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CONVENZIONE

recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e le Cooperative Beneficiarie dell’Avviso di chiamata “Politiche 

attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione”- POR Sardegna FSE 

2007/2013- Asse II-Occupabilità -Linea di attività E.1.1. 

Il giorno    /  / 2015,, in Cagliari nella sede dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale , in Via XXVIII Febbraio, 1 

09131 Cagliari

tra

la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio delle politiche sociali, 

cooperazione e sicurezza sociale, C.F. 80002870923, in seguito denominato per brevità 

“Amministrazione regionale”, nella persona del Direttore del Servizio medesimo, Dr.ssa Pia Rita 

Sandra Giganti, C.F. GGNPTS52E63B745E, domiciliata nella sua sede legale in via XVII febbraio n. 

5, Cagliari

e

La società cooperativa,

XXX     XX  

Partita IVA |   ccodice fiscale  |

con sede in ||||   CAP   |||  

nella via  X  n  XXXX

e sede operativa in XX   X

in persona del legale rappresentante, 

X     X
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Nato/a a  XX X  XXX il XXXX XXXXXXX,

e residente a X     X

nella via XXXXXXXXXX   n.  X

C.A.P. XX  X codice fiscale XXXXXX  XXXX  X

(di seguito denominata Cooperativa Beneficiaria)

PREMESSO:

- che il Programma Operativo Regione Sardegna-Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(“POR FSE) approvato dalla Commissione CE con Decisione C(2007) 6081 del 

30.11.2007, modificato con Decisione C(2012) 2362 del 03.04.2012, di cui si è 

preso atto con D.G.R. n.23/2 del 29.05.2012 e con Decisione C(2013) 4582 del 

19.07.2013, di cui si è preso atto con D.G.R. n.42/18 del 16.10.2013;

- che i criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione 

Sardegna-Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Competitività regionale e occupazione, 

risultano approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18.06.2008 e ss.mm.ii.;

- che il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del 

quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione del POR FSE Sardegna di cui la 

Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 risulta 

successivamente modificato con deliberazione G.R. n. 68/1 del 03.12.2008 e 

successive modifiche e integrazioni;

- che la deliberazione della Giunta Regionale 28/1 del 16 maggio 2008, 

successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 68/1 del 03 

dicembre 2008, ha definito le linee di attività del POR Sardegna FSE 2007/2013 

nonché le conseguenti competenze amministrative;

- che la Linea di attività e.1.1 riguardante Progetti integrati di politiche attive del lavoro 

finalizzati all’inserimento /reinserimento lavorativo in favore di 

disoccupati/inoccupati, risulta tra gli interventi attribuiti al Servizio Politiche Sociali, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per un importo pari a 1.500.000 euro;

- che l’Avviso pubblico di chiamata “Politiche attive per il lavoro per le cooperative di 

nuova costituzione” del 4 febbraio 2014 ha aperto i termini per la presentazione 

delle domande di concessione di un contributo a fondo perduto per le società 

cooperative di nuova costituzione (costituende o attive da non più di 12 mesi), 
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nell’ambito delle finalità previste dal POR FSE 2007/2013, Asse II-Occupabilità-

Linea di attività E.1.1;

- che il Reg. (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 è relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”.

- che la determinazione dirigenziale n. 7998/469 del 26.02.2015 ha approvato le 

graduatorie definitive delle cooperative ammesse al contributo complessivo di euro 

1.500.000,00  a valere sull’Asse II, linea e. 1.1. del PO FSE 2007/2013 della 

Regione Sardegna

- che la determinazione dirigenziale n.  del  ha approvato il modello di convenzione e 

il procedimento per la sua stipulazione;

- che le dichiarazioni di cui alla determinazione 15245-1326 del 14.04.2015, allegati 

1,2,3,4 e 5, sono state trasmesse dalla Cooperativa Beneficiaria

considerato che:

- la società cooperativa beneficiaria ha richiesto la concessione del contributo a 

valere sull’Avviso di chiamata “Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova 

costituzione”;

- con la determinazione dirigenziale n. 7998/469 del 26.02.2015 sono state approvate 

le graduatorie delle cooperative ammesse al contributo complessivo di euro

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) a valere sull’Asse II, linea e. 1.1. del 

PO FSE 2007/2013 della Regione Sardegna, tra le quali è ricompresa la

Cooperativa Beneficiaria stipulante;

- ai sensi dell’avviso l’intervento finanziario richiesto è concesso in regime de minimis

e l’intero importo si identifica con Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL);

- ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico l’importo del contributo è determinato in euro

5.000,00 per ciascun soggetto inoccupato o disoccupato che costituisca una nuova 

cooperativa o che diventi socio o socio lavoratore di una nuova cooperativa o di una 

cooperativa attiva da non più di 12 mesi ai sensi dell’art. 4.2 dell’Avviso;

- che il tetto massimo del contributo concedibile non potrà comunque essere 

superiore ai 25.000 euro per cooperativa;

- che la cooperativa risulta costituita in data____________________;

- che la beneficiaria è stata informata sulle disposizioni di legge in materia di privacy 

e ha prestato l’assenso al trattamento dei dati.
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Tutto ciò considerato e visto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della

presente Convenzione.

si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione e inscindibilità delle clausole della Convenzione

1.1. La presente convenzione ha per oggetto l’attuazione del Piano d’Impresa Triennale 

proposto dalla cooperativa a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico “Politiche 

attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione” ammesso a contributo e allegato 

alla presente Convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, con gli altri obblighi 

derivanti dell’Avviso.

1.2. Le disposizioni dell’Avviso e le norme viste e considerate in premessa, ancorché di 

seguito non riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione, ai fini delle condizioni e limiti di erogazione del finanziamento da attribuire 

alla Cooperativa Beneficiaria per lo svolgimento delle attività, nonché dei casi di revoca e 

decurtazione del finanziamento.

1.3. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le 

determinazioni e gli atti espressamente richiamati e allegati. 

1.4. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente Convenzione 

se non tramite ulteriori stipulazioni da sottoscriversi per iscritto fra le parti.

1.5. La Cooperativa Beneficiaria dichiara di sollevare la Regione Sardegna da qualsiasi 

responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall’esecuzione delle attività finanziate, e 

dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità 

civile per danni.

Art. 2 - Durata del Piano di Impresa Triennale

2.1. Il Piano d’Impresa Triennale oggetto del contributo dovrà essere realizzato e concluso

entro il triennio decorrente dalla data di stipula della presente Convenzione.

2.2. Eventuali richieste di proroga di avvio e di conclusione delle attività, rispetto alle modalità e 

ai tempi indicati nelle proposta progettuale approvata e nella presente Convenzione, dovranno 
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essere comunicate per iscritto, motivate e formalmente autorizzate dalla Regione Sardegna 

entro il 31.10.2015

Art. 3 - Divieto di cessione e di subingresso

3.1. La presente Convenzione, il suo oggetto e i rapporti dalla medesima disciplinati, non 

possono costituire oggetto di cessione, né di subingresso parziale e/o totale a favore di 

terzi diversi dalla Cooperativa Beneficiaria, a pena di revoca del finanziamento concesso.

PARTE II 

OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA BENEFICIARIA

Art.4 - Obblighi generali della Cooperativa Beneficiaria

4.1. La Cooperativa Beneficiaria contraente dichiara di accettare completamente e 

incondizionatamente quanto contenuto nell’Avviso. 

4.2. La Cooperativa Beneficiaria dichiara di accettare l’applicazione del Vademecum per 

l’operatore versione ultima, disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it, nella sezione Programmazione – 2007/2013- programmazione 

UE – POR FSE – Gestione e controllo.

4.3. La Cooperativa Beneficiaria contraente nel caso di variazioni successivamente 

intercorse, quali cambio di indirizzo o altro eventuale cambiamento, si obbliga a darne 

tempestiva informazione all’Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R, 

sottoscritta dal legale rappresentante o mediante PEC da inoltrare al seguente indirizzo: 

lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it. Ciascuna variazione, a pena di inefficacia e 

inopponibilità, dovrà essere espressamente approvata dall’Amministrazione.

Art.5 - Obblighi particolari del contraente

5.1. Ai sensi dell’art. 18 dell’Avviso, con la stipulazione della presente convenzione la 

società Cooperativa Beneficiaria contraente si obbliga a rispettare quanto segue, a pena di 

revoca del provvedimento di concessione del finanziamento: 

a) costituire il Fascicolo di Progetto contenente tutti i documenti inerenti il 

contributo;

b) mantenere lo status di socio della società cooperativa per 3 (tre) anni a 

decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione di contributo dei Soci 
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Destinatari inoccupati/disoccupati che hanno beneficiato del contributo per la 

costituzione della cooperativa; 

c) mantenere nell’organico della società cooperativa per 3 (tre) anni a decorrere 

dalla data di stipula della presente Convenzione il/i Socio/i Destinatario/i 

lavoratore/i, secondo quanto richiamato all’art.5 dell’Avviso facciano parte; 

d) mantenere inalterato, per almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula 

della presente Convenzione, Il Piano di impesa triennale, oggetto di contributo e 

allegato al presente atto;

e) a rendersi disponibile, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma 

PO FSE 2007/2013 a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di 

documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai 

fornitori di servizi per la Regione, lo Stato Italiano e l’Unione Europea; 

f) ad assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con 

la presenza del personale interessato;

g) ad agevolare l’effettuazione dei controlli nel corso di eventuali visite ispettive; 

h) a fornire le informazioni richieste dalla Amministrazione entro i termini fissati;

i) ad osservare ed applicare integralmente nei confronti dei lavoratori le norme in 

materia di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro vigenti; essere in regola con gli 

adempimenti di cui alla L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle 

leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi 

medesime; conformarsi alle norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di 

lavoro;

j) ad accettare, ai sensi degli artt.6 e 7 del Reg. CE 1828/2006 ss.mm.ii., di essere 

incluso nell’elenco dei Beneficiari pubblicato a norma dell’art.7, par.2, lettera d);

k) a rispettare gli obblighi informativi rivolti al pubblico, disciplinati in particolare dai 

paragrafi 2,3 e 4 dell’art. 8 del Reg. CE 1828/2006 ss.mm.ii.;

l) a trasmettere alla scadenza del primo anno, del secondo anno e alla la data di 

conclusione del progetto una relazione sulle attività realizzate e i risultati 

raggiunti in base agli indicatori di verifica indicati nel progetto approvato;

m) a fornire annualmente e per la durata della triennalità successiva all’ottenimento 

del contributo (dalla data di stipula della Convenzione) all’Amministrazione al 

fine di monitorare l’attività,il verbale di revisione e il libro soci se nel periodo di 

interesse dovesse variare;
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n) a mantenere la contabilità separata inerente il progetto, facilmente riscontrabile 

da parte degli organismi deputati alla verifica in itinere ed ex post;

o) a dare adeguata informazione ai destinatari sulla provenienza dei fondi;

p) ad assolvere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi

del POR Sardegna FSE 2007/2013;

q) a garantire nei documenti inerenti il progetto i loghi dell’Unione Europea, dello 

Stato e della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 6 - Recesso del Socio Destinatario. Rinuncia della Cooperativa Beneficiaria

6.1. Fatto salvo l’impegno della Cooperativa Beneficiaria di cui all’art. 5 lett b) e c), Il nuovo 

Socio Destinatario / Socio Destinatario lavoratore, a qualunque titolo destinatario 

dell’intervento, può recedere dalla società prima dei tre anni, senza oneri per 

l’Amministrazione, e nei limiti di quanto stabilito dall’art 6.3., 6.4 e 6.5 il recesso deve 

essere comunicato dal recedente all’Amministrazione con lettera raccomandata A/R o via 

PEC all’indirizzo: lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it ed ha effetto dalla data della 

sua ricezione.

6.2. la Cooperativa Beneficiaria può rinunciare, prima dei tre anni, al finanziamento 

concesso per l’attuazione della proposta progettuale oggetto della presente Convenzione. 

In tal caso, la Cooperativa Beneficiaria non può avanzare alcun diritto a percepire 

erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane invece salvo il diritto da parte della 

Regione Sardegna di esigere le somme erogate alla Cooperativa Beneficiaria, oltre agli 

interessi dovuti, non costituendo l’avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, 

neppure implicita, alla situazione determinatasi per la rinuncia della Cooperativa 

Beneficiaria.

6.3. Nel caso in cui un Socio Destinatario/ Socio Destinatario lavoratore, a qualunque titolo 

destinatario dell’intervento, dovesse decidere di recedere dalla società cooperativa prima 

dei 3 (tre) anni, i restanti soci della cooperativa beneficiaria assumono in proprio, e senza 

liberare la cooperativa (obbligato principale), l’obbligo di rimborso dell’intero contributo, 

mediante accollo ai sensi dell'art. 1273 del codice civile. 

6.4. Nel caso in cui siano presenti più Soci Destinatari o Soci Destinatari lavoratori a 

qualunque titolo destinatari dell’intervento, il recesso di uno o più Soci Destinatari o Soci 

Destinatari lavoratori destinatari dell’intervento dalla società cooperativa prima dei 3 (tre) 

anni, comporterà che i restanti soci della cooperativa beneficiaria assumano in proprio, e 

senza liberare la cooperativa (obbligato principale), l’obbligo di rimborso della quota di 
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contributo, in proporzione al numero di Soci Destinatari receduti, mediante accollo ai sensi 

dell'art. 1273 del codice civile.

6.5. Inoltre, in caso di rinuncia, i Beneficiari dovranno darne, obbligatoriamente, 

comunicazione, tramite raccomandata, A/R o PEC al seguente indirizzo: 

lav.politsoc.coop@pec.regione.sardegna.it al Servizio delle Politiche sociali, Cooperazione 

e Sicurezza sociale.

Art.7 - Obblighi generali del contraente inerenti il Piano d’impresa triennale

7.1. La Cooperativa Beneficiaria contraente ha l’obbligo di mantenere inalterato, per 

almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, il Piano di 

impresa triennale, pena la successiva restituzione dell’importo concesso ed erogato.

PARTE III

OBBLIGHI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI

Art.8 - Obblighi di versamento delle quote e rendicontazione

8.1. La Cooperativa Beneficiaria contraente, nel caso abbia dichiarato in fase di 

presentazione della domanda il proprio impegno al versamento di quote di capitale 

aggiuntive come precisate al macrocriterio 6 della griglia di valutazione riportata all’art. 16 

dell’Avviso- qualora queste non siano state ancora versate, deve presentare idonea polizza 

fideiussoria per un importo pari alla quota di capitale mancante rispetto all’impegno 

assunto, secondo quanto disposto dall’art.10 e in conformità dell’interpretazione autentica 

del 27.03.2015, Prot. n. 12643 .

8.2. Per le finalità previste dal FSE di cui al Regolamento (CE)1081/2006 e al PO Sardegna 

2007–2013 e coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e con il regolamento 

“de minimis”, sono considerate spese ammissibili, i contributi concessi per i versamenti 

delle quote di capitale dei Soci Destinatari. 

Della effettiva imputazione del contributo erogato a quota di capitale dovrà essere dato 

idoneo riscontro documentale all’Amministrazione.

8.3. Tali spese non potranno essere sostenute anteriormente alla presentazione della 

domanda di partecipazione al presente avviso e non oltre il 30.06.2015, termine ultimo di 

ammissibilità delle spese per la programmazione 2007-2013.
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Art.9 - Aspetti finanziari

Il contributo pari a € ____  , (ripetere la cifra indicandola in lettere

_____________________________________________________ )

sarà erogato in un’unica tranche mediante accredito sul seguente c/c bancario con coordinate

IBAN

COD.INT. COD.CONT. CIN ABI CAB NUMERO

acceso presso la Banca ________________________________________

del Comune di ___  CAP_______,  

via        n    .  

intestato aa_______________________________________________

____________________________________________________

Art.10 - Obblighi a garanzia dell’adempimento della convenzione

10.1. La Cooperativa Beneficiaria, salvo che abbia già anticipato il versamento delle quote

aggiuntive, del quale deve dare riscontro secondo le modalità indicate nell’allegato 5, produce 

le garanzie indicate nell’allegato 5 stesso, che si ha qui per riportato quale parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione, a garanzia degli obblighi assunti.

Art. 11 – Esibizione di documenti: verifiche ispettive e sopralluoghi

11.1. La Cooperativa Beneficiaria si obbliga a produrre, a semplice richiesta degli Uffici 

preposti al controllo delle attività, ogni atto e documento concernente le attività e a fornire ogni 

chiarimento o informazione richiesti.

11.2. La documentazione amministrativo-contabile riguardante lo svolgimento delle attività, 

deve essere conservata presso la sede di svolgimento e posta a disposizione per eventuali 

controlli. La Cooperativa Beneficiaria si obbliga, altresì, a consentire l’accesso ai propri locali 

al personale regionale o ai soggetti all’uopo incaricati dalla Regione Sardegna, ai fini ispettivi e 

di controllo. Il rifiuto dell’accesso comporta la revoca del finanziamento;

11.3. La Regione Sardegna potrà effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, 

verifiche rivolte al controllo della corretta realizzazione delle attività e dei correlati aspetti 
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amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla tenuta dei registri e alla 

documentazione contabile.

Art. 12 – Revoca del finanziamento e procedimento

12.1. In conformità alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e 

regionale di riferimento -cui le parti fanno espresso rinvio e riferimento - la Regione Sardegna 

si riserva di procedere ad una decurtazione delle spese ove vengano riscontrate e 

debitamente contestate, irregolarità od omissioni nella tenuta dei documenti amministrativo-

contabili che attestano il regolare svolgimento dell’attività.

12.2. La Regione Sardegna si riserva, altresì, la potestà di revocare (totalmente o 

parzialmente) i finanziamenti concessi alla Cooperativa Beneficiaria, oltre che per la violazione 

degli obblighi previsti nella presente Convenzione, anche nei seguenti casi:

a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto della 

presente Convenzione;

b) modifiche introdotte nella proposta progettuale, non autorizzate dal Dirigente del 

Servizio, o altre ed eventuali difformità progettuali;

c) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al Cooperativa Beneficiaria;

d) mancata destinazione da parte della Cooperativa Beneficiaria delle risorse assegnate 

all’obiettivo e alle finalità che ne hanno motivato l’ammissione a finanziamento;

e) inadempimenti della Cooperativa Beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dall’Avviso, 

dalla Convenzione o dalla normativa di riferimento emersi dalla documentazione 

prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti;

f) modifiche dell’atto costitutivo e/o dello Statuto che facciano venire meno, in tutto o in 

parte, uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla Legge o dalle disposizioni regionali 

per accedere ai contributi stessi;

g) violazioni delle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunitari e nella normativa 

nazionale e regionale relativamente alla rendicontazione delle spese effettuate, disposizioni 

che devono essere conosciute e incondizionatamente accettate. La violazione di dette 

disposizioni, debitamente contestata, comporta, in relazione alla sua g la decurtazione del 

finanziamento o il mancato riconoscimento di spese sostenute o la revoca totale o parziale 

del finanziamento.

Nel caso venissero riscontrate violazioni, si procederà alla revoca totale o parziale del 

finanziamento, alla sua decurtazione ovvero al mancato riconoscimento di alcune spese; il 

Direttore del Servizio delle politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale, previa 
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contestazione alla Cooperativa Beneficiaria ai sensi della L. 241/90 e tenuto conto delle 

controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal 

ricevimento delle stesse, provvederà con proprio atto motivato alla suddetta revoca, 

decurtazione o non riconoscimento.

Qualora, per effetto dei predetti atti, la Cooperativa Beneficiaria debba restituire parte o 

tutto del finanziamento eventualmente già erogato, la Regione Sardegna richiederà al 

Cooperativa Beneficiaria la restituzione di quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 

30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, si darà luogo all’escussione della 

polizza prevista e al procedimento di recupero forzoso.

Art. 13 - Sospensione cautelativa dell’erogazione del finanziamento

13.1. Qualora, nei confronti del Cooperativa Beneficiaria emergano comunque gravi indizi 

di irregolarità, riguardanti l’attività oggetto della presente Convenzione, la Regione 

Sardegna si riserva la facoltà di disporre la sospensione cautelativa dell’erogazione del 

finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della 

sussistenza o meno delle predette irregolarità.

13.2. La sospensione è disposta con atto motivato del Direttore del Servizio delle Politiche 

sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dei Supporti Direzionali della Direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale e comunicato al Cooperativa Beneficiaria.

Art. 14 - Monitoraggio e valutazione

14.1. La Cooperativa Beneficiaria si impegna a comunicare tutte le informazioni e i dati 

richiesti dalla Regione Sardegna per la valutazione e/o monitoraggio fisico, procedurale e 

finanziario delle attività oggetto della presente Convenzione, al fine di assicurare la 

costante verifica sullo stato di attuazione delle attività. La comunicazione dei dati di 

monitoraggio deve avvenire utilizzando i canali (informatici e cartacei) e i modelli che 

saranno forniti dalla Regione Sardegna. Gravi violazioni in pregiudizio delle attività di 

monitoraggio concorreranno a formare il giudizio della Regione Sardegna in ordine 

all’affidabilità della Cooperativa Beneficiaria sotto il profilo organizzativo, qualora ciò rilevi 

ad ogni fine.

Art. 15 - Esonero di responsabilità della Regione Sardegna

15.1. La Regione Sardegna è estranea ai contratti a qualunque titolo che la Cooperativa 

Beneficiaria conclude con terzi in relazione alla presente Convenzione. 
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15.2. La Cooperativa Beneficiaria con la presente Convenzione esonera da ogni 

responsabilità la Regione Sardegna per qualunque controversia che dovesse insorgere con 

i terzi sull’interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

15.3. La Regione Sardegna è inoltre fin d’ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi 

per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela 

ambientale,  di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa 

l’attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta 

esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 16 - Bollo

16.1. La presente Convenzione è soggetta alle norme relative all’imposta di bollo ai sensi 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Art. 17 - Informativa e tutela della privacy

17.2. Tutti i dati personali di cui la Regione Sardegna venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente Avviso e del relativo procedimento amministrativo, verranno 

trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I 

dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) realizzazione delle attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute;

b) realizzazione delle attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in 

materia;

c) invio delle comunicazioni agli interessati da parte della Regione Sardegna.

17.3. Il responsabile del trattamento dei dati e tutela della privacy è il Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

17.4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati. 

Art. 18 - Indicazione del foro competente

17.5. Per tutte le eventuali controversie si elegge quale foro competente il Tribunale di 

Cagliari.

Art. 19 – Modalità di comunicazione

19.1. Tutte le comunicazioni tra la Cooperativa Beneficiaria e la Regione Autonoma della 

Sardegna inerenti il rapporto oggetto della presente convenzione avverranno sempre 
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mediante posta elettronica. A tal fine il Cooperativa Beneficiaria dichiara di volere ricevere 

la comunicazione all’indirizzo PEC: ____________________  ___.

Art. 20 - Integrazione

20.1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se non 

materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Piano d’impresa triennale ammesso a contributo

b) Determinazione n.                del                   di approvazione del presente schema di 

convenzione contenente la disciplina della stipulazione, e gli allegati 1,2,3,4,5 alla 

Convenzione, parte integrante di essa, inerenti la formazione del consenso e 

riguardanti: 

Allegato 1.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il supporto tecnico;

Allegato 2. Dichiarazioni inerenti la richiesta del Documento Unico per la 

Regolarità Contributiva;

Allegato 3. Richiesta di modifica dei soci – soci lavoratori destinatari 

dell’intervento;

Allegato 4. Dichiarazioni inerenti l’anagrafica dei soci/soci lavoratori destinatari 

dell’intervento e la trasmissione dei contratti di lavoro

Allegato 5. Dichiarazioni inerenti la polizza fideiussoria e la sua trasmissione o la 

documentazione a riscontro dell’avvenuto versamento delle quote;

c) Eventuale richiesta di sostituzione dei soci/soci lavoratori destinatari dell’intervento e 

provvedimento di autorizzazione della sostituzione dei soci/soci lavoratori destinatari 

dell’intervento secondo la richiesta di cui all’allegato 3;

d) Documento Unico per la Regolarità Contributiva, acquisito ai sensi dell’Allegato 2

e) Contratti di lavoro trasmessi ai sensi dell’allegato 4;

f) Polizza fideiussoria trasmessa ai sensi dell’allegato 5;

g) Statuto

h) Atto costitutivo

i) Libro soci

j) Delibera
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20.2. Le disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di 

riferimento, infine, sono richiamate a costituire parte sostanziale della presente 

Convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

 

APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente,

dopo averne presa attenta visione, quanto contenuto nei seguenti articoli della presente 

convenzione: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oltre che quanto 

esposto nella premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

 

Per la CooperativaPer la Regione Sardegna

Per la CooperativaPer la Regione Sardegna


