
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

SESTO ATTO  AGGIUNTIVO  ALL’ACCORDO  ATTUATIVO  TRA REGIONE  E AUTORITÀ

D’AMBITO DELLA SARDEGNA

Il  giorno  __________________  tra  gli  Assessorati  della  Difesa  dell’Ambiente  e  dei  Lavori
Pubblici, l’Autorità di Gestione del POR Sardegna 2000/2006 e l’Autorità d’Ambito si conviene
quanto segue:

Premesso

che in data 6 dicembre 2004, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/13 del
30 novembre  2004,  è  stato  sottoscritto  l’Accordo  Attuativo   tra  la  Regione Autonoma  della
Sardegna  e  l’Autorità  d’Ambito,  rappresentate  rispettivamente   dai  Direttori  Generali  degli
Assessorati competenti e dal Centro Regionale di Programmazione, e dal Direttore dell’Autorità
d’Ambito;

che,  ai sensi del punto 15 del  Documento Tecnico allegato all’Accordo Attuativo tra Regione
Sardegna e Autorità d’Ambito, le parti si riservano la facoltà di integrare l’accordo mediante la
sottoscrizione di successivi atti aggiuntivi;

che,  attesa  la  necessità  dell’attuazione  di  interventi  non  compresi  nel  POT  e  le  richieste
dell’Autorità d’Ambito relativamente alle modalità dei trasferimenti finanziari,  con successivi atti
aggiuntivi, sono state apportate alcune modifiche a detto accordo attuativo;

che,  pertanto,  secondo  le  previsioni  del  secondo  atto  aggiuntivo  all’accordo  attuativo,  i
trasferimenti finanziari all’AATO, successivi al primo acconto, sono oggi disposti sulla base delle
spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale  (Comuni,  Gestore  del  SII)  monitorate,
inserite nel sistema “Monitweb”, validate e certificate dall’Autorità d’Ambito mediante apposita
“dichiarazione di spesa”. 

che L’Autorità d’Ambito, nel corso delle riunioni periodiche del gruppo tecnico di monitoraggio,
costituito  ai  sensi  del  punto  14  del  documento  tecnico  allegato  all’accordo  attuativo,  ha
manifestato  l’esigenza  di  una  modifica  del  documento  medesimo,  nella  parte  relativa  alla
disciplina dei trasferimenti  finanziari da parte dell’Amministrazione Regionale. Ciò in quanto
l’attuale procedura comporta l’inserimento di una mole notevole di dati su più sistemi informatici
(archivio  informatico  AATO,  sistema  Monitweb  e  Applicativo  Intese  se  l’intervento  risulta
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compreso in APQ) con la conseguente impossibilità di un utilizzo ottimale delle limitate risorse
umane presenti nella struttura;

che  inoltre  alcune  spese  effettuate  dai  beneficiari  finali,  ancorché strettamente  connesse  e
funzionali agli interventi il cui importo è in larga misura rendicontabile e contribuisce a garantire
l’utilizzo delle  risorse  comunitarie,  potrebbero  rivelarsi  non  ammissibili  o  non  rendicontabili
secondo le prescrizioni dei documenti  comunitari,  pur essendo in molti  casi  rispettosa della
normativa nazionale al momento vigente e, pertanto, l’Autorità d’Ambito ritiene prudenzialmente
di non presentare a rendicontazione e di non inserire i relativi dati sul sistema Monitweb;

che gli interventi non rendicontabili ai fini comunitari, prescelti tra quelli di minore dimensione,
potranno essere realizzati dal soggetto gestore mediante accordi con i comuni interessati
che pertanto si rende necessario modificare il punto 10  lett.b) del documento tecnico allegato
all’Accordo Attuativo tra la Regione Sardegna e l’Autorità d’Ambito nella parte in cui prevede,
quale  supporto  per  i  trasferimenti  finanziari  successivi  all’anticipazione, l’utilizzo del  sistema
Monitweb;

le parti convengono quanto segue:

Art. 1) – Il punto 10, lett. b) dell’allegato tecnico all’Accordo Attuativo tra la Regione Sardegna e
l’Autorità d’Ambito sottoscritto in data 06.12.2004 già modificato con l’atto aggiuntivo in data
31.03.2005 e con l’atto aggiuntivo in data 01.12.2005 è modificato come segue:
“ b)  I trasferimenti successivi, sino alla concorrenza dei relativi impegni finanziari, saranno pari
alle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori degli interventi e debbono risultare dal
sistema  informatico  dell’Autorità  d’Ambito.  I  relativi  importi  debbono  essere  certificati
dall’Autorità d’Ambito su apposita dichiarazione comprendente l’attestazione della verifica della
regolarità  della  spesa  e  delle  procedure  di  realizzazione  delle  opere.  I  dati  del  sistema
informatico dovranno essere accessibili, anche mediante collegamento informatico, ai Direttori
dei Servizi competenti alle erogazioni finanziarie.
L’Autorità d’Ambito acquisisce dall’ente attuatore la documentazione giustificativa delle spese
sostenute e l’attestazione della conformità alla normativa vigente delle procedure  adottate per la
realizzazione dell’intervento. 
Per gli interventi che, secondo le indicazioni dei  Responsabili di Misura, sono da presentare a
rendicontazione UE,  l’Autorità  d’Ambito  provvede altresì  al  monitoraggio  fisico,  finanziario e
procedurale sul supporto informatico Monitweb, alla validazione dei dati ed alla certificazione, da
presentare  al  Responsabile  di  misura,  della  regolarità  della  spesa.   A  tale  fine  l’Autorità
d’Ambito,  in  qualità  di  Organismo  Intermedio,  pone  in  essere  idonei  sistemi  di  gestione  e
controllo che garantiscono il  rispetto delle prescrizioni di  cui  ai Regolamenti  (CE) 1260/99 e
438/2001 e successive modificazioni e integrazioni”.
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Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all’Accordo Attuativo e successivi atti integrativi.

Il Direttore Generale dell’Assessorato regionale dei

Lavori Pubblici

Ing. Edoardo BALZARINI

Il Direttore Generale dell’Assessorato regionale della

Difesa dell’Ambiente

Dott. Alessandro DE MARTNI 

Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione

Autorità di Gestione del POR Sardegna

Dott. Gianluca CADEDDU

Il Direttore dell’Autorità d’Ambito
Ing. Francesco FRONGIA
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