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RIMODULAZIONE 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 22 

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

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 

 
L’Unione dei Comuni del Guilcier, rappresentata dal Presidente Alessandro Marco Defrassu 

La Provincia di Oristano, rappresentata dall'Amministratore straordinario Massimo Torrente 

Premesso che 

 
- in data 12 dicembre 2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro  tra 

Regione Autonoma della Sardegna, l’Unione dei Comuni del Guilcier, l’Unione dei Comuni del  

Barigadu e la Provincia di Oristano, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! 

Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo”, reso esecutivo con decreto del 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 119 del 17.12.2018 pubblicato sul BURAS 

n. 58 del 27 dicembre 2018; 

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

(PST)- PT-CRP 22 “Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo” 

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. 5108 del 05.7.2021 la rimodulazione 

dell’intervento PT-CRP-22-8 “Riqualificazione del Santuario di San Costantino e caratterizzazione 

del percorso de S’ardia” pari ad euro 710.000,00; 

 

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 
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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: 

 
- Scheda intervento (allegato A); 

- Quadro finanziario dell’Accordo (Allegato B) 

 

Articolo 2 

Oggetto e Finalità dell'Accordo 

 
Il presente Accordo rimodula l’intervento PT-CRP-22-8 “Riqualificazione del Santuario di San Costantino e 

caratterizzazione del percorso de S’ardia” del progetto di sviluppo territoriale denominato “Vivi BarGui!  

Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo” di cui all’Accordo di Programma Quadro 

approvato con D.P.R. n. 119 del 17.12.2018 pubblicato sul BURAS n. 58 del 27 dicembre 2018. 

Articolo 3 

Copertura Finanziaria 

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

con determinazione n. 4786/402 del 28/06/2019 sul Capitolo SC08.7095 – c.d.r. 00.03.60.00, senza 

ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Con la Determinazione n. 6016/536 del 27/08/2019 

si è proceduto ad autorizzare la liquidazione dell’importo relativo all’annualità 2019 per complessivi euro  

142.000,00. 
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Articolo 4 

Impegni dei Soggetti Sottoscrittori dell’Accordo 

 
L’Unione dei Comuni del Guilcier, 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. 

 
In considerazione del Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B) il Soggetto Attuatore si impegna altres ì 

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). 

 

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 12 dicembre 2018 all’Art. 17. 



 

5/6 

 

 

Articolo 7 

Disposizioni finali 

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

dell’Accordo stipulato il 12.12.2018. 

 
 

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) 

 

 
  

http://www.regione.sardegna.it/
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Unione dei Comuni del Guilcier 

Presidente 

Alessandro Marco Defrassu 

(Firma digitale) 

Provincia di Oristano 

Amministratore straordinario 

Massimo Torrente 

(Firma digitale) 

 
 
 


