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RIMODULAZIONE DEL IV ATTO AGGIUNTIVO DEL PIA SS 04  

 “ALGHERESE - GOLFO DELL'ASINARA” 

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

 

L’anno duemilaquattordici, 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 

i soggetti pubblici 

- la Provincia di Sassari, rappresentata dal Presidente Alessandra Giudici 

- il Comune di Alghero, rappresentato dal Sindaco Mario Bruno 

premesso che 

- il Decreto del Presidente della Regione n.75 del 07/051999, pubblicato nel B.U.R.A.S del 01/06/1999, ha 

approvato l’Accordo di Programma relativo al P.I.A. SS 04 “Algherese Golfo dell’Asinara” sottoscritto in data 

03/04/1999, integrato da quattro Atti Aggiuntivi; 

- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 21/01/2014, n.7 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria 2014); 

- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 21/01/2014, n.8 concernente “Bilancio di 

previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014 - 2016” 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. 

In fase di attuazione del PIA SS 04 è emersa la necessità di rimodulare l’intervento denominato “Rotatoria 

Via Vittorio Emanuele - Via Aldo Moro - Messa in sicurezza Via Vittorio Emanuele - Via Aldo Moro” (Cod. SS 

04.42.AA  – finanziamento RAS € 425.000,00) previsto nel IV Atto Aggiuntivo stipulato in data 20/07/2010. 

Con note n.29065 del 07/07/2014 e n. 29824 dell'11/07/2014, il Comune di Alghero rappresenta la necessità 

di procedere alla rimodulazione dell'Accordo in atto al fine di risolvere alcune criticità indotte sulla principale 

arteria di accesso all'abitato in conseguenza delle modifiche apportate alla via Lido con la riqualificazione del 
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lungomare mediante la previsione di due ulteriori rotatorie. Pertanto ne richiede la sostituzione con il 

seguente intervento: 

- “Realizzazione n°3 rotatorie: intersezione Via Vi ttorio Emanuele - Via Aldo Moro e Via Barraccu; 

intersezione tra la Via Don Minzoni - Via G.Galilei; intersezione tra la Via Don Minzoni - Via Azuni e Via 

Calaresu”,  costo complessivo €.491.000,00 - finanziamento RAS €.425.000,00 - cofinanziamento comunale 

€.66.000,00. 

Il Comune di Alghero ha quindi presentato una relazione illustrativa di pari importo ed ha approvato la 

proposta di rimodulazione con deliberazione della Giunta Comunale Consiglio Comunale n°27 del 

10/07/2014. 

Ritenuto che sussistono le condizioni per la rimodulazione richiesta anche dal punto di vista della 

permanenza delle risorse nelle scritture contabili e che sul punto l'Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con nota prot. 819 del 06/02/2014, a seguito della richiesta 

presentata dal Comune di Alghero in data 11/12/2013, ha confermato che le risorse non rientrano tra quelle 

sottoposte alla normativa sul definanziamento delle autorizzazioni di spesa disposto con il comma 1 

dell'articolo 4 della L.R. 23/05/2013, n.7; 

- 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 Sassari che ha 

espresso il parere di competenza con delibera della Giunta Provinciale n°57 del 29/07/2014, ritiene di  dover 

accogliere le proposte pervenute destinate a rimodulare il IV Atto Aggiuntivo del P.I.A. SS 04, secondo la 

scheda progettuale ed il quadro finanziario (Tabella A) allegati alla presente Rimodulazione; 

- copia delle documentazioni sopraindicate è depositata agli atti del Centro Regionale di Programmazione;  

 

si conviene e si stipula 

la seguente Rimodulazione del IV Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma SS 04, ai sensi delle LL.RR. 

26 febbraio 1996 n.14, 21 dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32. 

 

Art. 1 - Oggetto 

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

dell’Accordo di Programma del PIA SS 04 “Algherese - Golfo dell'Asinara” sottoscritto in data 20/07/2010. La 
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premessa e gli allegati (Tabella A – quadro finanziario del programma ante e post Rimodulazione) e la 

scheda progetto dell'intervento ricompreso nella presente Rimodulazione, individuato dal codice SS 

04.42.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 SS 04 “C”. 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 con il 

quale si dà esecutività alla presente Rimodulazione, le Parti si impegnano a dare attuazione all’intervento 

concordato, salvo successive rimodulazioni concordate tra le Parti.  

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

dell’Accordo di Programma relativo al P.I.A. SS 04 “Algherese - Golfo dell'Asinara” sottoscritto in data 

20/07/2010, 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 SC01.0628 (U.P.B. S01.03.010) dello stato di previsione della spesa del bilancio 

regionale per l’anno 2010, al pertinente capitolo del bilancio regionale SC07.1264 (UPB S07.10.005) le 

somme già assegnate, così come riportato nel Quadro Finanziario di cui alla allegata Tabella A; 

- l’Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio interventi nel territorio - emanerà i provvedimenti amministrativi 

conseguenti alla sottoscrizione della presente Rimodulazione; 

- il Comune di Alghero, Ente attuatore dell’intervento si impegna ad assumere tutti i provvedimenti 

amministrativi di propria competenza, ed a presentare agli organi competenti per l’approvazione del progetto 

esecutivo relativo all’opera pubblica, nel rispetto della vigente normativa e dei provvedimenti di delega degli 

interventi, garantendo la corretta osservanza delle procedure amministrative e contabili nonché il 

monitoraggio dell’intervento; 
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- la Provincia di Sassari, nel cui territorio ricade l’intervento contenuto nel presente Atto, si impegna a 

svolgere le funzioni di ausilio all’Ente territoriale coinvolto nel Programma. 

 

Art. 4 - Copertura Finanziaria 

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

Aggiuntivo del PIA SS 04 e di cui al quadro finanziario (Tabella A), con D.A. n°241/6410 del 14/09/201 0. 

 

Art. 5 – Modalità di attuazione e monitoraggio 

L’attuazione dell’opera Cod. PIA SS 04.42.AA.Rim  sarà curata dal Comune di Alghero al quale è delegata la 

realizzazione ai sensi della L.R. 5/2007 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in 

materia di lavori pubblici.  

Trovano integrale applicazione le Direttive di attuazione della legge di finanziamento per quanto riguarda le 

procedure di erogazione delle agevolazioni, le voci di spesa ammesse, i limiti dimensionali di ammissibilità, 

l’intensità del contributo, la procedura di revoca e/o di recupero del contributo. 

Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere al Centro Regionale di Programmazione e all’Assessorato 

competente, con cadenza trimestrale , i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. 

Si impegna altresì a rispettare le disposizioni del comma 9 dell’articolo 12 della  L.R. n°2 del 29/05 /2007 

relative alla pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte dedicata ai 

bandi degli enti locali. 

 

Art. 6 – 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.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

Cagliari,  

 

Per la Regione Autonoma della Sardegna: 

 

Il Presidente della Regione  Francesco Pigliaru  _____________________ 

 

L’Assessore della Programmazione 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Raffaele Paci                         ____________________ 

 

 

Per i soggetti pubblici: 

 

Per la Provincia di Sassari 

Il Presidente Alessandra Giudici _______________________ 

 

 

Per il Comune di Alghero 

Il Sindaco     Mario Bruno  ______________________ 

 


