PROVINCIA DI NUORO

PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DEL NUORESE

SISTEMA MUSEALE
POR – FESR Azione 6.7.1 – Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo.
POR – FESR Azione 6.7.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale,attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di
tecnologie avanzate.
POR – FESR Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e promozione
delle destinazioni turistiche

COMUNE DI OROTELLI
SCHEMA DI CONVENZIONE DI AVVALIMENTO
(art. 49 comma 2 lettera C della L.R. n. 8/2018)

L’anno ……….. il giorno …………… del mese di ……………………, il Dirigente del Settore Affari Istituzionali e
Programmazione della Provincia di Nuoro Dott. Giuseppe Zucca nominato con Decreto dell'Amministratore
Straordinario della Provincia di Nuoro n. 02 del 16.01.2017,
e
Comune di Orotelli con sede legale in Orotelli, Csrso Vittorio Emanuele n. 74, C.F. e P. IVA 00154850911,
nella persona del …………………………………… domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente .
PREMESSE
Visto il Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese approvato il 18 gennaio 2016 dalla Cabina di regia del
partenariato istituzionale e socio economico del Nuorese;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 38/2 del 28.06.2016 “Piano straordinario di rilancio del
Nuorese. Schema di Protocollo di Intesa e linee di indirizzo per l'attuazione” con la quale è stato approvato
lo schema di Protocollo d’Intesa (firmato successivamente il 15.07.2016), ed inoltre è stato dato mandato
alla Direzione generale della Presidenza di avviare l’iter di valutazione delle idee progettuali attraverso la
costituzione del Gruppo di valutazione,
Dato atto che nella sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale 38/2 del 28.06.2016 sono stati
stanziati 55 milioni di euro per la realizzazione del Piano che trovano copertura per 20 milioni di euro su
fondi FSC 2014-2020, per 15 milioni di euro destinati agli aiuti alle imprese su fondi FSE, FESR, FEASR e
FEAMP, per 15 milioni di euro destinati ad interventi pubblici sui fondi FSE, FESR, FEASR e FEAMP e per 5
milioni di euro sui fondi FSC, FSE, FESR, FEASR e FEAMP, a seconda delle tipologie di intervento prioritario
determinate sulla base dei progetti approvati dal Gruppo di valutazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23/31 del 09.05.2017 con la quale sono state approvate le
linee di indirizzo del "Piano straordinario di rilancio del Nuorese", delegando l’Assessore degli affari
Generali, Personale e Riforma della Regione alla realizzazione dell’intervento e l’ Unità di Progetto Iscol@
alla chiusura dell’attività istruttoria dei progetti e all’adozione degli atti formali conseguenti ed è stata
formalizzata la nomina del Gruppo di valutazione a cui è affidato il compito di analizzare e valutare
l’ammissibilità tecnica e finanziaria, di definire il Soggetto attuatore e l’effettivo fabbisogno finanziario delle
idee progettuali ammesse a valutazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 46/5 del 03.10.2017, con la quale è stato approvato lo schema
di Accordo di Programma Quadro per il "Piano straordinario di rilancio del Nuorese";
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 09.10.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla
Provincia di Nuoro, dai Comuni di Nuoro e Siniscola, delle Unioni dei Comuni della Barbagia, del Montalbo e
della Valle del Cedrino e dalle Comunità Montane del Gennargentu Mandrolisai e del “Nuorese
Gennargentu Supramonte Barbagia" e il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 20271 n. 104 del 23
novembre 2017;
Visto che l’art. 8 dell’Accordo di Programma Quadro per il rilancio del Nuorese dettaglia gli impegni dei
sottoscrittori in relazione alla realizzazione degli interventi e, in particolare, affida all’Unità di Progetto
Iscol@ il ruolo di Responsabile dell’Accordo, incaricandola di costituire uno specifico Gruppo tecnico
regionale per l’attuazione del Progetto;
Considerato che l’art. 9 dell’Accordo di Programma Quadro per il rilancio del Nuorese prevede che le
modalità di attuazione degli interventi ricompresi nello stesso verranno disciplinate in apposite convenzioni
attuative da sottoscriversi tra i Soggetti Attuatori e i Responsabili delle Linee di intervento/attività dei Fondi
che finanziano i singoli interventi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5/1 del 01.02.2018, con la quale è approvato lo schema di
Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro;
Visti l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 26.03.2018 approvato con il
Decreto del Presidente della Regione protocollo 1233 n. 4 del 16.01.2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29/1 del 07.06.2018, con la quale è approvato lo schema del II
Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro;
Visti il II Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 11.06.2018 approvato con il
Decreto del Presidente della Regione protocollo n. 1549 n. 7 del 18.01.2019;
Preso atto che nell’ambito del II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro, approvato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione 29/1 del 07.06.2018, è inserito il Progetto “Sistema Museale Nuorese” che
vede come Soggetto attuatore la Provincia di Nuoro;
Dato atto
- che il quadro degli interventi finanziati nell’ambito del POR FESR 2014-2020 a favore del progetto
“Sistema Museale” prevede una dotazione finanziaria complessiva per le tre linee di azione di €
5.292.779,41;
- che l’articolazione della programmazione a valere sul POR FESR 2014-20 è pari a n. 26 interventi, dei quali
n. 20 su risorse afferenti all’Azione 6.7.1, n. 2 all’Azione 6.7.2 e n. 4 all’Azione 6.8.3;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 13/03/2018 n. 8, Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, i finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita
convenzione di finanziamento;
Vista la Convenzione attuativa e di finanziamento prot. 4143/conv/120 del 24.12.2019, che disciplina le
modalità di attuazione degli interventi ricompresi nel II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro

approvato con D.G.R. 29/1 del 07.06.2018, del Progetto “Sistema Museale del Nuorese”, a valere sulle
risorse PO FESR 2014-20 Az. 6.8.3 firmata digitalmente dalla Provincia di Nuoro, quale Soggetto Attuatore,
dal Coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@, quale Responsabile dell’Accordo di Programma Quadro
“Piano straordinario per il rilancio del Nuorese” e dal Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio,
quale Responsabile della Linea di azione 6.8.3 del POR FESR 2014-2020;
Accertato che il Soggetto Attuatore Unico non può delegare l’attuazione degli interventi ai Comuni, seppur
soggetti beneficiari finali dei singoli progetti, ma avvalersi unicamente della struttura operativa dei
medesimi Comuni all’uopo dedicata;
Dato atto che all'art. 5 della sopra indicata convenzione viene stabilito che il soggetto attuatore, cioè la
Provincia di Nuoro, costituisce con proprio atto l'Ufficio di Progetto con il compito di svolgere le attività di
gestione amministrativa e finanziaria del progetto, di coordinamento e di supervisione degli uffici dei R.U.P.
Dei comuni coinvolti nell'attuazione degli interventi;
Vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 13.02.2020 con la quale è stato costituito
l'Ufficio di Progetto nell'ambito delle funzioni del Settore Affari Istituzionali e Programmazione della
Provincia;
Considerato ancora che nella deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 07.06.2018 nell' “Allegato A –
Sintesi dei progetti ammessi” si stabilisce che il soggetto attuatore può sottoscrivere convenzioni con gli
Enti Locali competenti per titolarità al fine di avvalersi, ai sensi del comma 2 lett. C di cui all’art. 49 della L.R.
8/2018, degli uffici degli Enti Locali e dei relativi R.U.P. eventualmente coinvolti nell’attuazione degli
interventi;
Vista ancora la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 13.02.2020 con la quale si
incaricava il Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Programmazione per dare corso, ai sensi del comma
2, lett. c), di cui all’art. 49 della L.R. 8/2018, alla predisposizione e sottoscrizione di convenzioni con gli Enti
Locali competenti per titolarit・ al fine di avvalersi, ai sensi del comma 2, lett. c), di cui all’art. 49 della L.R.
8/2018, degli uffici degli Enti Locali e dei relativi R.U.P. coinvolti nell’attuazione degli interventi;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del ___ con la quale si approvava lo schema di
convenzione di avvalimento, redatta ai sensi del comma 2, lett. c), di cui all’art. 49 della L.R. 8/2018, che
disciplina il rapporto degli uffici degli Enti Locali e dei relativi R.U.P. coinvolti nell’attuazione degli interventi
e la Provincia di Nuoro nella figura del Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Programmazione;
Atteso che si rende necessario dare corso alla sottoscrizione della presente convenzione di avvalimento al
fine di attivare le procedure per portare a compimento gli interventi in tempi rapidi secondo il
cronoprogramma;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
Articolo 2. Oggetto e finalità
1. La presente Convenzione è formalizzato, ai sensi della citata normativa e secondo quanto stabilito nei
successivi articoli, l’avvalimento da parte della Provincia di Nuoro del personale del Comune di Orotelli ai
fini, in particolare dell’ufficio tecnico con l’individuazione di un R.U.P. nominato secondo i dettami dell'art.

31 del D.Lgs n. 50/2016 per l'esecuzione dei seguenti interventi: a) Parco letterario multimediale.
Completamento del museo multimediale Salvatore Cambosu; b) Parco letterario multimediale.
Completamento del museo multimediale Salvatore Cambosu. Resta inteso che le attività sono realizzate
sotto la supervisione ed il controllo del gruppo di lavoro della Provincia e del R.U.P. del progetto complesso
del Sistema Museale individuato con determinazione dirigenziale.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui alla presente convenzione, svolte dal Comune
di Orotelli, restano regolate in termini finanziari da tutto quanto stabilito nella Convenzione attuativa e di
finanziamento prot. 4143/conv/120 del 24.12.2019, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi
ricompresi nel II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro approvato con D.G.R. 29/1 del
07.06.2018, del Progetto “Sistema Museale del Nuorese”, a valere sulle risorse PO FESR 2014-2000
Eventuali ulteriori attività non previste dai citati atti convenzionali non danno diritto ad alcun compenso o
utilità.
Articolo 3. Impegni della Provincia
1. Portare a compimento le attività come descritte nell’allegata scheda, garantendo il pieno rispetto di
quanto indicato nella convenzione attuativa firmata tra la Provincia e la RAS;
2. Impegnare in via esclusiva nella realizzazione del progetto in parola il finanziamento in oggetto
ponendo in essere i provvedimenti di approvazione e di impegno della spesa entro i tempi e le
modalità previste dalla legge;
3. Verificare i vari livelli di progettazione ai sensi dell’art.26 del D.lgs 50/2016 ed approvare gli stessi;
4. Costituire un gruppo di lavoro della Provincia che collabori con il R.U.P. del progetto complesso del
Sistema Museale internamente individuato;
5. Svolgere le attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto, di coordinamento e di
supervisione degli uffici dei R.U.P. dei comuni coinvolti nell'attuazione degli interventi;
6. Trasmettere semestralmente lo stato di attuazione del Progetto all’Unità di Progetto Iscol@ ed ai
Responsabili delle Azioni;
7. Attenersi al rispetto delle disposizioni relative all’informazione e pubblicità nei casi previsti dai
regolamenti comunitari vigenti ed in particolare, relativamente alle prescrizioni riguardanti targhe e
cartellonistica, da eventuali altre disposizioni in merito, dettate dagli organismi preposti;
8. Implementare il sistema informativo di monitoraggio SMEC per ogni singola operazione di cui alla
scheda intervento e seguendo le regole del relativo Programma Operativo, secondo i manuali
consultabili sul sito http://www.sardegnaprogrammazione.it. e il disciplinare che verrà sottoscritto,
il modello del quale è consultabile nel medesimo sito web. Il caricamento dei dati è condizione per
il trasferimento delle risorse così come previsto nell’articolo 8 della presente Convenzione.

Articolo 4. Impegni del Comune di Orotelli
1. Mettere a disposizione il proprio personale, in particolare dell’ufficio tecnico, con l’individuazione di
un R.U.P. nominato secondo i dettami dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 per l'esecuzione dei seguenti
interventi: a) Parco letterario multimediale. Completamento del museo multimediale Salvatore

Cambosu; b) Parco letterario multimediale. Completamento del museo multimediale Salvatore
Cambosu;
2. Predisporre i documenti propedeutici all'attività di progettazione in particolare il Documento
Preliminare alla Progettazione e/o quadro esigenziale del servizio/fornitura secondo i tempi del
cronoprogramma dell'intervento e le indicazioni del R.U.P. Del progetto complesso;
3. Collabora a predisporre i documenti propedeutici all'attività di progettazione ed eventualmente
redige il progetto secondo i vari livelli di cui all’art.23 del D.lgs 50/2016, ossia studio di fattibilità,
progetto definitivo ed esecutivo ivi compresi gli elaborati grafici, il piano particellare degli espropri
e le richieste di autorizzazioni agli enti preposti che si rendessero necessarie, compresa l’attività di
approvazione da parte del comune;
4. Dichiarare la sussistenza o meno delle condizioni richiamate all'art. 24 commi 1,2 e 3 del D.Lgs.
n.50/2016 al fine dell'espletamento dell'incarico di cui al punto precedente;
5. Collaborare ad ogni altra attività tecnico amministrativa necessaria all’approvazione, affidamento e
all' esecuzione dei lavori, servizi e forniture tra cui la predisposizione del bando, la fase di evidenza
pubblica, le aggiudicazioni e fasi susseguenti, le comunicazioni e pubblicazioni previste da
disposizioni di legge e quant’altro si rilevi necessario secondo le disposizioni del R.U.P. del progetto
complesso del Sistema Museale;
6. Farsi carico del costo degli interventi per la quota eccedente il finanziamento richiesto in caso di
eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualiquantitativa degli interventi;
7. Attenersi al rispetto delle disposizioni relative all’informazione e pubblicità nei casi previsti dai
regolamenti comunitari vigenti ed in particolare, relativamente alle prescrizioni riguardanti targhe e
cartellonistica, da eventuali altre disposizioni in merito, dettate dagli organismi preposti;
8. Garantire una corretta tenuta del fascicolo di progetto secondo le regole del PO FESR e la specifica
disciplina regionale, nazionale e comunitaria per i lavori, le forniture e i servizi.

Articolo 5. Circuito finanziario e spese
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01.10.2018, data di stipula del II Atto aggiuntivo e
dell’Accordo di Programma Quadro, considerata quale data di autorizzazione all’avvio dell’intervento,
purché coerenti con il PO FESR 2014-20 – Azioni 6.7.1, 6.7.2 e 6.8.3 e con le previsioni di cui allo stesso
Accordo di Programma Quadro “Piano straordinario di rilancio del nuorese” di cui alla Deliberazione della
Giunta regionale 46/5 2017 e successivi Atti aggiuntivi.
Le voci di spesa sono quelle individuate nell’allegata scheda e che nel dettaglio saranno definite nel
quadro economico del progetto esecutivo.
Articolo 6. Cronoprogramma e piano delle attività
Il cronoprogramma e il piano delle attività sono quelli della scheda tecnica allegata alla presente
convenzione, che definisce le attività e la spesa da sostenere per ciascuna fase di attuazione dell’intervento
stesso.

Articolo 7. Collaudo
1. La Provincia provvede, con le modalità della normativa vigente, alla nomina del collaudatore, fatta salva
la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti l’eventuale collaudo statico,
sono ricompresi nel finanziamento dell’intervento.
4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali,
nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

Articolo 8. Rendicontazione e Monitoraggio
Il Comune si impegna a fornire alla Provincia la documentazione che potrà essere richiesta al fine di
consentire la verifica del rispetto degli adempimenti indicati nella convenzione attuativa;

Articolo 9. Economie
Le eventuali economie ottenute rispetto al quadro economico finale degli interventi, potranno essere
utilizzate qualora la richiesta di riprogrammazione da parte della Provincia di Nuoro trovi accoglimento da
parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 10. Risoluzione della convenzione
1) In caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti avvalsi, in particolare, nell’inerzia e nel mancato
rispetto dei tempi, la Provincia, con comunicazione scritta, diffida ad adempiere entro un congruo termine,
comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
2) In caso di mancato adempimento da parte degli enti avvalsi, entro il termine previsto al comma 1, la
convenzione si intende risolta e la Provincia provvede a nominare un nuovo R.U.P. Secondo le disposizioni
del Codice dei Contratti;
3) Alla Provincia non sono imputabili oneri derivanti da ritardi e da inadempienze, rispetto agli obblighi
assunti dagli enti sottoscrittori della presente convenzione e il cui adempimento dipenda esclusivamente
dalla volontà degli stessi.

Articolo 11. Durata
1) La convenzione è efficace dalla data della sottoscrizione e fino all’avvenuta chiusura dell'intervento
secondo le disposizioni inerenti i monitoraggi dei finanziamenti sulla piattaforma SMEC.

Articolo 12. Controversie

1) In caso di controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano ad
espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2) In caso di mancato accordo è competente il foro di Nuoro.

Articolo 13. Norma finale
1) Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, trova applicazione la normativa
vigente.
2) Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte
II). Non è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B DPR 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Dirigente (Provincia di Nuoro) …………………………………….
Il Legale Rappresentante (Comune di Orotelli) ………………………………………………
Il Responsabile Unico del Procedimento ________________________

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.

