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CONVENZIONE 

TRA 

l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della 

Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923), di seguito denominato “Assessorato”, 

qui rappresentato dalla Dott.ssa Paola Zinzula, domiciliata per la carica presso la sede del suddetto 

Assessorato, nella sua qualità di Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, giusto 

Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 79, prot. n. 28786 del 

09.08.2019 

E 

La Fondazione Altopiano della Giara con Sede Legale presso il Comune di Setzu, in via Cagliari n° 26, 

(Codice Fiscale: 91029960928), di seguito denominato “Beneficiario”, qui rappresentato dal Presidente 

GIANLUCA SERRA, in qualità di Rappresentante legale,  domiciliato per la carica nella sede sopra 

indicata,  

PREMESSO CHE 

- la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia 

di sviluppo economico e sociale), all’art. 4 comma 1 ” Disposizioni finanziarie e in materia di investimenti” 

(Tabella B - Contributi e trasferimenti correnti) ha autorizzato la spesa complessiva di euro 120.000,00 

per l'anno 2021 a favore della Fondazione Altopiano della Giara, quale contributo per le attività connesse 

alla gestione del patrimonio culturale della Giara; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 46/18 del 25.11.2021, avente ad oggetto “Programmazione degli 

interventi di competenza del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione della Direzione 

generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, 

art. 4, comma 1. Allegato 2 Tabella B - contributi e trasferimenti correnti. Cdr 00.11.01.03 - Missione 05 – 

Programma 01 e 02 – Titolo 1. Euro 1.520.000”,  ha definito i criteri e le modalità di attribuzione dei 

contributi di cui all’Allegato 1 alla sopra citata L.R. 17/2021 (Tabella B - Contributi e trasferimenti correnti) 

di competenza del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione; 

- il Beneficiario, con nota acquisita agli atti in data 14.12.2021 prot. n. 0028625 ha trasmesso il programma 

delle attività da realizzare per le finalità di cui sopra, contenente la descrizione dell’intervento, il dettaglio 

delle attività e la stima dei costi; 

- occorre, dunque, procedere mediante la stipula di apposita Convenzione tra le Parti per l’attuazione 

dell’intervento in argomento; 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti, come 

sopra rappresentate e domiciliate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
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Oggetto e finalità 

Con la presente Convenzione l’Assessorato disciplina gli adempimenti in capo alle Parti e connessi 

all’attuazione dell’intervento ammesso a finanziamento avente ad oggetto “contributo per le attività connesse 

alla gestione del patrimonio culturale della Giara”  

L’intervento è dettagliatamente descritto nel programma delle attività, parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione quale allegato A, inviato dal Beneficiario con nota del 14.12.2021 registrata con il 

prot. n. 0028625 del 14.12.201 e contenente la descrizione dell’intervento, il dettaglio delle attività da 

realizzare e la stima dei costi. 

Il Beneficiario si impegna a realizzare l’intervento di cui al presente articolo con le modalità stabilite nella 

presente Convenzione. 

Art. 2 

Referente 

Il Beneficiario nomina quale referente del progetto Paolo Sirena il quale, nell’espletamento delle varie 

iniziative previste, dovrà raccordarsi con l’Assessorato. 

Art. 3 

Attività della Convenzione 

Il Beneficiario, nell’ambito della presente Convenzione, s’impegna alla realizzazione di iniziative finalizzate a 

alla gestione del patrimonio culturale della Giara, ed in particolare attraverso le attività di seguito 

sinteticamente descritte: 

 Spese per il personale 

 Costi generali (es. spese legali, assicurative, laboratori didattici, comunicazione e marketing, 

consulenze diverse)  

 Spese per acquisti (es. allestimenti e manutenzioni, hardware, sito web, altre spese di 

funzionamento). 

Con una previsione di spesa complessiva  pari a € 120.000,00 per l’anno 2021. 

L’Assessorato si riserva la possibilità di effettuare, in qualunque momento ed a sua esclusiva discrezione, 

verifiche di carattere tecnico dirette a garantire il puntuale e corretto svolgimento delle attività concordate. 

Art. 4 

Obblighi del beneficiario 

Il Beneficiario ha il compito di pianificare le strategie d’intervento e di promuovere le attività di cui trattasi e si 

impegna inoltre a mantenere con l’Assessorato rapporti informativi e di consultazione onde garantire nel 

corso dello svolgimento del programma, la massima rispondenza alle esigenze comuni dell’Assessorato e 

del Beneficiario medesimo. 

Il Beneficiario si impegna, inoltre, a realizzare l’intervento nel rispetto dei principi generali della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, 

ambiente, pari opportunità e sicurezza, nonché secondo le modalità definite dalla presente Convenzione. 

ART. 5 
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Durata della Convenzione 

Le attività finanziate dalla presente Convenzione devono essere realizzate entro il 31.12.2021 in coerenza 

con lo stanziamento approvato con la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. 

ART. 6 

Importo della Convenzione 

Per le attività oggetto della presente Convenzione l`Assessorato s’impegna a corrispondere al Beneficiario, 

un  finanziamento complessivo pari a € 120.000 . 

L’impegno di spesa è assunto nei limiti dello stanziamento di competenza del bilancio di previsione con 

imputazione nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata 

Alla liquidazione del finanziamento, subordinatamente all‘effettiva disponibilità di cassa, si provvede come 

segue: 

- quote in anticipazione nella misura percentuale non superiore all’80% del finanziamento annuo concesso, 

dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria o, in alternativa, quote in acconto in ragione della 

spesa effettivamente sostenuta e regolarmente rendicontata; 

- quota a saldo, a condizione che sia certificata e documentata dal legale rappresentante del Beneficiario 

la spesa per la realizzazione dell’intervento e la regolare esecuzione dello stesso. L’esatto ammontare 

del saldo verrà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e non 

potrà superare l’importo concesso. 

E’ onere del Beneficiario richiedere l’erogazione della quota mediante presentazione di apposita 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente l’elenco dettagliato delle spese sostenute. 

Tali importi saranno accreditati sul Conto Corrente avente codice IBAN IT71J0101585310000070777704 

intestato alla Fondazione Altopiano della Giara.  

Art. 7 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili, riferite al finanziamento concesso, sono rappresentate dai costi sostenuti dal 

Beneficiario direttamente collegati alla realizzazione delle attività specificate nel programma allegato alla 

presente Convenzione (Allegato A). 

Art. 8 

Rendicontazione 

In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, avente ad oggetto “Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle 

procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali”, l’Amministrazione procede al 

pagamento delle spettanze dovute a seguito della presentazione della seguente documentazione: 

- nota di trasmissione con l’elenco dei documenti presentati; 

- relazione dettagliata sull’attività svolta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario 

coerente con il programma allegato alla presente Convenzione (Allegato A). 
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- dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle spese sostenute limitatamente al finanziamento concesso 

con l’indicazione degli estremi dei giustificativi delle spese (tipo, numero e data del documento di spesa, 

nome cognome e codice fiscale, o Partita I.V.A. del fornitore, oggetto della spesa con relativo importo, 

estremi del giustificativo di pagamento), e con l’indicazione del luogo nel quale sono depositati gli originali 

e che gli stessi rimarranno a disposizione, per eventuali controlli dell’Assessorato, per un periodo non 

inferiore a 5 anni. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità e le 

voci di spesa devono essere espressamente riferite all’attività finanziata. 

La rendicontazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo di ogni annualità. 

Art. 9 

Modificazioni o integrazioni 

Variazioni sostanziali intervenute nel programma delle attività allegato alla presente Convenzione dovranno 

essere comunicate per iscritto all’Assessorato e preventivamente autorizzate dallo stesso. 

Art. 10 

Revoca del finanziamento o riduzione 

Il finanziamento verrà revocato nei seguenti casi: 

- mancata destinazione, totale o parziale, da parte del  Beneficiario delle risorse assegnate per le finalità 

previste dalla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17; 

- modifiche del programma attuate in difformità dell’articolo 9 della presente Convenzione. 

- mancato rispetto delle clausole previste nella presente Convenzione. 

Qualora, invece, venisse rendicontata una spesa inferiore rispetto al finanziamento concesso, si procederà 

ad una proporzionale decurtazione del finanziamento assegnato. 

Art. 11 

Verifiche amministrativo – contabili 

L’Assessorato può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione sulle voci di spesa, al 

fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi alle attività finanziate, accedendo anche alla 

documentazione conservata presso la sede dell’Associazione, ai sensi di legge ed in Particolare del D.P.R. 

del 28 dicembre 2000, n.445. 

Art. 12 

Tutela della riservatezza 

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le 

informazioni riservate di cui potrebbero venire a conoscenza nella realizzazione della presente Convenzione, 

nonché ad agire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in  

materia di protezione dei dati personali. 
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Art. 13 

Pantouflage 

L’erogazione del finanziamento a favore del Beneficiario per la realizzazione dell’intervento di cui alla 

presente Convenzione è subordinato all’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, 

introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o 

revolving doors). 

Art. 14 

Insussistenza di crediti 

L’erogazione del finanziamento è subordinata all’applicazione dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 5/2006, 

così come modificato dall’art. 6, comma 3, della L. R. 16/2021 (Norma in materia di provvidenze, 

agevolazioni o vantaggi).   

Art. 15 

Responsabilità 

L’Assessorato è esonerato da ogni responsabilità derivante dai rapporti giuridici che venissero instaurati dal 

Beneficiario con altri soggetti e dagli eventuali danni prodotti dallo stesso a terzi in dipendenza dell’attività 

espletata in esecuzione della presente Convenzione. 

Art. 16 

Foro competente 

Il foro competente in caso di controversie sull’interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione 

sarà quello di Cagliari rinunziando espressamente sino ad ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra 

sede. 

Art. 17 

Oneri fiscali 

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, con pagamento dell’imposta di registro in 

misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell’art. 1, punto b) 

dell’Allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto 

interesse alla registrazione. 

Art. 18 

Disposizioni finali 

La presente Convenzione è immediatamente vincolante per il Beneficiario mentre lo sarà per l’Assessorato 

solo dopo che la relativa Determinazione d’impegno diverrà esecutiva a norma di legge. 

Per quanto non specificamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le vigenti norme del Codice 

Civile. 

La presente Convenzione in formato digitale sarà sottoscritta digitalmente dalle Parti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il Beneficiario 

II Rappresentante legale 

Gianluca Serra 

 

 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione 

II Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione 

Dott.ssa Paola Zinzula 
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