
 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. x           del __.10.2011 

 

COMUNE DI ______________   PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CARBONIA 

IGLESIAS, I COMUNI DI BUGGERRU, CARLOFORTE, 

FLUMINIMAGGIORE, GIBA, MASAINAS, NUXIS,  PERDAXIUS, PISCINAS, 

SAN GIOVANNI SUERGIU, SANT’ANNA ARRESI, SANT’ANTIOCO, 

SANTADI, TRATALIAS E VILLAPERUCCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

“SISTEMA DEGLI ITINERARI TEMATICI INTEGRATI PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE RURALI DEL SULCIS IGLESIENTE” 
 



 

 

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS E I COMUNI DI BUGGERRU, 

CARLOFORTE, FLUMINIMAGGIORE, GIBA, MASAINAS, NUXIS,PERDAXIUS, PISCINAS, SAN GIOVANNI 

SUERGIU, SANT’ANNA ARRESI, SANT’ANTIOCO, SANTADI, TRATALIAS E VILLAPERUCCIO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

“SISTEMA DEGLI ITINERARI TEMATICI INTEGRATI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE RURALI DEL 

SULCIS IGLESIENTE” 

 

 

 

 

L’anno ___________, addì _______ del mese di __________ tra  

 

- la Provincia di Carbonia Iglesias, in persona del presidente pro-tempore Salvatore Cherchi, 

domiciliato per la sua carica presso la sede provinciale via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia, il quale 

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____ del______, esecutiva; 

 

 

 i Comuni di : 

 

- Buggerru,  in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Carloforte, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Fluminimaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica 

presso il municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Giba, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Masainas, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Nuxis, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Perdaxius, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Piscinas, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- San Giovanni Suergiu in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica 

presso il municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione consiliare n.____ del______, esecutiva; 



 

 

- Sant'Anna Arresi, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica 

presso il municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Sant'Antioco, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Santadi, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Tratalias, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

- Villaperuccio, in persona del Sindaco pro-tempore___________, domiciliato per la sua carica presso il 

municipio in ________________, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

consiliare n.____ del______, esecutiva; 

 

 

Premesso che: 

- il Gruppo di Azione Locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, impegnato 

nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) a valere sul Programma di Sviluppo Rurale regionale 

2007/2013, il 29 agosto 2011 ha emanato un bando a valere sulla misura 313 "Incentivazione di attività 

turistiche" del PSL, azione 1  “Itinerari" e 2 "Informazione e accoglienza" 

- il bando di cui alla misura 313.1, così come integrato dal suddetto GAL in data 26 settembre 2011, 

specifica: 

• che i soggetti ammissibili sono esclusivamente le Associazioni di Enti pubblici così come 

disciplinate dal TUEL 267/2000; 

• che il massimo contributo pubblico concedibile per ciascun progetto ammonta a € 250.000,00, 

pari all’80% dell’importo totale del progetto; 

• che la scadenza per la presentazione delle domande telematiche è fissata per il 2 dicembre 

2011 e per la presentazione di quelle cartacee è fissata per il 12 dicembre 2011; 

• che tra i criteri di premialità assume un peso importante il numero di Enti che si associa per 

presentare un unico progetto. 

- l’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias ha predisposto un progetto esecutivo con il quale si 

costruisce il sistema degli itinerari turistici provinciali con particolare riferimento alla cartellonistica di 

secondo e terzo livello, in parte già realizzata; progetto finalizzato alla promozione degli attrattori 

turistici locali con riferimento prioritario alla componente rurale del territorio; 

- il progetto coinvolge la Provincia di Carbonia Iglesias e di Comuni di Buggerru, Carloforte, 

Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Nuxis,Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Sant’anna Arresi, 

Sant’antioco, Santadi, Tratalias e Villaperuccio; 

- il progetto prevede la fornitura e posa in opera della segnaletica del Sistema degli itinerari tematici 

integrati per la valorizzazione delle aree rurali del Sulcis Iglesiente compreso l’itinerario pilota legato 

alla “Strada del Carignano del Sulcis”; 

- una prima fase del progetto, relativa alla segnaletica di primo livello e a parte della segnaletica di 

terzo livello, è già stata appaltata ed è in fase di realizzazione; 

- l’iter del progetto prevede ora la predisposizione e il posizionamento della segnaletica di secondo e 

terzo livello che dovrà essere uniforme su tutto il territorio, nonché quella relativa alla “Strada del 

Carignano” nei comuni interessati;  

- l’attività di definizione dei punti di collocazione della segnaletica, di posizionamento dei pali e cartelli, 

con i relativi oneri economici, è rimessa in capo all’Amministrazione provinciale; 



 

 

- al fine di assicurare coordinamento ed efficienza nella realizzazione dell’opera, i Comuni sopra 

costituiti hanno deciso, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aderire al progetto sopradescritto 

ed allegato nei rispettivi atti deliberativi, e di riconoscere alla Provincia di Carbonia Iglesias il ruolo di 

ente capofila con il potere di rappresentare gli stessi procedendo quindi ad avviare tutti gli atti 

finalizzati alla richiesta di finanziamento a valere sul P.S.R. 2007-2013, Misura 313.1; 

 

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

 

ART. 1 

OGGETTO 

Con il presente Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, la Provincia di Carbonia Iglesias ed i Comuni di Buggerru, Carloforte, 

Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Nuxis,Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Sant’anna Arresi, 

Sant’antioco, Santadi, Tratalias e Villaperuccio intendono eseguire in forma coordinata il progetto 

“Sistema degli itinerari tematici integrati per la valorizzazione delle aree rurali del Sulcis Iglesiente”.  

 

Il progetto, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo ed è depositato agli atti di ciascun Comune in formato elettronico. 

Le parti prendono atto che i lavori da eseguire in accordo di programma prevedono una spesa 

complessiva di Euro 313.731,74, come da seguente quadro economico: 

 

Descrizione voce Costo totale (IVA inclusa) 

Fornitura e posa in opera 

segnali II livello 
€ 125.437,60 

Fornitura e posa in opera 

segnali III Iivello 
€ 70.794,04 

Fornitura e posa in opera 

segnaletica per Strada 

Carignano 

€ 79.700,00 

Spese generali 

(Progettazione, Direz. 

Lavori,ecc.) 

€ 37.800,00 

Totale € 313.731,64 

 

 

 

ART. 2 

ENTE CAPOFILA 

I Comuni individuano nella Provincia di Carbonia Iglesias l’ente capofila. 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

Le parti prendono atto che, per il finanziamento del progetto, la Provincia di Carbonia Iglesias 

presenterà domanda sul PSR Sardegna 2007-2013, bando del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e 

Campidano di Cagliari, del 29 agosto 2011,come modificato il 26 settembre 2011, asse 3, misura 313.1. 

Le parti prendono atto che tale spesa ammonta a € 250.000,00 a valere sul PSR e ad € 63.731,64 di 

contributo per il cofinanziamento a carico dell'Amministrazione Provinciale. 

 

 

 



 

 

ART. 4 

RIPARTIZIONE DEI COSTI 

La spesa per la quota di cofinanziamento di € 63.731,64, pari al 20,3 %, sarà totalmente a carico 

dell'Amministrazione Provinciale.  

 

Le parti prendono atto che la spesa relativa alla progettazione esecutiva e assistenza nel procedimento 

relativo alla presentazione della richiesta di finanziamento sul PSR verrà sostenuta dalla Provincia di 

Carbonia Iglesias. 

 

A seguito dell’assunzione dell’impegno a finanziare l’intera opera con mezzi propri da parte  della 

Provincia di Carbonia Iglesias, la stessa, in qualità di ente capofila, provvederà ad affidare gli incarichi e 

i lavori necessari per la realizzazione, a pagare le relative spese. 

 

ART. 5 

PROPRIETA’ DELLA SEGNALETICA 

La segnaletica installata sarà di proprietà della Provincia di Carbonia Iglesias che sarà tenuta ad 

assicurare nel tempo la necessaria manutenzione e la corretta gestione. 

 

ART. 6 

DURATA DELL’ACCORDO 

Le parti convengono che il presente Accordo abbia la durata fino al 31 dicembre 2015 

(duemilaquindici) e che lo stesso potrà essere modificato, nel corso di validità, in base ad esigenze 

sopravvenute. 

In caso di impossibilità di raggiungere lo scopo del presente accordo per qualsiasi causa non 

dipendente dalla volontà delle parti o di una di esse, esso sarà sciolto con apposita deliberazione del 

Consiglio provinciale e dei consigli comunali che disciplinerà gli eventuali rapporti, anche finanziari, 

sorti medio tempore. 

 

ART. 7 

CESSAZIONE DALL’ACCORDO 

Alla scadenza del presente Accordo oppure con il completamento delle attività di posizionamento dei 

cartelli turistici previsti nel progetto presentato.  

 

ART. 8 

COLLEGIO DI VIGILANZA 

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un 

Collegio di vigilanza, costituito dal Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias e dai Sindaci dei 

Comuni partecipanti al presente Accordo o da loro delegati ed assistito dal Segretario provinciale che 

curerà la verbalizzazione delle sedute. 

Gli incontri di consultazione saranno convocati, anche su richiesta da parte di uno degli enti 

partecipanti, e presieduti dal Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias  o suo delegato.  

Il Collegio di vigilanza provvederà, in particolare, a: 

• vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto dei 

principi enunciati; 

• individuare gli ostacoli che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo soluzioni idonee 

alla loro rimozione; 

• dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine 

all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne; 

• segnalare alla Provincia gli eventuali inadempimenti disponendo, di concerto con la stessa, i 

conseguenti interventi sostitutivi; 



 

 

 

Il Collegio di vigilanza è regolarmente costituito se sono presenti i rappresentati della metà più uno 

degli enti e assume le decisioni a maggioranza dei presenti. 

 

 

 

 

ART. 9 

SANZIONI PER L’INADEMPIMENTO 

Il collegio di vigilanza, qualora riscontri che un ente partecipante all'Accordo non adempie nei tempi 

previsti agli obblighi assunti, provvede a: 

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento, con formale 

diffida ad adempiere entro un termine di volta in volta stabilito dal Collegio di Vigilanza stesso; 

- decorso infruttuosamente tale termine, disporre con voto di maggioranza (in caso di parità prevale il 

voto del presidente) gli interventi necessari. 

 

ART. 10 

ENTRATA IN VIGORE 

Successivamente all'acquisizione dell'unanime consenso al presente Accordo da parte dei Consigli 

Provinciale e Comunali interessati, l'Accordo stesso sarà sottoscritto dal Presidente della Provincia e 

dai Sindaci e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. L'Accordo 

entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

- Il Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias    _____________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Buggerru      ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Carloforte     ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Fluminimaggiore___________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Giba              ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Masainas     ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Nuxis            ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Perdaxius     ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Piscinas         ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di San Giovanni Suergiu ______________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Sant'Anna Arresi   __________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Sant'Antioco  ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Santadi          ______________________________________  

- Il Sindaco del Comune di Tratalias          ______________________________________ 

- Il Sindaco del Comune di Villaperuccio    _____________________________________           

 


