazione delle varie attività ; 
 

5) approvare le procedure di affidamento previste nel progetto ed, in particolare, la procedura aperta ai sensi  
      dell’art. 60 del Codice dei contratti per la realizzazione di laboratori di arti e mestieri  e  le Convenzioni  
      per i tirocini e workshop correlati;  
 
6) convenire che, ciascuno per la parte di propria competenza,  provveda  a sviluppare le attività di pertinenza  

secondo quanto verrà concordato con il soggetto proponente per le specifiche intese organizzative;  
 
7) impegnarsi a produrre apposita dichiarazione attestante di non usufruire di altri incentivi pubblici ottenuti  

            per le stesse  attività progettuali e di altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese;  
 

8) accettare l’ acquisizione di eventuali sponsorizzazioni per le attività progettuali, secondo le modalità e condizioni 
previste dal vigente regolamento della Città Metropolitana di Messina , approvato con Deliberazione n. 15 C.M. 
2019;  

 
9) autorizzare l’utilizzazione dei loghi/stemmi di ciascun soggetto partner per le sole attività di progetto; 

 
10)  dare atto che il presente accordo ha durata fino al completamento delle attività  di progetto, inclusa la fase  

             della rendicontazione finale . 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
      
Città Metropolitana di Messina   ……………………………………………………………………………          
 
 
Comune di  Barcellona Pozzo di Gotto  ……………………………………………………………………. 
 
 
Comune di Capo d’Orlando  ………………………………………………………………………………… 
(capofila AOD   con  Torrenova  e  Caprileone)  
 
Comune di Castell’Umberto………………………………………………………………………………… 
 
 
Comune di Montagnareale  ……………………………………………………………………………….… 
 
 
Comune di Naso  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Comune di Patti   ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Comune di Terme Vigliatore ……………………………………………………………………………….. 
 

.3. 
 



 
 
Comune di Torregrotta   ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Comune di Tortorici  ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Comune di  S.Agata di Militello ……………………………………………………………………………  
(capofila AOD  con Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello Rosmarino e San Fratello) 
 
 
Comune di San Filippo del Mela …………………………………………………………………………. 
 
 
Comune di San Teodoro …………………………………………………………………………………… 
 
 
Comune di Villafranca Tirrena  …………………………………………………………………………… 
(capofila con Rometta e Saponara) 
 
 
Comune di Roccalumera  ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ente Teatro di Messina   …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.4/ 
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