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Lecce,

ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA

La Pro Loco di Lecce con sede legale in Via Lazari 12, Lecce 73100 C.F. 04119450759 in persona del
proprio legale rappresentante Presidente Maria Gabriella de Judicibus,nata a Lecce, il 26/05/1955 e ivi
residente in Via Lazari 12 CF DJDMGB55E66E506B
in qualità di proponente
E
LIDO
Nella persona di
in qualità di Partner del presente Accordo

PREMESSO CHE
 daL 2007 Pro Loco Lecce promuove la balneazione facile e gratuita con l’ausilio della sedia JOB
grazie ad un Progetto definito Progetto Delfino
 Pro Loco Lecce possiede un parco di sedie poste a disposizione del suddetto progetto Delfino
 Pro Loco Lecce ha dovuto nell’ anno solare 2014 e nell’anno solare 2017 sostituire una ruota non
più riparabile né utilizzabile per n. due sedie, con bonifico per ciascuna ruota, di euro 170 a G.E.
Medical che ha rilasciato regolare fattura e sostituire lo schienale di una delle sedie, deterioratosi
irrimediabilmente, con ulteriore spesa fatturata di euro 50
 responsabile del progetto delfino 2019 è la presidente Maria Gabriella de Judicibus
 responsabili della socializzazione e pubblicizzazione del progetto si rendono tutti i membri del
Direttivo e tutti gli associati benemeriti
 le attività progettuali si svolgono in piena collaborazione con gli enti pubblici di riferimento, in
particolar modo il Comune di Lecce, le Pro Loco affiliate UNPLI, gli stabilimenti interessati gestiti da
soci benemeriti
 il progetto Delfino prevede, qualora se ne ravvisi la necessità e ce ne siano le condizioni e le
risorse, lo svolgimento delle attività anche su spiaggia libera con l’ausilio di volontari USSM
con la supervisione di un tutor nominato per competenze ed esperienza pregressa da Pro
Loco Lecce
 l’assegnazione delle sedie a stabilimenti di associati pro loco benemeriti è ammessa solo se prevede
la possibilità di ospitare il disabile che debba usufruire del servizio e il suo accompagnatore a
titolo totalmente gratuito senza nulla pretendere per il servizio stesso, (nel caso lo
stabilimento sia gestito da personale militare sarà accessibile a disabili appartenenti a
famiglie di militari in servizio appartenenti a qualsiasi arma) e che il disabile deve poter fruire
accompagnato con sedia job anche del servizio doccia
 Il servizio deve essere fruibile per il tempo stabilito, erogato con proprio personale specializzato (
bagnino) qualora non ci sia un accompagnatore e comunicato pubblicamente anche in forma
telematica ( sito pro Loco Lecce) secondo modalità concordate tra il titolare dello stabilimento e Pro
Loco Lecce in base allo statuto ed alle finalità sociali del progetto stesso
 le attività si svolgono dal 1°Luglio al 31 Agosto e vengono regolarmente registrate su apposita

documentazione predisposta ad hoc.
 deve essere rispettato l’impegno assunto dai soci benemeriti e in qualità di soci benemeriti, di
erogazione liberale intesa come contributo volontario di minimo euro 150 ( centocinquanta) da
erogare a PROLOCO LECCE C.F. 04119450759 tramite bonifico, contanti o assegno bancario
effettuato presso Monte Paschi Siena, Piazza S. Oronzo, Lecce con CAUSALE- Progetto Delfino
2019 al fine di consentire all’Associazione di continuare a svolgere le attività in modo adeguato alle
finalità progettuali
 le sedie accuratamente custodite durante l’Inverno dagli stabilimenti che ne hanno usufruito con
precedente accordo per mancanza di locali idonei da parte di Pro Loco Lecce possono essere nel
rispetto di tale servizio prestato, dagli stessi titolari richieste, con diritto di prelazione su
terzi, ma solo nel rispetto di quanto previsto dai precedenti punti del presente Accordo
 le sedie saranno comunque restituite a Pro Loco Lecce al termine dell’utilizzo nel medesimo stato in
cui sono state prelevate pena il risarcimento a Pro Loco Lecce del costo della sedia stessa secondo
le tariffe vigenti al momento del dovuto risarcimento stesso
tutto ciò premesso e considerato

i sottoscritti, condividendo gli scopi e le modalità del progetto presentato da Pro Loco Lecce in
qualità di Ente preposto alla tutela e la salvaguardia del territorio salentino e pugliese ed in
particolare del turismo accessibile e “senza barriere” e al fine di contribuire alla crescita sociale ed al
miglioramento del benessere della comunità che in detto territorio si inscrive, si dichiarano
disponibili alla collaborazione nel rispetto del presente accordo mettendo a disposizione dei partner
i propri mezzi e la propria rete territoriale allo scopo di favorire la maggior partecipazione possibile.

Lecce,

LA PRESIDENTE PRO LOCO LECCE
Maria Gabriella de Judicibus

Il rappresentante dell’Ente partner
Lido
FIRMA

