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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 28 

Del  27.04.2015 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse regionale per la 
realizzazione dei progetti in attuazione della strateg ia regionale-
Determinazione dell’Assessorato regionale n. 3114 Re p n. 138 del 
08/04/2015- Discussione e  Decisioni  
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Aprile, 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  
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
Alla riunione partecipa il Sindaco di Arbus 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

Vista la propria deliberazione n. 24 del 30.03.2015 relativa all’oggetto di cui sopra con la quale 
si è deliberato di dare priorità, nel corso del 2015 al fine di individuare le migliori strategie da 
perseguire e conseguentemente impegnare le risorse finanziarie che si rendono necessarie per 
una progettazione sovracomunale condivisa e coerente con la programmazione triennale e le 
deliberazioni  regionali; 
 
Atteso che la Regione ha approvato, con determinazione n. 3114 Rep . 138 del 08/04/2015 
dell’Assessorato bilancio e programmazione, l’avviso per una manifestazione d’interesse 
finalizzata all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della 
strategia regionale della programmazione territoriale; 
 
Visto  l’art. 3 del bando che: 
-individua quali soggetti beneficiari le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane che 
intendano attivare un percorso unitario di sviluppo per il loro territorio, con un attivo 
coinvolgimento del partenariato socioeconomico; 
- prevede la facoltà dei Comuni non ricompresi in dette forme organizzative di partecipare 
all’interno di un progetto avente quale capofifa gli enti richiamati; 
- statuisce che può essere presentata un’unica proposta progettuale per ambito territoriale  e 
ogni Comune non può partecipare a più di un progetto territoriale. 
 
Atteso che è intendimento dell’Unione dei Comuni del Terralbese  attivarsi per la presentazione 
del progetto relativo alla manifestazione d’interesse di cui sopra 



 
Dato atto che il Sindaco di Arbus presente alla riunione ha manifestato di partecipare con 
l’Unione del Terralbese all’interno di un progetto condiviso per cui la perimetrazione dell’area 
e la definizione del partenariato del progetto,di cui all’art. 8 della suddetta manifestazione 
d’interesse, riguarderebbe il territorio dell’Unione del Terralbese  più il Comune di Arbus 
previa formalizzazione di un atto di indirizzo e di impegno del Comune medesimo a  presentare 
con l’Unione dei Comuni del Terralbese un’unica proposta progettuale per ambito territoriale 
con la espressa previsione di una compartecipazione di 1/6 alla spesa complessiva; 
 
Dato atto che la fase negoziale, di cui all’art. 8 della medesima, sarà realizzata col supporto 
tecnico scientifico dell’università degli studi di Cagliari – Dipartimento Ingegneria del 
territorio- e Crenos Territorio (Centro di ricerche economico nord-sud);  
 
Dopo ampia discussione  
 
Con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 
 Di impegnare l’Unione dei Comuni del Terralbese ad attivarsi per la presentazione di un 
progetto unitario relativo alla manifestazione d’interesse di cui in oggetto. 
 
Dare atto che la perimetrazione dell’area e la definizione del partenariato del progetto di cui 
all’art. 8 della suddetta manifestazione d’interesse riguarda il territorio dell’Unione del 
Terralbese  più il Comune di Arbus previa formalizzazione di un atto di indirizzo e di impegno 
del Comune medesimo a  presentare con l’Unione dei Comuni del Terralbese un’unica proposta 
progettuale per ambito territoriale con la espressa previsione di una compartecipazione di 1/6 
della spesa complessiva. 
 
Dare atto che la fase negoziale, di cui all’art. 8 della determinazione regionale di cui in oggetto, 
sarà realizzata col supporto tecnico-scientifico dell’Università degli studi di Cagliari – 
Dipartimento Ingegneria del territorio- e Crenos Territorio (Centro di ricerche economico nord-
sud).  
 
Dare mandato al tal fine al Presidente dell’Unione di stipulare apposita convenzione con gli 
enti suddetti (Università e Crenos).  
 
Dare direttive al Responsabile del servizio finanziario affinché reperisca, nel predisponendo 
bilancio 2015, le risorse economiche, nella previsione di 50 mila euro, per l’affidamento 
all’Università e al Centro Ricerche dell’incarico relativo alla  redazione della proposta di  
progetto e per l’attività di supporto in tutte le fasi successive sino alla condivisione con la 
regione del progetto definitivo.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
   

  


