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REGOLAMENTO PER L’ADESIONE A PROGETTI 
DI PARTENARIATO O CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
DELL’ASSOCIAZIONE IN/ARCH SEZIONE TOSCANA

 Premessa
 Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità nella valutazione di 
essere Partner di progetti o semplicemente sostenere iniziative con “lettera di sostegno”, nonché 
le forme di pubblicità dell’associazione IN|Arch Sezione Toscana.

 Definizione di partenariato e adesione
 Il Partenariato si basa sull’instaurazione di nuovi rapporti fra i diversi attori locali, istituzionali 
e non, dettati da forme concertative e finalizzati a costruire, e realizzare, una strategia di intervento 
capace di rispondere ai bisogni più generali delle realtà territoriali/settoriali coinvolte. Il Partenaria-
to costituisce la collaborazione  dell’Associazione ad una iniziativa, attività o progetto svolti o pro-
mossi all’Interno del territorio della Regione Toscana, di particolare rilevanza e ritenuta di interesse 
per le finalità perseguite. La concessione della lettera di sostegno costituisce un’adesione simbo-
lica dell’Associazione al progetto o attività e non prevede assunzione di alcun onere. La lettera di 
sostegno concessa è altresì riferita alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe 
o affini e non può essere accordato in via permanente.

 Ammissione e Soggetti Beneficiari per il partenariato ed il sostegno 
 Nella costituzione di partenariati fra vari operatori o soggetti richiedenti l’attuazione di un 
processo partecipativo, vi sono:
 a) Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri 
Enti riconosciuti secondo lo specifico quadro normativo; 
 b) Soggetti privati: Soci dell’associazione, Associazioni altre, Comitati, Fondazioni e Società 
di capitali o di persone, professionisti e persone fisiche, che non perseguano per l’evento il fine di 
lucro, anche in maniera indiretta. 
 I rapporti fra partner sono regolamentati almeno da un accordo di cooperazione, all’interno 
del quale vanno indicati i ruoli ed i compiti di ciascuno dei soggetti coinvolti.
L’associazione può essere promotore e capofila di progetti di partenariato, secondo i principi sotto 
esposti.
 Nella concessione di lettere o attestati di sostegno, i soggetti beneficiari sono tenuti ad evi-
denziare il supporto dell’Associazione in tutte le forme di pubblicizzazione cartacee o digitali ( a ti-
tolo esemplificativo ma non esaustivo: inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni 
su riviste cartacee oppure online come su siti internet, social media o newsletter ecc.) dell’attività.

 Modalità di presentazione delle domande
 La domanda, redatta sui modelli predisposti dalla Sezione Toscana di InArch, va indirizzata 
al Consiglio Direttivo alla pec: inarch_toscana@pec.net mediante la compilazione di un modulo, 
predisposto dall’Associazione e reperibile sul sito: https://inarchtoscana.it/regolamenti almeno 30 
giorni prima della scadenza di eventuali bandi o di presentazione.
 La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente 
e deve essere correlata dalla descrizione completa ed esauriente dell’iniziativa con l’indicazione di 
eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come partner, patrocinatori e/o sponsor 
dell’evento.
 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione valuta nella prima seduta utile le richieste chiare ed 
esaustive rispetto a quanto evidenziato al paragrafo precedente, pervenute entro la data di convo-
cazione della seduta stessa. 
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   La richiesta viene valutata e accordata con votazione a maggioranza, secondo le modalità 
statutarie.

 Criteri per l’adesione a parteneriato di progetti e la concessione del sostegno
 Le richieste di concessione del sostegno al progetto o come adesione a forme di partneriato 
sono valutate in relazione ai seguenti criteri ed obiettivi.
 Adesione a progetti di partneriato terrà conto dei seguenti elementi:
 A) Coinvolgimento e collaborazione dell’Associazione nella definizione dei contenuti e 
nell’organizzazione dell’evento in base ai seguenti aspetti:
 - Grado di rappresentatività e qualità dei partner;
 - Qualità delle relazioni fra i partner;
 - La forma e la struttura adottata per la costituzione ed il coordinamento del partenariato;
 - L’attività in relazione alla capacità organizzativa e gestionale dei partner;
 - Valutazione delle risorse economiche e finanziare dell’impegno.
 Il rilascio di Lettere o documenti di adesione/sostegno a progetti, avverrà sulla base dei 
seguenti criteri:
 B) Coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità statutarie dell’Associazione;
 C) Sussistenza dell’interesse culturale e/o scientifico dell’iniziativa;
 D) Valenza territoriale degli eventi all’interno della Regione.


