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COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO

Funzioni e servizi di Marketing territoriale e promozione turisticoculturale del Goceano in forma associata intercomunale
mediante delega alla Comunità Montana del Goceano

Schema convenzione di delegazione amministrativa
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CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 8 STATUTO
TRA
La Comunità Montana del Goceano, in persona del Presidente pro tempore _________________
domiciliato per la sua carica presso l’Ente, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 20dello Statuto e del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in forza delle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci n. ____ del
_______ , esecutiva a termini di legge
E
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
Il Comune di _________ in persona del Sindaco pro tempore _______________, domiciliato per la sua
carica presso il medesimo Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. _________ del ______, esecutiva a termini di legge;
premesso che
- che la Comunità Montana del Goceano, ha tra i suoi obiettivi, indicati nel vigente Statuto, quello di gestire
ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dei singoli Comuni, assicurandone
maggiore efficienza ed economicità;
- che i Comuni aderenti alla Comunità Montana del Goceano hanno conferito all’ente montano la delega
per l’istituzione di un servizio “Marketing territoriale e promozione turistico-culturale del Goceano”
- che la delegazione amministrativa è stata accettata dalla Comunità Montana con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. del ;
- che il servizio di cui trattasi è svolto in forma associata dalla Comunità Montana all’interno dell’ambito
territoriale ottimale «Goceano» approvato con deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006 della Giunta
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regionale e pubblicato sul Supplemento Straordinario al BOLLETTINO UFFICIALE n. 42 del 23 dicembre
2006;
- ai fini suddetti, si vuole formalizzare la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi
con delega alla Comunità Montana del Goceano ai sensi degli articoli 30 e seguenti del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267
si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 PREMESSA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE
1. Obiettivo della presente convenzione è la gestione del servizio di “Marketing territoriale e promozione
turistico-culturale del Goceano” da istituire in forma associata ai sensi dell’articolo 30 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di potenziare l’efficienza delle iniziative comunali di promozione
e valorizzazione dei territori.
2. La gestione associata ha altresì lo scopo di consentire ai comuni aderenti di poter programmare e
condividere azioni di promozione turistico culturale e sviluppo locale sussidiarie, aggiuntive e integrative
rispetto alle azioni singole, individuando un programma annuale e pluriennale di interventi esclusivamente
di valenza sovracomunale, da realizzare mediante fondi comunali trasferiti alla Comunità Montana
integrati da fondi stanziati dallo stesso Ente montano, a valere sui trasferimenti regionali per la gestione in
forma associate di funzioni e servizi, nonché di accedere alle forme di incentivazione previste per l’esercizio
associato delle funzioni al fine di ottenere delle significative economie rispetto al servizio svolto
singolarmente da ciascun Comune.
ART. 3 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA
1. 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 alla Comunità Montana del Goceano ai sensi dell’articolo 30
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L’organizzazione e la gestione economica del servizio di cui all’art. 2 sono affidate alla Comunità
Montana del Goceano che attiverà con decorrenza immediata tutte le iniziative e gli adempimenti tecnicoamministrativi necessari.
3. L’esercizio associato delle funzioni, delegate alla Comunità Montana del Goceano, è svolto d’intesa con
la Conferenza dei Sindaci e ricomprende tutti i compiti e le attività elencati e specificati, per ciascun
Comune aderente, nella Relazione tecnica e nel quadro finanziario generale dei costi di gestione approvato
dai singoli enti locali.
ART. 4 ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ASSOCIATO
1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la
programmazione e la realizzazione del servizio di “Marketing territoriale e promozione turisticoculturale del Goceano” con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti azioni,
programmate dalla Giunta esecutiva:
a) predisposizione di un piano di marketing strategico unitario del territorio del Goceano;
b) ideazione e realizzazione delle attività e dei servizi di comunicazione e promozione verso l’interno e
verso l’esterno, finalizzati a promuovere valorizzare il territorio in maniera globale ed integrata in termini
di beni culturali, emergenze ambientali, produzioni locali, attrazione degli investimenti e turismo;
c) sostegno organizzativo e finanziario per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e turistici
esclusivamente di interesse sovracomunale in grado attrarre in Goceano turisti e visitatori;
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d) assistenza tecnica per la predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi con risorse stanziate da
fondi regionali, nazionali ed europei (PNRR).
2. Non fanno parte della presente convenzione ne potranno ottenere alcun sostegno anche solo di tipo
economico le attività relative a singole manifestazioni organizzate dai Comuni, dalle associazioni, pro-loco
e comitati in relazione a singoli avvenimenti localizzati in un solo Comune e privi di valenza e interesse
sovracomunale. A tal fine si fa riferimento alla L.R. 2/2016 che considera servizio associato ai fini
dell’ottenimento dei relativi contributi Regionali quello a cui aderiscono almeno i 3/5 dei Comuni facenti
parte dell’Unione.
3. Il Servizio predispone annualmente un resoconto sull’andamento delle attività e degli interventi compresi
nel servizio.
4. I Sindaci possono presentare al Presidente, ai fini dell’accoglimento, motivate esigenze, richieste
modificative, aggiuntive o integrative per le attività del Servizio.
ART. 5 RISORSE FINANZIARIE E UMANE
1. I Comuni mettono a disposizione della Comunità Montana del Goceano le risorse finanziarie necessarie
all’adeguato espletamento delle funzioni e dei servizi e si impegnano a collaborare mediante le proprie
risorse umane secondo quanto previsto nella nel quadro finanziario generale dei costi di gestione.
2. Gli oneri relativi all’attuazione della presente convenzione sono ripartiti tra i Comuni aderenti secondo
quanto previsto nella Relazione tecnica e nel quadro finanziario generale, secondo le specifiche modalità
di gestione individuate ai sensi del precedente articolo 3.
3. Gli enti associati corrisponderanno annualmente alla Comunità Montana del Goceano - capofila, gli
oneri gestionali derivanti dalla Convenzione in oggetto.
4. La Comunità Montana del Goceano è tenuta a trasmettere ai Comuni, se richiesto, unitamente alla
relazione sull’attività svolta, i dati sulle spese sostenute.
ART. 6 PAGAMENTI
1. I singoli Comuni aderenti si impegnano ad effettuare i versamenti e a corrispondere alla Comunità
Montana del Goceano la quota di spettanza entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
2. Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile alla Comunità Montana del Goceano, il pagamento
avvenisse oltre i suddetti termini, i Comuni aderenti dichiarano di assumere a proprio carico ogni e
qualsivoglia maggiore onere (finanziario e non) che la Comunità Montana del Goceano Coros dovesse
essere chiamata a sostenere in dipendenza di tali ritardi.
3. In caso di ritardi superiori a gg. 30 (trenta giorni) la Comunità Montana del Goceano ha facoltà di
sospendere il Servizio per il Comune inadempiente fino al soddisfacimento del credito senza che ciò dia
luogo ad interruzione di pubblico servizio.
ART. 7 DEFINITIVITÀ DEGLI ATTI EMANATI NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
1. La Comunità Montana del Goceano deve, 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.
2. Avverso tali atti non è ammesso ricorso all’Amministrazione dei Comuni.
ART. 8 REVOCA
1. Ogni Comune può revocare la delega dandone comunicazione all’ente capofila con preavviso di almeno
sei mesi, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Presidente della Comunità Montana del Goceano.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
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ART. 9 DURATA
La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data dell’accettazione delle deleghe da
parte della Comunità Montana del Goceano e si rinnova tacitamente qualora non venga esercitata la facoltà
di revoca della delega di cui sopra.
ART. 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, non ricomposte in via
Amministrativa fra le parti, saranno devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da 3
membri, di cui uno indicato dalla Comunità Montana del Goceano - capofila, uno dal Comune interessato
alla controversia, ed il terzo, di comune accordo, dai primi due arbitri. Nel caso di mancato accordo, il terzo
arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Nuoro. Il collegio arbitrale si pronuncia sulla
controversia secondo equità e provvede alla ripartizione delle spese di giudizio.
ART. 11 ORGANISMI CONSULTIVI E PROPOSITIVI
1. Gli Organismi consultivi e propositivi sono:
- la Conferenza dei Sindaci;
- la Commissione tecnica;
2. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei singoli enti convenzionati o dagli Assessori loro
delegati, competenti in materia. Ha il compito di determinare le linee e gli indirizzi di politica di gestione
del servizio. Si riunisce almeno 1 volta all'anno per verificare la gestione delle funzioni associate. Viene
convocata dal Presidente, referente per il servizio in oggetto e competente a riferire alla conferenza dei
Sindaci circa il corretto funzionamento della gestione associata.
3. La Conferenza dei Sindaci può inoltre essere convocata su richiesta, oltre che del Presidente, anche degli
altri Sindaci dei Comuni convenzionati.
4. La Commissione Tecnica è composta da dirigenti o funzionari dei singoli Comuni convenzionati, è
istituita dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e coordinata dal Responsabile del Servizio associato.
Tale Commissione, nel corso della validità della presente convenzione, provvede alla verifica
dell’andamento della gestione sia sotto l’aspetto organizzativo che economico-finanziario. Contribuisce
alla elaborazione della proposta di fattibilità dell’ulteriore gestione associata del servizio. La Commissione
tecnica, che si riunisce almeno 1 volta all'anno, è convocata dal Responsabile del servizio associato; qualora
lo ritenga opportuno o necessario, si può riunire anche su richiesta dei singoli Responsabili del servizio dei
Comuni aderenti al servizio associato. I membri della Commissione tecnica, se invitati, partecipano alla
Conferenza dei Sindaci. È compito dei componenti la Commissione Tecnica, ciascuno per il proprio
Comune, effettuare gli opportuni controlli sull’andamento del Servizio.
ART. 12 REGISTRAZIONE
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
ART. 13 RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta
in volta raggiunte tra i comuni e la Comunità Montana del Goceano, con adozione, se ed in quanto
necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto della Comunità Montana
del Goceano, al Codice Civile e alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di x
__________________________________________________
Per la Comunità Montana del Goceano _________________________________________________
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