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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

VISTO il D. L. del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 
2006 n. 233, che all’articolo 1) istituisce il Ministero per lo Sviluppo Economico 
e vi trasferisce le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTA la Delibera CIPE n.20 del 29 settembre 2004 “Ripartizione delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il 
triennio 2004/2007 (legge finanziaria 2004)”, che all’Allegato 1,nell’ambito dei 
programmi regionali, assegna alla Regione Sardegna risorse per 
284.856.264.000,00 euro; 

VISTA la Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 “Ripartizione delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il 
triennio 2005/2008 (legge finanziaria 2005)”, e in particolare l’Allegato 3, con la 
quale sono state attribuite alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali 
pari a 288.108.000,00 euro; 

VISTA la Delibera del CIPE n. 14  del 22 marzo del 2006, avente ad oggetto la 
riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di 
Programma Quadro, prevista dai punti 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e 4.6 
della Delibera CIPE n. 35/2005; 

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta in 
data 21 aprile 1999; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale  sottoscritto il 29 
aprile 2005, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle 
Attività Produttive e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato a favorire 
la competitività, la produttività, e la coesione all’interno del territorio regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 30 settembre 2005, 
recante la ripartizione programmatica e per settore delle risorse a valere sul  
“Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 2005/2008 assegnate alla Regione 
Sardegna dalla suddetta Delibera CIPE n. 35/2005, che attribuisce 25.00.000,00 
euro allo Sviluppo Locale per la realizzazione di infrastrutture industriali e 
interventi nei centri storici, e destina ulteriori 1.170.000,00 euro alla realizzazione 
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di studi di fattibilità, a valere sulla quota riservata del 3%, per complessivi 
26.270.000,00 euro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 30 marzo 2006, con la 
quale sono stati individuati, tra gli altri, alcuni interventi infrastrutturali a 
completamento  delle aree industriali della Sardegna, quali i progetti specifici da 
realizzare con risorse pari a 5,00 milioni di euro a valere sulla Delibera CIPE n. 
35/2005 nell’ambito della quota destinata  programmaticamente  al settore dello 
sviluppo locale dalla Delibera di Giunta Regionale n. 46/4  sopra citata; 

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma 
quadro emanata dal MEF – Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione - 
Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, trasmessa alle 
Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003; 

CONSIDERATO che per procedere all’integrazione dell’APQ Sviluppo locale 

sottoscritto il 29 aprile 2005 con i nuovi progetti relativi agli interventi 

infrastrutturali a completamento delle aree industriali della Sardegna, finanziati 

con la delibera CIPE n°  35/05, occorre sottoscrivere, uno specifico atto 

aggiuntivo nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

 

STIPULANO IL SEGUENTE 

I ATTO INTEGRATIVO  

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE 

Articolo 1 - Recepimento delle premesse 

1. Le premesse e gli allegati, “Relazione Tecnica” (Allegato 1a),  “Schede 
tecniche ” (Allegato 1b)  e le Schede Intervento  (Allegato 2),  formano parte 
integrante del presente I Atto integrativo (in seguito denominato Atto) 
all’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale stipulato il 29 aprile 
2005. 

 



 4

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi 

1. Il presente Atto intende consolidare e rafforzare  le finalità e gli obiettivi 
dell’Accordo Programma Quadro per lo Sviluppo Locale stipulato il 
29.04.2005, finalizzato, nell’ambito dell’obiettivo generale di accelerare e 
qualificare il processo di sviluppo territoriale, a favorire la competitività, la 
produttività e la coesione all'interno del territorio regionale attraverso 
l’armonizzazione degli strumenti di sviluppo locale attivati sul territorio con 
gli indirizzi programmatici adottati dalla Regione, nonché con il 
rafforzamento e il coordinamento degli interventi e delle altre politiche 
settoriali nazionali. 

Articolo 3 - Programma degli interventi  

1. Gli interventi costituenti il Programma degli interventi  del presente Atto, 
quali indicati nella sezione attuativa si inseriscono all’interno della seguente 
linea di intervento individuata nell’APQ stipulato il 29.04.05  come segue:  

A) Azioni per l’implementazione della nuova programmazione integrata 
territoriale – linea di intervento a.3 - Realizzazione di interventi infrastrutturali 
a completamento delle aree industriali della Sardegna; 

Si prevede di realizzare n. 4  interventi al fine di rafforzare il completamento 
del sistema infrastrutturale regionale per la riqualificazione e il potenziamento 
delle aree industriali. 

 

 

Articolo 4-  Sezione attuativa – Elenco degli interventi 

1. La Sezione attuativa del presente Atto comprende: 

n. 4 interventi riferiti alla linea di intervento ” A “ - Azioni per 
l’implementazione della nuova programmazione integrata territoriale – linea 
di intervento a.3 - Realizzazione di interventi infrastrutturali a completamento 
delle aree industriali della Sardegna, quali riportati nella Tabella 1 che segue :  
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Tabella 1 - Linea A – a.3  Infrastrutture industriali 

Codice Denominazione Intervento  Costo 
(Euro)  

Copertura 
Finanziaria 

II01 Sistema depurativo - agglomerati di Ottana       
2.000.000,00  

Legge 208/98 
Del CIPE 
35/05 

II02 
Lavori di razionalizzazione ed adeguamento 
strutturale della strada di accesso all'agglomerato 
industriale della ZIR di Pratosardo 

      
1.324.000,00  

Legge 208/98 
Del CIPE 
35/05 

II03 
Razionalizzazione e monitoraggio delle condotte e 
dell'impianto di accumulo e di distribuzione 
dell'acqua 

         
476.000,00  

Legge 208/98 
Del CIPE 
35/05 

II04 
Realizzazione di una sezione di produzione di acqua 
industriale mediante riutilizzo di acque reflue 
nell'impianto di depurazione di Macomer 

      
1.200.000,00  

Legge 208/98 
Del CIPE 
35/05 

  Totale       
5.000.000,00    

 

 
 

2. Gli interventi, di cui alla soprariportata Tabella, sono descritti nelle schede 
intervento, di cui all’allegato 2, - anche riguardo le modalità e i profili di 
attuazione nonché riguardo gli aspetti economici e finanziari – redatte ai sensi 
della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2003, relativa alla gestione degli 
interventi tramite applicazione informatica, secondo le modalità previste dalla 
circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per 
le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle 
Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003. 

3. Il Soggetto Attuatore del singolo intervento assicura la veridicità delle 
informazioni contenute nella relativa scheda intervento in fase istruttoria. In 
fase di monitoraggio la responsabilità della veridicità delle informazioni 
contenute nelle scheda intervento sarà dei singoli Responsabili di intervento. 
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Articolo 5 – Quadro finanziario dell'Accordo 

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie del presente Atto ammonta a  € 

5.000.000,00 a valere sulle risorse L. 208/1998, Delibera CIPE n. 35/05 come 

riportato nella  Tabella 2. 

 
Tabella 2 - Quadro finanziario dell'Accordo 

Fonte Finanziamento  Importo  
Legge 208/98 Del CIPE 35/05 5.000.000,00 

Articolo 7 – Trasferimento delle Risorse  

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) 
citata in premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a 
valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005 relative alla quota per le Intese 
destinate alla Regione Sardegna (Quota D.5),  è condizionata al corretto 
inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ, secondo 
quanto stabilito rispettivamente dalle delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 
76/2002 e dal documento di cui all’allegato n. 4 della Delibera n. 17/2003. 

2. La procedura per il trasferimento delle risorse di cui al presente Atto, sarà 
avviata dal competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le 
Intese del Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti delle disponibilità 
in termini di residui, competenza e cassa con le seguenti modalità:   

- il 20% della quota di cofinanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell’APQ a 
titolo di    anticipazione; 

- il residuo 80% in ragione dello stato di avanzamento rilevato periodicamente 
dall’Applicativo Intese. 

3.   Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle risorse FAS 
stanziate a far data dalla legge finanziaria del 2004 programmate con l’APQ 
del 29 aprile 2005, conformemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 
14/06 al punto 7.2 . 
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4.  Le risorse riferite alle Delibere CIPE derivanti da economie di spesa, ribassi 
d’asta o dagli interventi revocati sono riprogrammate con le modalità previste 
dalla Delibera n. 14/2006 al punto 1. 

Art. 8  – Recepimento Delibera CIPE n. 14/06 

1. In considerazione dell’avvenuta adozione da parte del CIPE della delibera n. 
14/06 di riforma della governance delle Intese Istituzionali di Programma e 
degli Accordi di Programma Quadro, come previsto dal punto 3.7 della 
delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della delibera CIPE n. 35/2005, ogni 
procedura di governo degli Accordi di Programma Quadro ivi prevista è 
recepita automaticamente nell’Accordo di Programma Quadro Beni e Attività 
Culturali stipulato il 30 settembre 2005; le clausole dell’Accordo che 
risultassero difformi perdono di efficacia. 

 

Articolo  9 –  Disposizioni finali 

1.  Il presente Atto Integrativo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e 
forma parte integrante e sostanziale dell’Accordo di programma quadro sullo 
Sviluppo Locale  sottoscritto il 29 aprile 2005. 

2.  L’Accordo ha durata fino al completamento degli interventi. 

3. Per quanto non espressamente previsto e modificato dal presente Atto, si rinvia 
all’osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di 
Programma Quadro stipulato il 29 aprile  2005. 

 

 

Roma,   22     dicembre 2006  

 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese 

Dott. Ing. Aldo Mancurti 
 
 
 

_______________________________________________ 
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Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese  
Direttore Generale  

Dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare  
 
 

________________________________________________ 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale della Presidenza della Regione  

Prof. Fulvio Dettorii 

 

 

 ________________________________________________ 

 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

Dott. Ing. Salvatore Orlando 
 
 
 

________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria  

Dott. Salvatore Sirigu 
 
 
 

________________________________________________ 


