AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE” - CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000 FRA I COMUNI DI ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, BORONEDDU, GHILARZA,
NORBELLO, PAULILATINO, SEDILO, SODDÌ E TADASUNI PER L’APPROVAZIONE PRESENTAZIONE E LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL PROGETTO

L’anno duemilaventuno, il giorno _______________ del mese di febbraio presso la sede del Comune di
Sedilo
TRA
i Comuni sotto riportati facenti parte dell’ambito territoriale “Guilcier”:
- Comune di ABBASANTA (codice fiscale Ente 00068600956), rappresentato dal Sindaco pro tempore
Patrizia Carta, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di ABBASANTA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ________ del
_______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di AIDOMAGGIORE (codice fiscale Ente 00077720951), rappresentato dal Sindaco pro tempore
Mariano Salaris, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di AIDOMAGGIORE, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n°
________ del _______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la
presente convenzione;
- Comune di BORONEDDU (codice fiscale Ente 80005490950), rappresentato dal Sindaco pro tempore
Fabrizio Miscali, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di BORONEDDU, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ________
del _______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente
convenzione;
- Comune di GHILARZA (codice fiscale Ente 00072080955), rappresentato dal Sindaco pro tempore
Stefano Licheri, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di GHILARZA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ________ del
_______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di NORBELLO (codice fiscale Ente 00077710952), rappresentato dal Sindaco pro tempore
Matteo Manca, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di NORBELLO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del
24/02/2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di PAULILATINO (codice fiscale Ente 00072980956), rappresentato dal Sindaco pro tempore
Domenico Gallus, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante
del Comune di PAULILATINO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n°
________ del _______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la
presente convenzione;
- Comune di SEDILO (codice fiscale Ente 80005090958), rappresentato dal Sindaco pro tempore Salvatore
Pes, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di

SEDILO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ________ del
_______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di SODDÌ (codice fiscale Ente 80036030957), rappresentato dal Sindaco pro tempore Greta Pes,
che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di
SODDÌ, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° ________ del
_______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di TADASUNI (codice fiscale Ente 00074760950), rappresentato dal Commissario
straordinarioPierpaolo Pisu, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di TADASUNI, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
Comunale n° ________ del _______________ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì
approvata la presente convenzione;
PREMESSO CHE
la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali” prevede la
predisposizione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
l’accordo di Programma per l’adozione del PLUS e la convenzioni approvati nella Conferenza dei
Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa e sottoscritti in data 17.06.2019 e validi per il triennio 20192021 con possibilità di proroga, individua come soggetto capofila del PLUS (32 Comuni dell’ambito, la
ATS ASSL di Oristano e la Provincia di Oristano), l’Unione dei Comuni del Guilcier;
l’avviso pubblico “Educare in Comune” pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con scadenza il 1° marzo 2021, prevede il finanziamento di
interventi, a favore di Comuni singoli o associati, con la finalità di contrastare la povertà educativa e
l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19ha
acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici e per promuovere l’attuazione di interventi
progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità
culturali, formative ed educative dei minori, volti a potenziare le capacità d’intervento dei comuni in tali
ambiti;
i Comuni ricadenti nell’Unione dei Comuni del Guilcier, - Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu,
Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni – intendono associarsi per presentare e gestire
congiuntamente un progetto ai sensi dell’avviso pubblico “Educare in Comune” pubblicato dal
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ragioni di
economia di scala e in continuità con collaborazioni già consolidate nella realizzazione di progetti e
interventi in ambito sociale;
ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi relativi all’avviso pubblico
“Educare in Comune”, i predetti Comuni hanno individuato la forma della Convenzione con delega a
ente capofila ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata per l’approvazione la
presentazione e gestione del progetto elaborato, mediante delega a ente capofila che opera in luogo e
per conto dei deleganti.
Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Recepimento della premessa - La premessa è parte sostanziale e integrante della presente
Convenzione.
Art. 2 Obiettivo della convenzione - Obiettivo della presente convenzione è la gestione associata della
funzione e dei serviziinerenti all’approvazione, presentazione e gestione del progetto elaborato a
seguito della pubblicazione dell’avviso “Educare in Comune” dal Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La gestione associata ha altresì lo scopo di promuovere lo sviluppo sinergico e qualitativo di interventi
nell’area dell’adolescenza, in un’area storicamente omogenea, rafforzando le reti già presenti.
Art. 3 Funzioni e servizi delegati e modalità di esercizio della delega - Per le finalità di cui all’art. 2 della
presente convenzione e per lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi i Comuni ne delegano
l’esercizio al Comune di Sedilo in qualità di capofila, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in particolare:
 approvazione e presentazione entro il 1° marzo 2021 della domanda completa di tutta la
documentazione richiesta, come stabilito all’articolo 4 dell’Avviso;
 entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dipartimento http://famiglia.governo.it - dell’elenco delle domande risultate ricevibili, inviomediante PEC
all’indirizzo dedicato (povertaeducativa@pec.governo.it), della password che consente l’apertura
della proposta progettuale presentata;
 sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento;
 attività di gestione del progetto e relativa rendicontazione come stabilito all’articolo 9 e 11
dell’Avviso.
Art. 4 Impegni del servizio associato – Ai fini della condivisione di obiettivi comuni e per
l’approvazione,l’elaborazione e attuazione del progetto elaborato ai sensi dell’avviso “Educare in
comune” e degli interventi in esso contenuti, ogni soggetto firmatario della presente convenzione si
impegna a:
•
garantire la partecipazione dei propri operatori sociali ad ogni fase di attuazione del progetto; in
particolare per la parte riguardante l’avvio e la gestione del progetto, il Comune capofila potrà svolgere
le proprie funzioni con il supporto del gruppo di lavoro composto dagli operatori sociali dei Comuni
aderenti;
•
mettere a disposizione proprie strutture, mezzi strumentali, per la realizzazione delle iniziative
programmate;
•
intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione delle azioni proposte anche
attraverso i propri mezzi di diffusione;
•
fornire dati e documentazione al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione.
Art. 5 Risorse finanziarie – Il Comune di Sedilo utilizza per l’adeguato espletamento delle funzioni e dei
servizi le risorse finanziarie trasferite dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I Comuni aderenti mettono a disposizione per la realizzazione del progetto, il
proprio personale, secondo quanto precisato al precedente articolo 4.
Il Comune di Sedilo è tenuto a trasmettere ai Comuni aderenti, unitamente alla relazione sull’attività
svolta, i dati sulle spese sostenute.

Art. 6 Durata- La presente convenzione decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha durata sino
alla conclusione delle azioni e degli interventi indicati nel progetto presentato e finanziato.
Art. 7 Definitività degli atti emanati nell’esercizio del servizio - Il Comune di Sedilo in qualità di
capofiladeve, nell’assunzione degli atti e nell’espletamento del servizio, fare espressa menzione della
delega di cui è destinataria. Gli atti emanati nell’esercizio del servizio oggetto della presente
convenzione sono definitivi. Avverso tali atti non è ammesso ricorso all’Amministrazione dei Comuni.
Art. 8 Risoluzione delle controversie - In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente
Convenzione, non ricomposte in via bonaria fra le parti, saranno devolute alla competenza di un collegio
arbitrale composto da 3 membri, di cui uno indicato dall’Ente capofila, uno dal Comune interessato alla
controversia e il terzo di comune accordo dai primi due arbitri. Nel caso di mancato accordo, il terzo
arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Oristano. Il collegio arbitrale si pronuncia sulla
controversia secondo equità e provvede alla ripartizione delle spese di giudizio.
Art. 13 Registrazione - Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R.
26/4/1986 n. 131.
La presente convenzione viene sottoscritta dai Sindaci con firma digitale, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, che dispone quanto che a fare data dal 30 giugno
2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. n.
82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. q-bis), del Dlgs. n. 82/2005,
ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

il Sindaco del comune di Abbasanta

il Sindaco del comune di Aidomaggiore

il Sindaco del Comune di Boroneddu

il Sindaco del comune di Ghilarza

il Sindaco del comune di Norbello

il Sindaco del comune di Paulilatino

il Sindaco del comune di Sedilo

il Sindaco del comune di Soddì

il Commissario Straordinario del Comune di Tadasuni

