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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA QUADRO 

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT  

Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di ottobre, 

La Regione Autonoma della Sardegna: 

tra 

Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione- Cod.Fisc. 80002870923, rappresentata dal dott. Gianluca Cadeddu, che interviene al 

presente atto nella sua carica di Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Responsabile 

dell’Unità di Progetto della Programmazione Unitaria, domiciliato per la carica presso la sede del Centro 

Regionale di Programmazione in Cagliari, Via Cesare Battisti, il quale dichiara di agire in nome e per conto 

e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione regionale 

e 

la Comunità Montana Monte Acuto, con sede legale in Monti (SS), Via Regione Sarda, CAP 07020, Codice 

Fiscale/Partita I.V.A. 91039400907 - rappresentata da Andrea Nieddu, che interviene al presente atto in 

qualità di Presidente pro-tempore della Comunità Montana Monte Acuto, domiciliato per la carica presso la 

sede del medesimo Ente, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse della 

Comunità Montana Monte Acuto, soggetto attuatore del Progetto di Sviluppo Territoriale "Monte Acuto-

Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna" 

- 

Visti 

- 

i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014 

della Commissione Europea; 

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione 

n.6/5 del 24.2.2015; 
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- 

- 

il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 4926 del 

17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018; 

- 

il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione 

AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella versione 1.2 del 28 

marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015); 

- 

le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi interistituzionali 

denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle 

Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna; 

- 

il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del 

10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra 

il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli 

interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica 

n.4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”; 

- 

la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per 

lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle 

tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro Regionale di Programmazione 

quale Direzione Generale competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle 

risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - 

Programmazione Territoriale; 

 

la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, 

sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Sardegna in data 

12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione: 

 4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale – 

Valorizzazione del patrimonio culturale”

4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale – 

Sviluppo del turismo”; 

 4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale – 

Valorizzazione delle risorse naturali”; 

; 

 5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione - 

Programmazione Territoriale -  Inclusione sociale e lotta alla povertà"; 

 1.10.4 "Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale - Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”; 
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 2.6.1 “Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide”, 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 53/10 del 28.11.2017 avente ad oggetto la ripartizione territoriale 

delle risorse FSC 2014-2020 per l’attuazione della linea d’azione 2.6.1 “Salvaguardia e valorizzazione 

delle zone umide”,  

- il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR n.37/9 del 01.08.2017 

e aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione n. 481 del 30.07.2018; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 

2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale e 

nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie FSC 

e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione attuativa, 

l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed efficienza 

dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere delle 

Autorità di gestione competenti; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-

2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo Allegato 

al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione"; 

Dato atto 

− che con la Delibera di Giunta Regionale n. 30/16 del 12 giugno 2018 è stato approvato lo schema di 

Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico 

(allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B); 

− che in data 13 giugno 2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra 

Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Comunità Montana Monte Acuto e Unione 

dei Comuni Riviera di Gallura, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto-Riviera di 

Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna”, reso esecutivo con decreto del Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 63 del 19 giugno 2018 pubblicato sul BURAS n. 31 del 28 

giugno 2018; 

− che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di 

eccellenza della Sardegna” rimanda ad apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di 

attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di 

Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della 



 
 

 

 

  

5/12 
 

stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma 

digitale; 

− che con Deliberazione dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 5 del 29.05.2018 è stata conferita 

delega alla Comunità Montana del Monte Acuto per il ruolo di Soggetto Attuatore del Progetto di 

Sviluppo Territoriale "Monte Acuto - Riviera di Gallura territori di eccellenza della Sardegna"; 

− che con Deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 1.06.2018 la Comunità Montana del Monte Acuto ha 

preso atto della delega dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura e ha accettato la stessa; 

− che con Deliberazione dell'Assemblea n. 45 del 25.07.2018 la Comunità Montana del Monte Acuto ha 

individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Gabriele Pasella, in qualità di 

Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione di Comuni Riviera di Gallura, che con il supporto 

del coordinatore con funzioni di raccordo, coordina l'attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale 

attraverso l'Ufficio Unico di Progetto; 

− che ai sensi dell'art.10 dell'Accordo di Programma la Convenzione attuativa dovrà essere sottoscritta 

entro il termine di 6 mesi dall'adozione del Decreto del Presidente che approva l'Accordo di 

Programma. Qualora solo una parte degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro 

vengano inseriti nella Convenzione attuativa, è ammessa l’integrazione attraverso la sottoscrizione di 

un ulteriore atto aggiuntivo, che approva le ulteriori singole schede intervento. Tale facoltà dovrà 

comunque essere esercitata entro e non oltre il richiamato termine di sei mesi; 

− che in data 10.08.2018  è stata sottoscritta con il Soggetto Attuatore Unico, Comunità Montana del 

Monte Acuto, la Convenzione Attuativa (Rep. n. 5928/Conv/21 del 10.08.2018), che disciplina le 

modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro e prevede in 

particolare all'art.19 l'integrazione, attraverso la sottoscrizione, di un atto aggiuntivo che approva le 

singole schede intervento; 

− che con nota prot. n. 822 del 17.10.2018, il Soggetto Attuatore Unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

10 dell'Accordo di Programma e dell'art. 19 della Convenzione Attuativa, ha fatto richiesta di 

sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla medesima convenzione e ha rappresentato la necessità di 

inserire successivamente un ulteriore intervento; 

Visto 

− il parere di coerenza espresso dall’Autorità di Gestione del FSC 2014-2020. 

− il parere di coerenza espresso dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

E’ necessario regolare i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Soggetto Attuatore, 

Comunità Montana del Monte Acuto, per la realizzazione del Progetto “Monte Acuto-Riviera di Gallura, 

Territori di eccellenza della Sardegna”, il cui quadro complessivo delle risorse finanziarie, con 

l’articolazione per Fonte di finanziamento e Azione, è previsto nell’Allegato B dell’Accordo di Programma 

Quadro richiamato in premessa e disciplina in particolare l'attuazione degli interventi di cui alle schede 

allegate al presente atto aggiuntivo. 

Il presente Atto Aggiuntivo richiama formalmente il contenuto della Convenzione Attuativa sottoscritta in 

data 10.08.2018 (Rep. n. 5928/Conv/21 del 10.08.2018) e disciplina in particolare l'attuazione degli 

interventi indicati nel successivo art.1. 

ARTICOLO 1 

Recepimento premesse e allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Ne costituiscono allegati: 

• le schede intervento unitarie con relativi Allegati Tecnico – Economici 

• le schede ad attuazione diretta. 

ARTICOLO 2 

Oggetto della Convenzione 
La presente Convenzione regolamenta la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT – 

CRP 17/INT “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna” e delle azioni in cui lo 

stesso è articolato così come previste negli Allegati A e B dell’Accordo di Programma Quadro richiamato in 

premessa e disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Comunità Montana 

del Monte Acuto, in qualità di Soggetto Attuatore Unico. 

Con la presente Convenzione vengono disciplinate le modalità di attuazione delle operazioni di cui alle 

tabelle seguenti, nelle quali sono individuati gli interventi con le relative risorse finanziarie suddivise per 

Fonte e Azione, nonché con l'indicazione del CUP e del Responsabile Unico del Procedimento. 
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Il Direttore del Centro regionale di Programmazione, in qualità di responsabile delle azioni 

• 2.6.1 “Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide", del Fondo per lo sviluppo e la coesione - 

FSC 2014-2020; 

• 4.2.1 " Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale – 

Valorizzazione del patrimonio  culturale”, del Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC 2014-2020; 

• 5.2.2 Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione - 

Programmazione Territoriale -  Inclusione sociale e lotta alla povertà " del Fondo per lo sviluppo e 

la coesione - FSC 2014-2020; 

• 1.10.4 “Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale - Infrastrutture pubbliche, 

didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi” del Fondo per lo sviluppo e la coesione - 

FSC 2014-2020; 

verificato che l'intervento della scheda n. 6 " Riqualificazione "Auditorium Comunale" e valorizzazione 

percorso culturale identitario ", pur inserito in accordo di programma con finanziamento FESR 2014-2020-

Azione 6.7.1, è coerente con l'Azione 4.2.1 e pertanto, in applicazione dell'indirizzo impartito con D.G.R 

n.54/26 del 06.12.2017 di cui alle premesse, ritiene, visto il parere di coerenza del Responsabile FSC, di  

finanziare l'intervento a valere sulle risorse FSC 2014-2020- Azione 4.2.1; 

 

delega il Soggetto Attuatore Unico per l’attuazione dei seguenti interventi: 

Scheda Intervento Localizzazi
one Fonte Azione CUP RUP Importo 

intervento 

CRP-PT-
17-13 

Salvaguardia e valorizzazione 
della zona umida in loc. V 
Spiaggia 

Golfo 
Aranci 

FSC 2.6.1 I12H18000190002 Francesco 
Chighini 300.000,00 

CRP-PT-
17-6 

Riqualificazione "Auditorium 
Comunale" e valorizzazione 
percorso culturale identitario 

Buddusò FSC 4.2.1 I76C18000130002 Salvatore 
Ziri 685.000,00 

CRP-PT-
17-19 Adeguamento centro anziani Oschiri FSC 5.2.2 I85I18000050002 Giovanni 

Sanna 235.000,00 

CRP-PT-
17-20 Riqualificazione Centro Sportivo Alà dei 

Sardi 
FSC 1.10.4 I21D18000040002 Antonio F. 

Mette 850.000,00 

CRP-PT-
17-23 

Rigenerazione del centro  
sportivo polivalente  e 
efficientamento energetico degli 
impianti 

Monti FSC 1.10.4 I61D18000060002 Pier Paolo 
Raspitzu 1.100.000,00 

CRP-PT-
17-25 

Completamento dell'impianto 
polisportivo   Padru FSC 1.10.4 I91D18000010002 Antonella 

Ferreri 700.000,00 
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Il Responsabile dell’azione 6.8.3 del POR FESR 2014-2020 - sub azione GOT, Dott.ssa Donatella 

Miranda Capelli, in qualità di Responsabile del Servizio gestione offerta del territorio, provvederà a 
delegare il Soggetto Attuatore Unico, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, 

l’attuazione dei seguenti interventi: 

Scheda Intervento Localizzazi
one Fonte Azione CUP RUP Importo 

intervento 

CRP-PT-
17-5 Casa del Miele Monti FESR 6.8.3 I66C18000210002 

Pier Paolo 
Raspitzu 185.000,00 

CRP-PT-
17-8 

Centro servizi turistici per il 
territorio 

Golfo 
Aranci FESR 6.8.3 I17B18000080002 

Diego 
Ciceri 1.285.000,00 

CRP-PT-
17-9 Centro Servizi Multimediali per il 

turismo 
Alà dei 
Sardi FESR 6.8.3 

I26C18000190002 

Antonio 
Francesco 
Mette 

435.000,00 

CRP-PT-
17-10 Centro Servizi Turistici Integrato Oschiri FESR 6.8.3 I86C18000420002 Giovanni 

Sanna 200.000,00 

 

Il Responsabile dell’azione 6.8.3 del POR FESR 2014-2020 – sub azione Promozione, Dott. Pierpaolo 

Pisu, in qualità di Responsabile del Servizio Promozione, provvederà a delegare il Soggetto Attuatore 

Unico, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, l’attuazione del seguente intervento: 

Scheda Intervento Localizzazi
one Fonte Azione CUP RUP Importo 

intervento 

CRP-PT-
17-27 

Coordinamento offerta turistica 
culturale e ambientale 

Tutto il 
territorio FESR 6.8.3 I38C18000120002 

Maria 
Luisa Mu 150.000,00 

Nel caso in cui la titolarità delle aree oggetto di intervento sia in capo ad un soggetto privato, il 

Responsabile di Azione procederà agli atti di impegno e delega solo a seguito della presentazione di 

specifica dichiarazione sottoscritta dall’Amministrazione Comunale in cui è localizzato l’intervento, nonché 

dai titolari del diritto di proprietà sulle relative aree, in base alla quale è concessa la disponibilità ai fini della 

realizzazione dell’intervento, con l’impegno a non modificarne la destinazione d'uso per almeno 5 anni 

dalla data del completamento delle opere. 

Il mancato rispetto di tale impegno rappresenta condizione risolutiva della convenzione in argomento e non 

consente al Responsabile di azione di procedere con delega e impegno. 

I Responsabili d’Azione del POR FESR 2014-2020 provvedono, successivamente alla stipula della 

presente Convenzione, alla redazione del disciplinare, della convenzione e dell’impegno delle risorse 
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finanziarie secondo quanto indicato negli articoli 2 e 8 e danno comunicazione al Centro Regionale di 

Programmazione dell'adozione, trasmettendo la relativa documentazione. 

Il Responsabile della convenzione attuativa assicura inoltre il necessario raccordo con i soggetti 

responsabili per l'attuazione della scheda intervento ad attuazione diretta, allegata alla presente 

convenzione, e denominata " Bandi Territoriali nel settore del Turismo e delle Produzioni ", codice  CRP-

PT-17/INT-c. 

 

ARTICOLO 3 

Soggetto Attuatore 
La responsabilità dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto di Sviluppo 

Territoriale (PST) PT CRP 17/INT “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna” 

approvato con l’Accordo di Programma Quadro è in capo alla Comunità Montana capofila, individuata nella 

Comunità Montana del Monte Acuto. Il Soggetto Attuatore Unico si avvale delle due Centrali Uniche di 

Committenza operanti presso i due enti (Comunità Montana del Monte Acuto e Unione di Comuni Riviera di 

Gallura) ed è supportato da un Gruppo Tecnico di Coordinamento (c.d. “Ufficio unico di progetto”), formato 

da personale tecnico-amministrativo identificato sia all’interno che all’esterno delle amministrazioni 

coinvolte nella realizzazione dei progetti. 

Il Soggetto Attuatore, inoltre, ha nominato un Referente Tecnico Unico che coordina l’attuazione degli 

interventi previsti nell’Accordo di Programma. Il Referente Tecnico Unico partecipa ai lavori del Gruppo 

Tecnico Regionale di Supporto ed è responsabile del coordinamento e raccordo con il livello tecnico e 

istituzionale della struttura di governance territoriale. 

Il Soggetto Attuatore, attraverso il Referente Tecnico Unico, si impegna a garantire il raccordo con le 

amministrazioni coinvolte, attraverso la struttura di governance territoriale del Progetto. 

Il Soggetto Attuatore assicura inoltre il necessario raccordo con tutte le amministrazioni coinvolte per 

l'attuazione della scheda intervento ad attuazione diretta, allegata alla presente convenzione, e 

denominata " Coordinamento offerta sportiva ", codice  CRP-PT-17/INT-d 

 

ARTICOLO 4 
Risorse finanziarie per fonte e per annualità 

Sulla base dei cronoprogrammi procedurali e finanziari contenuti nelle schede allegate alla presente 

Convenzione sono individuate le risorse finanziarie e i relativi Centri di Spesa Regionali competenti 
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all’assunzione dell’impegno di spesa e al trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore per singolo 

intervento con le annualità di riferimento: 

 

Scheda Titolo Fonte Azione CdR 2018 2019 2020 2021 Importo 
totale 

CRP-
PT-17-
13 

Salvaguardia e 
valorizzazione della 
zona umida in loc. V 
Spiaggia 

FSC 2.6.1 
00.03.60.00 

 
30.000,00 60.000,00 210.000,00  

300.000,00 

 

CRP-
PT-17-6 

Riqualificazione 
"Auditorium 
Comunale" e 
valorizzazione 
percorso culturale 
identitario 

FSC 4.2.1 
00.03.60.00 

 
68.500,00 300.000,00 316.500,00  

685.000,00 

 

CRP-
PT-17-
19 

Adeguamento 
centro anziani 

FSC 5.2.2 
00.03.60.00 

 
23.500,00 161.500,00 50.000,00  

235.000,00 

 

CRP-
PT-17-
20 

Riqualificazione 
Centro Sportivo 

FSC 1.10.4 
00.03.60.00 

 
85.000,00 382.500,00 382.500,00  

850.000,00 

 

CRP-
PT-17-
23 

Rigenerazione del 
centro  sportivo 
polivalente  e 
efficientamento 
energetico degli 
impianti 

FSC 1.10.4 
00.03.60.00 

 
110.000,00 500.000,00 490.000,00  

1.100.000,00 

 

CRP-
PT-17-
25 

Completamento 
dell'impianto 
polisportivo 

FSC 1.10.4 
00.03.60.00 

 
70.000,00 406.000,00 224.000,00  

700.000,00 

 

CRP-
PT-17-5 Casa del Miele FESR 6.8.3 00.07.01.04 18.500,00 83.250,00 83.250,00  185.000,00 

CRP-
PT-17-8 

Centro servizi 
turistici per il 
territorio 

FESR 6.8.3 00.07.01.04 128.500,00 100.000,00 250.500,00 806.000,00 
1.285.000,00 

 

CRP-
PT-17-9 

Centro Servizi 
Multimediali per il 
turismo 

FESR 6.8.3 00.07.01.04 43.500,00 261.000,00 130.500,00  435.000,00 

CRP-
PT-17-
10 

Centro Servizi 
Turistici Integrato FESR 6.8.3 00.07.01.04 20.000,00 80.000,00 100.000,00  200.000,00 

CRP-
PT-17-
27 

Coordinamento 
offerta turistica 
culturale e 
ambientale 

FESR 6.8.3 00.07.01.04  50.000,00 100.000,00  150.000,00 

 

 



 
 

 

 

  

11/12 
 

Nella tabella riepilogativa, di seguito, si indicano sinteticamente gli importi complessivi suddivisi per fondo, 

azione e annualità: 

 

Fondo Azione Importo 
annualità 2018 

Importo 
annualità 2019 

Importo 
annualità 2020 

Importo 
annualità 2021 

Importo 
totale 

FSC 2014-2020 2.6.1 30.000,00 60.000,00 210.000,00  300.000,00 

FSC 2014-2020 4.2.1 68.500,00 300.000,00 316.500,00  
685.000,00 

 

FSC 2014-2020 5.2.2 23.500,00 161.500,00 50.000,00  
235.000,00 

 

FSC 2014-2020 1.10.4 265.000,00 1.288.500,00 1.096.500,00  2.650.000,00 

PO FESR 2014-
2020 6.8.3 210.500,00 574.250,00 664.250,00 806.000,00 2.255.000,00 

Totale 597.500,00 2.384.250,00 2.337.250,00 806.000,00 6.125.000,00 

 

ARTICOLO 5 

Circuito finanziario 
Al fine di consentire l’erogazione dei flussi finanziari con modalità e tempistiche adeguate alle esigenze 

specifiche dei singoli interventi e delle correlate dinamiche procedurali e di avanzamento fisico delle opere 

pubbliche, i centri di spesa gestiscono le risorse finanziarie in conformità a quanto previsto dalla legge 

regionale 13 marzo 2018, n.8 - Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in 

conformità alla Delibera G.R. n.48/23 del 02.10.2018, e provvedono al trasferimento delle stesse secondo i 

tempi indicati nei cronoprogrammi procedurali e finanziari inseriti nelle schede attuative allegate alla 

presente Convenzione. 

Per la prima annualità è riconosciuto, a titolo di anticipazione, un importo sino al 10% dell’importo 

complessivo dell’intervento, e comunque non superiore a quanto previsto nel cronoprogramma di spesa 

approvato, secondo l’articolazione riportata nelle tabelle di cui ai precedenti articoli ed è riconosciuta 

contestualmente alla registrazione contabile dell’impegno di spesa. 

Per le annualità successive si richiama integralmente l'art.9 della Convenzione Attuativa sottoscritta in data 

10.08.2018 (Rep. n. 5928/Conv/21 del 10.08.2018), per quanto conforme alla legge regionale 13 marzo 

2018, n.8 
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ARTICOLO 6 

Supporto finanziario al Soggetto Attuatore 

La Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 1 dell'11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018”, ha 

previsto, all’articolo 4, di destinare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, una quota pari a euro 600.000 delle 

risorse del fondo unico, a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale, 

rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014/2020, attuati in associazione 

di più unioni di comuni, al fine di sostenere i costi inerenti al coordinamento e all'attuazione generale del 

progetto, e quelli relativi ai costi del personale della Centrale unica di committenza. I criteri di ripartizione 

sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali. 

Nelle more della definizione da parte della Giunta Regionale dei criteri di riparto e della successiva 

determinazione di impegno delle risorse, la Comunità Montana del Monte Acuto, sottoscrittore della 

presente Convenzione, destinataria di parte delle risorse finanziarie suindicate, si vincola ad utilizzarle 

unicamente per le finalità specificate nella legge. 

ARTICOLO 7 

 

Rinvio a disposizioni finali 

Per quanto non contenuto nel presente Atto Aggiuntivo si rinvia alla Convenzione Attuativa sottoscritta in 

data 10.08.2018 (Rep. n. 5928/Conv/21 del 10.08.2018). 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione e Responsabile dell'Unità di 
Progetto della Programmazione Unitaria 

 
Gianluca Cadeddu 

(Firma digitale) 

 

Comunità Montana del Monte Acuto  
Presidente 

 
 
 

Andrea Nieddu 

(Firma digitale) 
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