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DELIBERAZIONE N. 29/22 DEL 21.07.2021

————— 

Oggetto: Programmazione FSC 2014-2020: Patto per lo sviluppo della Sardegna –

Programmazione Territoriale. Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo

Territoriale "Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago

Omodeo". Rimodulazione.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che il

Programma regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, ed in particolare, la Strategia 3.3.3 - Strategia

territoriale e sviluppo locale - prevede un approccio territoriale integrato, 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.

Nell'attuazione di tale approccio si prevede l'implementazione delle strategie della Programmazione

Territoriale, sia per le aree interne, sia per le aree urbane. In particolare, in linea con gli orientamenti

della Programmazione europea 2021-2027, che introducono l'Obiettivo Strategico 5 “Un'Europa più

vicina ai cittadini”, viene espressamente prevista una strategia di sviluppo locale basata sulla

promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle iniziative locali.

A tale proposito l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 60/4 del 11 dicembre

2018, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro del Progetto di

Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo”.

L'Assessore richiama, altresì, la Convenzione attuativa, rep. n. 4461/Conv/30 del 17.6.2019, che

disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro, tra

cui l‘intervento PT-CRP-22-8 “Riqualificazione del Santuario di San Costantino e caratterizzazione

del percorso de S'ardia”, finanziato con risorse FSC 2014-2020 LdA 4.2.1 - Interventi di sviluppo

locale per la promozione del territorio - Programmazione Territoriale - Valorizzazione del patrimonio

culturale.

Nello specifico l'Assessore segnala come nel corso della fase attuativa dell'intervento sia emersa la

necessità di modifica di alcune scelte tecniche, nell'ottica di garantire una migliore fruibilità

dell'intervento, pur assicurando la strategicità dell'intervento a livello territoriale. In particolare,

l'Assessore rappresenta che è necessario provvedere alla rimodulazione richiesta in ultimo
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dall'Unione dei Comuni del Guilcier -Soggetto Attuatore, con nota prot. CRP n. 5108 del 5.7.2021, al

fine di consentire la prosecuzione dell'iter procedurale e l'avvio dei lavori nel rispetto del

cronoprogramma dell'intervento.

A tal fine l'Assessore richiama l'art. 14 dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, che prevede

di procedere alla rimodulazione dell'Accordo laddove si richiedano modifiche di natura sostanziale

relative alla descrizione dell'intervento. Dato atto delle modifiche richieste dal Soggetto Attuatore in

merito all'intervento PT-CRP-22-8 “Riqualificazione del Santuario di San Costantino e

caratterizzazione del percorso de S'ardia”, l'Assessore fa presente la necessità di approvare la

rimodulazione in oggetto così come rappresentato dall'Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e

Coesione.

L'Assessore precisa che la rimodulazione proposta prevede esclusivamente l'individuazione di

soluzioni più idonee a perseguire le finalità generali previste nel progetto di sviluppo territoriale,

come dettagliato nello schema di Rimodulazione dell'Accordo di Programma e negli allegati, non

comportando maggiori oneri aggiuntivi.

L'Assessore riferisce che, in considerazione del quadro finanziario dell'Accordo (allegato B), il

Soggetto Attuatore si impegna al raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV)

relativa all'intervento PT-CRP-22-8 “Riqualificazione del Santuario di San Costantino e

caratterizzazione del percorso de S'ardia” entro il 31.12.2022, così come prorogato dal decreto

legge n. 56 del 30 aprile 2021 (G.U.R.I. n. 103 del 30.4.2021).

L'Assessore riferisce, altresì, che la rimodulazione richiesta dall'Unione dei Comuni del Guilcier in

riferimento all'intervento PT-CRP-22-8 “Riqualificazione del Santuario di San Costantino e

caratterizzazione del percorso de S'ardia” è valutata coerente con le strategie di programmazione

che perseguono l'approccio territoriale integrato e propone pertanto alla Giunta la rimodulazione

dell'Accordo di Programma Quadro relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT-CRP 22

"Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, visto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione FSC 2014-2020, visto il

parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro regionale di Programmazione sulla

proposta in esame
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- di approvare lo schema di Rimodulazione dell'Accordo di Programma Quadro relativo al

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST CRP 22) "Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi

intorno al Lago Omodeo" e degli allegati, scheda intervento (allegato A) e quadro finanziario

dell'Accordo (allegato B);

- di dare mandato al Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione di adottare gli atti

conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con l'Unione dei Comuni del

Guilcier - Soggetto Attuatore del Progetto ed in particolare l'atto aggiuntivo alla Convenzione

attuativa a seguito della presente rimodulazione;

- di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza, a seguito della sottoscrizione

dell'Accordo da parte del Presidente della Regione Sardegna e dell'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, agli impegni assunti

dall'Amministrazione regionale previsti nell'Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa  Christian Solinas 


