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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 24 

Del  30.03.2015 
OGGETTO: Programmazione sviluppo territoriale (deliberazioni 
della Giunta regionale n. 9/16 e 9/22 del 10.03.2015 ). 
Comunicazioni e decisioni  
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Marzo, con inizio alle ore 16.00 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo ( delega vice sindaco) 
Cera Emanuele (delega vice sindaco) 
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea (delega assessore Basciu Gabriele) 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

Sulla proposta in esame interviene il Presidente per comunicare l’esito del confronto che ha 
avuto, unitamente con il Sindaco di San Nicolò D’Arcidano, presso gli uffici dell’Assessorato 
Regionale alla programmazione; 
 
Il Presidente rappresenta che dalla discussione è emersa la nuova logica di programmazione 
voluta dalla Giunta Regionale con le deliberazioni in oggetto, le quali definiscono la politica 
regionale per lo sviluppo locale come una "Programmazione territoriale" integrata che, nelle 
intenzioni della Giunta, consentirà agli enti locali un’effettiva partecipazione alle scelte 
strategiche regionali. A tal fine le delibere prefigurano l'attivazione di un percorso articolato per 
la presentazione e l’approvazione di progetti di sviluppo territoriale da parte delle 
amministrazioni locali aggregate (ad un livello minimo corrispondente ad una unione dei 
comuni) che siano coerenti con il Programma Regionale di Sviluppo. 
La procedura per l’approvazione dei progetti sarà  una procedura negoziale con la Regione, 
finalizzata alla condivisione dell’analisi del territorio, della diagnosi dei bisogni di sviluppo 
locale, della strategia generale, della verifica di coerenza col Programma Regionale di Sviluppo 
ed alla conseguente definizione delle operazioni finanziabili con il relativo piano di gestione. 
La nuova procedura non presuppone più come nel passato che l’iniziativa parta dai bandi 
regionali a cui gli enti locali aderiscono, ma rende necessario che l’iniziativa parta dalle unioni 
dei comuni o comunque da enti sovracomunali che a tal fine hanno un nuovo ed importante 
ruolo nella pianificazione strategica dello sviluppo del territorio. 
Poiché il compito è molto importante e impegnativo, anche perché nuovo per gli enti locali, 
occorrerà che l’Unione trovi partners competenti ed affidabili sul piano tecnico – scientifico ed 
istituzionale e ritiene, a seguito dei colloqui avuti in assessorato, che un partner ottimale per la 
nostra Unione dei Comuni possa essere l’Università. 



 
Senz’altro dovrà essere data priorità, nel corso del 2015, in merito allo sviluppo del nostro 
territorio, ad  una programmazione unitaria in seno all’Unione dei Comuni del Terralbese, da 
realizzarsi col supporto dell’Università o di altri enti altrettanto affidabili, per riuscire a 
presentare alla regione un piano di sviluppo territoriale degno di ricevere adeguati 
finanziamenti. Sarà dunque opportuno impegnare le risorse  finanziarie che si rendono 
necessarie per una progettazione sovra comunale condivisa e coerente con la programmazione 
triennale della regione. 
 
Ritenuto opportuno e necessario  
 
Con votazione unanime   
 
 

 
 

DELIBERA 
 

Di dare priorità, nel corso del 2015, in merito allo sviluppo del nostro territorio, ad  una 
programmazione unitaria in seno all’Unione dei Comuni del Terralbese, da realizzarsi col 
supporto dell’Università o di altri enti non meno affidabili, al fine presentare alla regione un 
adeguato piano di sviluppo territoriale condiviso e coerente con la programmazione triennale 
della regione. 
 
 
 
   

  


