
 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

Direzione Generale 

07-01-02 Servizio Gestione Offerta del Territorio 

 

1 

 

 

Programma generale di intervento MAP 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

(L.388/2000 art.148, comma 1; Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 marzo 2013, 

articolo 4; Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la 

Vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2013) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per manifestazioni di interesse da parte delle  

Associazioni dei consumatori e degli utenti per la partecipazione al progetto  

Potenziamento Smart Community SardegnaConsumatore 

 

 

 

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Offerta del 

Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio n. 1218 del 2 

dicembre 2015 
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PREMESSA 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, in quanto ente attuatore del programma generale di 

intervento Per una cultura responsabile della tutela del consumatore promosso dal Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE), intende realizzare le attività del progetto denominato 

Potenziamento Smart Community SardegnaConsumatore. 

L’intervento oggetto del presente avviso fa seguito ai precedenti programmi finanziati dal MISE, 

grazie ai quali la Regione Autonoma della Sardegna ha realizzato il Sistema informativo regionale 

SardegnaConsumatore e ha pubblicato online, dal 2010, il portale tematico destinato alla tutela dei 

diritti dei consumatori, www.sardegnaconsumatore.it 

Nel tempo si è registrata una crescita di interesse dei cittadini verso il sistema 

SardegnaConsumatore, di seguito anche Sistema, e verso i servizi da questo erogati, quali: 

 La possibilità di consultare sul portale www.sardegnaconsumatore.it  articoli informativi sulla 

tutela del consumatore. 

 La possibilità di sottomettere sul portale richieste di informazioni, assistenza e supporto da 

parte delle Associazioni dei consumatori partner del progetto. 

 La possibilità di conoscere il quadro delle problematiche del consumo in Sardegna. 

I vari programmi realizzati fino ad oggi hanno visto la collaborazione di un crescente numero di 

Associazioni di tutela dei consumatori attraverso: 

 La partecipazione attiva alla strategia di comunicazione del portale 

www.sardegnaconsumatore.it 

 La redazione di contenuti web divulgativi ed informativi. 

 La consulenza online agli utenti per la risoluzione di concreti problemi di tutela. 

http://www.sardegnaconsumatore.it/
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 L’inserimento, la catalogazione e l’analisi delle schede problema raccolte dalle Associazioni 

presso i propri sportelli informativi sul territorio. 

Nell'ottica di coinvolgere in modo attivo gli utenti consumatori è stata anche realizzata 

dall'Assessorato una specifica App per smartphone e tablet per le piattaforme Apple iOS e Android. 

L’applicazione è uno strumento di informazione e di tutela che i consumatori potranno usare anche 

per fare segnalazioni e sottomettere richieste di supporto alle Associazioni, direttamente dai propri 

dispositivi mobili. 

Il progetto Potenziamento Smart Community SardegnaConsumatore, ha le seguenti finalità 

principali:  

 L’estensione della comunità di utenti costruita attorno a SardegnaConsumatore sia in termini 

quantitativi (aumento dei soggetti coinvolti, aumento del numero degli utenti finali e delle pagine 

visualizzate) che qualitativi (estensione della tipologia dei soggetti coinvolti). 

 La valorizzazione dei contenuti e degli strumenti esistenti nel Sistema anche per renderli più 

fruibili. 

 L’individuazione di nuovi servizi e strumenti a servizio del consumatore e della sua tutela. 

 Il potenziamento dell’informazione resa sul Sistema anche con l’inserimento di nuove 

tipologie di contenuti. 

In particolare, la collaborazione delle Associazioni di tutela dei consumatori si realizzerà 

attraverso: 

 La partecipazione attiva alla strategia di comunicazione del sistema SardegnaConsumatore. 

 La redazione di contenuti web divulgativi ed informativi per i diversi canali di comunicazione 

del sistema SardegnaConsumatore (portale web, canali social, App, etc). 

 La partecipazione alla progettazione del nuovo sito SardegnaConsumatore come parti in 

causa (stakeholder). 



 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

Direzione Generale 

07-01-02 Servizio Gestione Offerta del Territorio 

 

4 

 La consulenza online agli utenti per la risoluzione di concreti problemi di tutela. 

 L’inserimento, la catalogazione e l’analisi delle schede problema raccolte presso gli sportelli 

informativi sul territorio. 

 La gestione ed il supporto all’utenza della App mobile SardegnaConsumatore. 

Art.1 Destinatari 

 Il presente Avviso pubblico è rivolto alle Associazioni dei consumatori e degli utenti in 

possesso dei requisiti definiti dal successivo art. 2, ed è indetto al fine di raccogliere le candidature 

per la partecipazione al progetto Potenziamento Smart Community SardegnaConsumatore. 

Le Associazioni dei consumatori e degli utenti interessati dovranno presentare la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 14 dicembre 2015. 

Il Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

curerà l’istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute e verificherà il possesso dei requisiti di 

cui al successivo art.2. 

Le modalità, la durata e i termini della collaborazione per tutta la durata del progetto saranno 

definiti tramite la sottoscrizione di apposita convenzione secondo quanto meglio specificato nel 

successivo art.6. Le attività dei soggetti individuati dovrà avvenire nel rispetto del Decreto del 

Direttore Generale per la Concorrenza e i Consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 

luglio 2013 ed in stretto raccordo operativo con il Servizio Gestione Offerta del Territorio e il Servizio 

Sistemi Informativi. 

La dotazione finanziaria complessiva è di €180.000,00 ed è disponibile sul Capitolo SC06.0518 

U.P.B. S06.03.010, del Bilancio Regionale 2015. 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione, attività e compiti 

Tutti i requisiti previsti, come di seguito indicati, devono essere posseduti dall’Associazione alla 

data di pubblicazione del presente bando e mantenuti per tutta la durata del progetto. 

Costituisce requisito generale per la partecipazione al progetto da parte delle Associazioni dei 
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Consumatori e degli utenti, la regolare iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 137 del D.Lgs 6 

settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo). 

Tutte le Associazioni dei Consumatori e degli utenti partecipanti dovranno garantire lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

A.  Partecipare al presidio ed all’animazione del sistema SardegnaConsumatore (portale web, 

canali social, App, etc) attraverso interventi online, commenti, osservazioni e note, in interazione 

dinamica con gli utenti. 

B. Creare articoli originali da realizzarsi anche in modalità collaborativa su tematiche individuate 

da un comitato di redazione appositamente costituito e composto da rappresentanti della Regione e 

delle stesse Associazioni dei consumatori. 

C. Partecipare attivamente agli incontri del comitato di redazione. 

D. Partecipare agli incontri di coordinamento del progetto ed agli eventuali incontri di 

formazione per l’utilizzo del Sistema. 

E. Partecipare alla progettazione del nuovo sito SardegnaConsumatore come parti in causa 

(stakeholder) sia lato frontend (sito pubblico) che backoffice (interfacce redazionali), fornendo 

elementi utili alla definizione ed al test delle nuove funzionalità anche attraverso l'indicazione di 

operatori ed utenti consumatori che verranno coinvolti dalla Regione Autonoma della Sardegna in 

attività di design incentrate sull'utente (interviste, test guidati sui prototipi etc). 

F. Supportare il consumatore attraverso il web fornendo le risposte ai problemi prospettati 

dall’utente, secondo le linee guida definite dalla Regione e con modalità partecipativa e di scambio 

all’interno della community di SardegnaConsumatore. 

G. Reclutare almeno un soggetto portatore di un interesse collettivo, da coinvolgere sotto la 

propria responsabilità nelle attività di cui ai punti da A a D, al fine di estendere la comunità di 

SardegnaConsumatore ed arricchire l’offerta informativa del Sistema. 

H. Gestire il contatto con gli utenti e moderare le segnalazioni fatte da questi ultimi tramite la 

App SardegnaConsumatore o twitter. 

 

Inoltre, le sole Associazioni dotate di radicamento territoriale in Sardegna, dovranno garantire, 
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attraverso i loro sportelli territoriali e per tutta la durata del progetto, la seguente attività: 

I. Inserire e registrare le schede di rilevazione dei problemi degli utenti che si recano presso gli 

sportelli territoriali dell’Associazione, attraverso l’utilizzo del back office di SardegnaConsumatore. 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto I, sono richiesti requisiti specifici, 

integrativi rispetto al requisito generale della regolare iscrizione nell’elenco di cui all’art. 137 del 

Codice del consumo.  

In particolare le Associazioni devono: 

 Avere degli sportelli territoriali operativi in almeno 2 diverse Province della Sardegna. Per 

sportello territoriale si intende il luogo fisico - individuabile con un titolo giuridico intestato 

all’Associazione regionale - dove vengono fornite informazioni e assistenza ai cittadini, attivate 

forme di tutela, gestite le relative pratiche e raccolti dati utili per il monitoraggio, con il 

coordinamento di un responsabile nominato dall’Associazione. 

 Avere svolto un’attività continuativa sul territorio regionale nei tre anni precedenti. 

 Avere, al 31.12.2014, un numero di iscritti in Sardegna non inferiore allo 0,2 per mille degli 

abitanti di ciascuna delle province nelle quali sono attivi gli sportelli dell’Associazione. 

 Possedere autonomia patrimoniale e giuridica a livello regionale. 

Art. 3 Modalità operative e requisiti degli operatori 

Tutte le Associazioni partecipanti dovranno rispettare i seguenti obblighi: 

● Sottoscrivere una apposita liberatoria sui contenuti prodotti nell’ambito del progetto, che 

resteranno di proprietà della Regione Sardegna, la quale ne regolerà modalità di utilizzo e 

diffusione. 

● Attenersi, nell’operare all’interno del sistema SardegnaConsumatore, ai principi contenuti 

nelle Linee guida per gli operatori di SardegnaConsumatore del 23 Novembre 2012. 

● Dare adeguata visibilità agli elementi del sistema SardegnaConsumatore (portale, canali 
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social, App, etc) all’interno dei propri siti internet, mediante l’inserimento di appositi link e/o banner 

informativi. 

● Esporre nelle proprie sedi e nei propri sportelli, per tutta la durata del progetto, il logo 

dell’iniziativa SardegnaConsumatore e il materiale divulgativo eventualmente prodotto per la 

promozione del progetto. 

Tutte le Associazioni dovranno altresì individuare al proprio interno un referente e comunicarne le 

relative generalità al Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio della Regione. I referenti delle Associazioni partecipanti dovranno essere 

in possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore e dovranno avere 

almeno tre anni di esperienza nell’ambito della tutela dei consumatori. 

Il referente di ciascuna Associazione avrà il compito di verificare le attività svolte ed approvare 

tutti i contenuti prodotti, con specifico ma non esclusivo riferimento a quelli candidati alla 

pubblicazione sul sistema SardegnaConsumatore, valutandoli nel merito e nella qualità ed 

essendone responsabile sotto il profilo giuridico. Il referente verificherà ed approverà anche i 

contenuti prodotti dai soggetti indicati dall’Associazione, di cui al punto G del precedente articolo. 

Rispetto alle attività redazionali (di cui ai punti A, B, C, D del precedente articolo) gli operatori 

individuati dalle Associazioni partecipanti per la redazione di nuovi contenuti, dovranno essere in 

possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore e dovranno avere 

almeno tre anni di esperienza nell’ambito della tutela dei consumatori.  

Un comitato di redazione appositamente istituito definirà con una certa periodicità gli argomenti e 

i temi da sviluppare redazionalmente nonché le modalità di creazione dei contenuti da pubblicare sul 

Sistema. 

Il comitato di redazione, formalmente costituito, sarà composto da rappresentanti della RAS, 

delle Associazioni partecipanti e dai community manager individuati dalla Regione. Il community 

manager costituisce la figura di supporto e coordinamento delle attività dei soggetti partner del 

progetto. 

Per quanto concerne le attività di supporto al consumatore (di cui ai punti F e H del 
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precedente articolo) gli operatori individuati dalle Associazioni partecipanti dovranno essere in 

possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore e dovranno avere 

almeno tre anni di esperienza nell’ambito della tutela dei consumatori. 

Per l’attività di registrazione delle schede problema (di cui al punto I del precedente articolo), 

le Associazioni dei Consumatori e degli utenti dovranno - come detto - partecipare al progetto 

attraverso i loro sportelli territoriali. Gli sportelli dovranno essere operativi per tutta la durata del 

progetto ed avere le seguenti dotazioni minime: 

 connessione ADSL/Mobile 

 almeno un terminale con browser di ultima generazione, scanner e stampante. 

Le attività degli sportelli saranno valutate rispetto al raggiungimento dei risultati attesi, come 

definiti dalla convenzione. Il referente dovrà comunicare alla Regione l’elenco degli sportelli 

territoriali attivi ed i rispettivi orari di apertura al pubblico. 

Gli operatori che lavoreranno negli sportelli territoriali (cosiddetti ‘operatori di rilevazione’) 

dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Essi avranno accesso al 

back office del sistema informativo di SardegnaConsumatore per il caricamento delle schede di 

rilevazione dei problemi. I dati caricati dovranno rispondere alle prescrizioni in materia di tutela della 

privacy e trattamento dei dati e di tutela della concorrenza. Le schede sottoposte al Sistema 

saranno identificate da un codice univoco: tale codice dovrà essere apposto dall’operatore sui 

corrispondenti fascicoli cartacei. Le schede dovranno essere veritiere e riscontrabili sulla 

documentazione cartacea; l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio potrà richiedere 

riscontri documentali nonché procedere a controlli sulla veridicità dei dati inseriti. 

L’ Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio si riserva la possibilità di stabilire 

discrezionalmente le modalità più efficaci per verificare l’andamento delle attività in corso d’opera al 

fine di garantire un livello di qualità del progetto elevato e costante nel tempo. 

Art. 4 Durata e misura dell’intervento. 

L’attività delle Associazioni avrà la durata di 12 mesi. Tale durata potrà variare in aumento in 
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presenza di eventuali proroghe concesse, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico a norma dell’art. 11 del D.D. 2 luglio 2013. 

L’attività sarà svolta in stretto raccordo operativo con i Servizi Gestione Offerta del Territorio e 

Sistemi Informativi dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e le modalità, la durata e 

i termini della collaborazione saranno definiti tramite la sottoscrizione di apposita convenzione tra 

l’Associazione dei consumatori partner del progetto ed il Servizio Gestione Offerta del Territorio. La 

convenzione definirà la misura delle attività richieste all’Associazione per ciascuna delle attività 

definite nel precedente art. 2. 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a €180.000,00 e sarà destinata per €153.000,00 alle 

spese per il personale e per €27.000,00 alle spese generali. Le risorse destinate alle spese generali 

saranno ripartite in misura non superiore al 15% delle spese effettivamente sostenute e ammesse a 

rendicontazione, ai sensi del comma 1, lett. e) dell’art.7 del D.D. del 2 luglio 2013. 

Le risorse destinate alle spese per il personale saranno ripartite tra le Associazioni partecipanti al 

progetto secondo le modalità di seguito specificate: 

a. Il 70%, pari a €126.000,00, sarà ripartito in ugual misura tra tutte le Associazioni. Tale 

importo sarà destinato alle attività di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G e H del precedente articolo 2, da 

svolgersi secondo i seguenti criteri generali: 

1. partecipazione assidua agli incontri del comitato di redazione; 

2. realizzazione di un numero definito di nuovi contenuti qualitativamente adeguati da 

pubblicare sul sistema SardegnaConsumatore; 

3. efficacia, professionalità e tempestività nel presidio e nell’animazione del Sistema (portale, 

canali social, App, etc); 

4. partecipazione attiva e propositiva alla community on-line; 

5. efficacia, professionalità e tempestività nel supporto al consumatore attraverso le diverse 

modalità consentite dal Sistema (risposte ai problemi, gestione delle segnalazioni fatte tramite la 

App, etc); 

6. coinvolgimento di almeno un soggetto portatore di un interesse collettivo, con la 
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realizzazione da parte di questo di un numero definito di nuovi contenuti qualitativamente adeguati 

da pubblicare sul Sistema. 

 

b. Il 30%, pari a €54.000,00, sarà ripartito tra le Associazioni dei Consumatori e degli utenti per 

le attività di cui al punto I del precedente articolo 2. La ripartizione avverrà in misura proporzionale 

alla media annuale, calcolata nell’ultimo triennio, del numero di schede problema presentate dagli 

utenti presso gli sportelli territoriali sardi della singola Associazione. Tale numero, da ora in poi detto 

‘numero contatti’, dovrà essere esplicitamente dichiarato da ciascuna Associazione all’atto della 

manifestazione di interesse e dovrà essere verificabile sugli originali cartacei o digitali a richiesta 

della Regione Sardegna. Ciascuna Associazione si impegnerà a inserire nel sistema informativo di 

SardegnaConsumatore, un numero di schede pari al 100% del numero contatti, rapportato al 

periodo di durata del progetto. 

Le somme spettanti a ciascuna Associazione saranno quantificate in seguito alle risultanze 

dell’istruttoria delle domande pervenute. In caso di rinuncia di uno dei soggetti che abbiano 

sottoscritto la manifestazione di interesse, le risorse disponibili saranno ripartite - nei limiti dei criteri 

generali sopra esposti - tra gli altri soggetti effettivamente partecipanti al progetto. 

L’Amministrazione potrà procedere alla rimodulazione del progetto, ridistribuendo le risorse 

inizialmente assegnate a ciascuna Associazione partecipante al progetto, sulla base dei risultati 

effettivamente conseguiti rispetto a quelli attesi. In particolare, le risorse potranno essere 

ridistribuite, come forma di premialità, a favore delle Associazioni dotate di sportelli territoriali in 

Sardegna che definiscano, di concerto con RAS, forme di interoperabilità e di integrazione 

informatica tra SardegnaConsumatore ed i sistemi gestionali per la rilevazione dei problemi 

eventualmente in uso presso i loro sportelli, laddove l’integrazione porti all’alimentazione stabile del 

sistema informativo SardegnaConsumatore con quella parte di dati rilevati necessaria per le finalità 

statistiche del Sistema. La disponibilità all’integrazione dovrà essere indicata da ciascuna 

Associazione all’atto della manifestazione di interesse; i dati oggetto di conferimento, resi anonimi, 

saranno specificati nel dettaglio in sede di firma della convenzione. 
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Art. 5 Modalità di partecipazione. 

Le manifestazioni di interesse, in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 

642, redatte secondo l’allegato A) del presente avviso e debitamente sottoscritte dal legale 

rappresentante, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 14 dicembre 2015, con le seguenti modalità: 

- A mezzo raccomandata 

- A mano tramite consegna diretta presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio – 5° piano. 

- A mezzo PEC all’indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari 

Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, si terrrà conto esclusivamente della 

data e dell’ora di ricevimento apposta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Non fara pertanto fede il timbro postale  

La PEC, o in alternativa la Busta, avrà ad oggetto ”POTENZIAMENTO SMART COMMUNITY 

SARDEGNACONSUMATORE - Manifestazione di interesse” e dovrà contenere in allegato: 

1) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato A al presente avviso. 

2) Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione. 

3) Copia conforme all’originale dell’atto con il quale è stato nominato il legale rappresentante 

dell’Associazione. 

4) Copia conforme dell’ultimo bilancio annuale delle entrate e delle uscite approvato, con 

l’evidenza - in conto entrate - delle quote versate dagli associati. 

mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it
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5) CV del referente dell’Associazione, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

dell’Avviso pubblico, datato, sottoscritto e riportante il consenso al trattamento dei dati personali. 

Le Associazioni che possiedano un radicamento territoriale in Sardegna tale da soddisfare i 

requisiti previsti dall’art. 2 del presente Avviso per le attività di cui al punto I, dovranno altresì 

produrre in allegato: 

6) Relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni nel territorio regionale, sottoscritta dal legale 

rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. 

Art. 6 Modalità dell’istruttoria 

Il Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

procederà all’istruttoria delle domande pervenute entro i termini e con le modalità definite dal 

precedente art. 5. 

La domanda verrà valutata esclusivamente sulla base della documentazione allegata, pertanto le 

domande che perverranno incomplete della documentazione richiesta non saranno prese in 

considerazione. 

A seguito dell’istruttoria, si definirà l’elenco delle Associazioni in possesso dei requisiti richiesti 

dal presente avviso. L’Amministrazione regionale stabilisce che il numero di Associazioni 

partecipanti al progetto, non potrà esssere superiore a 12; laddove vi fosse un numero maggiore di 

Associazioni con istruttoria positiva, ai fini della selezione delle Associazioni partecipanti al progetto, 

sarà data priorità alle Associazioni con maggior numero di iscritti in Sardegna ed in subordine con il 

maggior numero di iscritti a livello nazionale. Si precisa che sarà ammessa una sola manifestazione 

di interesse per ciascuna delle Associazioni regolarmente iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 

del D.Lgs 6 settembre 2005, n.206. 

Individuate le Associazioni partecipanti, si opererà il calcolo delle somme da assegnare a 

ciascuna di queste; l’elenco delle Associazioni partecipanti al progetto sarà approvato con 

provvedimento del Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio e ciascuna di esse sarà 

chiamata singolarmente alla stipula della relativa convenzione. 
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Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

Art. 7 Modalità di rendicontazione. 

Ai fini della rendicontazione, ciascuna Associazione dovrà produrre, sotto forma di dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, una relazione sull’attività svolta, 

contenente gli elementi utili alla valutazione dell’attività realizzata ed il prospetto riepilogativo delle 

spese sostenute. 

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere predisposta nel rispetto dei criteri stabiliti 

con il citato D.D. del 2 luglio 2013 e secondo le modalità indicate dal Servizio Gestione Offerta del 

Territorio e dovrà essere presentata obbligatoriamente entro e non oltre i 10 giorni solari successivi 

alla data di scadenza della convenzione. 

Le spese ammissibili sono riferite esclusivamente a spese per il personale impegnato; le spese 

generali potranno essere calcolate entro il 15% delle spese per il personale. 

Le spese per il personale si riferiscono esclusivamente ai costi per gli operatori e per il 

coordinatore impegnati, con qualsiasi tipologia contrattuale, per la realizzazione del progetto: non 

dovranno superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria 

interessata. 

Per la verifica dell’effettiva rispondenza di quanto dichiarato, l’Amministrazione procedente potrà 

effettuare appositi controlli a campione con sopralluoghi nelle sedi delle Associazioni partner di 

progetto e utilizzerà gli strumenti automatici di monitoraggio previsti dal Sistema. 

L’importo per l’attività svolta, su richiesta dei soggetti interessati, potrà essere corrisposto in 

unica soluzione o in più tranche nel corso di realizzazione del progetto, secondo quanto definito 

nella convenzione. A conclusione delle attività, subordinatamente alla presentazione della relazione 

illustrativa, della rendicontazione e dell’esito delle verifiche effettuate dall’ufficio competente, sarà 

liquidato il saldo finale. 

http://www.regione.sardegna.it/


 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

Direzione Generale 

07-01-02 Servizio Gestione Offerta del Territorio 

 

14 

L’importo da corrispondere sarà conteggiato tenendo conto delle attività e dei compiti 

effettivamente realizzati, come indicati nel presente Avviso, e secondo quanto definito e previsto 

nella convenzione stipulata tra le parti. 

Art. 8 Disposizioni finali. 

Al presente avviso sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione integrale sul portale 

istituzionale www.regione.sardegna.it (percorso: regione> struttura organizzativa> assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio> direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio> 

bandi e gare) con tutta la documentazione relativa, pubblicazione di apposito avviso su due 

quotidiani a maggiore diffusione nazionale e pubblicazione, per estratto, della Determinazione di 

approvazione del presente avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

http://www.regione.sardegna.it/

