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Rep. n. _ 

Convenzione per la gestione associata delle funzion i e dei servizi previsti nel 

Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - Di stretto di Ales – Terralba.  

Il __ _ duemilaquattordici, alle ore _, presso il Municipio di Mogoro in via Leopardi n. 

8, fra i signori: 

- Sandro Broccia, nato a Mogoro il 09.03.1956, domiciliato per l’incarico presso la 

sede comunale, il quale interviene in questo atto in qualità di Sindaco del Comune di 

Mogoro, in nome e per conto dell’ Ente gestore del PLUS 2012-2014, che ha sede 

legale a Mogoro in via Leopardi n. 8, codice fiscale 00070400957, che nel presente 

atto verrà chiamato per brevità "Ente Gestore"; 

- Gerardo Casciu, nato a Uras il 05.12.1954, domiciliato per l’incarico presso la 

sede dell’Unione, il quale interviene in questo atto in qualità di Presidente dell’Unione 

dei Comuni del Terralbese, che ha sede legale a Marrubiu in piazza Manzoni n. 1, 

codice fiscale 01130640954, che nel presente atto verrà chiamata per brevità 

"Unione". 

Visti i seguenti atti: 

- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Il sistema integrato dei servizi 

alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni 

socio-assistenziali” all'articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (più 

avanti per brevità “PLUS”) lo strumento di programmazione locale del sistema 

integrato dei servizi alla persona; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/49 del 27.06.2013 con la quale, 

accertata l’irregolarità nel procedimento di adozione del PLUS da parte del distretto 

socio-sanitario Ales - Terralba, in attuazione dell’art. 36 della L.R. n. 23/2005, ha 

disposto l’avvio delle procedure di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del 
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citato ambito territoriale, definendo modalità e termini procedurali; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 42/51 del 16.10.2013 con la quale, in 

considerazione dell’urgenza manifestata dai soggetti istituzionali coinvolti, ha 

delegato la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale ad avviare, in via immediata, le procedure per la 

nomina di un Commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui alle lettere 

a) e b) del comma 2 dell’art. 36 della L.R. n. 23/2005 relative al PLUS Ales Terralba; 

- il Decreto del Presidente della Regione n. 22 del 12.02.2014 di nomina di un 

Commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 36, comma 2, 

lettere a) e b), della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, relative al PLUS 

dell’ambito di Ales - Terralba; 

- la Disposizione del Commissario ad acta n. 1 del 22.04.2014 che ha individuato: 

• all’art. 2 nel Comune Di Mogoro l’Ente Gestore del PLUS 2012-2014; 

• all’art. 3 nell’Unione Dei Comuni Del Terralbese il soggetto attuatore del Sub 

Ambito del Terralbese (per brevità sub ambito del Terralbese);  

• all’art. 4 che l’Ente Gestore Comune di Mogoro sia l’unico referente nei rapporti 

con la Regione Autonoma della Sardegna (più avanti “Regione”) per quanto attiene i 

trasferimenti regionali della quota destinata alla gestione associata dei servizi alla 

persona e della quota per la gestione dell’Ufficio di Piano 2012-2014 dell’Ambito Ales 

–Terralba (per brevità “Ufficio di Piano”); 

- la Disposizione del Commissario ad acta n. 2 del 23.04.2014 per l’erogazione delle 

somme trasferite dal PLUS di Oristano per la prosecuzione dei progetti approvati 

relativi ai Comuni recentemente transitati nell’ambito del PLUS Ales-Terralba; 

- il PLUS 2012-2014 e le citate disposizioni del Commissario ad acta, documenti che 

le parti dichiarano di conoscere e di accettare in ogni loro parte e fanno parte della 
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presente convenzione, pur non essendo alla stessa materialmente allegati; 

- l’art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, che dispone: 

-  “1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti 

locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.  

- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli 

enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Mogoro n. 74 del 08.05.2014, con la 

quale è stato nominato Referente unico del PLUS il Responsabile del Servizio 

Amministrativo – Finanziario del medesimo Comune. 

Le parti, come sopra costituite, approvata la premessa quale parte integrante e 

sostanziale delle presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1 – Finalità . Finalità della presente convenzione è la realizzazione di quanto 

previsto nel PLUS 2012-2014 del Distretto di Ales -Terralba attraverso lo strumento 

della gestione associata e la regolamentazione della gestione e rendicontazione delle 

somme trasferite dal PLUS di Oristano per la prosecuzione dei progetti approvati 

relativi ai Comuni transitati nell’ambito del PLUS Ales -Terralba. 

Art. 2 – Oggetto . La presente convenzione ha per oggetto: 

- la gestione in forma associata tra Ente gestore e Sub Ambito del Terralbese, dei 

servizi e delle attività previste dal PLUS 2012-2014; 

- la gestione e rendicontazione all'Ente gestore da parte del Sub Ambito del 

Terralbese dei progetti specifici relativi alla programmazione 2010-2011; 

- durata della convenzione; 

- compiti e funzioni dell'Ente gestore; 

- compiti e funzioni dell’Unione; 
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- compiti e funzioni dell’Ufficio di Piano; 

- obblighi comuni di Ente gestore e Unione; 

- rapporti finanziari; 

- forme di consultazione. 

Art. 3 – Obiettivi . La presente convenzione è finalizzata al perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

- qualificare la spesa attivando nel territorio del Distretto servizi gestiti in maniera 

unitaria, in modo da garantire livelli essenziali di assistenza, diffusione omogenea 

delle prestazioni e standard di erogazione comuni; 

- seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà 

nell’attuazione dei programmi approvati dalla Conferenza di Servizi; 

- garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza, di 

approfondimento e di valutazione, necessarie per il coerente svolgimento dei servizi 

ed interventi programmati. 

Art. 4 – Durata della convenzione . La presente convenzione avrà la stessa durata 

del PLUS del Distretto Ales -Terralba 2012-2014. 

In caso di proroga del PLUS da parte della Regione si considererà prorogata anche 

la durata della presente convenzione. 

Art. 5 – Compiti e funzioni dell'Ente gestore . All'Ente gestore sono affidate le 

seguenti funzioni. 

In riferimento alla gestione in forma associata, tra Ente gestore e Sub Ambito del 

Terralbese, dei servizi e delle attività previsti dal PLUS 2012-2014 del Distretto Ales -

Terralba: 

- adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi per l'organizzazione e 

l'affidamento dei servizi, compresi quelli che impegnano le parti verso terzi; 
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- svolgere tutte le attività necessarie all'operatività dei servizi e degli interventi da 

gestire in forma associata; 

- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, 

negoziale o di accordo con soggetti terzi; 

- ricevere da parte della Regione le risorse necessarie per l'attuazione delle misure 

previste dal PLUS; 

- rappresentare le parti presso Enti ed Amministrazioni. 

Nel caso in cui il Sub Ambito del Terralbese richieda l’attivazione o la rimodulazione 

di servizi specifici, in riferimento alle necessità e specificità del suo territorio, ferma 

restando la responsabilità unitaria della gestione economica, il Comune trasferirà 

all’Unione le risorse necessarie, nei tempi e con modalità che verranno 

appositamente stabiliti. 

In riferimento alla gestione e rendicontazione da parte del Sub Ambito del Terralbese 

dei progetti specifici relativi alla programmazione 2010-2011, l’Ente Gestore svolgerà 

le seguenti funzioni: certificare i rendiconti della gestione dei residui 2010-2011. 

Art. 6 – Compiti e funzioni dell’Unione . All’Unione sono affidate le seguenti 

funzioni. 

In riferimento alla gestione in forma associata tra Ente gestore e Sub Ambito del 

Terralbese dei servizi e delle attività previste dal PLUS 2012-2014, partecipare alla 

gestione associata o, nel caso in cui il Sub Ambito del Terralbese richieda 

l’attivazione o la rimodulazione di servizi specifici in riferimento alle necessità e 

specificità del suo territorio, ferma restando la responsabilità unitaria della gestione 

economica, procedere alla gestione autonoma delle risorse, che l’Ente Gestore 

trasferirà all’Unione nei tempi e con le modalità che verranno appositamente stabiliti 

dalle parti. 
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In riferimento alla gestione e rendicontazione dei progetti specifici relativi alla 

programmazione 2010-2011, da finanziare con i fondi residui per la gestione 

associata per gli anni 2010-2011 trasferiti all’Unione e con i fondi trasferiti dal PLUS 

di Oristano, per un totale di € 872.273,10, adottare, previo affidamento degli incarichi 

di responsabilità tecnico-amministrativa ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 

267/2000 ed avvalendosi dell’Ufficio di Piano, tutti gli atti, le attività, le procedure ed i 

provvedimenti necessari all’operatività dei servizi e degli interventi, esercitare ogni 

adempimento amministrativo, compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo 

con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private per la gestione in 

forma associata prevista dal PLUS, nonché rendicontare al Comune la spendita delle 

risorse economiche trasferite, nel rispetto dei tempi stabiliti dal Referente Unico. 

Art. 7 – Compiti e funzioni dell’Ufficio di Piano . L’Ente Gestore per l’esercizio delle 

sue funzioni si avvarrà dell'Ufficio di Piano, unico per l’intero Distretto, che avrà sede 

centrale presso locali da individuare che saranno messi a disposizione da parte 

dell’Ente Gestore e sede periferica presso locali che saranno messi a disposizione da 

parte dell’Unione. 

Per le competenze di pianificazione esecutiva, l’Ufficio di Piano opererà in 

esecuzione delle direttive approvate dalla Conferenza di servizi, in stretto raccordo 

con l’Ente Gestore, l’Unione, la Provincia e l’Azienda sanitaria locale. 

Per le competenze amministrativo-gestionali l’Ufficio di Piano sarà funzionalmente 

dipendente dell’Ente Gestore e dall’Unione, per gli interventi di rispettiva competenza 

e svolgerà le seguenti funzioni: 

1) pianificazione esecutiva sociale e sociosanitaria: 

- coordinamento di tutte le attività relative all’attuazione del PLUS per l’intero Ambito 

Ales - Terralba; 
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- progettare e/o collaborare alla programmazione degli interventi e servizi individuati 

per aree tematiche; 

- elaborare strumenti e collaborare all’attuazione del monitoraggio e valutazione; 

- curare l’integrazione socio-sanitaria e il raccordo tra tutti i soggetti che operano 

per l’attuazione del PLUS; 

- predisporre relazioni sullo stato di attuazione del PLUS. 

2) amministrativo-gestionali: 

- gestione amministrativa delle attività e dei servizi approvati dalla Conferenza di 

Servizi; 

- gestione degli appalti; 

- gestione economico-finanziaria delle risorse. 

L’Ufficio di Piano sarà costituito da: 

- n. 2 Referenti tecnici, individuati dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla, dall’Unione 

dei Comuni Parte Montis e dai Comuni di Laconi e Genoni, che devono garantire la 

loro presenza almeno una volta alla settimana; 

- n. 1 Referente della Asl, che deve garantire la sua presenza almeno una volta alla 

settimana; 

- n. 2 Operatori Sociali a tempo pieno, con ampia esperienza nel settore della 

programmazione e della gestione di servizi e progetti in ambito sociosanitario, 

individuati con selezione pubblica; 

- n. 1 Operatore Amministrativo-contabile a tempo pieno, con competenze 

amministrative e di gestione, Referente per tutte le questioni di carattere 

amministrativo, contabile, gestionale e di rendicontazione delle spese, individuato 

tramite selezione pubblica, che opererà a tempo pieno ed in collaborazione con il 

Servizio Finanziario dell’Ente Gestore. 
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L'Unione, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvarrà di un proprio ufficio che sarà 

costituito da: 

- n. 2 Referenti tecnici individuati dai Comuni del Sub Ambito del Terralbese, che 

devono garantire la loro presenza almeno una volta alla settimana; 

- n. 1 Referente della Asl, che deve garantire la sua presenza almeno una volta alla 

settimana; 

- n. 1 Operatore Sociale a tempo pieno, con ampia esperienza nel settore della 

programmazione e della gestione di servizi e progetti in ambito sociosanitario, 

individuato con selezione pubblica; 

- n. 1 Operatore Amministrativo-contabile a tempo pieno, con competenze 

amministrative e di gestione, Referente per tutte le questioni di carattere 

amministrativo, contabile, gestionale e di rendicontazione delle spese, individuato 

tramite selezione pubblica, che opererà a tempo pieno ed in collaborazione con il 

Servizio Finanziario dell’Unione. 

L’Ufficio unico di Piano è diretto dal Coordinatore, che rappresenta l’Ufficio nei 

rapporti con i soggetti esterni e svolge le seguenti funzioni stabilite nell’allegato alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 27/44 del 17.07.2007: 

- coordinare la redazione della proposta di PLUS e i successivi aggiornamenti 

economico finanziari; 

- raccordarsi con l'Ente gestore per gli aspetti amministrativi delle attività e dei servizi 

programmati nel PLUS e di altri servizi ed interventi affidati alla programmazione e 

alla gestione associata; 

- promuovere l’integrazione attraverso la predisposizione di intese e protocolli 

operativi con le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici e privati;  

- coordinare la redazione della proposta di bilancio sociale delle politiche e degli 
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interventi realizzati;  

- coordinare il processo di costruzione, monitoraggio e valutazione del PLUS 

attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione;  

- promuovere e coordinare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai tavoli 

tematici, alla progettazione integrata e alla elaborazione del PLUS e a quanto ad 

esso inerente; 

- partecipare alle Conferenze di Servizi dell’ambito, su richiesta dei componenti la 

Conferenza stessa. 

Art. 8 – Obblighi comuni . L'Ente gestore e l’Unione s’impegnano a: 

- mettere a disposizione dell’Ufficio di Piano locali adeguati e attrezzati e garantire 

ai predetti componenti l’Ufficio, sopra individuati, il supporto dei propri funzionari e/o 

dei Responsabili di Servizio; 

- garantire alle comunicazioni del PLUS adeguati spazi di comunicazione nei 

rispettivi siti internet; 

- fornire dati e documentazione necessari alla realizzazione dei servizi ed interventi 

previste nel PLUS. 

Art. 9 - Rapporti finanziari . Ente gestore è il Referente unico del PLUS verso la 

Regione per i seguenti aspetti: 

- trasferimenti della quota destinata alla gestione associata dei servizi alla persona 

2012 - 2014; 

- rendicontazione dei fondi per l’Ufficio di Piano 2012-2014; 

- rendicontazione dei fondi per la gestione associata 2012-2014; 

- certificazione dei rendiconti della gestione dei residui 2010-2011 da parte del Sub 

Ambito del Terralbese. 

L’Unione ha i seguenti compiti: 
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- gestire e rendicontare all’ Ente gestore fondi residui della programmazione 2010-

2011; 

- gestire e rendicontare all’Ente gestore i fondi eventualmente trasferiti per 

l’attuazione di progetti specifici nell’ambito della programmazione 2012-2014. 

Art. 10 – Forme di consultazione . Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla 

gestione del PLUS, lo scambio di informazioni tra le parti dovrà essere continuativo e 

avvenire con tempestività e certezza. 

Art. 11 – Controversie . Le controversie che dovessero insorgere fra le parti 

relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e che non 

potranno essere risolte in via amministrativa, saranno di esclusiva competenza 

dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano. 

Art. 12 - Modifica e/o integrazione . La presente convenzione potrà essere oggetto 

di modifica e/o integrazione con deliberazioni del Consiglio Comunale di Mogoro e 

dell’Assemblea dell’Unione. 

Art. 13 – Rinvio . Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno 

rinvio al PLUS 2012-2014, alle citate disposizioni del Commissario ad acta, al D.Lgs. 

n. 267/2000, alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, alle citate deliberazioni 

della Giunta Regionale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Comune di Mogoro 

L’Unione dei Comuni del Terralbese 

 

 


