Allegato A alla Delib.G.R. n. 8/47 del 19.2.20196

Rimodulazione
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 32

“Rete metropolitana del Nord Sardegna, un
territorio di città”
Rete metropolitana del Nord Sardegna

RIMODULAZIONE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 32
“Rete metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città”
L’anno duemiladiciannove, il giorno ----del mese di------, tra la Regione Autonoma della Sardegna,
rappresentata dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru e dall’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Raffaele Paci
e
La Rete metropolitana Nord Sardegna, rappresentata dal dott. Nicola Sanna
La Provincia di Sassari, rappresentata dall'Amministratore straordinario Guido Sechi
Premesso che
-

il soggetto capofila Rete metropolitana di Sassari ha segnalato con nota del 5 febbraio 2019 alcune
criticità relative all’operazione codificata PT-CRP-32-52 “Realizzazione di una casa dell’accoglienza”
localizzata nella città di Sassari e finanziata per un totale di euro 800.000,00. L’intervento prevedeva
il recupero di spazi nel centro città da destinare all'attivazione di un centro studi di alta formazione e
servizi di inclusione sociale e solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli, realizzato in
collaborazione con soggetti del privato sociale ed in particolare con la Fondazione Accademia Casa
dei popoli, Culture e Religioni. In particolare il soggetto attuatore capofila ha segnalato l’impossibilità
di intervenire nell’immobile precedentemente individuato nei tempi previsti dal cronoprogramma,
proponendo l’individuazione di altri spazi, più idonei a perseguire la finalità dell’intervento diretto in
sintesi alla realizzazione di un campus interculturale dove attuare processi di integrazione e
aggregazione territoriale mediante la pianificazione di azioni e attività formative, una struttura
permanente ed aperta al pubblico, promotrice di iniziative nel settore della ricerca specialistica e
della formazione scientifica e universitaria di particolare interesse sociale;

-

in data 19.12.2019 si è tenuta la Cabina di Regia della Programmazione Unitaria che accolto le
proposte di rimodulazione del soggetto attuatore Rete metropolitana del Nord Sardegna

-

Coerentemente con
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-

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, ed in particolare:
▪ la Strategia 5.8 - Programmazione Territoriale, che prevede un approccio allo sviluppo locale
inteso come mainstream delle singole linee strategiche, individuate per conseguire coesione e
competitività nella Regione nel suo complesso, in modo armonico, sostenibile e diffuso. Tale
approccio risulta potenziato grazie all'attivazione di un sistema di governance della
Programmazione Unitaria 2014-2020 e da una visione operativa dei diversi Fondi, che
consentono la valorizzazione del potenziale di sviluppo dei territori. I percorsi di finanziamento
dei progetti sono attivati per quei territori che hanno la capacità di leggere e affrontare i problemi
alla scala locale, costruendo strategie territoriali di tipo integrato, con azioni coordinate che
facciano riferimento agli obiettivi degli Assi prioritari dei diversi Programmi Operativi e
consentano di conseguire la strategia dell'area, oppure di intervenire su filiere locali definite che
siano in grado di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale.
▪ la Strategia 5.6 - Politiche per le aree urbane, che prevede una strategia integrata, diretta a
migliorare la qualità della vita delle comunità coinvolte privilegiando il ricorso agli Investimenti
Territoriali Integrati;
Considerato che

-

in data 14.02.2019 è stato siglato un apposito protocollo di intesa tra la Regione, il Comune di Sassari, la Rete
metropolitana del Nord Sardegna, l’Università di Sassari, l’Arcidiocesi di Sassari e la Fondazione Accademia
dei popoli.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Ne costituiscono allegati:
Quadro finanziario dell’Accordo (allegato A);
Articolo 2
Oggetto e Finalità dell'Accordo
Il presente Accordo rimodula l'intervento “Realizzazione di una casa dell’accoglienza” del progetto di sviluppo
territoriale denominato “Rete metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città".
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Articolo 3
Quadro riassuntivo finanziario dell’Accordo per fonte di finanziamento
Le risorse finanziarie aggiuntive previste nella presente rimodulazione sono pari a euro 1.000.000,00 e
trovano copertura secondo l’articolazione per fonte di finanziamento e Azione, riportata e meglio dettagliata
nell’Allegato B (Quadro finanziario dell’Accordo)
Articolo 4
Impegni dei Soggetti Sottoscrittori dell’Accordo
Le Rete Metropolitana del Nord Sardegna, direttamente e attraverso il supporto dei Comuni individuati, è il
soggetto attuatore capofila e responsabile del progetto, si impegna altresì:
-

a raccordarsi con la Diocesi competente e l’Università di Sassari, al fine di dare attuazione alla
presente rimodulazione;

-

a rispettare gli ulteriori impegni previsti nella convenzione attuativa dell’Accordo;

-

ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, compresi eventuali accordi di collaborazione,
al fine di garantire la corretta attuazione delle azioni indicate nelle Schede di progetto e connesse al
rispetto della tempistica, che verranno disciplinati nella convenzione di attuazione.

Tutte le parti si obbligano ad attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.
Articolo 5
Modalità attuative dell'Accordo
Le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nella presente rimodulazione dell’Accordo di Programma
verranno disciplinate nell'apposita convenzione attuativa, contenente le schede intervento, da sottoscriversi
dal Direttore del Centro regionale di Programmazione, Responsabile dell'Unità tecnica di progetto della
Programmazione Unitaria e dal Soggetto Attuatore del progetto.
La Convenzione attuativa dovrà essere sottoscritta entro il termine di 6 mesi dall'adozione del Decreto del
Presidente che approva la rimodulazione dell’Accordo di Programma.
Articolo 6
Altre disposizioni
Per quanto non disciplinato dalla presente rimodulazione sono interamente richiamate le disposizioni
dell’Accordo stipulato il 20.12.2018
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Articolo 7
Trasparenza e Anticorruzione - Adozione Patti di Integrità
Il Soggetto Attuatore Unico del progetto e le Centrale di Committenza si obbligano al rispetto della normativa
sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché
all'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione di cui alla Legge n. 190 del 2012 e di pubblicità e
trasparenza previsti dal D.lgs n. 33/2013, con le modifiche di cui al D.lgs n. 97/ 2016.
Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, il soggetto attuatore
provvederà a nominare un Responsabile/Referente per la Trasparenza e l'Anticorruzione e a darne
tempestiva comunicazione al fine di inserire il nominativo nella convenzione attuativa.
Il Soggetto Attuatore si impegna alla adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità da applicare nelle procedure
per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite in
ossequio a quanto previsto dalla D.G.R n.30/16 del 16.06.2015 e a condividere i modelli dei patti di integrità
adottati nell'ambito del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione e
da Transparency International Italia.
Al fine di garantire il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione il Soggetto Attuatore si
impegna a comunicare semestralmente lo stato di attuazione dei Patti di Integrità.
Le parti si riservano la facoltà di attivare l'istituto della vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici
di cui al D.lgs. n. 50/2016.
L’erogazione del finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione a favore
del Soggetto attuatore è subordinato all’impegno da parte dello stesso alla adozione e all’utilizzo dei Patti di
integrità.
Articolo 8
Sottoscrizione, effetti e tempi di realizzazione del Progetto di Sviluppo
La presente rimodulazione, a seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, viene
sottoscritto in formato digitale dai legali rappresentanti degli enti firmatari e successivamente approvato con
decreto del Presidente della Regione Sardegna e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale
www.regione.sardegna.it nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta che da
esecutività al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna nei limiti sopra indicati, a dare attuazione
agli impegni previsti nell'Accordo.
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AIla presente rimodulazione si allega il seguente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale
dello stesso: Allegato A) Quadro finanziario dell’Accordo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Autonoma della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna

Presidente

Assessore Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio

Francesco Pigliaru

Raffaele Paci

(Firma digitale)

(Firma digitale)

Rete Metropolitana del Nord Sardegna

Provincia di Sassari

Presidente

Amministratore Straordinario

Nicola Sanna

Guido Sechi

(Firma digitale)

(Firma digitale)
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