PSR 2014/2020 – Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti
relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”.

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 di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Autonoma della Sardegna, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali”, Sottomisura 7.6, Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti
relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”, approvato
dal direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n.
7156/220 del 17 maggio 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;
DATO ATTO che per l’intervento messo a bando è consentito il finanziamento di un unico
intervento per territorio comunale e pertanto i Comuni che partecipano in una delle forme previste
di associazione di Comuni non potranno, pena esclusione, presentare domanda di aiuto in più
associazioni di Comuni che concorrono per la stessa azione;
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 sottomisura 7.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 “Sostegno per
investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”
finanzia interventi per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore

naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione
in materia di ambiente;
CONSIDERATO che l’intervento, in particolare, finanzia il restauro e la riqualificazione di edifici,
aree e siti di fruizione pubblica di interesse socio-culturale, paesaggistico e ambientale situati nel
territorio dei centri rurali, il ripristino e/o la creazione di elementi di connessione e di salvaguardia
dei corridoi ecologici della Rete Natura 2000 della Sardegna, compresa la predisposizione di
procedure estimative condivise per l’attribuzione di valori economici ai servizi ecosistemici svolti
dagli habitat;
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 sui fondi PSR 2014/2020 – Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno
per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei
villaggi”.
Ciascun Comune aderente conferma il proprio impegno alle finalità indicate al successivo articolo
2 e a realizzarlo secondo le linee definite nel bando Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 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:
 migliorare l’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione;
 migliorare l’offerta e l’utilizzo di servizi essenziali alla popolazione e al sistema produttivo;
 avviare progetti di manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale
e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico;
 migliorare la tutela, il presidio e la fruibilità del territorio concorrendo a migliorarne
l’attrattività complessiva;
 promuovere azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente e paesaggio.
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 PSR 2014/2020 – Sottomisura 7.6 – Tipo di
intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi”, 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.
I Comuni aderenti designano il Comune di Aglientu quale comune 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 Sottomisura 7.6 – Tipo di
intervento 7.6.1.
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 PSR 2014/2020 – Sottomisura 7.6 –
Tipo di intervento 7.6.1 “Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi”, 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 spese di progettazione sono ricomprese nel
finanziamento.
Il Comune capofila gestisce tutti i flussi finanziari del progetto. Nello specifico si intendono la spesa
amministrata ed impegnata direttamente 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 certificata dalla competente struttura della Direzione generale dell’Agricoltura della
Regione Autonoma della Sardegna, 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) __________________________

