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RIMODULAZIONE 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 17/INT 

“Monte Acuto-Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna” 

L’anno duemilaventuno, il giorno del mese di , tra la Regione Autonoma della Sardegna, 

rappresentata dal Presidente della Regione Christian Solinas e dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giuseppe Fasolino 

 
e 

 
La Comunità Montana del Monte Acuto, rappresentata dal Presidente , Francesco Ledda 

La Provincia di Sassari, rappresentata dall'Amministratore straordinario Pietro Fois 

Premesso che 

 
- che in data 13 giugno 2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra 

Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Comunità Montana Monte Acuto e Unione 

dei Comuni Riviera di Gallura, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto-Riviera di 

Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna”, reso esecutivo con decreto del Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 63 del 19 giugno 2018 pubblicato sul BURAS n. 31 del 28 

giugno 2018; 

 

- Considerato che l’Art. 14 dell’Accordo di Programma Quadro per il Progetto di Sviluppo Territoriale 

(PST)- PT-CRP 17/INT “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna” 

consente di rimodulare l’Accordo stesso nel rispetto della L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, 

della L.R. 37/1996 e della L.R. 32/1997; 

- il Soggetto Attuatore ha proposto con nota prot. CRP n. 5078 del 05.7.2021 la rimodulazione 

dell’intervento PT-CRP-17/int-25 “Completamento dell’impianto polisportivo - Comune di Padru” pari 

ad euro 700.000,00; 

 
Coerentemente con 

 
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, ed in particolare: 

▪ la Strategia 3.3.3 - La strategia territoriale e lo sviluppo locale, che prevede un approccio 

territoriale integrato, caratterizzato dall’individuazione di specifiche aree di intervento e 



 

 

 

 
 
 
 

dall’integrazione degli strumenti e delle fonti di finanziamento (regionali, nazionali e 

comunitarie), basato sul coinvolgimento dal basso e sull’effettiva partecipazione di tutti gli 

attori pubblici e privati locali per la condivisione delle scelte strategiche del territorio, a partire 

dalla lettura dei bisogni di ciascuna area. 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. 

 

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: 

 

 Schede intervento (allegato A); 

 Quadro finanziario dell’Accordo (Allegato B) 

 
Articolo 2 

Oggetto e Finalità dell'Accordo 

 
Il presente Accordo rimodula l’intervento PT-CRP-17/int-25 “Completamento dell’impianto polisportivo - 

Comune di Padru” del progetto di sviluppo territoriale denominato “Monte Acuto-Riviera di Gallura, Territori 

di eccellenza della Sardegna” di cui all’Accordo di Programma Quadro approvato con D.P.R. n. 63 del 19 

giugno 2018 pubblicato sul BURAS n. 31 del 28 giugno 2018. 

Articolo 3 

Copertura Finanziaria 

Il presente Accordo di Programma trova copertura finanziaria nella rimodulazione delle risorse impegnate 

con determinazione n. 8980/891 del 06/12/2018 sul Capitolo SC08.7347 – c.d.r. 00.03.60.00, senza ulteriori 

oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Con la Determinazione n. 9269/940 del 13/12/2018 e la 

Determinazione n.3843/538 del 24/05/2021, si è proceduto ad autorizzare la liquidazione e il pagamento 



 

 

 

 
 

 

delle quote maturate in ragione dell’avanzamento procedurale e delle esigenze di cassa dichiarate dal 

Soggetto Attuatore, per complessivi euro 490.000,00. 

Articolo 4 

 
Impegni dei Soggetti Sottoscrittori dell’Accordo 

 
Le Comunità Montana del Monte Acuto, direttamente e attraverso il supporto dei Comuni individuati, è il 

soggetto attuatore e responsabile del progetto, si impegna altresì: 

- a rispettare gli ulteriori impegni previsti nella convenzione attuativa dell’Accordo; 

 
- ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, compresi eventuali accordi di collaborazione, al 

fine di garantire la corretta attuazione delle azioni indicate nelle Schede di progetto e connesse al 

rispetto della tempistica, che verranno disciplinati nella convenzione di attuazione. 

Tutte le parti si obbligano ad attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo. 

 
Articolo 5 

Modalità attuative dell'Accordo 

 
Le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nella presente rimodulazione dell’Accordo di Programma 

verranno disciplinate nell'apposita convenzione attuativa, contenente la scheda intervento, da sottoscriversi 

da parte del Direttore del Centro regionale di Programmazione e dal Soggetto Attuatore del progetto. 

La Convenzione attuativa dovrà essere sottoscritta entro il termine di 6 mesi dall'adozione del Decreto del 

Presidente che approva la rimodulazione dell’Accordo di Programma. 

 

Articolo 6 

Trasparenza e Anticorruzione - Adozione Patti di Integrità 

 
Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, si rimanda a quanto previsto 

nell’Accordo di Programma sottoscritto il 20 dicembre 2018 all’Art. 17. 

 

Articolo 7 

Disposizioni finali 

Per quanto non disciplinato dalla presente rimodulazione sono interamente richiamate le disposizioni 

dell’Accordo stipulato il 13.06.2018. 



 

 

 

 
 

 

Articolo 8 

Sottoscrizione, effetti e tempi di realizzazione del Progetto di Sviluppo 

 
La presente rimodulazione, a seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, viene 

sottoscritta in formato digitale dai legali rappresentanti degli enti firmatari e successivamente approvata con 

decreto del Presidente della Regione Sardegna e pubblicata 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 alla Rimodulazione dell’Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna nei limiti sopra indicati, a dare  

attuazione agli impegni previsti nella Rimodulazione. 

AIla presente Rimodulazione si allegano i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale dello stesso: 

 Allegato A) Schede intervento; 

 Allegato B) Quadro finanziario dell’Accordo 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidente 

 
Christian Solinas 

 
(Firma digitale) 

 Regione Autonoma della Sardegna 

Assessore Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio 

Giuseppe Fasolino 

(Firma digitale) 

 

 
Comunità Montana del Monte Acuto 

Presidente 

Francesco Ledda 

 
(Firma digitale) 

  

 
Provincia di Sassari 

Amministratore straordinario 

Pietro Fois 

(Firma digitale) 

 
 
 

http://www.regione.sardegna.it/


 

 

  
 
 

 
Allegato A) 

 

CRP-PT-17/INT-25-R 
 

 

SCHEDA INTERVENTO UNITARIA 

 
 

1 - SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO 
 

1. Codice e denominazione 
progetto 

CRP-PT-17/INT. - "Monte Acuto - Riviera di Gallura, Territori di 
eccellenza della Sardegna" 

2. Azione Azione 17.05 Qualità della vita e benessere della persona 

3. Sub-azione Sub-azione 17.05.2 - Servizi per lo sport e il tempo libero 

 

4. Programma FSC 2014-2020 - Programmazione Territoriale 

5. Area tematica 1. Infrastrutture 

 

6.Tema prioritario 
1.10 - Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: 
altri interventi 

7.Linea di Azione 1.10.4 - Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale 

8. Codice strumento SAPT 

9. Codice intervento FSC PT_CRP_17_25-R 

 
2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO 

 

1. Codice intervento Accordo PT-CRP-17/INT.25-R 

2. Titolo intervento Completamento dell'impianto polisportivo 

3. CUP I91D18000010002 

 

4. Direzione Generale 
competente 

Centro Regionale di Programmazione - Via Cesare Battisti 09123 Cagliari 

- TEL.: 070 6064675 FAX: 070 6064683 PEC: 
crp@pec.regione.sardegna.it 

5. Centro di spesa e/o 
Responsabile d’azione 
competente 

00.03.60.00 

Vice Direttore Generale – Avv. Francesca Anna Lissia 

 
 
 

1 

mailto:crp@pec.regione.sardegna.it


2 

 

 

 

6. Soggetto attuatore Soggetto Attuatore Unico - Comunità Montana Monte Acuto 

7. RUP/Referente del progetto Geom. Maria Luisa Mu 

8. Sistema di monitoraggio 
utilizzato 

 

SGP 

3 - SEZIONE DESCRITTIVA 
 

9. Localizzazione intervento Padru 

 

10. Descrizione intervento 
L’intervento prevede la messa a norma e riqualificazione dell’impianto 
polisportivo 

11. Livello di progettazione 
attuale 

 

Scheda progetto 

 
12. Obiettivi e risultati attesi 

R3. Servizi alla persona e alle imprese presenti sul territorio migliorati 
e gestiti in maniera integrata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Sezione fisica indicatori 

 

 Tipo di 

indicatore 

 

Descrizione 

 

Unità di misura 
 

Valore iniziale 
 

Valore atteso 
 

Realizzazione 
fisica 

Realizzazione 
campo erba 

sintetica 

 

mq 
 

0 
 

4.800 
 

 
Realizzazione 

fisica 

Adeguamento 
campo tennis 
per basket e 

pallavolo 

 
 

mq 

   

 
Realizzazione 

fisica 

Ripristino 
campo da 

bocce 

 
mq 

   

Realizzazione 
fisica 

Adeguamento 
spogliatoi 

 
mq 

   

Realizzazione 
fisica 

Ristrutturazione 
gradinate 

 
mq 

   

Realizzazione 
fisica 

Completamento 
recinzione 

 

mt 
   

 

Occupazionale 
Incremento 

occupazionale 

 

numero 

 

0 

 

0 
 

 
Risultato 

% degli abitanti 
fruitori degli 

impianti 

 
% 

 
20% 

 
30% 

 

 

14. Criteri di ammissibilità 

Criteri di ammissibilità coerenti secondo quanto definito al par. 3.1. del 
SIGECO approvato con Delib. G.R. n. 37/9 del 1.8.2017, con particolare 
riferimento alla “Programmazione delle dotazioni programmatiche attraverso 
un percorso partecipativo”. 

 

15. Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione coerenti secondo quanto definito al par. 3.1. del 
SIGECO approvato con Delib. G.R. n. 37/9 del 1.8.2017, con particolare 
riferimento alla “Programmazione delle dotazioni programmatiche attraverso 
un percorso partecipativo”. 

16. Tipologia intervento Opere Pubbliche 
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 ☑ A regia regionale 

 

17. Modalità attuative 
Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa (D. 
Lgs. n. 50/2016). 

18. Modalità di gestione 
previste 

Per le modalità di gestione si rinvia al punto 5 dell’Allegato Tecnico – 
Economico della presente scheda. 

 
 
 

 

 

4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*) 

 

19. Opere pubbliche 
 

 

Iter procedurale 
Data inizio effettiva o 
prevista 

Data fine 
prevista 

 

Mesi 

Fasi di progettazione 

progettazione Già espletata 
  

    

 

    

    

 

    

 

    

    

Realizzazione 

Procedura di gara - Indizione 01.07.2021 30.09.2021 3 

Procedura di gara – Aggiudicazione 30.09.2021 30.10.2021 1 

Adozione impegno 30.10.2021 30.10.2021 
 

Stipulazione contratto 30.10.2021 30.11.2021 1 

Esecuzione 01.12.2021 30.05.2022 6 

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 30.05.2022 30.06.2022 1 

Funzionalità 30.06.2022 
  

 
 

20. Tempi di realizzazione 12 mesi 

(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione 
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5 – CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
 

21. Costo totale € 700.000,00 

22. Copertura 
finanziaria 

 

 
Programma e azione Importo in Euro 

FSC 2014-2020 - Lda 1.10.4 € 700.000,00 

Totale € 700.000,00 

23. Cronoprogramma 
finanziario 

 

 

 

Approvazione scheda intervento 

 
 

Ruolo Nominativo firmatario 

Soggetto Attuatore - Comunità Montana 
Monte Acuto 

Presidente Francesco Ledda 

Comune di Padru - Comunità Montana 
Monte Acuto 

RUP Maria Luisa Mu 

Responsabile Azione Vice Direttore Francesca Anna Lissia 

 
Con la sottoscrizione il Rup dichiara che il cronoprogramma procedurale è congruo in relazione ai procedimenti 
necessari alla realizzazione dell’opera pubblica e pertanto la stessa è realizzabile nei tempi previsti nel 
cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda. 

La data di approvazione finale della scheda coincide con l’ultima sottoscrizione digitale. 

 
2018 2019 2020 2021 Totale 

Previsione di 
spesa - 
soggetto 
attuatore 

 

70.000,00 

 

0 

 

420.000,00 

 

210.000,00 

 

700.000,00 

Esigibilità - 
compilazione 
a cura del 
CRP 

 

70.000,00 

 

0 

 

630.000,00 

  

700.000,00 
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ALLEGATO TECNICO – ECONOMICO 

 
Completamento dell'impianto polisportivo 

 
 
 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 
 
 

Il territorio di riferimento comprende i comuni appartenenti alla Comunità Montana del Monte Acuto (Alà dei 
Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Padru, Oschiri) e quelli dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura (Budoni, 
Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro) e si estende su una superficie complessiva di 1.392 Km2, 
pari al 6% del territorio regionale e al 41% di quello provinciale. La popolazione, al primo gennaio 2017, 
è pari a 32.296 abitanti e corrisponde al 2% della popolazione regionale. L’area si caratterizza per una dinamica 
tendente allo spopolamento dei territori dell’interno, all’invecchiamento della popolazione e una contestuale 
concentrazione della stessa popolazione, residente e fluttuante (turisti), nei comuni costieri, con conseguenti 
rischi di una maggiore pressione sull’ambiente e sui servizi pubblici. . Si tratta di dinam iche comuni a molte 
aree della Sardegna a differenza delle quali, però, il territorio in considerazione mostra tratti meno accentuati. 
Dal punto di vista ambientale nel territorio si trovano numerose risorse sfruttabili anche dal punto di vista 
turistico. I Comuni di Buddusò, Alà dei Sardi, Padru, Budoni e San Teodoro fanno parte del parco di Tepilora, 
inoltre, in tutto il territorio sono presenti numerosi cantieri forestali e aree demaniali gestiti dall’Agenzia 
regionale Forestas. Oltre alle numerose e rinomate spiagge, nel territorio si trovano zone umide, tra cui il Sito 
di Interesse Comunitario (SIC) “Stagno di San Teodoro” e l’Area Marina Protetta di Tavolara. Altra area SIC è 
quella di Capo Figari a Golfo Aranci. Altro importante attrattore è il Lago del Coghinas in cui si possono 
praticare una serie di attività sportive quali pesca sportiva, windsurf, canoa, moto d’acqua. Anche dal punto di 
vista culturale il territorio può contare su risorse significative rappresentate da santuari, zone archeologiche e 
nuragiche in parte gestite e visitabili, musei tematici. Non mancano infine gli eventi culturali e sportivi che 
esercitano già un certo grado di attrazione: la Biennale di pittura “Isole” a Padru, Time in jazz, il Festival 
del cinema di Tavolara, il Mondiale di rally, “Monti produce”, la Sagra del Vermentino a Monti e la Sagra del 
pesce a Golfo Aranci. 

Nel territorio si contano 5 porti turistici per complessivi 1.300 posti barca. Tre si trovano nel comune di Golfo 
Aranci, uno in quello di San Teodoro e uno nel comune di Budoni. Rispetto alla media regionale, si registra 
una certa vitalità imprenditoriale e occupazionale anche se l’area non sia risultata immune alle conseguenze 
della crisi economica. Il tessuto imprenditoriale si caratterizza per un elevato numero di imprese di piccola 
dimensione che mostra ancora una certa difficoltà nell’operare congiuntamente al fine di affrontare con 
maggiore forza i mercati globali. Appare ancora sottodimensionata la propensione dell’imprese all’innovazione 
dei processi produttivi e degli stessi prodotti. Nonostante l’area possa vantare produzioni di elevata qualità, 
queste appaiono ancora scarsamente valorizzate, promosse e quindi conosciute ai mercati. Anche nel caso 
delle imprese, la localizzazione di queste è fortemente sbilanciata verso i comuni costieri. L’attività economica 
più importante è quella turistica anche se concentrata quasi totalmente nei comuni costieri e fortemente 
stagionale. Sulla costa sono presenti la quasi totalità dei posti letto e delle attività di ristorazione e di servizi al 
turismo. Nel 2016, sono operativi nel territorio 260 esercizi ricettivi per complessivi 21,2 mila posti letto. Gli 
esercizi alberghieri sono 76 e offrono 11,9 mila posti letto L’offerta alberghiera si concentra prevalentemente 
sulle categorie 4 e 3 stelle che offrono congiuntamente circa l’80% dei posti letto alberghieri. Gli esercizi extra 
alberghieri sono invece 184 per complessivi 9,4 mila posti letto. Le strutture 
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2. FATTIBILITÀ TECNICA 

 
 

 

3. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 
 

agrituristiche e i B&B sono numerosi (rispettivamente 38 e 71) ma, per via della dimensione ridotta, offrono 
complessivamente solo l’8% dei posti letto extra alberghieri (776 in valore assoluto). Come prevedibile, l’offerta 
ricettiva è fortemente concentrata nei territori costieri. Il 96% dei posti letto si localizza infatti nei comuni di San 
Teodoro (34%), Budoni (34%), Golfo Aranci (16%) e Loiri Porto San Paolo (12%). Ad esclusione di Alà dei 
Sardi, in tutti gli altri comuni è comunque presente un’offerta ricettiva. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, la superficie agricola totale (SAT) nel territorio è pari a 61,9 mila 
ettari, qui operano 1.465 aziende agricole in gran parte concentrate nei comuni di Berchidda, Oschiri e 
Monti. Risulta elevata l’incidenza delle aziende agricole che si dedicano a coltivazioni e/o allevamenti a 
denominazione (DOP e IGP). Ben note sono le produzioni di vino (vermentino docg in primis), i formaggi (tra 
cui pecorino romano e fiore sardo) e di altri prodotti alimentari quali paste fresche ripiene e dolci. Rispetto alla 
pratica sportiva, nel territorio esistono diversi impianti e strutture, anche se piuttosto datati e poco funzionali, 
non solo in relazione alle esigenze della popolazione residente, ma anche nell’ottica di una promozione del 
turismo attivo e sportivo. 

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell’intervento 

L’intervento proposto dovrà essere eseguito sull’impianto polisportivo del Comune di Padru, denominato 
“Campo di Calcio Marino Putzu” e prevede il miglioramento della struttura esistente realizzata in epoca passata 
e pertanto non più adeguata alle attuali esigenze. L’adeguamento e il miglioramento funzionale della struttura 
sarà il risultato dell’esecuzione di opere volte a migliorarne la fruibilità, il decoro e l’implementazione delle 
attività sportive praticabili. L’intervento, in particolare mira ad adeguare sia alle norme di sicurezza degli spazi 
pubblici sia alle attuali esigenze della collettività alla pratica delle attività sportive, l’impianto esistente, dotando 
il centro gallurese – e l’intero territorio - di un’area adeguata ad ospitare importanti avvenimenti non solo 
sportivi ma anche socio - culturali. L’obiettivo che ci si propone è quello di garantire maggiori condizioni di 
sicurezza e migliore fruibilità dell'impianto sportivo. 

Tecnicamente per rendere funzionale l’intervento sarà necessario attuare i seguenti interventi: 

Esecuzione del tappetto in erba sintetica per il campo di calcio attualmente in terra battuta; 

Adeguamento degli edifici adibiti a spogliatoi e bagni al fine di poter essere più funzionali, con bagni e locali 
adeguati ad ospitare gli atleti, l’arbitro i guardalinee, infermeria ecc che anche se sono stati oggetto di piccoli  
interventi manutentivi non rispondono più alle esigenze dettate dalle norme in materia di impiantistica sportiva, 

Ristrutturazione delle gradinate per il pubblico esistenti al fine di renderle più decorose e pratiche e 
l’esecuzione di un’adeguata copertura delle stesse; 

Completamento della recinzione del campo di gioco e ripristino e adeguamento della recinzione dell’intero 
impianto; 

2.2 Disponibilità giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento 

Le strutture dell’impianto sportivo e le aree su cui esse insistono se pur non ancora accatastate, sono nella 
piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 

3.1 Compatibilità urbanistica 

Gli interventi programmati riguarderanno in generale lavori edili, da eseguirsi sulle strutture già esistenti. L’area 
su cui insiste l’impianto ricade in zona “S” zone per servizi del Piano Urbanistico Comunale vigente ed adottato, 
su cui sono ammissibili le opere programmate per l’intervento di cui trattasi. 

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure 
compensative da prevedersi 
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4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA 
 

 

Impianto polisportivo – campo calcio 

Le opere programmate dovranno essere eseguiti all’interno dell’impianto polisportivo esistente e per la loro 
tipologia architettonica si integreranno in maniera omogenea con la struttura esistente. Inoltre, se si esclude 
la sola copertura delle gradinate, le opere da realizzare non sono percettibili da punti di vista di pregio 
paesaggistico e dalla viabilità principale adiacente, in quanto racchiuse da una consistente recinzione in 
muratura. Inoltre l’area non è assoggettata a particolari vincoli e/o prescrizioni di carattere paesaggistico ed 
ambientale. 
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Impianto polisportivo – locale spogliatoi 
 
 
 

 

Impianto polisportivo – gradinate 

 

 
5. SOSTENIBILITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA 

5.1 Modalità di gestione e manutenzione dell'intervento realizzato 
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6 . QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

  QUADRO ECONOMICO  
 
 
 
 
 

 

a) Importo dei lavori a base di gara  € 475.524,28 

    

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 14.457,72 

 
 

a+b   IMPORTO LAVORI DA APPALTARE ( a+b ) € 489.982,00 
 

 

1) Indagini geologiche  € - 

2) Allacciamenti pubblici servizi  € - 

3) Acquisizione aree ( da piano particellare )  € - 

4) Occupazione aree ( da piano particellare )  € - 

5) Spese tecniche   

€ 48.998,20 
 a) progettazione  

 b) direzione lavori, misura e contabilità  

 c) coordinamento della sicurezza  

 d) contributo previdenziale 4% CNPAIA  € 1.959,93 

 e) IVA 22% su a,b,c,d,e,f,g ed h  € 11.210,79 

6) Accantonamento incentivo ex art. 18 – L.109/94 – 2% di ( a+b )  € 9.799,64 

7) Contributo ANAC  € 225,00 

8) Assistenza RUP  € 4.500,00 

9) IVA 22% su ( a+b )  € 107.796,04 

10) Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma DPR 554/96 min 5% di ( a+b )  € 24.499,10 

11) Pubblicazioni - pubblicità  € 692,10 

12) Impresvisti arrotondamenti € 337,20 

 
c) 

 
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
€ 210.018,00 

RIEPILOGO 

 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 

 
€ 489.982,00 

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 210.018,00 

 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ( a+b+c ) 

 
€ 700.000,00 

La manutenzione delle opere sarà a carico dell’Amministrazione Comunale la quale interverrà come già fatto 
negli anni passati, con l’esecuzione di interventi manutentivi sia di straordinaria che ordinaria manutenzione, 
al fine di tenere intatto nel tempo il decoro la pulizia e la funzionalità dell’intero impianto. Al momento non è 
stata presa dall’Amministrazione comunale alcuna decisione in merito ad un possibile affidamento in gestione 
dell’impianto, anche se con delibera di G.C. n. 121 del 25.09.2017 è stato approvato uno schema di 
convenzione da adottare in caso di affidamento a soggetti esterni alla stessa. 

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
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7. INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
 
 



 

 

Allegato B) 
 

PT- CRP-17/INT Monte Acuto -Riviera di gallura, territori di ecceenza della Sardegna 

 

QUADRO FINANZIARIO 

 
 

 
 

 
CODICE PT 

 

 
Denominazione Intervento 

 
 

Localizzazione 

dell'intervento 

 
 

Soggetto 

Attuatore 

 
 

Direzione 

Competente 

 
Finanziamento RAS 

2018 2019 2020 2021 

 
 

PT-CRP-17/INT.25-R 

 
 

Completamento dell'impianto polisportivo 

 
 

Padru 

 
 

Comunità 

Montana del 

Monte Acuto 

 
 

CRP 

 
 

(*) 70.000,00 

  

 
630.000,00 

(*) 420.000,00) 

 
 

700.000,00 

TOTALE 700.000,00 

 

* Risorse già trasferite 


