Rep. _ da registrare in caso d’uso
Convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Parte Montis" delle
competenze e funzioni relative al servizio SUAPE (sportello unico per le attività
produttive e l’edilizia).
L’anno duemila……, il giorno ……………. del mese di ……………… in Mogoro nella
sede dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”, tra i signori:
da una parte ……………….., nato a ………. il ……………….. e domiciliato per la sua
carica presso la sede dell’Unione, sita a Mogoro in via Foscolo n. 1, codice fiscale
90037340958, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente
dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”, più avanti per brevità chiamata “Unione”;
dall’altra parte:
 ……………., nato a ………… il ……………, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di GONNOSTRAMATZA sito in Via ……… n….,
codice fiscale …………., domiciliato per la sua carica presso il Comune di
GONNOSTRAMATZA, in base alla delibera consiliare n…… del …………………..;
 ……………., nato a ………… il ……………, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di MASULLAS sito in Via ……… n…., codice fiscale
…………., domiciliato per la sua carica presso il Comune di MASULLA, in base alla
delibera consiliare n…… del …………………..;
 ……………., nato a ………… il ……………, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di MOGORO sito in Via ……… n…., codice fiscale
…………., domiciliato per la sua carica presso il Comune di MOGORO, in base alla
delibera consiliare n…… del …………………..;
 ……………., nato a ………… il ……………, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di POMPU sito in Via ……… n…., codice fiscale
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…………., domiciliato per la sua carica presso il Comune di POMPU, in base alla
delibera consiliare n…… del …………………..;
 ……………., nato a ………… il ……………, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di SIRIS sito in Via ……… n…., codice fiscale
…………., domiciliato per la sua carica presso il Comune di SIRIS, in base alla
delibera consiliare n…… del …………………..;
 ……………., nato a ………… il ……………, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Sindaco del Comune di SIMALA sito in Via ………….. n……, codice fiscale
………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di SIMALA, in base
alla delibera consiliare n…… del …………………..;
più avanti per brevità chiamati “Comuni”.
Premesso che:
-

i Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, con deliberazioni

dai rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.267/2000 e della L.R.
n.12/2005, si sono costituiti in Unione denominata “Unione dei Comuni Parte Montis”,
approvando lo statuto e l’atto costitutivo; lo statuto é entrato in vigore il _; l’atto
costitutivo é stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti; si sono regolarmente
insediati gli organi dell’Unione previsti dallo Statuto;
-

con deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 5 del 18.04.2016 è stata accolta

la richiesta di adesione del Comune di Simala di far parte dell’Unione dei Comuni
Parte Montis a decorrere dal 01.01.2017;
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 25.05.2016 il Comune di

Simala ha stabilito di aderire all’Unione dei Comuni Parte Montis a decorrere dal
01.01.2017;
-

con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali i Comuni di Gonnostramatza,
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Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris hanno approvato il trasferimento all’Unione
del servizio SUAPE;
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, approvata la premessa come parte
integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto. I Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e
Siris trasferiscono all’Unione dei Comuni Parte Montis (più avanti per brevità
“Unione”), che accetta in persona del Presidente, le competenze e le funzioni relative
al servizio SUAPE, Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizia, di cui alla
Parte II, Titolo I, Capo I, della Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016.
Art. 2 – Finalità. La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive
e per l’Edilizia costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni
dell’Unione Parte Montis assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di
tutte le procedure attinenti le competenze individuate dall’art.29 della L.R. n.
24/2016, ed in particolare:
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni
e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli
interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli
edifici esistenti;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o
eventi culturali di pubblico spettacolo.
L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire
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economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa, secondo princìpi di professionalità e responsabilità.
Art. 3 – Criteri di funzionamento. L'organizzazione in forma associata deve
essere improntata ai principi inerenti il procedimento unico di cui all’art.31 della
L.R. n.24/2016 e al preciso rispetto della disciplina applicativa fissata dalle Direttive
in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizia approvate con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017.
Art. 4 - Decorrenza e durata. La presente convenzione decorre dal 01.01.2019 ed
ha durata pari a quella dell'Unione. Il servizio potrà in ogni caso avere inizio anche
prima qualora venisse richiesto da almeno tre Comuni.
Art. 5 – Organizzazione del servizio. La gestione associata prevede:
1) L’istituzione del Suape Associato del Parte Montis ai sensi dell’art.29 della L.R.
n.24/2016, il quale assume
competenza

la responsabilità dei procedimenti rientranti nella

dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia del

territorio dei comuni costituenti l’Unione dei Comuni Parte Montis;
2)

I

comuni

trasferiscono

all’Unione

Parte Montis

la

competenza

e

responsabilità dei procedimenti del Suape, di cui all’art.29 della L.R. n. 24/2016;
3) Per lo svolgimento delle funzioni e competenze del Suape associato, l’Unione dei
Comuni Parte Montis si avvale del personale attualmente in servizio presso i
Comuni, che sarà incaricato a svolgere le mansioni di responsabilità dei servizi e
dei procedimenti per conto dell’Unione dei Comuni ai sensi della Legge n.
241/90, dell’art. 14 della L.R. n.2/2016 e dello Statuto dell’Unione;
4) Il personale incaricato dai comuni a svolgere le mansioni di responsabilità dei
procedimenti e servizi per il Suape dell’Unione Parte Montis, manterrà lo stesso
inquadramento giuridico e lo stesso trattamento economico attualmente in
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godimento;
5) L’organizzazione dei servizi attinenti il Suape dell’Unione Parte Montis è
individuata secondo una “Struttura Organizzativa” del Suape dell’Unione Parte
Montis, che sarà stabilita dalla Giunta dell’Unione.
Art. 6 – Funzioni e gestione dei procedimenti. In attesa del pieno trasferimento
delle funzioni fondamentali alle Unioni dei Comuni, di cui al D.L. n. 78/2010 e alla
L.R. n. 2/2016, le competenze esercitate dal Suape dell’Unione Parte Montis,
così come individuate dall’art.29 della L.R. n.24/2016 e dall’art.3 delle Direttive
in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia approvate con
Deliberazione di Giunta Regionale n.11/14 del 28.02.2017, sono svolte dai
dipendenti dei comuni dell’Unione.
2. Ai responsabili di servizio del Saupe dell’Unione del Parte Montis sono
incaricati

le

seguenti responsabilità

relative

al

procedimento

unico

di

cui

all’art.31 della L.R. n.24/2016. Restano in capo ai servizi ed uffici dei comuni,
le verifiche di merito nelle materie di competenza, compresa l’attività di controllo
e vigilanza, conseguenti il ricevimento delle pratiche inoltrate dal Suape, che
determinano il coinvolgimento nel procedimento unico.
Art. 7 – Attività di coordinamento, supporto e formazione. L’Unione

Parte

Montis cura l’organizzazione del Suape al fine di garantire funzionalità ed
efficienza ed in particolare segue l’articolazione delle credenziali di accesso e
gestione delle pratiche telematiche presso il software regionale Sardegnasuap.
Provvede quindi a tenere i contatti con la società incaricata dalla Regione per la
gestione della piattaforma.
2. In continuità con l’attività svolta, l’Unione del Parte Montis svolge inoltre attività di
supporto sulle pratiche Suape nei confronti dei responsabili del procedimento e
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promuove la diffusione delle informazioni attinenti i procedimenti di competenza del
Suape fra i dipendenti incaricati. L’Unione Parte Montis
l'addestramento

professionale

e

il

cura

la

formazione,

costante aggiornamento di tutti gli addetti

assegnati al Suape associato. Alla formazione potrà partecipare il personale dei
comuni associati che interagisce con il procedimento unico.
Art. 8 – Diritti. I servizi resi dal Suape sono soggetti al pagamento di spese o
diritti determinati, in modo uniforme per tutto il territorio dell’Unione Parte
Montis, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed in particolare dell’art.22
delle direttive approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/14 del
28.02.2017. Con provvedimento successivo si provvederà ad i diritti Suape
dell’Unione del Parte Montis“.
Art. 9 – Modifiche e cotroversie. La presente convenzione può essere modificata in
accordo tra tutti i sindaci dell’Unione in seno all’Assemblea dei Sindaci, su proposta
della Giunta.
Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione
della presente convenzione, viene rimessa all’Assemblea dei Sindaci. Qualora non
si arrivase ad un accordo, la controversia sarà di esclusiva competenza dell’autorità
giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.
Art. 12 – Rinvio. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti
rinviano quanto previsto alla Parte II, Titolo I, Capo I, della Legge Regionale n.
24

del

20.10.2016

e

alle

direttive

approvate

con Deliberazione di Giunta

Regionale n. 11/14 del 28.02.2017, alle specifiche intese che di volta in volta
saranno raggiunte tra gli Enti aderenti, al D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. n. 163/2006,
al codice civile e alle leggi in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
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Comune di Gonnostramatza
Comune di Masullas
Comune di Mogoro
Comune di Pompu
Comune di Simala
Comune di Siris
Unione dei Comuni “Parte Montis”
Io sottoscritto dottor …………………, Segretario dell’Unione dei Comuni, certifico
che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza da ………….. , nato
a ……………… il ……………., da ………….. , nato a ……………… il ……………., da
………….. , nato a ……………… il ……………., da ………….. , nato a ………………
il ……………., da ………….. , nato a ……………… il ……………., da ………….. ,
nato a ……………… il ……………., da ………….. , nato a ……………… il
…………….,
Mogoro, ………………..
Il Segretario dell’Unione dei Comuni
dott. …………….
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