ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

PROGRAMMA INTEGRATO D’AREA
CA 01
“OVEST – NORD OVEST”

RIMODULAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

RIMODULAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL PIA CA 01 “OVEST – NORD OVEST”
Ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996 n. 14, 21 dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32.

L’anno duemila______, il giorno ______ del mese di _____________, tra la Regione Autonoma della
Sardegna, rappresentata dal Presidente della Regione Ugo Cappellacci, e dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giorgio La Spisa
e
i soggetti pubblici
- la Provincia del Medio Campidano, rappresentata dal Presidente Fulvio Tocco
- il Comune di Villacidro, rappresentato dal Sindaco Ignazio Fanni
di seguito indicati come “le Parti”
premesso che
- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29/12/1998, n. 258, pubblicato nel Supplemento
Straordinario del BURAS del 16/02/1999, approva l'Accordo di Programma CA 01 “Ovest – Nord Ovest”
sottoscritto in data 28/10/1998;
- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 14.5.2009, n.1 concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria 2009);
- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 14.5.2009 n.2 concernente “Bilancio di previsione
per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2012” della Regione Autonoma della Sardegna;
- l’art.8, comma 1, lett. a) della L.R. 06/12/1997, n. 32 prevede che qualora si verifichino situazioni che
richiedano, ai fini dell’attuazione degli Accordi di Programma dei PIA, modificazioni degli interventi e delle
opere previste nel Programma , quest’ultimo possa essere rimodulato con delibera della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore della Programmazione, sentita la Provincia competente.
In fase di attuazione del programma è emersa la necessità di rimodulare un intervento previsto nell’’Accordo
di Programma stipulato in data 28/10/1998, denominato “Ristrutturazione centro turistico Monte Linas” (Cod.
CA 01.05). In particolare, con nota n. 16669/RRR del 03/08/2009, e da ultimo con nota Prot. 25979 del
19.11.09, il Sindaco del Comune di Villacidro ha comunicato che l’intervento, così come titolato nella scheda
allegata all’accordo, non corrispondeva all’opera realizzata, consistente nella “Realizzazione della
infrastrutturazione a servizio di un centro turistico”, come da progetto esecutivo. Tale progetto ha comportato
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infatti la realizzazione della condotta di acqua potabile e della cabina elettrica di trasformazione MT/BT,
mentre con altri stanziamenti si è provveduto al completamento delle strade di accesso. Si è quindi
proceduto a realizzare ex novo le infrastrutture per la valorizzazione dell’area turistica di Campus de Monti, e
alla ristrutturazione di un opera già esistente. L’intervento, a fronte di un importo originario complessivo di €
1.239.496,56, di cui € 929.622,42 finanziamento RAS e € 309.874,14 cofinanziamento comunale, è da
considerarsi concluso, per un importo complessivo pari a € 754.090,74, di cui € 720.457,37 finanziamento
RAS e € 24.633,37 cofinanziamento comunale.
Verificata la sussistenza delle condizioni e degli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti in materia per la
stipulazione della presente Rimodulazione, la Giunta Regionale, sentita la Provincia del Medio Campidano
che ha espresso il parere di competenza con delibera della Giunta Provinciale n°181 del 17.12.2009, ritiene
di dover accogliere la proposta pervenuta destinata a rimodulare l’Accordo di Programma del P.I.A. CA 01,
secondo il quadro finanziario (Tabella A) allegato alla presente Rimodulazione;
- copia delle documentazioni sopraindicate è depositata agli atti del Centro Regionale di Programmazione;

si conviene e si stipula
la seguente Rimodulazione dell’Accordo di Programma ai sensi delle LL.RR. 26 febbraio 1996 n.14, 21
dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32 per l’attuazione del PIA CA 01 “Ovest – Nord Ovest”.

Art. 1 - Oggetto
La presente Rimodulazione modifica ed integra il programma degli interventi previsti dall’Accordo di
Programma del PIA CA 01 “Ovest – Nord Ovest”, sottoscritto in data 28/10/1998. La premessa e l’allegato
(Tabella A – quadro finanziario del programma ante e post Rimodulazione) dell’intervento ricompreso nella
presente Rimodulazione, individuato dal codice CA 01.05.R., formano parte integrante e sostanziale del
presente Atto con valore di patto.

Art. 2 - Contenuti
Con la sottoscrizione della presente Rimodulazione, le Parti aderiscono all’Accordo di Programma richiamato
all’art.1, che pertanto risulta modificato limitatamente alle opere pubbliche previste nel presente Atto per un
impegno coordinato, per quanto di competenza di ciascuna delle Parti, ai fini dell’attuazione del Programma
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Integrato d’Area CA 01 “Ovest – Nord Ovest”. La Rimodulazione riguarda l’operazione di cui all’allegata Tab.
A, secondo il contenuto progettuale relativo alla singola operazione e gli elementi sinteticamente indicati
nella scheda unita al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi delle parti
Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta si dà
esecutività alla presente Rimodulazione.
Il Comune ha dichiarato che l’intervento è concluso e che il Comune ha già anticipato con risorse del bilancio
comunale la quota di cofinanziamento. La presente Rimodulazione non comporta, pertanto, ulteriori obblighi
tra le parti e viene stipulata al fine di individuare esattamente l’intervento realizzato e l’importo utilizzato per
la completa realizzazione.
Con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti fanno salvi integralmente i contenuti dell’Accordo di
Programma relativo al P.I.A. CA 01 “Ovest – Nord Ovest”, sottoscritto in data 28/10/1998, che risulta
pertanto integrato dai seguenti impegni ed obblighi:
- l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha già provveduto a
trasferire dal Capitolo 03040 (U.P.B. S03.008) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
gli anni 1998–1999, al pertinente capitolo del bilancio regionale 07003 le somme già assegnate, così come
riportato nel Quadro Finanziario di cui alla allegata Tabella A;
- l’Assessorato del Turismo, emanerà i provvedimenti amministrativi conseguenti alla sottoscrizione della
presente rimodulazione, procedendo a modificare i provvedimenti di delega già adottati a favore del Comune
di Villacidro e a disimpegnare le risorse già stanziate eccedenti l’importo effettivamente utilizzato,
riversandole sul fondo programmazione negoziata;
- il Comune di Villacidro, Ente attuatore, garantisce la corretta osservanza delle procedure amministrative e
contabili nonché il monitoraggio dell’intervento;
Art. 4 - Copertura Finanziaria
La rimodulazione degli interventi di cui al presente atto non comporta oneri aggiuntivi per la Regione
Autonoma della Sardegna, per la cui copertura finanziaria si è già provveduto a trasferire le somme
assegnate con l’Accordo di Programma del PIA CA 01, come si evince dal quadro finanziario di cui alla
allegata Tabella A.
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Art. 5 – Risoluzioni
L’Amministrazione regionale può recedere unilateralmente dalla presente Rimodulazione qualora, nel corso
della sua realizzazione, intervengano fatti o provvedimenti che mutino le presenti condizioni, tali da rendere
impossibile l’attuazione degli impegni contenuti.

Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari,

Per la Regione Autonoma della Sardegna:

Il Presidente della Regione

Ugo Cappellacci

_____________________

Giorgio La Spisa

____________________

L’Assessore della Programmazione
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Per i soggetti pubblici:

Per l’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano
il Presidente

Fulvio Tocco

_____________________

Ignazio Fanni

_____________________

Per il Comune di Villacidro
il Sindaco
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