
 

  Letto, approvato e sottoscritto 

  

  

                  Il Presidente         Il Segretario 

       F.to Pietro Paolo Piras         F.to dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 31.07.2015 al 14.08.2015 al  n. 73  

 

 

 

Terralba, 31.07.2015 
 

       Il dipendente incaricato/a 

                                                                 Firmato il Segretario 

                     

 

 
 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Terralba,                                                                                                                 

L’impiegato incaricato/a 

                                                                                                                     

 

 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|_X _| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|_ _| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

| | servizio tecnico 

 | _| servizio polizia municipale 

 

       

       

  

  

 

 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 40 

Del 29.07.2015 

Oggetto: partecipazione al bando regionale “Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 Misura 313 – Incentivazione di attività 

turistiche Azione 1 – Itinerari -“Paesaggi d’acqua e di storia” Valorizzazione 

degli itinerari tematici del patrimonio enogastronomico, culturale, 

paesaggistico e ambientale - Approvazione iniziativa e progetto definitivo-

esecutivo. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio, con inizio alle ore 10.00 presso 

l’ufficio del Sindaco del Comune di Terralba,si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Piras Pietro Paolo  

Cera Emanuele 

Casciu Gerardo 

Pintus Manuela   

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

X 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Piras Pietro Paolo. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che:  

È stato pubblicato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura -Direzione Generale Servizio 

Sviluppo Locale  con determinazione n. 10851/812 del 25 Giugno 2015 il bando “Programma di 

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 

diversificazione dell’economia rurale”. - Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azione 

1 “Itinerari” e il relativo “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie”; 

con la determinazione n 10849/811 del 25 giugno 2015, con la quale l’Autorità di Gestione affida 

ad ARGEA Sardegna: - le attività di ricezione, istruttoria, selezione e controllo delle domande di 

aiuto; - le funzioni delegate inerenti le domande di pagamento, fatta eccezione per l’attività di 

fissazione della data ultima di presentazione delle stesse;  

il bando è finalizzato a promuovere la realizzazione di itinerari e percorsi che possano 

incrementare anche qualitativamente l'offerta di "turismo rurale" attraverso la messa in rete del 

patrimonio culturale, ambientale, agroalimentare ed enogastronomico isolano;  

l'intervento prevede un finanziamento a fondo perduto pari al 100% della spesa ammessa; 

i progetti possono essere presentati esclusivamente dalle associazioni di comuni i cui territori 

sono classificati C o D nel PSR Sardegna 2007-2013, inclusi i comuni che fanno parte delle aree 

Leader; 

nell’allegato 1 del bando” elenco dei comuni C e D ” sono compresi i Comuni di Marrubiu, Uras 

e San Nicolo d’Arcidano; 

le associazioni con potere di approvazione che comprendono anche Comuni classificati B, 

potranno presentare la domanda di aiuto solo se il progetto riguarderà i soli Comuni C e D. I 

Comuni interessati dovranno essere indicati nell’elenco di cui all’art. 10 del bando; 



la dotazione finanziaria è di un milione di euro e può essere incrementata con ulteriori risorse che 

dovessero eventualmente rendersi disponibili. 

la domanda di aiuto deve essere trasmessa per via telematica utilizzando il sistema informativo 

agricolo nazionale (www.sian.it) dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul 

Buras 2 luglio – e fino al 3 agosto 2015; 

la domanda trasmessa per via telematica deve essere stampata, sottoscritta ed inviata all’Ufficio 

territoriale competente di ARGEA  corredata della documentazione di cui all’art. 11 punto b) del 

bando, entro e non oltre le ore 13,00 del 20.08.2015; 

in caso di concessione del finanziamento la chiusura dei lavori e la presentazione della domanda 

di pagamento del saldo finale devono avvenire entro il 30 novembre 2015; 

 

 

RITENUTO opportuno per l’Unione dei Comuni del Terralbese ed in particolare per i Comuni di 

Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano, aderire all’opportunità offerta dal suddetto bando e 

promuovere gli interventi -“Paesaggi d’acqua e di storia “ Valorizzazione degli itinerari tematici 

del patrimonio enogastronomico, culturale, paesaggistico e ambientale - (PSR 2007/2013 – 

Misura 313 – Azione 1), come individuati nel progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Servizio 

Tecnico in conformità alle indicazioni del bando, composto da: 

 

All. a – Relazione generale; 

All. b – Computo metrico estimativo e quadro economico; 

All. b1 – Quadro economico; 

All. d – Piano di manutenzione dell’opera; 

All. e – Piano di sicurezza e coordinamento; 

All. e1 – DUVRI forniture; 

All. e2 – Computo metrico costi per la sicurezza; 

All. f – Cronoprogramma dei lavori; 

All. g – Elenco dei prezzi unitari  

All. h – Analisi dei prezzi unitari; 

All. i – Quadro incidenza della manodopera; 

All. l – Schema di contratto; 

All. m – Capitolato speciale d’appalto; 

Tav. 01 – Tavola d’insieme e interventi; 

Tav. 02 – Arredi, particolari costruttivi 

 

VISTO il quadro economico del progetto, riportante i seguenti dati: 

Lavori a misura       € 43.665,00 

Forniture  a corpo      €  85.231,15 

Sommano lavori e forniture soggetti a ribasso d’asta   € 128.896,15 

Oneri della sicurezza sui lavori     €        873,30 

Importo totale lavori e forniture        €  129.769,45 

Spese generali: 

Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06    €    2.595,39 

Contributo ANAC ed oneri amministrativi   €    1.085,88 

Totale spese generali       €    3.681,27 

Spesa ammissibile al contributo FEASR      € 133.450,72 

Iva al 22% sull’importo totale lavori e forniture rimborsabile con fondi regionali         € 28.549,28 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO      € 162.000,00 

 

DATO ATTO che:  

il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. 

n. 207/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni;  

il progetto ha ottenuto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, Geom. Romano Pitzus, 

espresso, ai sensi dell’art. 7 comma 18 della L.R. 05/2007;  

 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Romano Pitzus, ha attestato che le opere 

previste in progetto sono compatibili e conformi con gli strumenti urbanistici vigenti di ciascuno 

dei comuni interessati ed ha redatto, in contradditorio con il progettista apposito verbale di 

verifica della progettazione ai sensi dell’art. 52,53 e 54 del D.P.R. 207/2010.  

il progetto è stato validato in data odierna, come da verbale di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 

207/2010, redatto dal Responsabile Unico del procedimento, Geom. Romano Pitzus. 

Dare atto che i Comuni di  Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e Uras si impegnano ad anticipare le 

somme per l’avvio dei lavori in attesa della comunicazione di accoglimento del finanziamento nel 

rispetto della tempistica indicato nel bando; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, è stato acquisito il parere: 

del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: 

“Favorevole”; 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 

Tutto ciò premesso 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’iniziativa per la richiesta di finanziamento alla RAS – Assessorato  

dell’Agricoltura e riforma agro pastorale relativamente al bando per il   “Programma di sviluppo 

rurale 2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 – Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche  

Azione 1 – Itinerari , per i Comuni di Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e Uras, inclusi 

nell’elenco allegato 1 del bando in argomento; 

Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, avente ad oggetto -“Paesaggi 

d’acqua e di storia “ Valorizzazione degli itinerari tematici del patrimonio enogastronomico, 

culturale, paesaggistico e ambientale, dell’importo complessivo di € 162.000,00;  

Di approvare l’elenco dei Comuni interessati e la scheda tecnica di misura (allegato 3) da 

presentare unitamente alla domanda di aiuto; 

Di dare mandato al legale rappresentante dell’Unione dei Comuni del Terralbese di inoltrare 

domanda di aiuto per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, 

presso uno dei soggetti abilitati CAA autorizzato da AGEA, con mandato scritto mediante 

apposito modulo, previa costituzione del fascicolo aziendale  di cui al D.P.R. n. 503 del  

01.12.1999 ; 

Di impegnarsi:  

 -garantire la manutenzione delle opere realizzate e/o acquisti per un periodo di almeno 8 anni 

dalla data di collaudo finale; 

-assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento; 

-rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto; 

Ed inoltre : 

- i Comuni di  Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e Uras provvederanno ad anticipare le somme 

per l’avvio dei lavori in attesa della comunicazione di accoglimento del finanziamento nel 

rispetto della tempistica indicato nel bando; 

Con separata e successiva, ad esito unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 
 


