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CONVENZIONE 
Tra i Comuni di 

Baradili, Baressa, Collinas, Genoni, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Ruinas, Senis, 

Simala, Ussaramanna. 

 

Per la costituzione ed il funzionamento di un partenariato tra enti pubblici per 

l’elaborazione e l’attuazione di un progetto di cui al bando del GAL Marmilla - 

Regolamento (CE) 1698/2005 

 

PSR 2007-2013 

Regione Autonoma della Sardegna 

 

Misura 322 

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi  

 

Azione 1  

Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, 

risanamento conservativo di beni di natura pubblica 
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COMUNE N° DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DEL 

Baradili   

Baressa   

Collinas   

Genoni   

Gesturi   

Las Plassas   

Lunamatrona   

Ruinas   

Senis   

Simala   

Ussaramanna   
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CONVENZIONE 

Tra i comuni di Baradili, Baressa, Collinas, Genoni, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Ruinas, Senis, 

Simala, Ussaramanna 

Di seguito così definiti 

Comune capofila:  il Comune che rappresenta l’associazione, che presenta la documentazione per conto di 

tutti gli altri Comuni partner e al quale competono funzioni di gestione e coordinamento delle attività durante 

l’intero ciclo del progetto; 

Comune partner:  I Comuni partner del progetto, ed aderenti alla presente Convenzione, mediante la 

costituzione di una associazione di comuni finalizzata alla realizzazione di progetti integrati. 

******************************************************************** 

L’anno 2014, il giorno __ del mese di ___________, presso il comune di Gesturi si sono riuniti i comuni 

promotori dell’iniziativa; 

1. COMUNE DI, GESTURI (Comune capofila) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Gianluca Sedda, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

2. COMUNE DI, BARADILI  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Lino Zedda, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

3. COMUNE DI, BARESSA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Piergiorgio Corona, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

4. COMUNE DI, COLLINAS  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Francesco Paolo Cannas, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

5. COMUNE DI, GENONI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Roberto Soddu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

6. COMUNE DI, LAS PLASSAS  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Paolo Melis, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

7. COMUNE DI, LUNAMATRONA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Italo Carrucciu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

8. COMUNE DI, RUINAS (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Ignazio Giovanni Battista Tatti, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

9. COMUNE DI, SENIS (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Salvatore Soi, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

10. COMUNE DI, SIMALA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Giorgio Scano, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 
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11. COMUNE DI, USSARAMANNA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Tiziano Schirru, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

I quali, 

VISTO il bando di finanziamento a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 

Autonoma della Sardegna – Regolamento (CE) 1698/2005 - Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei 

villaggi” – Azione 1 “Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo di beni di 

natura pubblica” approvato in via definitiva dal C.d.A. del GAL Marmilla in data 26/03/2013 con delibera n°3 

e pubblicato in data 05/09/2013; 

PRESO ATTO dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda di finanziamento previsti dal 

bando del GAL Marmilla; 

CONSIDERATO che possono accedere ai finanziamenti le Associazioni di Enti Pubblici ai sensi dell’art. 30 

del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che i soggetti richiedenti devono avere la proprietà dei beni immobili nei quali si intendono 

effettuare gli investimenti ed impegnarsi a mantenerla per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni. Che tale 

requisito deve essere posseduto dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di accesso 

al finanziamento e dichiarati espressamente nella medesima, a pena di esclusione. Nel caso in cui la 

domanda sia presentata congiuntamente da più enti la proprietà dell’immobile o degli immobili deve essere 

di almeno uno degli enti associati; 

CONSIDERATO che l’iniziativa all’oggetto della presente Convenzione è pienamente condivisa tra i comuni 

di Baradili, Baressa, Collinas, Genoni, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Ruinas, Senis, Simala, 

Ussaramanna e che risulta di particolare importanza per la strategia di sviluppo locale dell’intero territorio;  

VISTO che la partecipazione a tale bando è un’opportunità importante per tutto il territorio in quanto 

permette la realizzazione di interventi relativi alla ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento 

conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica, inseriti nei centri storici e nello 

specifico opere edili interne ed esterne, infissi se architettonicamente non adeguati o ammalorati,  impianti e 

arredo urbano.  

VISTO che gli interventi di arredo urbano devono essere inseriti nell’ambito di un disegno sistemico integrato 

di arredo urbano che contribuisca alla valorizzazione e rigenerazione del centro storico o devono essere 

strettamente legati alla valorizzazione di edifici di proprietà pubblica inseriti nei centri storici e che gli 

interventi sugli edifici di proprietà pubblica devono essere finalizzati alla creazione di strutture idonee alla 

valorizzazione dei prodotti e dei processi produttivi tipici locali, anche nell’ottica di promuovere forme 

organizzate di commercializzazione. 

PRESO ATTO della unanimità di intenti tra i Comuni proponenti per la costituzione ed il funzionamento di un 

partenariato tra enti pubblici per la richiesta del finanziamento, l’elaborazione, la gestione e l’attuazione di un 

progetto; 

Tutto ciò premesso i soggetti suindicati convengono che, 

Art. 1 – Impegni generali 

1. I Comuni di Baradili, Baressa, Collinas, Genoni, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Ruinas, Senis, 

Simala, Ussaramanna, si costituiscono in regime di Convenzione ex art. 30 del T.U. 267/00, per la 

promozione e la gestione in forma associata di un progetto a valere sui fondi del PSL del GAL 
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Marmilla - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna – 

REG. (CE) N. 1698/2005 – Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” – Azione 1 “Interventi 

di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo di beni di natura pubblica”. 

2. La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione. 

3. Ciascun Comune aderente ribadisce il proprio impegno alle finalità indicate al successivo art. 2 e a 

realizzarlo secondo le linee definite nel bando Misura 322 – Azione 1 del Gal Marmilla, e assicura 

agli altri compartecipanti che eviterà ogni decisione contraria all’impegno assunto nella 

consapevolezza dei danni che essa potrebbe determinare sia per sé sia per l’insieme 

dell’aggregazione. 

Art. 2 – Finalità dell’associazione 

1. Gli obiettivi che la costituenda associazione di comuni intende perseguire in forma associata mirano, 

in particolare a: 

- migliorare i segni identitari di tipo costruttivo, tipici dei centri storici locali; 

- mantenere i caratteri tipologici propri dell’architettura tradizionale; 

- realizzare interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo, 

riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica; 

- valorizzare e rigenerare il centro storico e gli edifici di proprietà pubblica ivi inseriti e finalizzati 

alla creazione di strutture idonee alla promozione dei prodotti e dei processi produttivi tipici 

locali, dell’agroalimentare e dell’artigianato e ad attivare circuiti di commercializzazione locali; 

Art. 3 – Oggetto 

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dei rapporti economici e giuridici tra gli enti 

che aderiscono al progetto a valere sui fondi del PSL del GAL Marmilla – Misura 322 “Sviluppo e 

rinnovamento dei villaggi” – Azione 1 “Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, 

risanamento conservativo di beni di natura pubblica”., al fine di suddividere gli oneri, i corrispettivi ed 

i risultati secondo criteri di uguaglianza, pari dignità, nonché, secondo la rilevanza strategica 

necessaria a perseguire le finalità indicate al precedente art. 2  in relazione alle opportunità offerte 

dal bando. 

2. Gli enti compartecipanti designano il Comune di Gesturi quale capofila dell’aggregazione dando 

mandato ai suoi rappresentanti legali di assumere tutti gli impegni necessari e conseguenti derivanti 

dalla Convenzione, nonché, dalle linee guida indicate nel bando Misura 322 “Sviluppo e 

rinnovamento dei villaggi” – Azione 1 “Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, 

risanamento conservativo di beni di natura pubblica”. 

Art. 4 – Obblighi degli enti 

1. Ciascun compartecipante incarica il Comune di Gesturi, con riferimento alle regole di gestione della 

spesa descritte all’art. 6 ed alle obbligazioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione, di 

realizzare il progetto a valere sui fondi del PSL del GAL Marmilla – Misura 322 “Sviluppo e 

rinnovamento dei villaggi” – Azione 1 “Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, 

risanamento conservativo di beni di natura pubblica”, mediante la struttura tecnica – organizzativa 

che il Comune capofila individuerà, rispettando obiettivi, contenuti, tempi, modalità esecutive di 

svolgimento e condizioni economiche convenute o disposte dal bando. 
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2. Ciascun partner garantisce al Comune capofila la massima collaborazione per rendere il compito 

dell’affidatario conforme alle necessità di realizzazione del progetto con le caratteristiche e le 

modalità definite dal bando. 

3. Gli interventi in edifici pubblici possono essere destinati esclusivamente alla realizzazione di strutture 

per la valorizzazione e promozione di produzioni tipiche come previsto dall’azione. Gli edifici sono 

destinati agli utilizzatori tramite locazione o alienazione. Tale concessione in locazione o alienazione 

degli edifici deve avvenire attraverso idonee procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa 

vigente in materia. 

4. Gli interventi proposti devono rispettare le caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della 

zona e dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle 

tradizioni locali, evitando cromatismi incompatibili con i colori tipici dell’architettura del centro storico. 

Deve essere garantita la piena conformità dei progetti agli strumenti urbanistici e di programmazione 

degli enti locali, vigenti o adottati al momento della presentazione della proposta. In merito alla 

disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti, si precisa che 

i titoli di proprietà devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e 

essere inseriti nel fascicolo aziendale.  

Art. 5 – Referenti tecnici e istituzionali 

1. Ciascun Comune partner si impegna a mettere a disposizione del Comune Capofila i referenti tecnici 

ed istituzionali. 

Art. 6 -  Gestione della spesa 

1. Ciascun Comune compartecipante prende atto che le spese di progettazione sono ricomprese nel 

finanziamento 

2. Il Comune capofila gestisce tutti i flussi finanziari del progetto. Nello specifico si intendono la spesa 

amministrata ed impegnata direttamente dal Comune capofila ed in via generale: 

a. le spese di progettazione generale, di direzione, controllo e rendicontazione del progetto; 

b. le spese di realizzazione del progetto; 

c. ogni altra spesa attinente al ruolo di capofila connessa alla fornitura di personale, spazi, beni 

e servizi generali necessari per la realizzazione delle spese già elencate. 

Art. 8 – Variazioni del progetto 

1. Ogni variazione del progetto, che ciascun partner dovesse ritenere utile o necessaria, anche sedi 

entità limitata, deve essere preventivamente concordata col Comune capofila. 

Art. 9 – Esclusione di responsabilità 

1. Ogni Comune partner prende atto che il Comune capofila non potrà assumere oneri oltre l’importo 

massimo definito secondo le modalità del bando, in relazione alla entità costitutiva degli Enti che 

sottoscrivono la presente Convenzione, e che lo stesso vincolo vale per sé medesimo. Qualsiasi 

impegno e responsabilità comunque assunti oltre le indicazioni del bando da qualsiasi componente 

dell’associazione faranno carico solo ed esclusivamente al medesimo.  

Art. 10 – Monitoraggio 

1. Al fine di consentire ed accertare l’efficacia e l’efficienza sullo stato d’attuazione del progetto e la 

successiva gestione degli obiettivi in esso richiamati, sarà cura da parte del rappresentate del 
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Comune capofila, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, richiedere ai partner di progetto dati ed 

eventuali informazioni utili ai fini della realizzazione ottimale del progetto. 

2. Ogni Comune dell’associazione è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie al fine 

di consentire al Comune capofila di poter disporre, in ogni momento, delle informazioni inerenti le 

spese e le attività del progetto. 

3. E’ fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal 

fine saranno possibili l’invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario 

dovrà quindi consentire l’accesso nelle aree di intervento e fornire la propria disponibilità ad 

incontrare i rilevatori.  

Art. 11 – Durata 

1. Gli enti proponenti convengono di fissare la durata del Convenzione fino alla data del 30/06/2016, a 

partire dalla sottoscrizione del presente. 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune capofila per soli fini istituzionali e  di progetto, 

assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. 

Art. 13 – Norme transitorie 

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Convenzione si rimanda alle norme del 

T.U.E.L 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Tutto ciò letto, approvato e sottoscritto 

 

Gesturi, li __/__/____ 
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Sottoscrizioni del Convenzione tra i comuni di Baradili, Baressa, Collinas, Genoni, Gesturi, Las Plassas, 
Lunamatrona, Ruinas, Senis, Simala, Ussaramanna 

Con la presente sottoscrizione si aderisce all’associazione tra enti pubblici per la partecipazione al bando di 

cui sopra; 

 

Comune  Soggetto firmatario 1 Nominativo  Timbro  Firma  

Gesturi 
(Comune capofila) 

    

Baradili 
(Comune partner) 

    

Baressa 
(Comune partner) 

    

Collinas 
(Comune partner) 

    

Genoni 
(Comune partner) 

    

Las Plassas 
(Comune partner) 

    

Lunamatrona 
(Comune partner) 

    

Ruinas 
(Comune partner) 

    

Senis 
(Comune partner) 

    

Simala 
(Comune partner) 

    

                                                           
1
 (Sindaco, Vice-Sindaco, Assessore delegato dal Sindaco) 
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Ussaramanna 
(Comune partner) 

    

 

Gesturi, li __/__/____ 
 


