Rep. n. XXXX/2020

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990
finalizzato alla realizzazione delle azioni previste nel progetto “Città
Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di sviluppo sostenibile del
territorio”
TRA
La Città Metropolitana di Cagliari, Settore Pianificazione Territoriale, strategica e
progetti comunitari (di seguito denominata CMCA) con sede e domicilio fiscale in
Cagliari, viale Ciusa 19, Partita IVA 00510810922, legalmente rappresentata dal
Dirigente del settore Pianificazione, Dott. Nicola Carboni,
e
l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica (di
seguito denominata UNISS DADU), nella persona del XXXX XXXX, domiciliata/o per la
sua carica in XXX (XXX), via XXX n° X, C.F. XXXX
Premesso che
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale
per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione
Europea e gli organismi internazionali, il 26/07/2019 ha pubblicato l'avviso pubblico
rivolto alle città metropolitane per la presentazione di manifestazione di interesse con
l’obiettivo di attivare una collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane
per lo sviluppo sostenibile, orientate all’attuazione dell’Agenda 2030 e delle strategie
di sviluppo sostenibile nazionale e regionali con riferimento alla dimensione sociale,
ambientale ed economica della sostenibilità.

- La Città Metropolitana di Cagliari ha sottoscritto il 25 febbraio 2020 con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (MATTM – DG CreSS) l’accordo di
collaborazione ex-art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., diretto a realizzare
attività condivise di ricerca, elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di azioni pilota
per il disegno di policy integrate, definizione di metodi e strumenti per il monitoraggio
e la valutazione, attività di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere
contestualmente la definizione e la piena attuazione dell’Agenda metropolitana per lo
sviluppo sostenibile.
- La Città Metropolitana di Cagliari darà attuazione all’accordo attraverso la
realizzazione del progetto “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di sviluppo
sostenibile del territorio”.
- La costruzione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile costituisce un
significativo e innovativo lavoro scientifico di particolare interesse per entrambe le
parti dell'accordo, in particolare per la sua integrazione con il Piano Strategico in corso
di formazione, per la realizzazione del processo partecipativo del Contratto di Laguna
S Gilla nonchè degli interventi strategici in corso da parte della Città Metropolitana
nelle zone umide del territorio metropolitano.
- Le attività dirette alla realizzazione del progetto si articolano nelle aree di intervento
di seguito specificate:
Categoria A – Costruzione della governance delle agende metropolitane
per lo sviluppo sostenibile
- A1. Istituzione e funzionamento di una cabina di regia istituzionale;
- A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali.
Categoria B – Coinvolgimento della società civile
- B1. Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con
i fora regionali per lo sviluppo sostenibile;
- B2. Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile.
Categoria C – Definizione delle agende metropolitane per lo sviluppo
sostenibile e integrazione con il piano strategico metropolitano

- C1. Definizione dei contenuti delle agende e integrazione con il piano
strategico metropolitano;
- C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli
obiettivi di sviluppo sostenibile.
- La Città Metropolitana, come indicato anche nella proposta progettuale presentata,
per l’attuazione delle attività intende collaborare con l’Università per l’espletamento
delle attività scientifiche dedotte nel presente accordo tecnico scientifico.
- Considerato che con Rep. n.4771/2020) è stato stipulato tra la CMCA e l’UNISS
DADU un “Protocollo d’intesa in materia di Istruzione, ricerca, innovazione e sviluppo
del territorio e per la programmazione e la realizzazione di iniziative di comune
interesse”, che prevede, quali obiettivi specifici, quelli di:


sviluppare una rete di cooperazione nel campo della ricerca e della formazione;



rafforzare e promuovere, nelle materie di competenza della Città Metropolitana
di Cagliari, la realizzazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo
sviluppo delle conoscenze utili al territorio e al suo sviluppo, in un'ottica di
sostenibilità;



supportare, mediante la creazione di strumenti e metodologie, nonché
l’effettuazione di studi e ricerche, l’attività della Città Metropolitana di Cagliari
con riferimento ad iniziative ritenute strategiche per lo sviluppo economicosociale, la conoscenza e la sostenibilità ambientale del territorio di competenza
della Città Metropolitana di Cagliari;



integrare

i

laboratori

per

il

controllo

del

territorio

presenti

presso

l’Amministrazione della Città Metropolitana di Cagliari e quelli scientifici attivi
presso le sedi Universitarie.
- La collaborazione scientifica necessaria per l’attuazione del progetto “Città
Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di sviluppo sostenibile del territorio” rientra
tra gli obiettivi del suddetto protocollo e pertanto la CMCA può collaborare con
l’Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica (UNISS
DADU), nel rispetto dei propri compiti istituzionali.
- l’accordo rispetta i presupposti di cui all’art. 5 comma 6 del D.lgs. n.50/ in quanto:

a) le attività previste sono di interesse comune per tutti gli enti coinvolti, in quanto
rientrano nella mission di ciascuno;
b) il servizio oggetto del presente accordo è di interesse pubblico, in quanto finalizzato
all’esercizio di funzioni fondamentali attribuite alle città metropolitane. Le Città metropolitane hanno, infatti, responsabilità di indirizzo dello sviluppo economico e sociale, di
pianificazione strategica e territoriale, e possono quindi dare un impulso fondamentale
affinché non solo le istituzioni, ma tutte le organizzazioni della società civile e i cittadini, diventino consapevoli dell’importanza degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e siano
coinvolti direttamente per il loro conseguimento;
c) i movimenti finanziari previsti sono esclusivamente rimborsi forfetari delle spese
che saranno sostenute da UNISS DADU;
d) le attività oggetto dell’accordo sono esercitate da UNISS DADU sul Mercato libero in
misura inferiore al 20% del volume globale.
Tutto ciò premesso si stipula quanto segue.

ART. 1 - Oggetto
1. Le finalità del presente accordo sono quelle di definire i compiti delle parti per poter
realizzare la collaborazione sul progetto “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda
motore di sviluppo sostenibile del territorio”, finanziato come riportato nell’accordo di
collaborazione con il MATTM – DG CreSS del 26/02/2020.

ART. 2 - Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività
La CMCA dovrà:
- coordinare e gestire le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi,
espletando le procedure di gara per gli affidamenti dei lavori servizi e forniture
necessarie alla realizzazione delle azioni di propria competenza.
- a fornire dati e informazioni in proprio possesso necessari per lo svolgimento delle
attività del presente accordo ed in particolare per l’espletamento delle funzioni di
monitoraggio della loro attuazione;
l’UNISS DADU dovrà:

- collaborare nella ricerca tecnico-scientifica a supporto del progetto della CMCA in
relazione a tutte le attività di programmazione, analisi, monitoraggio, redazione di
documenti, e quant’altro necessario, come previste nel progetto “Città Metropolitana
di Cagliari: l'agenda motore di sviluppo sostenibile del territorio”, per tutta la durata
dello stesso con il fine di:
-

armonizzare, integrare e connettere contenuti, previsioni e orientamenti di
sviluppo futuro degli strumenti di pianificazione e delle programmazioni in atto o
da intraprendere nel quadro di governo metropolitano della città (tra cui il Piano
Strategico, il Piano della Mobilità Sostenibile) con le previsioni e gli orientamenti di
sviluppo

sostenibile

dell'Agenda

metropolitana

(Azione

A.1.1

proposta

d’intervento);
-

Collaborare con la Cabina di Regia e con il Supporto Tecnico alla stesura
dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile (Azione C.1.1 proposta
d’intervento).

In particolare, la collaborazione scientifica si esplicherà sia attraverso l’interazione con
la Cabina di Regia e con il Supporto Tecnico per definire e coniugare i progressi
compiuti dall’attività di pianificazione nella direzione di un approccio integrato allo
sviluppo sostenibile del territorio, sia attraverso la definizione degli elementi di metodo
per l’elaborazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile di cui al punto C2 anche con la partecipazione alle riunioni, esami
documentali, pareri, e in tutte le forme ritenute funzionali ad un apporto positivo alla
collaborazione scientifica al progetto stesso.
L
e Parti, una volta definiti gli elementi di metodo per l’elaborazione di azioni pilota
integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui al punto C2, si
valutano congiuntamente l’attuazione della/delle proposte d’intervento relativamente
all’azione C2.1 Disegno e attivazione di un’azione pilota.
Le Parti si riservano, inoltre, la possibilità di collaborare su ulteriori attività congiunte
che dovessero essere definite nel corso del processo, comunque legate ai principi
ispiratori dell’originario Accordo.
ART. 3 - Durata e decorrenza dell'Accordo
L'operatività e gli effetti del presente accordo decorrono dalla data in cui viene
apposta l’ultima firma in formato digitale. Il termine di conclusione è fissato al 31
ottobre 2021.
ART. 4 – Spese

1. Per le attività oggetto del presente Accordo, la Città Metropolitana verserà a UNISS
DADU, a esclusivo titolo di rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento
delle attività oggetto della convenzione, una somma quantificata in € 30.000,00
(trentamila/00 - fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72).
2. UNISS DADU si impegna a rendicontare periodicamente le spese sostenute
mediante dettagliata relazione a cura del responsabile scientifico. Sono ammesse a
rendicontazione le seguenti tipologie di spese:
- costo del personale dedicato;
- spese di missione;
- spese generali funzionali alla realizzazione dell’attività.
ART. 5 - Modalità e termini di rimborso delle spese sostenute
1. Ai fini della effettuazione dei rimborsi in funzione delle spese sostenute
relativamente alle attività svolte, viene stabilita la seguente calendarizzazione delle
rendicontazioni:
25% dell'importo totale, pari a € 7.500 fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72 alla
sottoscrizione del presente accordo;
50% pari a € 15.000 fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72) successivamente alla
conclusione della fase di elaborazione dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo
Sostenibile (Azione C1.1), previa presentazione di una relazione sull'attività svolta ed
di un rendiconto dei relativi costi;
25% pari a € 7.500 fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72) a saldo a conclusione
dell'attività, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto
dei relativi costi.
2. I rimborsi verranno effettuati dalla Città Metropolitana a UNISS DADU a seguito di
attestazione di regolarità da parte del Referente tecnico Dott.ssa Giuseppina Liggi a
seguito di emissione di nota di addebito entro 30 giorni dalla presentazione della nota
medesima.
3. Nei documenti di spesa emessi in dipendenza del progetto dovrà essere riportato il
CUP J23B19000090002 e la dicitura dovrà obbligatoriamente riportare come oggetto:
“Supporto Tecnico Scientifico per l’attuazione del progetto Città Metropolitana di
Cagliari: l'agenda motore di sviluppo sostenibile del territorio”. Gli stessi dovranno
essere

custoditi presso

l’Università degli Studi di Sassari

-

Dipartimento

di

Architettura,

Design,

Urbanistica

(DADU)

ed

esibiti

a

richiesta

della

Città

Metropolitana.

ART. 6 - Nomina dei Responsabili dell'Accordo
1. Il Responsabile dell’Accordo per UNISS DADU è il Prof Alessandro Plaisant
2. Il Responsabile dell'Accordo per la Città Metropolitana è la Dott.ssa Giuseppina
Liggi.
ART. 7 - Sicurezza
1. Le parti garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ART. 8 - Trattamento dei dati
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione del presente contratto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.
ART. 9 - Recesso
1. Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da
notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel
momento eseguite.
ART. 10 - Domicilio
1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il
proprio domicilio:
- Città Metropolitana di Cagliari, in Cagliari, Viale Ciusa 19;
- l’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica
(DADU), in XXX, Via XXXX.
ART. 11 - Variazione attività previste
Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di
modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di
variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.
ART. 12 - Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla
tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche
amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le
Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto
dovranno essere considerate riservate.
E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi
formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per
fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
In caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il
materiale che presenti o includa informazioni riservate.
Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o
collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
ART. 13 - Accordi con soggetti terzi
Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell’ambito
delle attività previste dal presente Accordo, potranno stipulare specifici accordi con
soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il
raggiungimento delle finalità previste dall'Accordo stesso.
ART. 14 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni
I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà delle
Parti sottoscrittrici, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali
dell’autore.
I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto
di pubblicazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente
Accordo di Collaborazione.
ART. 15 - Norme applicabili
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione
le norme del Codice Civile.
ART. 16 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione
ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.

ART. 17 – Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno
pubblicati sul sito web della Città Metropolitana e di UNISS - DADU.
ART. 18 - Forma del presente Accordo – esenzione bollo e registrazione
Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale.
Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le
norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Le Parti dichiarano che il presente accordo, composto di n. XX fogli e n. XXX articoli, è
in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di legge.
La Città Metropolitana di Cagliari
Dott. Nicola Carboni

Il Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica (DADU)
dell'Università degli Studi di Sassari
Prof. XXXX

