Programma integrato plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS”, di cui all’art. 2 della
legge regionale n. 1/2018. Misura: cantieri di nuova attivazione.

CONVENZIONE
tra i Comuni di Aggius e Aglientu
L'anno duemiladiciotto, il giorno xxxx del mese di luglio, presso il Comune di Aglientu si sono riuniti
i comuni promotori dell'iniziativa:


Comune di Aggius, rappresentato nella persona del Sindaco pro tempore geom. Nicola Muzzu
giusta delibera del Consiglio comunale n. xx del xx/07/2018;



Comune di Aglientu (Comune capofila), rappresentato nella persona del Sindaco pro tempore
geom. Antonio Tirotto giusta delibera del Consiglio comunale n. xx del xx/07/2018;
i quali

VISTO il bando di finanziamento a valere sul programma integrato plurifondo per il lavoro
denominato “LavoRAS”, istituito con l’articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge
di stabilità 2018), predisposto da IN.SAR. S.p.A. e pubblicato con la relativa modulistica in data 14
giugno 2018;
PRESO ATTO dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda di finanziamento
previsti dal bando;
CONSIDERATO che possono accedere al finanziamento i Comuni singoli o associati secondo le
forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per la ottimizzazione del servizio e per una più ampia
copertura di territorio;
CONSIDERATO che l'iniziativa all'oggetto della presente convenzione è pienamente condivisa tra i
comuni di Aggius e Aglientu e che risulta di particolare importanza per la strategia di sviluppo
locale dell'intero territorio;
RILEVATO che la misura “Cantieri di nuova attivazione” finanzia interventi riconducibili a quattro
tipologie di cantieri, come descritte nel documento riportante la strategia generale del programma,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11/3 del 02/03/2018;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 8/1 del 20/02/2018 sono state
ripartite le risorse ai comuni della Sardegna per l’attuazione della misura e in particolare sono state
assegnate le seguenti risorse:


euro 49.333,00 al Comune di Aggius;



euro 41.633,00 al Comune di Aglientu;

CONSIDERATO che l’intervento, in particolare, finanzia attività e progetti predisposti dai Comuni
miranti all’assunzione a tempo determinato per un periodo non inferiore a 8 mesi di unità lavorative

con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro da destinare a interventi in ambito ambientale e
dissesto idrogeologico, beni culturali e archeologici, edilizia, reti idriche, valorizzazione degli
attrattori culturali, patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure amministrative;
RILEVATO che in merito alla tipologia di cantiere da avviare prevista al punto 2.5 della strategia
generale del programma:


il Comune di Aggius intende presentare n. 1 cantiere per interventi riconducibili al settore di
intervento X. Edilizia, ambito XXX, tipologia XXX;



il Comune di Aglientu intende presentare n. 1 cantiere per interventi riconducibili al settore di
intervento 3. Edilizia, ambito 3.1 “Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del
patrimonio pubblico sia in uso si in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare,
istruzione e formazione”, tipologia 3.1.e) “Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad
ospitare attività di carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere in modo
positivo sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e il riuso di immobili
dismessi o sottoutilizzati”;

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,
Articolo 1 - Impegni generali
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
I Comuni di Aggius e Aglientu, si costituiscono in regime di convenzione, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 267 del 2000, per la promozione e la gestione in forma associata di un
progetto a valere programma integrato plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS”, misura
“Cantieri di nuova attivazione”.
Ciascun Comune aderente conferma il proprio impegno alle finalità indicate al successivo articolo
2 e a realizzarlo secondo le linee definite nel bando predisposto da IN.SAR. S.p.A. e pubblicato in
data 14 giugno 2018 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.
Articolo 2 – Finalità dell'associazione
Gli obiettivi che la costituenda associazione di Comuni intende perseguire in forma associata
mirano, in particolare a:
 assicurare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti difficoltà di inserimento;
 avviare interventi che rafforzano i processi territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni
comuni;
 avviare progetti di valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio culturale e del
patrimonio immobiliare pubblico.
Articolo 3 – Oggetto

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 programma integrato plurifondo per il lavoro
denominato “LavoRAS”, misura “Cantieri di nuova attivazione”, 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 articolo 2 in relazione alle
opportunità offerte dal bando.
A Ciascun Comune aderente sono destinate risorse da inserire nei cantieri in misura pari a quelle
assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 8/1 del 20/02/2018, oltre a eventuali ulteriori
risorse derivanti da quote di finanziamento, secondo quanto previsto all’articolo 7 del bando
predisposto da IN.SAR. S.p.A. e pubblicato in data 14 giugno 2018.
I Comuni aderenti designano il Comune di Aglientu quale comune capofila dell'aggregazione
dando mandato al suo rappresentante legale di assumere tutti gli impegni necessari e conseguenti
derivanti dalla convenzione, nonché dalle linee guida indicate nel bando.
Articolo 4 – Obblighi degli enti
Ciascun Comune aderente incarica il Comune di Aglientu, con riferimento alle regole di gestione
della spesa descritta all'articolo 6 ed alle obbligazioni derivanti dalla stipulazione della presente
convenzione, di realizzare il progetto a valere sui fondi del programma integrato plurifondo per il
lavoro denominato “LavoRAS”, misura “Cantieri di nuova attivazione”, 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.
Ciascun Comune aderente 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.
Articolo 5 – Referenti tecnici e istituzionali
Ciascun Comune aderente si impegna a mettere a disposizione del Comune capofila i referenti
tecnici ed istituzionali.
Articolo 6 – Gestione della spesa
Ciascun Comune aderente prende atto che le eventuali spese di progettazione sono ricomprese
nel finanziamento.
Il Comune capofila gestisce tutti i flussi finanziari del progetto, secondo le modalità previste nel
bando predisposto da IN.SAR. S.p.A. e pubblicato in data 14 giugno 2018. Nello specifico si
intendono la spesa amministrata dal Comune capofila e in via generale:
 le spese di progettazione generale, di direzione, controllo e rendicontazione del progetto;
 le spese di realizzazione del progetto;
 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.
Articolo 7 – Variazioni del progetto
Ogni variazione del progetto, che ciascun partner dovesse ritenere utile o necessaria, anche se di
entità limitata, deve essere preventivamente concordata col Comune capofila.
Articolo 8 – Esclusione di responsabilità

Ogni Comune aderente 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.
Articolo 9 – Monitoraggio
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 rappresentante del
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.
Ogni Comune aderente 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.
È 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.
Articolo 10 – Durata
I Comuni aderenti convengono di fissare la durata della convenzione fino alla data chiusura
dell’operazione alla cessazione dei contratti delle unità lavorative assunte a tempo determinato, a
partire dalla sottoscrizione della presente.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
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.
Articolo 12 – Norme transitorie
Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione si rimanda alle norme del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Tutto ciò letto, approvato e sottoscritto.
Aglientu, lì xx luglio 2018
Con la presente sottoscrizione si aderisce all'associazione tra enti pubblici per la partecipazione al
bando di cui sopra,
per il Comune di Aggius ___________________________
per il Comune di Aglientu (Comune capofila) __________________________

