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Unione dei Comuni “Terralbese”
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N. 08

Del 22.06.2015
OGGETTO: Accordo di Cooperazione CIREM per l’attività di ricerca
finalizzata alla Programmazione territoriale in attuazione degli indirizzi PRS
2014-2019- RINVIO

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Giugno, con inizio alle ore 09.30 in
Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai
Signori Sindaci:

Piras Pietro Paolo
Casciu Gerardo
Cera Emanuele (delega vice Sindaco)
Pintus Manuela
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.

L’ASSEMBLEA
Vista la proposta espressa dal responsabile del servizio interessato nel modo che segue:
Visto che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Dato atto che un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in
alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l’attività di ricerca, purché
l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti e senza porre un prestatore privato in una situazione
privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

Considerato che l'Unione dei Comuni, in attuazione degli indirizzi del PRS 2014-2019 approvati con deliberazione della Giunta
regionale della Sardegna n. 9/22 del 10.03.2015, nella quale si evidenzia che l'attuazione della politica regionale per lo sviluppo
locale viene individuata come "Programmazione territoriale", intende partecipare, attraverso la stessa, alla definizione della
strategia che, nel medio-lungo periodo, dovrà portare alla realizzazione di un modello di sviluppo del territorio di sua competenza.
Nell'ottica di un'integrazione delle funzioni e delle politiche territoriali di sviluppo, il progetto alla base del modello di sviluppo,
permetterà all’Unione dei Comuni di presentarsi all'Amministrazione Regionale per aprire il tavolo di confronto istituzionale
previsto dalla programmazione territoriale;

Visto che il CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali), coerentemente con le proprie consolidate linee di ricerca sullo sviluppo locale e nello
svolgimento delle attività relative alla cosiddetta "terza missione" dell'Università, intende partecipare direttamente alla
valorizzazione sociale ed economica dei saperi e a favorirne la diffusione e le conseguenti ricadute  positive sulla competitività del
sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all’interno dell’Università;

Dato atto che il CIREM, ha comunicato all'Unione dei Comuni la volontà di effettuare una ricerca avente i seguenti obiettivi:

 analizzare il ruolo delle realtà sovracomunali nell'esercizio delle funzioni in forma associata;

 mappare le risorse disponibili nei diversi comuni, distinguendo per ciascuno di essi la capacità di rispondere a specifiche
esigenze comunali o sovracomunali;

 raccogliere le richieste e verificare le esigenze dei territori facenti parte dell’Unione dei Comuni tramite un processo di
progettazione partecipata che coinvolga i principali portatori di interresse;

 costruire un modello di sviluppo territoriale, nell'ottica di un'integrazione delle funzioni e delle politiche territoriali di
sviluppo, nel territorio dell'Unione dei Comuni.



Verificata la carenza, all’interno dell'Unione dei Comuni, di personale competente e disponibile per l’espletamento dell’attività di
ricerca e  la volontà di avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche del CIREM, adeguate allo svolgimento delle attività
individuate dall'Unione dei Comuni;

Visto  l’allegato schema dell’accordo di cooperazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241  da stipulare tra l’Unione dei
Comuni del Terralbese e il CIREM per l’attività di ricerca finalizzata alla Programmazione Territoriale  in attuazione agli indirizzi del
PRS 2014-2019;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

Di approvare, l’accordo di cooperazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato sotto la lettera “A”, tra l’Unione dei
Comuni del Terralbese e il CIREM per lo svolgimento di una ricerca avente i seguenti obiettivi:

 analizzare il ruolo delle realtà sovracomunali nell'esercizio delle funzioni in forma associata;
 mappare le risorse disponibili nei diversi comuni, distinguendo per ciascuno di essi la capacità di rispondere a specifiche esigenze

comunali o sovracomunali;
 raccogliere le richieste e verificare le esigenze dei territori facenti parte dell’Unione dei Comuni tramite un processo di

progettazione partecipata che coinvolga i principali portatori di interresse;
 costruire un modello di sviluppo territoriale, nell'ottica di un'integrazione delle funzioni e delle politiche territoriali di sviluppo, nel

territorio dell'Unione dei Comuni.
Di dare atto che il contributo che l’Unione dei Comuni del Terralbese si impegna trasferire al CIREM è quantificato in € 49.700,00, che con
successivo atto verrà ripartito tra i Comuni dell’Unione, i quali si impegnano fin d’ora a reperire le necessarie risorse finanziarie nei Bilanci di
previsione in corso di predisposizione;

Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, alla firma dell’accordo di programma in argomento.

L’assemblea ritiene necessario rinviare l’argomento in esame per maggiore approfondimento in merito

al riparto dei costi dei comuni aderenti all’Unione e sulla necessità di integrare lo schema di accordo

con gli atti deliberativi di ciascun ente che approvi la convenzione medesima;

Ritenuto necessario

Con votazione unanime

DELIBERA

Di rinviare ad una prossima seduta  l’approvazione dell’argomento in esame per le motivazioni indicate in

premessa.


