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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e ss.mm. e i., che 

detta la disciplina della programmazione negoziata;  

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203,che definisce e delinea i 

contenuti ed i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della 

programmazione tramite la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse 

comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma 

quadro deve contenere;  

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-

2006, approvato con decisione della Commissione  europea C(2000) 2050 del 1° agosto 

2000 e successivamente modificato in fase di revisione di metà periodo con Decisione 

della Commissione  europea C(2004) 4689 del 30 novembre 2004; 

VISTO il Programma Operativo Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 

approvato con decisione della Commissione europea dell’ 8 agosto 2000 C(2000) 2345  

successivamente modificato in fase di revisione di metà periodo con Decisione della 

Commissione europea C(2004) 5191 del 15 dicembre 2004 e sue successive 

modificazioni; 

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, nella versione 

approvata, da ultimo, dal Comitato di Sorveglianza il 23.06.2006; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

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; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dal Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica, previo parere della Conferenza Unificata Stato-

Regioni Città e Autonomie Locali in data 21 dicembre 2006.; 

VISTA la deliberazione del CIPE n. 17 del 9 maggio 2003 che ripartisce le risorse per 

interventi nelle aree sottoutilizzate –, rifinanziamento legge 208/98 triennio 2003- 2005 

(legge finanziaria 2003, art. 61); 
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VISTA la Delibera CIPE n.17 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 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, tra l’altro, sono state attribuite 

alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a 288.108.000,00 euro; 

VISTA la Delibera CIPE del 22 marzo 2006 n° 3  “Ripartizione delle risorse per interventi 

nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento L.  208/1998 per il triennio 2006/2009 (legge 

finanziaria 2006)” che, nell’ambito delle risorse destinate ai Programmi Regionali ha 

destinato alla Regione Sardegna risorse per 293.025.600,00 di euro, al netto della riserva 

premiale del 10%, per la realizzazione di interventi da ricomprendere all’interno delle 

Intese Istituzionali di programma e dei relativi Accordi di Programma Quadro 

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, Programma tra il Governo e la Regione 

Autonoma della Sardegna, stipulata in data 21 aprile 1999 dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna; 

 
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; 

VISTO il I° atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, 

sottoscritto il 22 dicembre 2006 dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione 

Autonoma della Sardegna; finalizzato a favorire la competitività, la produttività, e la 

coesione all’interno del territorio regionale attraverso la realizzazione di interventi 

infrastrutturali a completamento delle aree industriali della Sardegna; 

VISTO il II° atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, 

sottoscritto il 23 aprile 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dei Beni 
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culturali e dalla Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato 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 e il rafforzamento e il coordinamento con gli interventi e le altre politiche 

settoriali nazionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/41 del  22/12/2003 con la quale sono 
stati individuati gli interventi da finanziare con le risorse assegnate alla Sardegna dalla 
delibera CIPE n. 17/2003, già ripartite programmaticamente e per settore con Del.G.R. n. 
34/24 del 26.09.03; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/1 del 30/11/2004 che ripartisce 
programmaticamente e settorialmente le risorse assegnate alla Regione dalla Delibera 
CIPE n.20/2004 e attribuisce allo Sviluppo Locale risorse per  59.003.264 euro;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/1 del 31 marzo 2005 che, tra gli altri,  
individua, nell’ambito del settore dello Sviluppo Locale, gli interventi e gli studi di fattibilità 
da realizzare con le risorse destinate alla Sardegna dalla citata Delibera CIPE n. 20/2004, 
come ripartite programmaticamente e per settore dalla Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 50/1 del 30/11/2004 citata ; 

VISTA la deliberazione  n. 33/20 del 5 settembre 2007, con la quale la Giunta Regionale 
ha  individuato  gli interventi da realizzare con le risorse assegnate alla Sardegna dalla 
delibera CIPE n. 3/2006, quali già programmaticamente e settorialmente ripartite dalla   
Del.G.R. n. 41/1 del 30.09.2006; 

VISTO il Quadro Strategico dell’APQ  Sviluppo Locale, predisposto ai sensi del punto 2.4.3 

della delibera CIPE n. 14/2006;  

VISTO in particolare il punto 2 della Delibera CIPE n° 14/06 citata, recante indicazioni per 
la stipula e l’aggiornamento degli Accordi di Programma Quadro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/12 del 26 luglio 2007 concernente la  

riprogrammazione e la rimodulazione di risorse pari a 26.329.439 euro, a valere sulla 

Delibera CIPE n. 20/2004, già assegnate ad interventi inseriti nell’APQ Sviluppo Locale;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/4 del 21.11.2006 che destina al 

restauro ed al “Recupero funzionale del Padiglione dell’Artigianato di Sassari e alla 

successiva realizzazione nella stessa struttura del Museo Tavolara per l’Artigianato ed il 

Design”  l’importo di 1.895.0000 euro  a valere sulle risorse della Delibera CIPE 20/2004  

già destinati dalla Delib. G.R.18/28  del 21 aprile 2005 al settore dello Sviluppo Locale, per 

la realizzazione di studi di fattibilità risultati non più opportuni;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/23 del 20.12.2006 che, tra l’altro 

inserisce l’intervento di cui sopra nell’APQ Sviluppo Locale  e destina al medesimo 



 5

intervento  ulteriori 570.000 euro a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005, già destinate a 

studi di fattibilità risultati non ammissibili al finanziamento con risorse FAS, e  prevede di 

destinare al medesimo intervento 1.000.000 di euro a valere sulle disponibilità della 

Delibera CIPE n. 3/2006;   

VISTA la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 33/20 del 5 settembre, di 

individuazione degli interventi da realizzare a valere sulla Delibera CIPE n. 3/2006, che, tra 

l’altro, assegna risorse pari a 1.000.000 di euro al suddetto intervento di “Recupero 

funzionale del Padiglione dell’Artigianato di Sassari e alla successiva realizzazione nella 

stessa struttura del Museo Tavolata per l’Artigianato ed Design” al quale pertanto vengono 

complessivamente destinate risorse pari a 3.465.000 euro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/12 del 24.10.2007 con cui l’intervento 

“Porto Torres Nuovo molo di ponente”, già previsto dalla citata Del. G.R. n.28/12 del 2007 

per essere inserito nell’APQ Sviluppo Locale, per essere realizzato, secondo le 

disposizioni della Del.G.R.n.21/54 del 29.05.2007, con le rinvenienze pari a 6.277.500 

euro derivanti dalla  dalla riprogrammazione a valere sulle disponibilità dela Delibera CIPE 

n.20/2004, viene ricompreso nel settore della Mobilità per essere inserito nel relativo APQ;   

VISTI il punto 6.7. della citata Delibera CIPE n. 20/2004 e i punti 5.1.e. 5.2 della Delibera 

CIPE n. 14/2006 relativi al raggiungimento dell’obiettivo di aggiudicazione dei lavori entro 

la data ivi stabilita del 31.12.2007, alla previsione di disimpegno delle relative risorse nel 

caso di mancato raggiungimento del suddetto obiettivo, e alle previsioni e alle procedure 

riprogrammazione delle risorse per il raggiungimento dell’obiettivo in parola;  

ATTESO che il Tavolo dei sottoscrittori del presente Atto Integrativo ha accolto le proposte 

di riprogrammazione delle risorse a valere sulla Delibera CIPE 20/2004 per le quali è 

risultato critico assumere l’impegno giuridicamente vincolante entro la data stabilita del 

31.12. 2007; 

ATTESO che il Tavolo dei sottoscrittori di cui sopra ha, inoltre,  accolto la proposta di 

riutilizzo delle economie, pari a complessivi 386.527,80 euro, riscontrate nei seguenti  

interventi già inseriti nell’APQ principale: PVMC 03 - Ricostruzione strade rurali e PVMC 

04 - Lavori di miglioramento nella viabilità rurale; PTGAV 04 – Realizzazione e 

completamento opere di urbanizzazione di Montevecchio;  
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STIPULANO IL SEGUENTE 

III 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 III Atto Integrativo (in seguito denominato Atto) all’Accordo di Programma 

Quadro sullo Sviluppo Locale stipulato il 29 aprile 2005. 

Articolo 2 – Finalità ed obiett ivi  

1 Il presente Atto Integrativo intende consolidare e rafforzare  le finalità e gli obiettivi 

dell’Accordo Programma Quadro per lo Sviluppo Locale stipulato il 29.04.2005, e  

successivi Atti Integrativi, attraverso la realizzazione di nuovi interventi derivanti 

principalmente dalla riprogrammazione di risorse a valere sulle disponibilità della 

Delibera CIPE n. 20/2004.  

2  Il presente Atto è 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, con la realizzazione di interventi 

infrastrutturali di completamento dei programmi di investimento relativi ai Patti 

territoriali -in particolare quelli interessanti il comparto dell’agricoltura -, di interventi di 

completamento delle infrastrutture di servizio alle aree industriali e ad altre aree 

produttive, per l’ottimizzazione della funzionalità delle stesse, per lo sviluppo delle 

attività produttivi e dei servizi, con la realizzazione di interventi funzionali alla 

realizzazione della continuità territoriale interna, ed infine con la realizzazione di 

interventi di valorizzazione del patrimonio culturale.  

Articolo 3 - Programma degli interventi  

I 26 interventi costituenti il “Programma degli interventi” del presente Atto, quali indicati 

all’art. 4 che segue, si inseriscono all’interno della linea di intervento A) Azioni per 

l’implementazione della nuova programmazione integrata territoriale e della linea di 
intervento B) Interventi Strategici Regionali di supporto per lo Sviluppo Locale, individuate 

nell’APQ stipulato il 29.04.05. 

Più specificatamente : 

Linea di intervento A – Azioni per l’implementazione della nuova programmazione 

integrata territoriale: n. 23 interventi  
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• linea di intervento A 1: n. 3 interventi derivanti dalla riprogrammazione di 

economie rinvenienti dai seguenti interventi: PVMC 03 - Ricostruzione Strade 

rurali; PVMC 04 - Lavori di miglioramento della Viabilità rurale; PTGAV 04 – 

Realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione di Montevecchio; 

• linea di intervento A 3: n. 16 interventi finalizzati alla realizzazione di opere 

infrastrutturali a completamento delle aree industriali; 

• linea di intervento A 4: n. 3 interventi  finalizzati alla continuità territoriale interna 

con la realizzazione di infrastrutture di collegamento di viabilità secondaria,  

• linea di intervento A 5: n. 1 intervento di infrastrutturazione in area rurale. 

Linea di intervento B -  Interventi Strategici Regionali di supporto per lo Sviluppo Locale: 

n.3 interventi;  

• linea di intervento B1: n. 2 interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale 

a supporto dello sviluppo locale  

• linea di intervento B 2: n. 1 interventi per la competitività e l’internazionalizzazione 

delle imprese 

Articolo 4- Sezione attuativa – Elenco degli interventi 
1 La Sezione attuativa del presente Atto comprende 26 interventi, specificati nelle 

sottostanti tabelle, dal costo complessivo di 23.353.667 milioni di euro: 23 

interventi derivano dalla riprogrammazione di 20.051.940 euro a valere sulla 

delibera CIPE n.20/2004, e di  570.000 euro a valere sulla Delibera CIPE 

n.35/2005, nonché dalla programmazione di 1.000.000 euro a valere sulla delibera 

CIPE n. 3/06; 3 interventi derivano dall’utilizzo di economie, pari a 386.528 euro a 

valere sulla Delibera CIPE n. 17/2003, rinvenienti sugli interventi principali inseriti 

nell’APQ stipulato nel 2005:  

 

Tabella 1 – Linea A  1 – Economie 
Codice Titolo Intervento Costo (€) Copertura Finanziaria (€) 

PVMC03bis Ricostruzione strade rurali ( Samassi) 77.977,27 Del. CIPE n. 17/03 

PVMC04bis Miglioramento della viabilità rurale 
(Villacidro) 

 
65.803,31 Del. CIPE n. 17/03 

PTGAV 04 
bis 

Realizzazione e completamento delle 
opere di urbanizzazione di 
Montevecchio 

242.747,22 
 Del. CIPE n. 17/03 

TOTALE 386.527,80  
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Tabella  2 – Linea A -  riprogrammazione risorse ex delibera CIPE 20/2004 
Codice  Titolo intervento   Costo  Fonte Finanziaria 

      
 Delibera CIPE 
n.20/04 - DGR 
n.28/12 26.7.07  

 ALTRO  

Linea A 3  
II05  Tresnuraghes - 

Completamento PIP  228.707            205.837 22.871  Bilancio RAS 

II06  Orosei - Completamento 
PIP "Sas Mancas"  777.000            630.000      70.000 

77.000 
Bilancio RAS 
Bilancio  Comunale  

II07  Orosei - Completamento 
PIP "Comparto Cave"  385.000            315.000        35.000 

35.000 
 Bilancio RAS 
 Bilancio Comunale 

II08  Santu Lussurgiu - 
Completamento PIP  270.180            243.162 27.018   Bilancio RAS 

II09  Sardara - Completamento 
PIP  200.000            180.000 20.000   Bilancio RAS 

II10  Orroli - Completamento PIP 550.000            495.000 55.000   Bilancio RAS 

II11  Perdaxius - Completamento 
PIP  77.000              69.300 7.700   Bilancio RAS 

II12  Carbonia - Completamento 
PIP  717.034            270.000     30.000 

417.034 
 Bilancio RAS 
 Bilancio Comunale   

II13  Gesturi - Completamento 
PIP  200.000            180.000 20.000   Bilancio RAS 

II14  Tergu - Completamento PIP 249.688            224.719 24.969   Bilancio RAS 

II15  Maracalagonis - Attuazione 
nuovo PIP  524.425            471.983 52.443   Bilancio RAS 

II16  Sant'Andrea Frius - 
Attuazione nuovo PIP  600.000           600.000     

II17  Sennori - Completamento 
PIP  253.387           150.000      103.387  Bilancio Comunale  

II18 

 Consorzio NI 
dell'Oristanese - Opere di 
infrastrutturazione- 
Completamento dell'impianto 
per lo stoccaggio del 
carbone e di altro materiale 
alla rinfusa al servizio del 
porto industriale di Oristano 
nel corpo dell'agglomerato  

750.000          675.000 75.000   Bilancio RAS 

II19 

Consorzio NI dell’Oristanese 
– Acquisizione e 
urbanizzazione aree corpo 
centrale 

1.000.000 762.500 237.500 Bilancio RAS 

   Totale Linea A 3  6.782.422         5.472.500    1.309.922    

Linea A 4 
LLPP02 Realizzazione della bretella 

S.S. 131 aeroporto Elmas  1.326.000        1.326.000     

LLPP03 

Interventi miglioramento 
sicurezza livelli di servizio 
S.P. 2 Carbonia - 
Villamassargia  

2.000.000        2.000.000     

LLPP04 Variante S.P. 83 Nebida – 
Masua - Buggerru  1.500.000        1.500.000     

LLPP05 
Ripristino transitabilità ponte 
rio Filibertu su S.P. 42 Porto 
Torres - Alghero  

950.000           914.722 35.278    Bilancio RAS 

  Totale Linea A 4 5.776.000 5.740.722  35.278   

Linea A 5 
AGR01  Progetto Elettrificazione 

rurale in agro di Orgosolo  988.867         988.867     

   Totale Linea A 5        988.867 988.867     

  
Totale 

 
13.637.289 12.202.089 1.345.200 
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 Tabella  3 – Linea  B -  Riprogrammazione risorse ex delibera CIPE 20/2004 
Codice  Titolo intervento   Costo  Fonte Finanziaria 

      
 Delibera CIPE 

20/04 DGR 
28/12 26.7.07 

 ALTRO  

Linea B 1 
PI01  Unità introduttive ai luoghi 

della cultura          600.000         600.000     

PI02  Realizzazione Museo 
Tavolara       3.465.000      1.895.000 1.000.000 

570.000  
 Del. CIPE 3/06 
 Del CIPE 35/05 

   Totale Linea B 1       4.065.000      2.495.000   1.570.000    

Linea B 2 
CRP01 Territori di Sardegna      5.354.851      5.354.851     

  Totale Linea B 2      5.354.851      5.354.851     

  TOTALE      9.419.851      7.849.851   1.570.000    
 
 
 

2 Gli interventi, di cui alle sopra riportate Tabelle n. 1, n. 2 e n. 3, sono descritti, anche 

con riguardo alle modalità e ai profili di attuazione, nonché agli aspetti economici e 

finanziari, nelle schede intervento, di cui all’allegato 2, 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 dei singoli interventi assicura la veridicità delle informazioni 

contenute nelle relative schede intervento in fase istruttoria. In fase di monitoraggio la 

responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nelle schede intervento sarà 

dei singoli Responsabili di intervento. 

 

4 Gli interventi saranno realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in 

materia di appalti pubblici. 

 

Art icolo 5 – Quadro f inanziario dell 'Accordo 

Il quadro delle risorse finanziarie del presente Atto integrativo ammonta a complessivi 

23.353.667 euro, secondo la ripartizione per fonti di finanziamento sottoriportata:  
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Tabella 4 - Quadro finanziario dell'Accordo 

Fonte Finanziamento  Importo (€) 

Legge 208/98 Del CIPE n 17/03 – RISORSE DA ECONOMIE 386.527,58
Legge 208/98 Del CIPE n. 20/04 – RIPROGRAMMAZIONE 20.051.939,,54
Legge 208/98 Del CIPE n. 35/05 – DGR. 53/23 570.000,00
Legge 208/98 Del CIPE n. 03/2006 - DGR 33/20 1.000.000,00
Bilancio Regionale  712.778,00
Risorse  Comunali  632.421,74

Totale 23.353.666,86

Articolo 6 – 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  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. 

 

Art icolo 7 – Annullamentointerventi  e,  r iprogrammazione di  economie  

1. In conseguenza della riprogrammazione delle risorse della delibera CIPE 20/04 i 

seguenti interventi vengono stralciati dall’Accordo: 

 

Cod. Titolo Delibera 
CIPE 20/04

02-a Valorizzazione produzioni tipiche regionali: a) Creazione e implementazione del 
sistema di qualità regionale dell'agriturismo e del turismo rurale 500.000

02-c Valorizzazione produzioni tipiche regionali: c) Valorizzazione delle filiere 
agroalimentari tipiche mediante azioni di promozione istituzionale 488.867
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1 Progetto strategico per l'approfondimento dei fattori di competitività e di innovazione a 
più alto potenziale 300.000

5 Realizzazione del centro espositivo e laboratorio di tecniche e materiali costruttivi 
tradizionali della Sardegna 600.000

7 Manutenzione dorsale consortile dalla sezione di Santu Inesu - Recinzione sud 
Enichem - fino allo svincolo pedemontana. 2.600.000

09-PIT Manutenzione straordinaria - Completamento adeguamento - delle opere di 
infrastrutturazione primaria - Agglomerato industriale di Suni. 1.372.500

10-PIT Ampliamento infrastrutturazione primaria - Agglomerato di Suni 1.777.500

12 Progetto per la realizzazione di una nuova condotta di scarico sottomarina del 
depuratore a servizio dell'agglomerato industriale di Olbia 1.100.000

17 Progetto per la realizzazione della banchina di raccordo tra la banchina lato est e la 
banchina Euroallumina 4.500.000

26-30 
PIT 

Sede centrale del Parco Scientifico e Tecnologico: Strada di collegamento SS 195 - 
Ingresso Parco 3.140.722

38 Ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 
consortile di Macomer ed annessi collettori fognari di Tossilo 3.000.000

39 Cooperazione internazionale per la promozione dell' Internazionalizzazione del 
territorio della Sardegna 5.054.851

41 Recupero, attrezzamento funzionale e valorizzazione paesaggistica delle aree e delle 
strutture minerarie di Monteponi, Masua e Funtanamare 1.300.000

42 Recupero, attrezzamento funzionale e valorizzazione paesaggistica delle aree e delle 
strutture minerarie dell'Argentiera 595.000

 TOTALE 26.329.440

 

2. Le risorse pari a 6.277.500 euro derivanti dagli interventi  10-PIT e 26-30 PIT già 

destinate dalla Del. GR. n. 21/54 citata nelle premesse alla realizzazione dell’intervento 

“Porto Torres Nuovo Molo di Ponente”, secondo le disposizione della Del. G.R. n.42/12 del 

24.10.2007 citata in premessa, vanno a far parte della dotazione finanziaria del IV Atto 

Integrativo all’APQ Mobilità, per essere destinate all’intervento “Porto Torres Nuovo Molo 

di Ponente . 

Le risorse derivanti dalla riprogrammazione a valere sulla Delibera CIPE n.20/2004 

disponibili per il presente programma di interventi ammontano pertanto a  a 20.051.939,54 

euro. 
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3. Le economie riprogrammate con il presente Atto integrativo sono tratte dagli interventi 

riportati nella seguente tabella a valere sulla delibera CIPE n.17/03:,  

cod. titolo intervento 
importo economie 
riprogrammate 

Fonte  finanziaria 

PVMC03 Ricostruzione strade rurali ( Samassi) 77.977,27

PVMC04 
Miglioramento della viabilità rurale 
(Villacidro) 

 
65.803,31

PTGAV 04  Realizzazione e completamento delle 
opere di urbanizzazione di Montevecchio

242.747,22
 

 TOTALE 386.527,80

Del. CIPE n. 17/03 
 
Del. CIPE n. 17/03 
 
Del. CIPE n. 17/03 
 
Del. CIPE n. 17/03 
 

Articolo 8 - Disposizioni finali 

1 ll 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, come integrato con il I  e il II Atto 

Integrativo rispettivamente del 22 dicembre 2006 e del 23 aprile 2007. 

 

Roma,         ottobre 2007   

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese 

Dr. Ing. Aldo Mancurti 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese. 

Direttore Generale  

Dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare 
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________________________________________________ 
 

 

Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali 
Capo del Dipartimento Ricerca, Innovazione e organizzazione- RIO 

 

 

________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale della Presidenza della Regione  

Prof. Fulvio Dettorii 

 

 

 ________________________________________________ 

 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria  
Dr. Salvatore Sirigu 

 

 
________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Il Vice - Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

Dr. Francesco Ventroni 

 
 

 

 

 
________________________________________________ 

 

 


