
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 22 del 21.09.2017

Oggetto: Approvazione convenzione tra i comuni di San Gavino Monreale, 
Sardara e Pabillonis per la costituzione dell'associazione di comuni ai fini 
della progettazione, avvio, attuazione e gestione degli interventi di 

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di settembre, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 19:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima 
Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 
Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

ACHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  4

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica  

Sentito il Sindaco che illustra la proposta 

 

Premesso che 

nell’anno 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, quale iniziativa tesa 

a coinvolgere attivamente su base volontaria le città europee nel percorso verso la eco-

sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la predisposizione di un Piano di Azione 

vincolante avente l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di gas serra, 

la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 5/1 del 28 gennaio 2016, ha adottato la 

proposta tecnica di Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (di seguito 

PEARS), "Verso un'economia condivisa dell'Energia” e ha avviato la procedura di 

valutazione ambientale strategica, 

l’adozione del PEARS costituisce pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di 

obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei programmi PO FESR, PO FSE e PSR 

Sardegna 2014-2020, 

la Regione Sardegna considera le azioni di efficientamento e risparmio energetico nel 

comparto pubblico strategiche nell’interesse collettivo e le promuove con gli strumenti 

concessi a sua disposizione, 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n.46/7 del 10/08/2016 avente ad oggetto: POR 

FESR 2014 2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" – Sostenere 

l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. 

Dato atto che:   

gli interventi finanziati con il POR FESR 2014-2020 dovranno essere orientati all’utilizzo di 

tecnologie innovative, alla riqualificazione delle prestazioni energetiche degli edifici 

pubblici, al superamento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente ed alla 

riduzione dei consumi di energia degli Enti pubblici attraverso: opere di isolamento termico 

dell’involucro degli edifici; impianti di climatizzazione ad alta efficienza; efficientamento dei 

sistemi di produzione di acqua calda sanitaria, del sistema di riscaldamento e di 

raffrescamento; installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici; sostituzione dei corpi illuminanti 

degli edifici con dispositivi ad elevata efficienza energetica affiancati a sistemi automatici di 

regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, sistemi di telecontrollo, produzione 

di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, 

dovranno inoltre essere attivate azioni a supporto degli Enti pubblici finalizzate alla 

riduzione del consumo energetico in tutti gli appalti di beni, servizi e lavori, ovvero azioni 

inserite nell’ambito di piani e programmi quali: “scuole sostenibili” per la riqualificazione di 

scuole e riconversione in edifici ad energia quasi zero secondo la definizione data dalla 

Direttiva 2010/31/CE; riqualificazione energetica e ambientale degli edifici regionali o di 

altro Ente pubblico; riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica e di edilizia sociale, 

RICORDATO che i principali cambiamenti attesi dalla realizzazione delle azioni: 

a) il contenimento dei consumi energetici degli Enti pubblici e la riduzione delle emissioni 

inquinanti, 

b) il superamento della logica degli interventi spot, attraverso programmi che interessino 

un complesso di edifici e aree di uno stesso Ente o un intero quartiere e strumenti di 

programmazione e/o di progettazione integrata. 



Dato atto che a tal fine, gli enti pubblici beneficiari di finanziamenti potranno coinvolgere 

anche investitori privati in qualità di cofinanziatori mediante il ricorso al modello delle Energy 

Service Company (ESCo), incrementando in tal maniera le risorse previste dal presente 

programma grazie al cofinanziamento privato. 

Richiamata la Determinazione RAS PROT. N. 25492 REP. N. 876 DEL 30/06/2017 adottata 

congiuntamente dai Direttori Generali pro tempore dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e 

dell’Industria ed avente ad oggetto l’approvazione e la pubblicazione del Bando pubblico per la 

selezione degli interventi da finanziare e dell’avviso di apertura della presentazione delle 

domande di finanziamento. 

Dato atto che per accedere ai finanziamenti previsti dal Bando i soggetti proponenti devono 

presentare la propria proposta, utilizzando la modulistica allegata al Bando, dal giorno di 

pubblicazione dell’avviso fino a venerdì 3 novembre 2017 all’indirizzo pec: 

bando411e431@pec.regione.sardegna.it. 

Valutato che le direttive per l’attuazione delle linee di intervento di cui alle azioni 4.1.1. e 

4.3.1. del POR FESR Sardegna 2014/2020, allegate alla citata deliberazione 46/7 del 

10.08.2016, poi riprese nel Bando pubblicato, individuano tra i soggetti beneficiari della linea 

di intervento: 

i Comuni singoli, 

i Comuni riuniti nelle forme associative previste dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, a condizione che l’aggregazione risulti 

formalmente costituita all’atto della presentazione della proposta di partecipazione al 

presente Bando, ovvero riuniti nelle forme associative previste dalla L.R. n. 2 del 

04.02.2016, 

le Province, 

le Amministrazioni universitarie con esclusione delle strutture sanitarie (non potranno 

proporre interventi a valere su edifici o presidi sanitari/ospedalieri), 

i Consorzi Industriali. 

Dato atto che 

relativamente ai Comuni riuniti nelle forme associative previste dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), nel caso di associazioni di 

Comuni non aventi potere di approvazione, dovrà essere nominato un capofila il cui 

rappresentante legale dovrà essere autorizzato a partecipare all’avviso pubblico, 

i soggetti proponenti hanno facoltà di selezionare, nel rispetto della vigente normativa, le 

Energy Service Company (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2014, per 

l’attuazione degli interventi finanziabili nell’ambito del suddetto Bando, 

Considerato che i comuni di San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis condividendo gli 

obiettivi della RAS in materia di Energia espresse nel PEARS e nei relativi PAES, intendono 

promuovere politiche e interventi necessari alla realizzazione degli obiettivi fissati dall’Unione 

Europea in conformità con quanto indicato nel PEARS e declinato localmente nei PAES. 

Dato atto che i Comuni di San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis, intendono impegnarsi a 

sviluppare e sostenere attivamente tutte le azioni necessarie per dare attuazione alla politiche 

di eco-sostenibilità energetica e ambientale anche attraverso la partecipazione al bando 

pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per del POR FESR 2014 –2020. Asse Prioritario IV. 

"Energia sostenibile e qualità della vita" -Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”. Azione 4.3.1 - 

Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e interventi sulle reti di 

trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la 

distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di 



sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come 

infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane”. 

Valutato che per l’attuazione di tali interventi i Comuni intendono individuare, quale forma 

giuridica per l’Associazione, la Convenzione ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs.18/8/2000, n° 

267/2000. 

Visto l’allegato schema di convenzione - Allegato A) al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale, redatta nell’ambito degli interessi istituzionali dei Comuni di San Gavino 

Monreale, Sardara e Pabillonis ai fini della progettazione, l’avvio, l’attuazione e la gestione 

degli interventi di eco-sostenibilità energetica e ambientale anche nell’ambito del POR FESR 

2014 – 2020. 

Visti e richiamati: 

il D.Lgs. 267/2000 

la L.241/90 e ss.mm.ii. 

lo Statuto Comunale 

Ritenuto opportuno procedere in merito 

Sentita l’esposizione del Sindaco che dà atto dell’opportunità con questo intervento di 

proseguire nel percorso di riqualificazione ecosostenibile degli immobili pubblici, con interventi 

integrati che verranno più compiutamente dettagliati successivamente e che potrebbero 

riguardare ad esempio la riconversione della caldaia nella scuola, illuminazione pubblica a led o 

altro; 

Sentito l’intervento del Consigliere Tuveri Marco che nell’esprimere il favore della minoranza 

agli interventi proposti, dichiara di astenersi dalla votazione in quanto ritiene necessario un 

diverso preventivo coinvolgimento dei Consiglieri che per poter collaborare devono essere in 

grado di conoscere prima nel dettaglio le proposte “Se tutto il Consiglio partecipa è meglio per il 

paese”; 

Sentito l’intervento del Consigliere Cadeddu che dà atto come in passato ci siano stati diversi 

incontri e che in questa fase si tratta esclusivamente di approvare una convenzione con altri Enti 

per partecipare al bando, su cui non serve un preventivo coinvolgimento che avverrà 

successivamente per definire gli interventi da attuare; 

Vista ed esaminata la presente proposta; 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:  

- del responsabile del servizio Tecnico di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

- del responsabile del servizio Finanziario di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Presenti 9  

Con Voti favorevoli 7  

Astenuti 2 (Erdas Stefania, Tuveri Marco); 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse di prendere atto della premessa narrativa suesposta che qui di 

seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale. 

Di approvare, lo schema di convenzione allegato A) al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale, disciplinante i rapporti e redatta nell’ambito degli interessi istituzionali dei Comuni 

di San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis ai fini della progettazione, l’avvio, l’attuazione e la 

gestione degli interventi di eco-sostenibilità energetica e ambientale anche nell’ambito del POR 

FESR 2014 – 2020. 



Di dare atto che come riportato nello stesso schema di convenzione i soggetti aderenti 

riconoscono il Comune di San Gavino Monreale quale Soggetto capofila dell’Associazione tra 

Comuni. 

Di demandare ai competenti Servizi Comunali l’adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e 

conseguenti finalizzati alla partecipazione al bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti 

per del POR FESR 2014 - 2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - 

Azione 4.1.1 e Azione 4.3.1 

Con separata votazione palese con il medesimo esito, ravvisata l’urgenza di attivare le 

procedure con i rispettivi comuni facenti parte dell’accordo in convenzione, di dichiarare 

l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art 134 del DLgs. 267/2000. 

 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione convenzione tra i comuni di San Gavino Monreale, Sardara e 
Pabillonis per la costituzione dell'associazione di comuni ai fini della 
progettazione, avvio, attuazione e gestione degli interventi di eco-sostenibilità 
energetica e ambientale anche nell'ambito del POR FERS 2014-2020.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 08.09.2017

Ing. Stefano CADEDDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 15.09.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 21/09/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione convenzione tra i comuni di San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis per la 
costituzione dell'associazione di comuni ai fini della progettazione, avvio, attuazione e 
gestione degli interventi di eco-sostenibilità energetica e ambientale anche nell'ambito del 
POR FERS 2014-2020.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

SAN GAVINO M.LE, SARDARA E PABILLONIS 

PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI COMUNI 
 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno _____________, del mese di ____________________, presso 

lasede del Comune di San Gavino M.le, sito in Via Trento, n°2, sonointervenuti i Signori: 

 

1. Carlo Tomasi, nato a Pabillonis il 14/01/1952, il quale interviene nel presente attonella qualità di 

Sindaco del Comune di San Gavino M.le, in nome e per conto e nell’interesse del qualeagisce, 

giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ in data ___________; 

2. Roberto Montisci, nato a Sardara il 03/09/1957, il quale interviene nel presente attonella qualità 

di Sindaco del Comune di Sardara, in nome e per conto e nell’interessedel quale agisce, giusta 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ in data___________; 

3. Riccardo Sanna, nato a San Gavino M.le il 01/03/1989, il quale interviene nel presente attonella 

qualità di Sindaco del Comune di Pabillonis, in nome e per conto e nell’interessedel quale agisce, 

giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ in data___________; 

 

PREMESSO CHE 

• Nell’anno 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, quale iniziativa tesa 

a coinvolgere attivamente su base volontaria le città europee nel percorso verso la eco-

sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la predisposizione di un Piano di Azione 

vincolante avente l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di gas serra; 

• La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 5/1 del 28 gennaio 2016, ha adottato la 

proposta tecnica di Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (di seguito 

PEARS), "Verso un'economia condivisa dell'Energia” e ha avviato la procedura di 

valutazione ambientale strategica; 

• L’adozione del PEARS costituisce pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di 

obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei programmi PO FESR, PO FSE e PSR 

Sardegna 2014-2020; 

• La Regione Sardegna considera le azioni di efficientamento e risparmio energetico nel 

comparto pubblico strategiche nell’interesse collettivo e le promuove con gli strumenti 

concessi a sua disposizione; 

• La Regione Sardegna ha pubblicato la Delibera della Giunta Regionale n.46/7 del 

10/08/2016 avente ad oggetto: POR FESR 2014 – 2020. AssePrioritario IV. "Energia 

sostenibile e qualità della vita" – Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente 

dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli 

edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. 

• Gli interventi finanziati con il POR FESR 2014-2020 dovranno essere orientati all’utilizzo di 

tecnologie innovative, alla riqualificazione delle prestazioni energetiche degli edifici 

pubblici, al superamento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente ed alla 

riduzione dei consumi di energia degli Enti pubblici attraverso: opere di isolamento termico 

dell’involucro degli edifici; impianti di climatizzazione ad alta efficienza; efficientamento dei 

sistemi di produzione di acqua calda sanitaria, del sistema di riscaldamento e di 

raffrescamento; installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici; sostituzione dei corpi illuminanti 

degli edifici con dispositivi ad elevata efficienza energetica affiancati a sistemi automatici di 
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regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, sistemi di telecontrollo, produzione 

di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo; 

• Dovranno inoltre essere attivate azioni a supporto degli Enti pubblici finalizzate alla 

riduzione del consumo energetico in tutti gli appalti di beni, servizi e lavori, ovvero azioni 

inserite nell’ambito di piani e programmi quali: “scuole sostenibili” per la riqualificazione di 

scuole e riconversione in edifici ad energia quasi zero secondo la definizione data dalla 

Direttiva 2010/31/CE; riqualificazione energetica e ambientale degli edifici regionali o di 

altro Ente pubblico; riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica e di edilizia sociale; 

• I principali cambiamenti attesi dalla realizzazione delle azioni: 

a. il contenimento dei consumi energetici degli Enti pubblici e la riduzione delle 

emissioni inquinanti; 

b. il superamento della logica degli interventi spot, attraverso programmi che 

interessino un complesso di edifici e aree di uno stesso Ente o un intero quartiere e 

strumenti di programmazione e/o di progettazione integrata. 

• A tal fine, gli enti pubblici beneficiari di finanziamenti potranno coinvolgere anche 

investitori privati in qualità di cofinanziatori mediante il ricorso al modello delle Energy 

Service Company (ESCo), incrementando in tal maniera le risorse previste dal presente 

programma grazie al cofinanziamento privato; 

• Le direttive per l’attuazione delle linee di intervento di cui alle azioni 4.1.1. e 4.3.1.del POR 

FESR Sardegna 2014/2020, allegate alla citata deliberazione 46/7 del10.08.2016, 

individuano tra i soggetti beneficiari della linea di intervento 1) i Comuni,singoli o riuniti 

nelle forme associative previste dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TestoUnico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali) e nel caso di associazioni diComuni non aventi potere di 

approvazione, dovrà essere nominato un capofila il cuirappresentante legale dovrà essere 

autorizzato a partecipare all’avviso pubblico; 

• I soggetti proponenti potranno accedere ai finanziamenti per l’attuazione della linea 

diintervento 1) di cui al punto 1) avvalendosi, eventualmente, previo accordo, di unaEnergy 

Service Company- ESCo certificata secondo la norma UNI CEI 11352:2014; 

• I comuni di San Gavino M.le, Sardara e Pabillonis condividendo gli obiettivi della RAS in 

materia di Energia espresse nel PEARS e nei relativi PAES, intendono promuovere politiche 

e interventi necessari alla realizzazione degli obiettivi fissati dall’Unione Europea in 

conformità con quanto indicato nel PEARS e declinato localmente nei PAES; 

• I Comuni di San Gavino M.le, Sardara e Pabillonis, si pertanto impegnano a sviluppare e 

sostenere attivamente tutte le azioni necessarie per dare attuazione alla politiche di eco-

sostenibilità energetica e ambientale anche attraverso la partecipazione al bando pubblico 

per l’ammissione ai finanziamenti per del POR FESR 2014 –2020. Asse Prioritario IV. 

"Energia sostenibile e qualità della vita" -Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”. Azione 4.3.1 - 

Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smartgrids e interventi sulle reti 

di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la 

distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di 

sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come 

infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane”; 

• Per l’attuazione di tali interventi i Comuni intendono individuare, quale forma giuridica per 

l’Associazione, la Convenzione ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs.18/8/2000, n° 267/2000; 
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Tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1. Istituzione dell’Associazione di Comuni 

La presente convenzione viene stipulata, nell’ambito degli interessi istituzionali dei Comuni di San 

Gavino M.le, Sardara e Pabillonis ai fini della progettazione, l’avvio, l’attuazione e lagestione degli 

interventi di eco-sostenibilità energetica e ambientale anche nell’ambito del POR FESR 2014 – 2020. 

 

Art. 2. Finalità 

La costituzione dell’Associazione di Comuni è finalizzata al conseguimento degli obiettivi politica 

energetica mediante l’attuazione di programmi e interventi di eco-sostenibilità energetica e 

ambientale, efficientamento energetico e produzione, anche attraverso la partecipazione al Bando 

pubblico perl’ammissione ai finanziamenti, relativi POR FESR 2014 – 2020 – Asse Prioritario IV 

“Energia sostenibile e qualità della Vita” Azione 4.1.1. e Azione 4.3.1, ed altri, nonché all’avvio e 

gestione degli interventi progettuali in caso di finanziamento.  

I programmi e progetti comuni, dovranno essere finalizzati al contenimento dei consumi energetici, 

alla riduzione delle emissioni inquinanti e dovranno prevedere una adeguata diagnosi energetica 

degli interventi di efficientamento energetico, finalizzati alla massimizzazione del contributo alla 

riduzione delle emissioni di CO2 e alla minimizzazione degli impatti ambientali, garantendo un 

maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto agli investimenti, l’utilizzo di tecnologie 

innovative e materiali ecostostenibili che prevedano misure di adattamento al cambiamento 

climatico. 

 

Art. 3. Organizzazione e programmazione delle attività dell’Associazione 

Con la presente Convenzione i Comuni di San Gavino M.le, Sardara e Pabillonis:  

1. dichiarano di volersi costituire in Associazione, per realizzare un progetto comune di 

efficientamento energetico e produzione integrato, al fine di perseguire gli obiettivi, di cui 

all’Art. 2; 

2. Si impegnano ad approvare, nei tempi e secondo le modalità richieste,tutti gli atti propedeutici 

e necessari per l’attuazione dei dai programmi, per l’approvazione dei progetti e la 

partecipazione ai bandi di interesse. 

3. Riconoscono il Comune di San Gavino M.lequale Soggetto capofila dell’Associazione tra 

Comuni che dovrà farsi carico delle seguenti attività:  

• istruttorie necessarie a facilitare la presentazione delle istanze di finanziamento 

relative ai bandi sull’eco-sostenibilità energetica e ambientale,anche relativamente ai 

finanziamenti POR FESR 2014 –2020; 

• presentazione delle istanze di finanziamento, secondo i criteri previsti dai Bandi; 
• coordinamento della rete associata e delle infrastrutture di progetto e delle singole 

operazioni, di cui lo stesso si compone, compresa la verifica dello stato di attuazione 

nel rispetto della tempistica, di cui al cronoprogramma di progetto;  

• individuare una eventualeESCo (Energy Service Company) in qualità di partner per 

l’attuazione dei programmi e progetti, nonché cofinanziatrice degli interventi in regime 

di PPP;  

• curare i rapporti con gli Enti e soggetti terzi per quanto inerente l’attuazione dei 

programmi condivisi.  

• coordinare tutte le attività tecnico-amministrative propedeutiche all’accesso al 

finanziamento;  
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4. Si impegnano a:  

• concorrere alla predisposizione degli atti di propria competenza, necessari alla 

predisposizione del progetto/i;  

• fornire al Comune capofila tutte le informazioni ed il supporto tecnicoamministrativo 

necessario per portare a buon fine l’iter procedimentale di accesso al finanziamento, 

realizzazione del progetto e rendicontazione delle spese sostenute;  

• inserire gli eventuali interventi nella programmazione comunale;  

• concorrere all’individuazione degli interventi da inserire nel progetto condiviso, 

attraverso l’elaborazione di una strategia comune;  

• assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, 

senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;  

• fornire ulteriore documentazione integrativa richiesta in ordine alla proposta 

progettuale presentata;  

• rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto. 

 

Art. 4. Durata 

La presente Convenzione ha la durata di ___ (____) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

della stessa. 

 

Art. 5. Rapporti finanziari 

Tutte le spese, nascenti per l’attuazione delle finalità indicate all’Art. 2, ivi inclusa la progettazione, 

se necessaria, compresa l’assistenza tecnica nella presentazione della domanda saranno 

preventivamente approvatedai Comuni dell’Associazione, e corrisponderanno al Comune capofila 

l’importo dovuto in parti uguali.  

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

1. Comune di San Gavino M.le 

 

 

2. Comune di Sardara 

 

 

3. Comune di Pabillonis 

 

Il Sindaco 

________________________________________ 

 

Il Sindaco 

________________________________________ 

 

Il Sindaco 

________________________________________ 

 

 


