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1. OGGETTO E FINALITÀ  

Oggetto del presente Documento Preliminare è la definizione degli elementi base per la 

concessione di un contributo in favore di libere forme associative, iscritte al relativo Albo Comunale, per 

progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore 

della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione. Nello 

specifico per l’attivazione nel territorio comunale di un punto di informazione e accoglienza 

turistica, come meglio dettagliato al presente DP. 

2. OBIETTIVI 

La finalità del progetto è quella di accogliere proposte progettuali per l’annualità 2022 in riferi-

mento alla pianificazione e programmazione di attività ed iniziative di informazione e accoglienza 

turistica, accrescendo di fatto la qualità dei servizi territoriali, attraverso un dialogo costante con 

l’Amministrazione comunale e i Responsabili dei Servizi, concordando e pianificando in tal senso le 

attività, cercando altresì un coinvolgimento costante della cittadinanza, in un’ottica di amministra-

zione condivisa.  

Il confronto tra l’Amministrazione Comunale e il beneficiario è finalizzato alla progettazione e at-

tuazione di iniziative e azioni di educazione, sensibilizzazione e valorizzazione, economicamente 

sostenibili, costantemente aggiornabili e migliorabili. 

 

3. INTERVENTI OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI   

 

a) Informazione e accoglienza turistica 

L’informazione e accoglienza turistica è un fattore determinante per la competitività e 

l’attrattività di una destinazione turistica come Sant’Antioco. Nell’approccio tradizionale, 

l’informazione e l’accoglienza turistica consisteva nel servizio presenziale presso gli uffici 

DOCUMENTO PROGETTUALE FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA AI SENSI 
DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E 
ALTRE AGEVOLAZIONI.  
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turistici in cui i visitatori si recavano per ottenere determinate informazioni o servizi. Oggi, 

grazie a internet, il bisogno di informazione presenziale si è ridotto drasticamente, perché 

appare già nella fase di pianificazione del viaggio, in cui i turisti vogliono sapere i servizi, le 

attività e le esperienze disponibili nella destinazione. In particolare, la strutturazione di nuove 

proposte turistiche da parte della Rete di Prodotto pensate per fruizioni diverse della classica 

stagionalità balneare creerà nella domanda turistica di Sant’Antioco il bisogno di maggiori 

informazioni e la richiesta di chiarimenti, oltre alla necessità di maggiore conoscenza delle 

attività e delle esperienze turistiche che la destinazione offre. Pertanto, sarà necessario 

stabilire un servizio d’informazione ed accoglienza turistica che non si limiti alla presenzialità 

stagionale, ma che sia operativo da marzo  a dicembre. 

L’implementazione dell’informazione e accoglienza turistica per Sant’Antioco deve prevedere 

tre azioni, tra loro collegate: 

• Punto informazione e accoglienza turistica IAT 

• Servizio mobile di informazione al turista: Ask me 

• Servizio WhatsApp: si tratta di potenziare il servizio tramite WhatsApp (già attivo sul sito 

Visit Sant’Antioco), in modo che sia utile per i turisti che ancora non sono presenti nella 

destinazione. 

 

Punto informazione e accoglienza turistica 

Lo IAT deve possedere ottima visibilità e costituire  il punto di riferimento per i turisti per 

l’accesso alle informazioni turistiche del territorio. Il beneficiario del contributo dovrà garantire, 

mediante la presenza continuativa di una unità di personale, attività quali apertura e chiusura 

dell’Ufficio; accoglienza e orientamento; informazione turistica e culturale; distribuzione del 

materiale divulgativo e promozionale del territorio locale e regionale; supporto al turista 

telefonica e/o informatica per la ricerca di strutture ricettive, mezzi di trasporto, luoghi di 

interesse turistico e culturale ed ogni altra attività strettamente connessa alla promozione e alla 
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valorizzazione del territorio. Detto servizio dovrà essere garantito a partire dal 15 aprile fino al 31 

dicembre tutti i giorni: 

- nel periodo compreso tra il marzo e il 30 giugno, nella fascia oraria 09:30-13:00 e 17:30-20:00  

- periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre, nella fascia oraria 09:30-13:00 e 19:00-23:00 

- nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre, nella fascia oraria 09:30-13:00 e 17:00-

19:00  

L’articolazione oraria preventivata in 1900 ore circa potrà essere oggetto di miglioramento in sede 

di proposta progettuale, ad es. intensificazione in determinati giorni della settimana o festività. 

L’amministrazione sulla base della proposta progettuale, anche con possibilità di individuazione di 

immobili privati da parte del soggetto beneficiario, individua una sede di sua proprietà idonea allo 

svolgimento dell’accoglienza turistica. 

• Il punto informazioni dovrà essere svolto con il coordinamento del Comune e diventare il 

fulcro dell’accoglienza turistica della destinazione Sant’Antioco, le informazioni dovranno 

essere rese obbligatoriamente in italiano e inglese. 

• Dovrà essere operativo in presenza da marzo a dicembre e fornire: 

o Materiali cartacei 

o Materiali digitali (QR code, mappe scaricabili ecc.) 

o Informazioni su attività e servizi di cultura, open- air, enogastronomia, marinaro e 
well-being 

o Indicazioni su eventi e attività, musei, offerta di escursioni ecc. 

o Indicazioni sui trasporti (orari, mappe, contatti) 

o Informazioni sanitarie su primo soccorso e punti di gestione Covid-19 

o Supporto alla costruzione della vacanza avvalendosi degli operatori della Rete di 
Prodotto Visit Sant’Antioco 

o Raccolta dati sulle presenze e il gradimento della Destinazione Turistica 
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Servizio mobile di informazione al turista: Ask me 

Durante la stagione estiva (luglio-settembre) sarebbe opportuno un dispositivo d’informazione e 

accoglienza turistica mobile (con un mezzo o gazebo) che sia visibile e percepibile dai turisti al di 

fuori di strutture prestabilite, e che possa muoversi in diversi punti strategici dell’isola (es. piazze, 

Maladroxia, Coaquaddus, Cala Sapone ecc.). La funzione operativa dell’informazione dovrà però 

vigilare che essa sia effettuata in modo trasparente e neutrale su tutto il territorio isolano 

(spiagge, eventi, piazze), vengono in questo caso garantite n. ore 4 ore giornaliere nel periodo di 

maggior affluenza turistica. 

Servizio WhatsApp 

Si tratta di potenziare il servizio tramite WhatsApp (già attivo sul sito Visit Sant’Antioco), in modo 

che sia utile per i turisti che ancora non sono presenti nella destinazione. 

Per garantire un buon servizio e fare in modo che sia efficiente, il servizio WhatsApp dovrà seguire 

le seguenti regole: 

• Servizio attivo nove mesi l’anno 

• Il tempo di risposta non deve superare i 60 minuti dalla ricezione 

• Il messaggio deve essere sempre firmato con il nome della persona che si occupa di dare la 
risposta 

• Il servizio deve essere offerto in italiano e inglese 

• Non si deve conservare nessun numero di telefono, a meno che i turisti non diano il loro 
consenso 

• Bisogna mantenere il contatto nella chat 

• È necessario evidenziare l’orario di funzionamento del servizio in modo chiaro. 

 

 

b) Collaborazione con il Comune di Sant’Antioco per ulteriori attività legate al turismo 
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Il soggetto beneficiario nell’ottica di un proficuo rapporto di collaborazione assicura assistenza 

tecnica, organizzativa per tutti gli eventi e le iniziative che l’Amministrazione Comunale realizzerà 

direttamente o attraverso patrocinio nel territorio.  

Detta assistenza comprende la collaborazione nella logistica, la collaborazione agli allestimenti 

espositivi, la predisposizione di programmi di incontri, educational tour, eventi o concerti, 

partecipazione a fiere, gestite dal Comune di Sant’Antioco. 

E’ intendimento dell’Amministrazione procedere all’organizzazione di una serie di incontri tematici 

legati alla produzione del carignano e allo sviluppo dell’enoturismo (alla presenza di enologi, 

sommelier e gestori di aziende leader), produzione tipica del territorio sulcitano, uno dei pochi 

vitigni a piede franco ad essere coltivato ancora con il metodo tradizionale ad alberello. Si prevede 

pertanto l’organizzazione di un ciclo di incontri tematici legati a tale segmento turistico, per il 

quale dovrà essere presentata apposita proposta articolata da parte del richiedente il contributo. 

Il beneficiario si impegna altresì alla ricerca di bandi di natura pubblica e privata a supporto delle 

attività culturali, turistiche, ambientali, di innovazione, comunicazione e promozione del Comune 

di Sant’Antioco, anche da presentare in collaborazione con l’Ente al fine di implementare gli 

stanziamenti di cui al presente documento progettuale. 

L’Amministrazione pertanto intende riconoscere un contributo pari a € 7.530,00 per proposte 

migliorative relative all’allestimento del punto di punto fisso di informazione, organizzazione di un 

servizio mobile ask me, implementazione azioni promozione turistica già intraprese dal Comune 

(stampa materiale, partecipazione fiere, etc.) e lo sviluppo di azioni di valorizzazione delle filiera 

vitivinicola del carignano. 

 

4. CARATTERISTICHE ASSOCIAZIONE 

Potranno presentare proposta di contributo i soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento per la 

concessione di contributi del Comune di Sant’Antioco, che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- Gestore servizi, attività di animazione, informazione e accoglienza turistica 

- Deve avere una conoscenza approfondita del territorio e dei suoi operatori 
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- Deve essere un soggetto autorevole riconosciuto dal settore turistico e commerciale del 

territorio 

- Deve avere capacità operativa e funzionale (risorse umane, digitali ecc.) 

- Deve avere competenze nell’ambito dell’informazione e accoglienza turistica personale 

qualificato, professionale, con conoscenza certificata della lingua inglese e almeno un’altra 

lingua straniera (spagnolo, francese, tedesco). 

- Non deve avere scopo di lucro 

- Non deve effettuare attività a fini commerciali (le attività e i servizi dovranno essere 

commercializzate direttamente dagli operatori o attraverso tour operator) 

- Capacità di reperire risorse per il suo funzionamento 

- Capacità di creare sinergie con operatori singoli, enti pubblici e privati 

Tale soggetto, per quanto riguarda l’espletamento delle sue funzioni gestionali ed operative, dovrà 

comunque sottostare alle scelte strategiche e alle strategie operative messe in capo 

dall’Amministrazione comunale che avrà la facoltà di monitorare e controllare il suo operato. 

 

5. QUADRO ECONOMICO 

Per la realizzazione delle suddette attività, è previsto l’utilizzo di contributi comunali come da 

quadro economico generale, di seguito sintetizzate: 

QUADRO ECONOMICO 
AZIONI FINANZIAMENTO IMPORTO 

a)     Informazione e accoglienza turistica Fondi comunali 32.470,00 €  

c)     Collaborazione con il Comune di 
Sant’Antioco per ulteriori attività legate al turi-
smo  

Fondi comunali 7.530,00 €  

TOTALE €40.000,00  
 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la concessione dei contributi la concessione del beneficio 

finanziari o è prevista fino al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In caso di 
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richiesta di anticipazione, che non dovrà comunque essere superiore al 90%, il beneficiario dovrà 

presentare apposita fideiussione e garanzie del contributo anticipato. 

 

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

Il BENEFICIARIO è obbligato a: 

- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperativa/impresa sociale, anche 

nei confronti dei soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previ-

sto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sot-

toscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, non-

ché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge; 

- provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assi-

stenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi. 

Il personale impiegato dovrà essere in possesso di competenze specifiche nella gestione 

dell’accoglienza e dell’informazione turistica, competenze certificate di lingua inglese nonché pos-

sedere buone conoscenze di almeno in un’altra lingua (francese, spagnolo, tedesco).  

Qualora il soggetto selezionato risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

si applica l’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. 

 
6. MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Il percorso di concessione del contributo e svolgimento delle attività sarà condotto dal Responsa-

bile del Servizio che procederà: 

 

- Pubblicazione di un Avviso pubblico (“istruttoria pubblica” o “Avviso per manifestazione di 

interesse”) in cui i soggetti Libere forme associative, iscritte al relativo Albo Comunale e-

sprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione delle attività di cui al presente do-

cumento. 

 

- Individuazione del soggetto mediante una selezione volta a valutare il possesso dei requi-

siti di ordine generale, tecnici, professionali (tra cui l’esperienza maturata) e ad individuare 
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la migliore proposta pervenuta, sulla base di criteri di valutazione e di attribuzione dei rela-

tivi punteggi. 

 
- Sottoscrizione dell’accordo, che ha per oggetto la definizione del progetto da realizzare 

che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e 

sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale. Come in qualsiasi altra tipologia di 

accordo/convenzione sono anche definite, in coerenza con quanto previsto nel presente 

DP, le modalità di remunerazione, il monitoraggio, la verifica, le cause di revoca, le rescis-

sioni, le eventuali penalità, etc.  

 
 

7. IMPEGNO DEL BENEFICIARIO NEI CONFRONTI DELL’ENTE 

Il soggetto si impegna a: 

- comunicare al Comune di Sant’Antioco all’avvio del servizio i nominativi del/gli operatori 

impiegati nel progetto, nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae, ruoli e competenze 

di ciascuno in relazione agli obiettivi da raggiungere; 

- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di 

Sant’Antioco e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei 

compiti assegnati; 

- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed 

assicurare il rispetto della puntualità degli orari; 

- garantire lo svolgimento delle attività di infopoint anche in lingua inglese; 

- predisporre un registro informatico delle presenze dei fruitori del servizio; 

- adottare strumenti di rilevazione e monitoraggio delle attività; 

- supportare ed assistere il Comune di Sant’Antioco nella predisposizione di tutta la 

documentazione rendicontativa delle attività e dei costi, reportistica e di documentazione delle 

attività, in forma elettronica e cartacea con schede di rilevazione dei servizi territoriali 

appositamente predisposte e differenziate a seconda degli interventi previsti dal progetto; 
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- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dalla normativa europea, nazionale, regionale e 

dal Comune di Sant’Antioco con proprie disposizioni e delle modalità attuative del servizio stesso 

così come definiti dal presente documento progetto; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal RUP del Comune di Sant’Antioco durante l'espletamento 

delle attività e del servizio per il mantenimento degli standard qualitativi indicati nell’accordo e 

per il raggiungimento degli indicatori fisici e finanziari del progetto, nonché nel rispetto di 

eventuali prescrizioni normative o rimodulazioni progettuali; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal RUP del Comune di Sant’Antioco in materia di 

pubblicizzazione e diffusione delle attività e delle prestazioni, mediante l’utilizzo di apposita 

modulistica e cartellonistica (comprese misure e format) contenente i loghi istituzionali e 

mediante la supervisione del RUP nelle azioni di comunicazione relative al presente progetto; 

- sottoscrivere per accettazione il Piano Prevenzione della Corruzione del Comune di Sant’Antioco 

che regolamenta il comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 

l’espresso impegno anticorruzione, allegato al presente avviso, in osservanza della L. 190/2012 art. 

1, comma17, del DPR 63/2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001", nonché del codice di 

comportamento integrativo del Comune di Sant’Antioco approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 8 del 15.01.2014 e pubblicato nel sito web www.comune.santantioco.ca.it nella 

Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

- garantire l’aggiornamento e la formazione professionale del personale; 

- stipulare polizza assicurativa infortuni a favore degli utenti del servizio; 

- dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

ad ex dipendenti del Comune di Sant’Antioco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 

n. 165/2001 e s.m. i. 
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8. COMPETENZE DELL’ENTE 

Resteranno a carico del Comune di Sant’Antioco la gestione e il coordinamento della Destinazione 

turistica Isola di Sant’Antioco e della Rete di Prodotto Visit Sant’Antioco, le attività di promozione 

e comunicazione della Destinazione. Sarà cura del Comune di Sant’Antioco fornire al beneficiario il 

materiale promozionale e divulgativo del territorio. 

 

9. CONVENZIONE E PRINCIPALI CLAUSOLE 

Al termine delle procedure di selezione del beneficiario, verrà stipulata la convenzione che 

conterrà necessariamente i seguenti elementi: 

1. oggetto della convenzione; 

2. progettazione condivisa 

3. durata della convenzione; 

4. direzione, gestione e organizzazione; 

6. impegni del soggetto selezionato; 

7. impegni del Comune; 

8. impegni economico-finanziari e modalità di pagamento; 

9. tracciabilità dei flussi finanziari; 

10. inadempimenti – risoluzione-recesso; 

11. cauzione; 

12. controversie; 

13. clausola del trattamento dei dati personali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto 

selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative 

all’esecuzione del servizio in oggetto. Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i 

servizi e gli interventi sin dalla conclusione della fase di selezione, anche nelle more della stipula 

della suddetta convenzione. 
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10. DURATA DELLA CONVENZIONE 

Gli interventi e le attività oggetto del presente documento progettuale si svolgeranno entro il 

periodo di dieci mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.  

In caso di aggiudicazione di ulteriori finanziamenti per l’attuazione delle iniziative di cui al presente 

DP, preventivate nel quadro economico, o in caso di eventuali e conseguenti revoche o modifiche 

finanziarie e gestionali da parte degli Enti finanziatori, queste comporteranno la conseguente 

modifica del rapporto col soggetto beneficiario senza che nulla sia dovuto. 

 

11. CONTRIBUTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

Il pagamento avverrà su base mensile o su stato di avanzamento progettuale e previa 

presentazione della seguente documentazione: 

- Rendicontazione mensile; 

- Rendicontazione attività svolte su specifiche azioni; 

Il rimborso delle spese avviene nel seguente modo: ogni mese, il Responsabile del Servizio del 

Comune di Sant’Antioco, acquisisce la documentazione redatta dal beneficiario relativamente alle 

attività effettuate e alla rendicontazione delle spese sostenute, mediante presentazione di tutta la 

documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed 

ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto finale, a cadenze periodiche 

che terranno conto delle indicazioni definite dal Comune.   

Il RUP del Comune di Sant’Antioco effettuato il controllo sulle attività realizzate e sull’ammissibilità 

delle spese sostenute, procede ai pagamenti su presentazione di fattura elettronica.  

Le spese rendicontabili sono le seguenti: 

1) Spese di personale; 

2) Spese vive e documentate per la gestione del progetto; 

4) Eventuale rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento del soggetto 

beneficiario esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività 

convenzionate; 
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5) Oneri relativi alle spese assicurative, ex art. 4 L.266/91 esclusivamente e tassativamente 

imputate allo svolgimento delle attività convenzionate; 

6) Spese per oneri contrattuali esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle 

attività convenzionate. 

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle 

spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente con le modalità e le tempistiche 

definite dal progetto. 

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all’erogazione di eventuali finanziamenti esterni, 

all’acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in 

generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l’esigibilità. L’Ente gestore assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive 

modifiche. 

 

12. CONTROLLI E PENALI 

La vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sarà svolta dal Comune di Sant’Antioco ai sensi 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRE AGEVOLAZIONI attraverso il 

Responsabile del Procedimento. Le violazioni di quanto previsto dalla convenzione che fanno 

carico al beneficiario comporterà l’applicazione delle seguenti penalità: 

- fino a un massimo di Euro 2.000,00 qualora il beneficiario si renda responsabile di 

manchevolezze e deficienze nella qualità delle attività dettagliate nel Progetto Definitivo o apporti 

modifiche/varianti allo stesso non preventivamente autorizzate dal RUP; 

- fino a un massimo di Euro 1.000,00 qualora il beneficiario si renda responsabile di 

sospensione/abbandono/mancata effettuazione da parte del personale delle iniziative sostenute 

dalla concessione di contributo o impieghi personale non sufficiente a garantire il livello di 

efficacia/efficienza del servizio o effettui le attività fuori dei tempi convenute o sostituisca il 

personale con operatori non rispondente alle caratteristiche richieste; 

- fino a un massimo di Euro 500,00 qualora il beneficiario effettui in ritardo le prescrizioni 

dall'Amministrazione. 
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Indipendentemente dall’applicazione della penalità, il soggetto beneficiario dovrà 

obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d’arte le attività. La penale potrà essere 

decurtata dai contributi ancora da pagare. 

 

13. STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3 D. 

LGS. 81/2008. 

É fatto obbligo al beneficiario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008 ed al complesso delle normative vigenti in 

materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. 

 

14. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, la rendicontazione mensile dovrà 

riportare i seguenti elementi essenziali: 1. una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute 

oggetto di rimborso 2. buste paga del personale impiegato e pezze giustificative relative alle spese 

generali sostenute (non sono ammesse le spese in conto capitale se non preventivamente 

autorizzate) 3. una scheda di sintesi sui fruitori dei servizi. 

A conclusione dell’intervento dovrà pervenire la rendicontazione complessiva di sintesi delle 

attività svolte e recante i medesimi allegati previsti per la rendicontazione mensile/stato di 

avanzamento progetto.  

 

15. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il soggetto beneficiario assume espressamente gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal 

Comune di Sant’Antioco avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su 

conto corrente dedicato indicato dal beneficiario. 

Allo scopo, il beneficiario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente 

unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
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Il soggetto beneficiario si impegna altresì ad inserire, in tutti i contratti sottoscritti con terzi 

soggetti a qualsiasi titolo interessate dalle iniziative oggetto del presente progetto, a pena di 

nullità assoluta della convenzione, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L.136/2010. 

 

16. RESPONSABILITÀ CIVILE 

Il soggetto beneficiario assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione del 

servizio oggetto del contributo, impegnandosi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste, di ogni 

normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di procedura pubblica, 

mediante autonoma organizzazione e sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità. 

Il beneficiario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle 

cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio senza diritto di rivalsa o di compensi da 

parte dell’amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società 

assicuratrici. 

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori, il beneficiario dovrà 

dimostrare di aver stipulato polizze assicurative RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula della 

convenzione, o della consegna, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata 

del rapporto di collaborazione a copertura dei danni a terzi o che possano derivare agli operatori 

impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto attuatore stesso o che questi possono causare agli utenti, 

ai loro beni, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero 

verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili allo stesso, esonerando l’Amministrazione 

da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l’Amministrazione dovesse eventualmente 

sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore. 

Il soggetto beneficiario dovrà inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi 

e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene e di ogni altra disposizione 

in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Il beneficiario 

assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. 81/08 e 

successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione del servizio. 
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Il beneficiario, prima della stipula della convenzione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari 

al 10% del compenso complessivo previsto per la gestione delle attività. A conclusione del 

rapporto di collaborazione il deposito cauzionale che potrà essere anche essere costituito da 

apposita polizza fideiussoria bancaria/assicurativa verrà restituito, dopo che sia stato accertato il 

regolare svolgimento degli obblighi previsti dalla convenzione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 

Dott.ssa Sara Muscuso 

 

 


