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RIMODULAZIONE DEL I ATTO AGGIUNTIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA  

DEL PIA CA 07-3B SUD OVEST “SISTEMA TURISTICO CULTURALE  

Ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996 n. 14, 21 dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32. 

 

L’anno duemiladieci, il giorno ______ del mese di _____________, tra la Regione Autonoma della 

Sardegna, rappresentata dal Presidente della Regione Ugo Cappellacci, e dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giorgio La Spisa 

e 

i soggetti pubblici 

- la Provincia di Cagliari, rappresentata dal Presidente Graziano Milia 

-  il Comune di Pula, rappresentato dal Sindaco Walter Cabasino 

di seguito indicati come “le Parti” 

 

premesso che 

- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/06/1998, n. 114, pubblicato nel Supplemento 

Straordinario del BURAS del 03/07/1998, approva l'Accordo di Programma CA 07-3B Sud-Ovest “Sistema 

Turistico Culturale” sottoscritto in data 10/09/1997; 

- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/06/2004, n. 157, pubblicato nel Supplemento 

Straordinario del BURAS del 29/07/2004, approva il I Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma CA 07-3B 

Sud-Ovest “Sistema Turistico Culturale” sottoscritto in data 08/06/2004; 

- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 28/12/2009, n.5 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria 2010); 

- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 28/12/2009, n.6 concernente “Bilancio di 

previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2013” della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

- l’art.8, comma 1, lett. a) della L.R. 06/12/1997, n. 32 prevede che qualora si verifichino situazioni che 

richiedano, ai fini dell’attuazione degli Accordi di Programma dei PIA, modificazioni degli interventi e delle 

opere previste nel Programma , quest’ultimo possa essere rimodulato con delibera della Giunta regionale su 

proposta dell’Assessore della Programmazione, sentita la Provincia competente. 
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In fase di attuazione del programma è emersa la necessità di rimodulare l’intervento previsto nel I Atto 

Aggiuntivo dell’Accordo di Programma stipulato in data 08/06/2004, denominato “Parco archeologico di 

Nora, di S.Efisio e dei quattro mari” (Cod. CA 07.q.AA). In particolare, con nota n. 28754 del 28/12/2009, il 

Sindaco del Comune di Pula ha comunicato che, a seguito degli incontri intercorsi presso gli uffici 

dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e alla presenza della Soprintendenza Archeologica, è 

emersa la necessità di variare alcune voci inserite nel quadro programmatico degli interventi. Si è richiesta la 

rimodulazione dell’intervento originario prevedendo la realizzazione dei seguenti interventi: 

• ristrutturazione e allestimento del complesso museale Patroni a Pula; 

• completamento parcheggi di servizio all'area archeologica; 

• valorizzazione e sistemazione archeologica del Santuario Campestre di Sant'Efisio; 

• realizzazione nucleo servizi igienici Piazza Anfiteatro; 

• opere di restauro, consolidamento strutturale e protezione delle murature romane sottostanti la 

strada lungomare nel tratto compreso tra piazza dell'anfiteatro e l'accesso all'Area Archeologica; 

• lavori di restauro dei mosaici e dei monumenti in genere all'interno dell'area Archeologica; 

• lavori di completamento degli scavi in corso e messa in sicurezza finalizzata alla fruibilità degli 

stessi; 

• nuovi lavori di scavo finalizzati alla valorizzazione dell'area; 

• realizzazione di coperture a protezione dei mosaici; 

• sostituzione recinzioni. 

Sulla proposta di rimodulazione la Direzione dei Beni Culturali ha espresso parere favorevole con nota Prot. 

370 del 13.01.2010. 

Verificata la sussistenza delle condizioni e degli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti in materia per la 

stipulazione della presente Rimodulazione, la Giunta Regionale, sentita la Provincia di Cagliari che ha 

espresso il parere di competenza con delibera della Giunta Provinciale n°3 del 12.01.2010, ritiene di dover 

accogliere la proposta pervenuta destinata a rimodulare l’Accordo di Programma del P.I.A. CA 07, secondo il 

quadro finanziario (Tabella A) e la scheda dell’intervento allegati alla presente Rimodulazione; 

si conviene e si stipula 
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la seguente Rimodulazione dell’Accordo di Programma ai sensi delle LL.RR. 26 febbraio 1996 n.14, 21 

dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32 per l’attuazione del I Atto Aggiuntivo del  PIA CA 07-3B Sud-

Ovest “Sistema Turistico Culturale”. 

 

Art. 1 - Oggetto 

La presente Rimodulazione modifica ed integra il programma degli interventi previsti dal I Atto Aggiuntivo 

dell’Accordo di Programma del PIA CA 07-3B Sud-Ovest “Sistema Turistico Culturale”, sottoscritto in data 

08/06/2004. La premessa e gli allegati (Tabella A – quadro finanziario del programma ante e post 

Rimodulazione e scheda progetto) dell’intervento ricompreso nella presente Rimodulazione, individuato dal 

codice CA 07.q.AA.Rim., formano parte integrante e sostanziale del presente Atto con valore di patto. 

 

Art. 2 - Contenuti 

Con la sottoscrizione della presente Rimodulazione, le Parti aderiscono all’Accordo di Programma richiamato 

all’art.1, che pertanto risulta modificato limitatamente alle opere pubbliche previste nel presente Atto per un 

impegno coordinato, per quanto di competenza di ciascuna delle Parti, ai fini dell’attuazione del Programma 

Integrato d’Area CA 07-3B Sud-Ovest “Sistema Turistico”. La Rimodulazione riguarda l’operazione di cui 

all’allegata Tab. A, secondo il contenuto progettuale relativo alla singola operazione e gli elementi 

sinteticamente indicati nella scheda unita al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3 - Obblighi delle parti 

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta si dà 

esecutività alla presente Rimodulazione. 

Con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti fanno salvi integralmente i contenuti del I Atto Aggiuntivo 

dell’Accordo di Programma relativo al P.I.A. CA 07-3B Sud-Ovest “Sistema Turistico Culturale”, sottoscritto 

in data 08/06/2004, che risulta pertanto integrato dai seguenti impegni ed obblighi: 

- l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha già provveduto a 

trasferire dal Capitolo 03040 (U.P.B. S03.008) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per 

gli anni 2004-2005-2006, al pertinente capitolo del bilancio regionale 11205 le somme già assegnate, così 

come riportato nel Quadro Finanziario di cui alla allegata Tabella A; 
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- l’Assessorato della Pubblica Istruzione, emanerà i provvedimenti amministrativi conseguenti alla 

sottoscrizione della presente rimodulazione, con eventuale modifica dei provvedimenti di delega adottati a 

favore del Comune di Pula; 

- il Comune di Pula, Ente attuatore, garantisce la corretta osservanza delle procedure amministrative e 

contabili nonché il monitoraggio dell’intervento. 

 

Art. 4 - Copertura Finanziaria 

La rimodulazione dell’intervento di cui al presente atto fa carico alle risorse già trasferite con il I Atto 

Aggiuntivo del PIA CA 07, e di cui al quadro finanziario (Tabella A)., se disponibili sulle scritture contabili 

(perenzioni o residui). Qualora dovessero risultare non presenti in tutto o in parte, si provvederà al 

trasferimento dal fondo programmazione negoziata. 

 

Art. 5 – Risoluzioni 

L’Amministrazione regionale può recedere unilateralmente dalla presente Rimodulazione qualora, nel corso 

della sua realizzazione, intervengano fatti o provvedimenti che mutino le presenti condizioni, tali da rendere 

impossibile l’attuazione degli impegni contenuti.  

Per quanto non espressamente riportato nella presente rimodulazione si fa riferimento ai contenuti 

dell’Accordo di Programma e degli atti aggiuntivi, citati in premessa. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Cagliari,  

 

Per la Regione Autonoma della Sardegna: 

 

Il Presidente della Regione  Ugo Cappellacci  _____________________ 

 

L’Assessore della Programmazione 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giorgio La Spisa                            ____________________ 

 

 

Per i soggetti pubblici: 

 

Per la Provincia di Cagliari 

il Presidente Graziano Milia _____________________ 

 

Per il Comune di Pula 

il Sindaco Walter Cabasino _____________________ 

 


