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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
OTTIMIZZAZIONE 

PT-CRP 35 
" Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a 

supporto delle attività produttive e turismo " 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno _________ del mese di __________________, tra la Regione 

Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru e dall’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Raffaele Paci e dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente Donatella Emma Ignazia Spano 

e 

Il Comune di Sorso, con sede in Sorso, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Morghen 

La Provincia di Sassari, con sede in Sassari, rappresentata dall’Amministratore Straordinario Guido Sechi 

Premesso che 

- in data 1 dicembre 2011, il Presidente, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito, Il 

Comune di Sorso e la Provincia di Sassari, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro 

“Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto 

delle attività produttive e turismo”, reso esecutivo con D.P.G.R. n. 141 del 02.12.2011, in 

attuazione della deliberazione n°41/20 del 13 ottobre 2011; 

- con le determinazioni n. 1170/28191 del 2 dicembre 2011 e n. 1222/29314 del 16 dicembre 2011, 

l’Assessorato della difesa dell’Ambiente ha delegato la realizzazione dell’intervento “Valorizzazione 

della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività 

produttive e turismo”, per un importo complessivo pari ad Euro 9.000.000; 

- con nota prot. n. 9106 del 3 maggio 2017 (acquisita al Prot. RAS n. 3320 del 3 maggio 2017) il 

Comune di Sorso ha chiesto alla Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

del Amministrazione regionale formale autorizzazione per l’utilizzo delle economie quantificate in 

Euro 2.453.023,89; 
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- l’Accordo sopracitato risulta in avanzato stato di avanzamento e, pertanto, si può procedere anche 

con gli interventi di completamento attraverso l'utilizzo delle economie; 

- in data 4 agosto 2017 la Rete Metropolitana del Nord Sardegna ha presentato la Manifestazione di 

Interesse per l'adesione al percorso della Programmazione Territoriale, di cui all'Avviso approvato 

con Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 REP. n. 138 

del 08.04.2015, ed è stato avviato il percorso di co-progettazione;  

- il Comune di Sorso ha aderito alla Rete Metropolitana del Nord Sardegna (Deliberazione Consiglio 

comunale n. 28 del 30 aprile 2016) 

- l’intervento “Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione 

a supporto delle attività produttive e turismo”, pertanto, potrà essere ricompreso tra gli interventi 

concorreranno alla definizione della strategia di sviluppo territoriale di cui alla citata manifestazione 

di interesse della Rete Metropolitana del Nord Sardegna; 

- l'Accordo di Programma e i relativi allegati inerenti l'ottimizzazione del Progetto di "Valorizzazione 

della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività 

produttive e turismo " sono stati identificati con il codice PT-CRP-; 

Coerentemente con 

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, ed in particolare: 

▪ Strategia 5.8 - Programmazione Territoriale, che prevede un approccio allo sviluppo locale 

inteso come mainstream delle singole linee strategiche, individuate per conseguire coesione e 

competitività nella Regione nel suo complesso, in modo armonico, sostenibile e diffuso. Tale 

approccio risulta potenziato grazie all'attivazione di un sistema di governance della 

Programmazione Unitaria 2014-2020 e da una visione operativa dei diversi Fondi, che 

consentono la valorizzazione del potenziale di sviluppo dei territori. I percorsi di finanziamento 

dei progetti sono attivati per quei territori che hanno la capacità di leggere e affrontare i 

problemi alla scala locale, costruendo strategie territoriali di tipo integrato, con azioni 

coordinate che facciano riferimento agli obiettivi degli Assi prioritari dei diversi Programmi 

Operativi e consentano di conseguire la strategia dell'area, oppure di intervenire su filiere 

locali definite che siano in grado di incrementare la competitività del sistema produttivo 

regionale.   

▪ Ancora per la Strategia n. 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali" si richiama la 5.3 “Il piano delle 

infrastrutture”. 
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- il POR FESR 2014-2020:  

Asse Prioritario VI "Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e 

turistici" - OT 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" - 

Priorità di investimento 6.c "Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio 

naturale e culturale" - Obiettivo Specifico 6.6 "Miglioramento delle condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale." - Azione 6.6.1 ". Interventi per la 

tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in 

ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo; 

- FSC 2014-2020, di cui alla Deliberazione 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” e 

di cui alla Deliberazione 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" ed in particolare l'Area Tematica 4. 

"Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali" - Linea di Azione 4.1.2 "Interventi di 

sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione Territoriale - Sviluppo del 

turismo; Linea di Azione 4.3.1 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - 

Programmazione Territoriale - Valorizzazione delle risorse naturali.  

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

Recepimento delle premesse e degli allegati 

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

2. Ne costituiscono allegati: 

a) La Scheda Intervento (allegato A Scheda Intervento 1); 

b) Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B); 
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Articolo 2  

Oggetto e Finalità dell'Accordo 

Il presente Accordo di ottimizzazione dell'intervento di "Valorizzazione della fascia costiera di Sorso 

attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo", riguarda la 

realizzazione di un intervento di completamento, con utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione del 

precedente Accordo.  

L’intervento, infatti, consentirà un migliore raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo originario, ossia il 

miglioramento dell’accessibilità delle aree produttive e turistico - ricettive della fascia costiera di Sorso; la 

facilitazione della creazione di reti tra attività produttive, mediante la realizzazione di infrastrutture 

direttamente connesse alle principali filiere produttive. Garantisce, altresì, ricadute sovracomunali e a 

servizio dell’intera area del Nord ovest della Sardegna e, in particolare, dei comuni facenti parte della “Rete 

Metropolitana del Nord Sardegna”, consentendo il completamento dell’offerta e il miglioramento della 

qualità dei servizi, il potenziamento della viabilità litoranea, una migliore la fruizione dei beni ambientali nel 

pieno rispetto della sostenibilità ambientale, in considerazione del delicato contesto operativo 

rappresentato dell’area S.I.C. “Stagno e ginepreto di Platamona” ITB0003. 

Articolo 3 

Quadro programmatico e finanziario  

È autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dalla realizzazione dell’intervento di cui al citato Accordo di 

Programma sottoscritto in data 1 dicembre 2011 e reso esecutivo con Decreto del Presiedente della 

Regione n. 141 del 2 dicembre 2011, pari ad Euro 2.453.023,89 che trovano copertura sulla 

Determinazione di impegno n. 1222/29314 del 16 dicembre 2011 dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente. 

Articolo 4 

Struttura di indirizzo e governance dell’Accordo 

Ai fini del controllo dell’operatività dell’Accordo è costituita, presso il Centro Regionale di Programmazione, 

una struttura consultiva di indirizzo e governance dell’Accordo, composta dai sottoscrittori del presente 

accordo o loro delegati, con il supporto del Responsabile dell’Accordo - Centro Regionale di 

Programmazione e dell’Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa 

dell'ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali, Responsabile dell’attuazione dell'Azione 

oggetto del presente Accordo. 
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La struttura di indirizzo e governance dell’Accordo, in particolare: 

- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di 

Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; 

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; 

- esprime le proprie valutazioni sul rapporto inerente lo stato di avanzamento del Progetto, 

assumendo ogni iniziativa utile al superamento delle eventuali criticità; 

- valuta l’opportunità di eventuali modifiche del Progetto e le variazione delle Azioni previste nello 

stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, da attuarsi secondo quanto 

previsto nel successivo art. 10. 

Articolo 5 

Impegni dei Soggetti Sottoscrittori dell’Accordo 

La Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Sorso, in considerazione della rilevanza degli 

interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica e reciproca collaborazione ispirata ai 

principi costituzionali di leale cooperazione nell’esecuzione dell’Accordo di Programma per la migliore 

realizzazione, da parte dei Soggetti che sono responsabili dell’attuazione degli interventi, degli obiettivi in 

esso indicati. 

La Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Sorso, si impegnano a garantire l’individuazione 

all’interno del proprio personale di adeguate professionalità da mettere a disposizione per l'attuazione 

dell'Accordo e del Progetto. 

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Responsabile dell’Accordo, Centro Regionale di 

Programmazione, si impegna a costituire uno specifico Gruppo Tecnico di supporto per l'attuazione 

dell'Azione oggetto del presente Accordo. 

Il Centro Regionale di Programmazione, in qualità di soggetto responsabile dell’Accordo si impegna a 

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori. 

Il Centro Regionale di Programmazione, si impegna altresì, ad attivare tutti gli strumenti necessari a 

garantire l’ottimale conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, secondo le indicazioni della 

struttura di indirizzo e Governance dell’Accordo, di cui al precedente art. 4. 

La Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Sorso, si impegnano a coordinare le proprie iniziative 

con le attività previste nel presente Accordo, sottoponendole preventivamente alla valutazione della 

struttura di indirizzo e governance dell’Accordo di cui al precedente art. 4. 
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Tutte le parti si obbligano ad attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo. 

Articolo 6 

Modalità attuative dell'Accordo 

Il Soggetto Attuatore dell’intervento individuato nella Scheda Intervento (Allegato A Scheda Intervento 1) e 

nel Quadro Finanziario dell'Accordo (Allegato B) allegati al presente Accordo ed è il Comune di Sorso, che 

si impegna ad assumere tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza, nel rispetto della 

normativa vigente, per dare attuazione all’intervento oggetto del presente Accordo, e a concludere la 

realizzazione dello stesso secondo quanto previsto nella Scheda Intervento (Allegato A Scheda Intervento 

1), nel rispetto dei cronoprogrammi approvati formalmente dai Soggetti Attuatori. 

Il Responsabile dell’attuazione dell'Azione oggetto del presente Accordo, individuato nel precedente art. 4, 

è l’ Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela 

della natura e politiche forestali, e si impegna ad assumere tutti i provvedimenti amministrativi di propria 

competenza, nel rispetto della vigente normativa, dei provvedimenti di delega e convenzione attuativa.  

Il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle regole di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico 

secondo quanto previsto dalla fonte di finanziamento, compresa l'alimentazione del sistema di 

monitoraggio di riferimento. Si impegna, altresì, a trasmettere al Centro Regionale di Programmazione e 

all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela 

della natura e politiche forestali, con cadenza trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 

31 dicembre di ogni anno), i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. 

I soggetti responsabili sono tenuti, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi: 

- nominare un referente tecnico per la costituzione di un Gruppo Tecnico Regionale di supporto, di 
cui al successivo art. 7, al fine di gestire in modo coordinato l’attuazione degli interventi previsti nel 

presente Accordo; 

- predisporre le certificazioni relative a tutte le spese effettuate con riferimento agli impegni 

giuridicamente vincolanti assunti; 

- consentire l’espletamento di tutti i controlli, gli accertamenti tecnici e amministrativi ritenuti 

necessari od opportuni in corso di realizzazione delle opere;  

- rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici e le disposizioni contenute nella 

normativa di settore; 

- rispettare la normativa vigente in materia di Valutazione di incidenza e di Valutazione di impatto 

Ambientale; 
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- garantire in tutte le fasi di attuazione il rispetto degli obiettivi orizzontali dello sviluppo sostenibile e 

di pari opportunità tra donne e uomini e di non discriminazione, in base agli artt. 7 e 8 del Reg. 
(Ce) 1303/2013. 

Articolo 7 

Gruppo Tecnico Regionale di supporto ai soggetti responsabili dell’attuazione dell'Azione e degli 
interventi 

Il Gruppo Tecnico Regionale è costituito ed è coordinato dal Centro Regionale di Programmazione, se 

necessario integrato di volta in volta da personale di altre Direzioni Generali dell’Amministrazione 

Regionale, dagli esperti e dai tecnici nominati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione 

generale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali e dal Comune di Sorso, 

anche al fine di superare eventuali criticità siano rilevate e si possano risolvere celermente, per consentire 

la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal presente Accordo. 

Articolo 8 

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese 

Nel Quadro Finanziario dell'Accordo (Allegato B) sono individuati gli interventi, l'Assessorato regionale 

Responsabile per l'attuazione dell'Intervento ovvero la Direzione generale della difesa dell'ambiente - 

Servizio tutela della natura e politiche forestali, il Soggetto attuatore dell’Intervento Comune di Sorso, le 

fonti finanziarie e le risorse individuate per la realizzazione dell’ intervento. 

Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente 

le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese, tipiche di 

ogni tipologia di fonte di finanziamento. 

Mediante delega la Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela della natura e politiche 

forestali, procederà al trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore, secondo le modalità previste nel 

cronoprogramma procedurale e finanziario adottato dal Comune di Sorso, comunque condizionate alla 

disponibilità di cassa. 

Articolo 9 

Tempi di realizzazione del Progetto 

L’Accordo impegna i Sottoscrittori fino alla completa realizzazione delle Azioni previste nel progetto.  
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Il Progetto di "Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione 
a supporto delle attività produttive e turismo" e gli interventi ricompresi dovranno essere realizzati nei 

termini previsti dal cronoprogramma adottato dal Soggetto Attuatore Comune di Sorso. 

Saranno ammesse variazioni non sostanziali degli interventi previsti nella Scheda Intervento di cui al 

presente Accordo, previa autorizzazione del Responsabile dell’Accordo (Centro Regionale di 

Programmazione), sentito il Responsabile Regionale dell’attuazione dell’Intervento Direzione generale 

della difesa dell'ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali, mentre le modifiche sostanziali 

verranno attuate secondo le modalità previste nel successivo art. 10. 

Articolo 10 

Modifica dell'Accordo, riprogrammazione delle Azioni, economie 

Le modifiche dell'Accordo saranno disciplinate dalla L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, L.R. 37/1996 

e L.R. 32/1997, che sancisce le modalità di definizione degli Accordi di Programma, prevedendo anche la 

possibilità di successivi atti aggiuntivi, in relazione ad ulteriori opere ed interventi integrativi del programma, 

da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della 

Programmazione. 

Con le medesime modalità si potrà procedere alla rimodulazione dell’Accordo, laddove si richiedano 

modifiche di natura sostanziale relative alle caratteristiche dell’intervento, ovvero a significativi scostamenti 

temporali nella realizzazione dell’operazione. 

Potranno essere previsti ulteriori atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, al fine di 

definire eventuali iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo, anche utilizzando le economie derivanti 

dall’attuazione degli interventi oggetto dell’allegato tecnico, in osservanza delle procedure di 

riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento. 

Articolo 11 

Esercizio del potere sostitutivo e sanzioni per inadempimento 

L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. 

L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti 

responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento 

imputabile. 

Il Responsabile Regionale dell’attuazione dell'Intervento, qualora accerti inadempienze a carico del 

Soggetto Attuatore provvede a: 
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- contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; 

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere 

sostitutivo; 

- dichiarare l’eventuale decadenza dell’intervento. 

A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’attuazione 

dell'Intervento, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., comunica al Soggetto Attuatore l’avvio del 

procedimento di revoca del provvedimento.  

Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia ad una o più impegni previsti nell’Accordo, 

compromettendo così l’attuazione di un’Azione, sono poste a suo carico le spese sostenute per le attività 

poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.  

Articolo 12 

Risoluzione in via amministrativa dei conflitti 

Il Soggetto responsabile dell’Accordo di cui all’art. 4, in caso di contrasti in ordine all’interpretazione o 

all’esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti 

sottoscrittori, del Responsabile Regionale dell’attuazione dell’Intervento o anche d’ufficio, invita le parti 

interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l’esperimento di un tentativo di risoluzione dei 

conflitti.  

Qualora si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige un verbale che impegna le parti 

all'osservanza degli impegni concordati. 

Qualora le controversie permangono, la questione viene rimessa alla struttura di indirizzo di cui all’articolo 

4.  

Articolo 13 

Trasparenza e Anticorruzione - Adozione Patti di Integrità 

Il Soggetto Attuatore degli interventi, Comune di Sorso, si obbliga al rispetto della normativa sulla 

tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché 

all'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione di cui alla Legge n. 190 del 2012 e di pubblicità 

e trasparenza previsti dal D.lgs n. 33/2013, con le modifiche di cui al D.lgs  n. 97/ 2016.  
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Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, il Soggetto Attuatore 

provvederà a nominare un Responsabile/Referente per la Trasparenza e l'Anticorruzione e a darne 

tempestiva comunicazione .  

Il Soggetto Attuatore degli interventi si impegna alla adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità, da applicare 

nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse 

trasferite, in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R n.30/16 del 16.06.2015 e a condividere i modelli dei 

patti di integrità adottati nell'ambito del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal 

Presidente della Regione e da Transparency International Italia. 

Al fine di garantire il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in conformità alla D.G.R 

n.8/8 del 19 febbraio 2016 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018, 

il Soggetto Attuatore si impegna a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 

anno, lo stato di attuazione dei Patti di Integrità.  

Le parti si riservano la facoltà di attivare l'istituto della vigilanza collaborativa di cui all'art. 6 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art.4 del Regolamento in materia di vigilanza e di accertamenti 

ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. 

Articolo 14 

Sottoscrizione, effetti e tempi di realizzazione del Progetto 

Il presente Accordo, a seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, viene sottoscritto 

in formato digitale dai legali rappresentanti degli enti firmatari e successivamente approvato con decreto 

del Presidente della Regione Sardegna e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta che da 

esecutività al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna nei limiti sopra indicati, a dare attuazione 

agli impegni previsti nell'Accordo. 

AI presente Accordo di Programma si allegano i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale dello stesso: Allegato A) Scheda Intervento 1, Allegato B) Quadro Finanziario dell'Accordo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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ALLEGATO A 

SCHEDA INTERVENTO – UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI GARA  

Titolo Intervento 

 
Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di 
infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo . Opere 
integrative  
 

Localizzazione 
 
Comune di Sorso 
 

Settore 
 
Ambiente  
 

Descrizione Intervento 

L’intervento, un progetto integrato di razionalizzazione funzionale dei flussi 
turistici e di recupero e riqualificazione della fascia costiera, consentirà di 
promuovere nuovi processi di sviluppo del territorio nel rispetto della sensibilità 
ambientale del sito. 
 
OPERE CONTRATTO PRINCIPALE:  
 
I lavori relativi al contratto principale (n. rep. 2819 del 15/03/2016) affidati alla 
ditta S.P.E.A. S.r.l. con sede in Roma – Via Valenziani 12- C.F e P. IVA 
00070920905, a seguito di gara ad evidenza pubblica con sistema dell’appalto 
integrato, sono stati avviati il giorno 03/10/2016. I lavori complessivamente 
prevedono:  
- Sistemazione e riqualificazione delle discese a mare n. 1 -2 -3 – 6- 7 – 8 e 

9. Nelle discese a mare n. 1 – 2 e 3 è previsto altresì un nuovo impianto di 
pubblica illuminazione;   

- Realizzazione di pista ciclabile e annesso camminamento lungo la SP 81 
(larghezza complessiva m 4.00) tratto dal piazzale della Marina sino 
all’ingresso della discesa a mare n. 1 (circa 7 km), divisa dalla carreggiata 
principale con guard-rail. Al fine di non modificare eccessivamente la 
sagoma stradale esistente (come richiesto dagli Enti preposti alla tutale del 
paesaggio) si prevede il disassamento dell’asse stradale della SP 81 verso 
la pineta interna, con occupazione della aree già antropizzate;  

- Realizzazione di n. 4 rotatorie stradali lungo il percorso della SP 81 (in 
corrispondenza discesa a mare n. 1 -2 – 4 – 5, per rallentamento del 
traffico veicolare;  

 
OPERE REALIZZATE AD NOVEMBRE 2017: 
 
E’ stata completata la riqualificazione delle discese a mare n. 1 e n. 3, compresi 
i sotto servizi e gli impianti di pubblica illuminazione. Sono stati realizzati i 
necessari allargamenti stradali per spostamento dell’asse stradale della SP 81. 
Avanzamento percentuale delle opere pari al 56%.  
 
OPERE INTEGRATIVE DA REALIZZARSI CON UTILIZZO DELLE 
ECONOMIE DI GARA: 

CATEGORIA 1 - RIQUALIFICAZIONE PETTINI E INTERSEZIONI OPERE 

STRADALI E ILLUMINAZIONE:  
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a. Raccordo della pista ciclabile tra la SP 81 e le discese a mare:  attualmente 
il progetto in corso non prevede un collegamento tra la pista ciclabile della 
litoranea (SP 81) e le discese mare, ad eccezione della discesa a mare n. 
1. Le opere proposte prevedono tale raccordo, al fine di incrementare il 
circuito della viabilità ciclabile e consentire al progetto una maggior 
funzionalità in tema di mobilità ciclabile e sostenibile. Contestualmente si 
prevede il rifacimento e la messa in sicurezza del tratto di viabilità esistente 
sempre nel tratto di raccordo tra la strada litoranea (SP 81) e le discese a 
mare.  

Il potenziamento delle prevista pista ciclabile lungo la Strada Provinciale 
81, risulta altresì conforme alle previsioni della nuova rete Regionale degli 
itinerari ciclabili, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 
6/22 del 31/01/2017,  in quanto migliora la funzionalità  del percorso 
ciclabile in corso di realizzazione. Difatti il percorso in questione, risulta 
inserito all’interno del summenzionato itinerario Regionale che sarà oggetto 
di ampliamento nel corso della nuova pianificazione di cui alla DGR n. 6/22 
del 2017 suindicata.  

b. Segnaletica stradale: unitamente al ripristino del tratto stradale di 
collegamento tra la strada litoranea (SP 81) ed il corpo centrale delle 
discese a mare, è previsto il rifacimento della segnaletica verticale ed 
orizzontale.  

c. Interventi di adeguamento funzionale e manutenzione incroci a raso 
discesa a mare n. 3 , Piazzale della Marina, 7, 8 e 9: si prevedono 
interventi di manutenzione (riposizionamento cordoli divelti, ripresa della 
pavimentazione isole spartitraffico, ecc…) e di rifunzionalizzazione 
(inserimento di nuove aiuole per canalizzazione del traffico) negli incroci a 
raso delle discese a mare n. : 3, Piazzale della Marina, 7, 8 e 9.   

d. Illuminazione discese mare e sola predisposizione impianti di 
videosorveglianza: attualmente il progetto prevede l’illuminazione delle 
discese a mare n. 1 , 2 e 3, mentre il Piazzale della Marina risulta già 
completo di impianto di illuminazione. L’idea progettuale è il completamento 
degli impianti di pubblica illuminazione nelle discese a mare n. 4, 5 , 6, 7 , 8 
e 9. E’ prevista inoltre contestualmente la sola predisposizione della rete 
per installazione di impianti di videosorveglianza. Quanto indicato, si rende 
necessario sia in un’ottica di incremento della sicurezza per i fruitori del 
litorale, sia in un’ottica di incremento della potenzialità di utilizzo degli spazi 
comuni delle discese mare per attività varie in completa sicurezza (running, 
utilizzo pista ciclabile, ecc…) e sia per incremento delle potenzialità di 
fruizione turistica delle discese a mare con conseguenti ricadute positive 
sulle attività produttive. Il proposto impianto di videosorveglianza (ad oggi 
come sola predisposizione o da attuarsi in parte a seguito di quantificazione 
esecutiva dei costi), si rende inoltre necessario al fine di salvaguardare la 
zona prospiciente le discese a mare n. 1 , 2 e 3, costituita dallo Stagno di 
Platamona e aree annesse di proprietà del Comune di Sorso.  Il sito in 
questione, classificato come zona ZSC (Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 aprile 2017 recante 
Designazione di 56 Zone speciali di conservazione della regione 
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357.), negli anni è stato oggetto di attentati incendiari 
con particolare riferimento al canneto della zona SUD, dove avviene la 
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nidificazione delle specie protette. L’impianto di videosorveglianza proposto 
consentirebbe di monitorare il flusso dei visitatori e costituirebbe un 
deterrente per altre azioni similari.  

 

CATEGORIA 2 - INTERVENTO ANTIRADICI E NUOVO MANTO DI 
USURA DELLA SP 81: 

e. Interventi anti radici per messa in sicurezza dei tratti viabili e rifacimento 
manto di usura SP81: prioritariamente in alcune discese a mare e lungo la 
SP 81 (tratto interessato dalla pista ciclabile) sono presenti alcuni 
affioramenti di radici di alberi che costituiscono un serio pericolo per la 
viabilità. Gli interventi proposti prevedono una fresatura localizzata, un 
inserimento di un telo anti radice e il ripristino del manto bituminoso con 
materiali drenanti in grado di  non riportare in superficie l’apparato radicale. 
L’intervento in questione è altresì collegato al punto 1 sopra indicato, in 
quanto intervento integrativo alle opere di rifacimento del tratto di raccordo 
stradale tra la strada litoranea (SP 81) ed il corpo centrale delle discese a 
mare.  

 

CATEGORIA 3 - RETE IDRICA SP 81 E DISCESE A MARE:  
 

f. Rifacimento rete idrica lungo la SP 81 e nelle discese a mare: lungo il 
percorso della pista ciclabile (lato mare della SP 81) insiste una rete idrica 
che alimenta le utenze della fascia costiera. La stessa versa in condizioni di 
estrema fatiscenza con continui interventi manutentivi da parte di 
ABBANOA SpA, i quali andrebbero a compromettere le opere in corso di 
realizzazione con particolare riguardo alla pista ciclabile della fascia 
costiera. La Società Abbanoa S.p.A. , a seguito di Ns. sollecitazioni, con 
lettera del 30/08/2016 prot. 51414 (assunta in atti con Ns. prot. 15317 del 
01/09/2016) comunicava di aver provveduto alla sostituzione dei tratti di 
condotta secondo le proprie disponibilità e richiedeva un supporto 
amministrativo al Comune di Sorso per proseguire con l’iter di rifacimento 
della condotta, vista inoltre l’importanza che la stessa riveste per il servizio 
che eroga nella fascia costiera . Inoltre il rifacimento delle condotta, 
consentirebbe al Comune di Sorso, l’inserimento di una rete antincendio 
lungo la fascia costiera costituita da idranti soprassuolo, che oggi non sono 
presenti o che , pur presenti, non possono essere utilizzati per l’inefficienza 
della rete idrica. La necessità di una rete antincendio lungo la fascia 
costiera (da concertare con gli enti preposti all’utilizzo) è necessaria vista il 
pericolo incendi presente ogni anno, e con particolare riferimento all’ultimo 
episodio relativo all’estate 2016 per il quale è stato necessario l’intervento 
di numerosi mezzi aerei antincendio.   

 
Recentemente il sito di intervento, e più specificatamente la discesa a mare n. 4 
e n. 5, sono state oggetto di un primo intervento di riqualificazione ambientale 
finanziato a valere sui fondi del bando LITUS della Regione Sardegna 
denominato RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E 
PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE NELLA FASCIA COSTIERA- 
DISCESE A MARE 4 E 5. L’importo complessivo dell’opera è pari ad € 
347.450,00, di cui € 297.450,00 finanziati con fondi RAS – Assessorato Enti 
Locali ed € 50.000,00 con cofinanziamento comunale . Allo stato attuale i lavori 
risultano ultimati .  
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Finalità Intervento 

 
L’alto valore naturalistico dell’area (ZSC ITB 010003 “Stagni di Platamona”) può 
essere il volano per il miglioramento ed il potenziamento delle attività di fruizione 
del territorio finalizzate al miglioramento della competitività del sistema turistico. 
Come già anticipato, l’intervento, un progetto integrato di razionalizzazione 
funzionale dei flussi turistici e di recupero e riqualificazione della fascia costiera, 
consentirà di promuovere nuovi processi di sviluppo del territorio nel rispetto della 
sensibilità ambientale del sito. 
 
Si rende necessario procedere all’utilizzo delle economie di gara al fine di 
completare le lavorazioni in epigrafe con opere complementari e integrative, 
conformi alla tipologia del finanziamento in oggetto .  
Il progetto esecutivo in corso di realizzazione, secondo un ordine di priorità, 
interviene negli ambiti della fascia costiera che presentano le maggiori criticità: la 
SP81 e i pettini. Nonostante l’importanza degli interventi proposti, come già 
accennato, permangono significative criticità che non consentono di percepire 
pienamente l’opera di riqualificazione avviata. 
Restano da completare le riqualificazioni delle discese a mare, i tratti di 
connessione tra la SP81 e i pettini già riqualificati. Questa frattura tra la parte 
riqualificata e la spina dorsale costituita dalla SP81, trasmette un senso di 
incompiuta che mal si concilia con un quadro di riqualificazione organica ed unitaria 
della fascia costiera. 

Le opere proposte prevedono tale raccordo, al fine di incrementare il circuito della 
viabilità ciclabile e consentire al progetto una maggior funzionalità in tema di 
mobilità ciclabile e sostenibile.  

Il potenziamento delle prevista pista ciclabile lungo la Strada Provinciale 81 risulta 
altresì coerente con le le previsioni della nuova rete Regionale degli itinerari 
ciclabili, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 6/22 del 
31/01/2017,  in quanto migliora la funzionalità  del percorso ciclabile in corso di 
realizzazione. Difatti il percorso in questione risulta inserito all’interno del 
summenzionato itinerario Regionale che sarà oggetto di ampliamento nel corso 
della nuova pianificazione di cui alla DGR n. 6/22 del 2017 suindicata.  

 

Coerenza 
programmatica 

 
La proposta progettuale è conforma agli importanti strumenti urbanistici di 
pianificazione urbanistica del territorio e recentemente approvati dal Comune di 
Sorso : Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL ) approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 46 del 18/11/2013 e Piano Urbanistico Comunale (PUC) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/08/2017.  
Inoltre la proposta progettuale si inserisce nel complesso di interventi di 
riqualificazione e valorizzazione ambientale attivati nell’area S.I.C. “Stagno e 
ginepreto di Platamona” ITB010003 e rappresenta il filo conduttore della rete 
dei servizi turistici distribuiti lungo il litorale, e proprio in quest’ottica è 
necessaria una rete di infrastrutture che possa collegare e meglio promuovere 
le attività già inserite nell’ambito della fascia e lungo i tredici chilometri di 
litorale in oggetto. 
In particolare tutta l’opera è stata ideata e concepita attorno alle opere già 
approvate e realizzate ed inserite nel Piano Strategico Comunale, approvato 
con D.C.C. n°23 del 21/05/2007, o come lo Stagno di Platamona approvato 
con D.G.C. n°253 del 21/12/2006 (finanziato con fondi POR Misura 1.5), ormai 
realtà ambientale e funzionale, che ha ispirato i progetti  delle discese a mare e 
le passerelle pedonali per la salvaguardia del sistema dunale. Inoltre anche il 
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Progetto di recupero dell’area del Retro ex Pattinodromo, presso il piazzale 
della Marina di Sorso, approvato con D.G.C. n°167 del 13/11/2009, ed il 
progetto dell’impianto idrico della fascia costiera approvato con D.G.C. n°42 del 
19/02/2002, nonché il citato progetto LITUS approvato con Determinazione del 
Dirigente del 2° Settore n. 48 del 20/09/2013 per una spesa complessiva di € 
347.450,00.  
L’intervento, nel suo complesso, risulta anche coerente con le previsioni della 
DGR 67/25 del 29.12.2015, dispositiva della Programmazione Unitaria 2014-
2020 sull’Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema delle aree protette”, che promuove 
la gestione integrata delle aree costiere, attraverso l’adozione di interventi di 
salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri, dunali, aree 
umide, stagni e lagune di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale ed 
attuando interventi di recupero e valorizzazione di beni architettonici del 
patrimonio costiero; 

Soggetto Attuatore 
 
Comune di Sorso (SS) 
 

 
Assessorato regionale 
competente 
 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente-Servizio tutela della natura e politiche 
forestali 

Fattibilità Tecnico 
Procedurale /Quadro 
programmatico 

 
Le opere di cui al contratto principale risultano in fase di esecuzione. Poiché il 
bando è stato pubblicato antecedentemente al nuovo codice dei contratti pubblici 
D.Lgs. 50/2016, per l’opera in questione risulta valevole il previgente D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.. Le opere verranno realizzate ricorrendo sia all’articolo 132 -
Varianti in corso d'opera che all’articolo relativo alle opere di completamento (ex 
art. 57 comma 5 lettera a) sempre del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. .  
  

 
Quadro economico e 
finanziario 
 

 
Costo complessivo: € 2.453.023,89 

Articolazione annualità:             RAS                                                
 2017                      €   500.000,00 
 2018                      €   1.953.023,89                                    

              
Copertura finanziaria: 
 

 Fonte regionale 
  

Cronoprogramma  
(n. mesi) 

 
 
Fase di progettazione                                1 mesi  
Ottenimento Autorizzazioni                         1 mesi  
Procedura di gara                                      1 mesi  
Fase di realizzazione intervento                  9 mesi  
Collaudo                                                    2 mesi 
data prevista conclusione/collaudo:          1° trimestre anno 2019 (marzo 2019) 
Totale mesi:                                             14 
 
I termini temporali sopra indicati si intendono a partire dalla data del  
provvedimento  di delega/autorizzazione ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 
5/2007                               
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Rischi e Criticità 

 
Acquisizione Nulla Osta da parte di : 
Provincia di Sassari,  
R.A.S. Ufficio tutela del paesaggio,  
R.A.S. Assessorato Ambiente (Servizio SVA) 
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro  
ABBANOA 
 

Soggetti coinvolti nella  
gestione dell’opera 

 
Comune di Sorso, Provincia di Sassari. 
 
 

 



Allegato B

Codice 
Scheda 

Intervento
Descrizione Intervento Attuatore 

intervento Assessorato competente Costo 
complessivo

Fonte di 
finanziamento

A1 Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e 
turismo - Opere integrative 

Comune di 
Sorso

Direzione generale della 
difesa dell'ambiente - 
Servizio tutela della natura 
e politiche forestali

 €      2.453.023,89 

 €      2.453.023,89 

PT-CRP- 35 Ottimizzazione APQ "Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo"

TOTALE 

Regionale


