POR FESR 2014-2020
Misure specifiche di risposta all’emergenza COVID-19
COVID – AREUS Lavori emergenza; COVID – AREUS Attrezzature Emergenza; COVID – AREUS DPI emergenza

Asse VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
Priorità di investimento
“Investire in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità
nelle condizioni sanitarie, promuovendo l’inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi ed il
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità”

Azione 9.3.8
“Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e
sanitari, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo
sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

Sub Azione 9.3.8.a COVID del POR FESR 2014-2020

CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID-19 (LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE) FINANZIATE A VALERE SUL PO FESR 2014-2020 - DGR n. 11/56 del

24.03.2021
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L’anno 2021
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
CF 80002870923, nella persona del Dott. Giovanni Pilia, Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed
economico finanziaria e controllo di gestione
E
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna - AREUS (in seguito denominato Beneficiario), con sede
legale in via Luigi Oggiano n. 25, ex Convento delle Carmelitane scalze, in località "Su Nuraghe" – 08100
Nuoro, P.IVA 01526480916, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Simonetta Cinzia
Bettelini, che interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale del Soggetto Attuatore e
nell’interesse esclusivo dell’AREUS.
(La Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e il Beneficiario verranno in seguito definite “Le
Parti”)
Premesso che:
-

la Commissione Europea ha approvato l’ultima versione del Programma Operativo Regionale
Sardegna FESR 2014-2020 (CCI n. 2014IT16RFOP015) con la Decisione di esecuzione C (2021)
4506 finale del 17.06.2021;

-

la Regione Autonoma della Sardegna da oltre un decennio programma le risorse disponibili per lo
sviluppo regionale in un’ottica di “ciclo unico di programmazione” in continuità nel tempo e senza
distinzione di fonte finanziaria;

-

l’attuazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 si colloca all’interno dell’approccio unitario alla
strategia di sviluppo della regione, messa in atto con il contributo di tutte le fonti finanziarie che
concorrono alla realizzazione della Politica Regionale Unitaria;

-

in linea con quanto previsto all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni
cofinanziate sono selezionate nel rispetto dei Criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza;

-

i Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR Sardegna 2014-2020 sono stati approvati
mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza in data 10 dicembre 2020;

-

il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR Sardegna 2014-2020 è stato approvato con
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 9218/1176 del 22.12.2020;

-

con le determinazioni del Direttore Generale della Sanità n. 1058 del 19.11.2019 e n. 1016 del
11.11.2020 è disposta l’organizzazione del personale interno individualmente assegnato
all’attuazione, al monitoraggio e controllo delle Operazioni del POR FESR 2014 – 2020: Asse VII Sub-Azione 9.3.8.a e delle operazioni afferenti alle Sub-Azioni 2.2.2.b e 9.3.8.b, e l’attribuzione delle
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funzioni di Responsabile di Azione dell’Asse VII “Promozione dell’Inclusione Sociale, Lotta alla
Povertà ed a ogni forma di discriminazione” - Azione 9.3.8 al Direttore del Servizio Programmazione
sanitaria ed economico finanziaria e controllo in carica;
-

l’attuale situazione creata dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 ha indotto la
Commissione Europea ad ampliare il raggio di intervento dei Fondi strutturali con l’introduzione di un
pacchetto di norme di semplificazione e accelerazione delle procedure (Iniziative CRII e CRII+), che
consente maggiore flessibilità nell’attuazione e nella gestione dei programmi, estendendo i profili di
ammissibilità delle spese agli acquisti di dispositivi di protezione e attrezzature diagnostiche effettuati
in favore delle strutture ospedaliere ed introdotto un principio di eleggibilità retroattiva per le spese
sostenute in chiave anti-CoViD;

-

l’ex art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e in particolare il comma 10, par. 2 dispone che “In
deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi
nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020”;

-

con la DGR n. 11/56 del 24.03.2021 “POR FESR 2014-2020. Adozione di una riprogrammazione
ordinaria per attuare misure a contrasto dell'emergenza Covid-19 a seguito della sottoscrizione
dell'Accordo con il Ministro per il Sud”, è stata incrementata la dotazione finanziaria della Linea
9.3.8.a per far fronte alle spese emergenziali sostenute dalle Aziende Sanitarie della Sardegna;

-

con la nota prot. n. 1315 del 08.02.2021 l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna ha
chiesto l’inserimento nel POR degli interventi volti a contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria
SARS-CoV-2;

-

con determinazione n. 368 prot. n. 13826 del 07.05.2021, previa verifica di conformità delle
operazioni proposte dall’AREUS ai criteri di selezione del POR FESR, è stato richiesto all’Autorità di
Gestione l’inserimento delle suddette operazioni nel Programma;

-

il CRP con nota prot. n. 3859 del 24.05.2021 ha rilasciato il parere di coerenza positivo sulla richiesta
di cui sopra;

-

con determinazione n. 211 prot. n. 7221 del 25.02.2021 sono stati istituiti i capitoli di bilancio per la
gestione del finanziamento da parte del CdR 00.12.01.02;

-

con nota prot. n. 11094 del 08.10.2021 l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna ha
rettificato gli importi di cui alla sopraccitata nota di candidatura;

-

con determinazione a contrarre n. 1040 Protocollo n. 27302 del 27.10.2021 sono stati approvati lo
schema di convenzione da stipulare con l’AREUS e i relativi allegati.

VISTA LA NORMATIVA COMUNITARIA
-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
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-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, (…)per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura
delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei come modificato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 276/2018;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2014 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per (…) le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione, (…) come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE)
277/2018;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità
di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi intermedi;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
Regolamento regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in breve definito anche “Regolamento
Omnibus”;

-

il regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei Sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus) – in breve definito anche Iniziativa CRII;

-

il Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
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volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19 – in breve definito anche Iniziativa CRII+;
-

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la
Decisione C(2014) 8021 finale;

-

il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 (CCI n. 2014IT16RFOP015)
approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 4506 finale del 17.06.2021.

VISTA LA NORMATIVA NAZIONALE
-

D.lgs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

-

D.M. del 29 gennaio 1992, Ministero della sanità “Elenco delle alte specialità e fissazione dei
requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità”;

-

D.P.R. 14.01.1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private”;

-

Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

-

Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, nel quale si prevede che:
-

ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla
data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura
definita dal CIPE;

-

gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso;

-

D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”:

-

D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”.
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VISTA LA NORMATIVA REGIONALE
-

Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio
e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio
1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

-

Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” e in particolare l’art. 5, commi 5, 6 e 7 recanti le
“Nuove direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei crono programmi
procedurali e finanziari”;

-

DGR n. 16/1 del 14.4.2015 “Disposizioni in materia di opere pubbliche. L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art.
5, comma 8. Atto interpretativo ed esplicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998”;

-

DGR n. 25/19 del 3.05.2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5,
commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib.G.R. n. 40/8
del 7.8.2015” e relativi Allegati “A e C”;

-

Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

-

DGR n. 48/23 del 02.10.2018 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n.
8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2018 e
25/19 del 3.5.2016.”;

-

Legge Regionale 11.09.2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme
di settore”;

-

Legge Regionale 23.12.2020, n. 32, art. 6, comma 1;

-

Legge Regionale n. 4 del 25.02.2021 “Legge di stabilità 2021”;

-

Legge Regionale n. 5 del 25.02.2021 “Bilancio previsione triennale 2021- 2023”;

-

DGR n. 8/2 del 3 marzo 2021 concernente “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie
e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge
di bilancio di previsione 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata sul BURAS – Supplemento
Ordinario n.1 al Bollettino n.12 del 25.02.2021)”.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale, quanto segue:
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ARTICOLO 1
PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ARTICOLO 2
OGGETTO della CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina il rapporto fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l’attuazione
degli interventi che fanno capo all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS) in qualità di
Beneficiario delle risorse di cui alla DGR n. 11/56 del 24.03.2021 e alla nota di candidatura prot. n. 1315 del
08.02.2021, come rettificata con nota prot. n. 11094 del 08.10.2021.
Si riportano di seguito le operazioni oggetto di finanziamento e la somma concessa ai sensi della nota
sopraccitata:
Titolo intervento

Importo
CUP
finanziato

COVID - AREUS Lavori emergenza

200.000,00 I64E20000730005

COVID - AREUS Attrezzature emergenza

108.473,04 I76G20000440009

COVID - AREUS DPI emergenza

455.230,04 I76G20000450009

TOTALE IMPORTO FINANZIATO

763.703,08

La tabella di cui al presente articolo potrà essere aggiornata con apposito atto integrativo alla convenzione, a
seguito di un’integrazione della nota di candidatura da parte del Beneficiario e approvazione da parte del
centro di responsabilità competente.
ARTICOLO 3
UTILIZZO delle RISORSE e SPESE AMMISSIBILI
Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione degli
interventi oggetto della presente convenzione, ovvero per spese legate alla gestione dell’emergenza
sanitaria da COVID-19.
ARTICOLO 4
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO
Il Beneficiario è obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente atto e nel disciplinare recante
adempimenti per i Beneficiari di operazioni (lavori, servizi e forniture) emergenza COVID finanziate e/o
rendicontate nel PO FESR 2014-20 art. 65, comma 10 del reg. UE 1303/2013.
Il Beneficiario degli interventi assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione
dell’oggetto della presente convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che disciplinano ogni successiva fase dell’attuazione
dell’intervento, con particolare rifermento alle disposizioni normative, regolamentari e pianificatorie
concernenti la specifica materia sanitaria.
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Il Beneficiario deve adoperarsi per ottenere, ove necessario, tutti gli accreditamenti e le autorizzazioni
edificatorie di legge, ivi comprese quelle riguardanti i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi
delle strutture sanitarie di competenza presso il competente servizio della Direzione generale della Sanità
presso l’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale.
Il Beneficiario dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione ogni
informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull’attuazione degli interventi.
Il Beneficiario si impegna, in particolare:
a.

ad utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente in riferimento agli interventi di cui
alla nota di candidatura prot. n. 1315 del 8.02.2021, come rettificata con nota prot. n. 11094 del
08.10.2021;

b.

a richiedere l’autorizzazione all’utilizzo di somme non spese con apposita istanza da trasmettere
al Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della
Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;

c.

a rispettare la normativa vigente in materia di appalti durante tutte le fasi di realizzazione degli
interventi.
ARTICOLO 5
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Beneficiario è tenuto a:
a. rispettare quanto previsto nel D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. per gli avvisi e i bandi di gara;
b. osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e nel D.lgs. 14.03.2013, n.
33.
ARTICOLO 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
provvederà all’erogazione del finanziamento in favore del Beneficiario a titolo di rimborso delle spese
sostenute e certificate alla Commissione Europea come rilevato sul sistema di monitoraggio SMEC.
ARTICOLO 7
DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.12.2023, data limite per
l’ammissibilità della spesa relativa alla conclusione del ciclo di programmazione POR FESR 2014-2020.
In coerenza con l’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e con l’art. 58 della L.R. 11/2006, la presente convenzione
diviene efficace successivamente alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.
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Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati al Beneficiario, è facoltà della Regione, scaduto il
termine di durata della convenzione, dichiararla chiusa.
ARTICOLO 8
REVOCA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI FINANZIAMENTI
La Regione si riserva la facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui il Soggetto attuatore incorra in
violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della convenzione medesima, quanto in ordine a norme
di legge, regolamenti, disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73
Il contratto tra il Beneficiario e l’appaltatore dovrà conformarsi a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n.
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.
Il Beneficiario è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l’assenza di impedimenti
nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di
attuazione dell’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche
amministrazioni.
ARTICOLO 10
TERMINE DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO
Il Responsabile di Azione procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in relazione al finanziamento
concesso, al fine di constatare la sussistenza delle condizioni per la chiusura del rapporto regolato dalla
presente convenzione, nonché la presenza sul sistema di monitoraggio SMEC della documentazione
attestante i collaudi finali e il completamento delle opere, della dichiarazione di chiusura dell’operazione e dei
dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico.
ARTICOLO 11
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Beneficiario e la Regione Sardegna nell’attuazione
della presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione tra le parti.
In caso di mancata conciliazione, le parti ricorreranno al Foro di Cagliari per la risoluzione delle suddette liti
giudiziarie.
ARTICOLO 12
RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si richiamano tutte le norme di legge
vigenti in materia, nonché i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in
materia che, anche se non allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
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ARTICOLO 13
COPERTURA FINANZIARIA E ALLEGATI
I finanziamenti di cui alla presente Convenzione troveranno copertura finanziaria a valere sui Capitoli
SC08.9045, SC08.9046, SC08.9047 (titolo I) e SC08.9048, SC08.9049, SC08.9050 (titolo II). Fanno parte
integrante della presente convenzione i seguenti allegati che si intendono approvati con la sottoscrizione
della stessa:
Allegato 1: “Disciplinare sugli adempimenti per i Beneficiari di operazioni (lavori, servizi e forniture)
emergenza COVID”;
Allegato 2: “Circolare n. 2 Linee guida informazione e comunicazione”;
Allegato A: “Dichiarazione di chiusura dell’operazione”;
Allegato B: “Cronoprogramma finanziario di spesa”.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per il Beneficiario

Dott. Giovanni Pilia

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)
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