
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 08 

Del  04.04.2016 
OGGETTO: Programma Regionale di sviluppo 2014-2018. Attivazione della 
Strategia regionale della programmazione. Manifestazione d’interesse 
territoriale. 
 

 
L’anno duemilasedici , il giorno quattro    del mese di Aprile  , con inizio alle ore 17,00  in Arborea  

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazi one 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 
e successive modificazioni ed in particolare l’art  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  
 
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;  
 
RICHIAMATA  la delibera CdA n. 28 del 07.04.2015 con la quale si stabiliva 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).  
 
RICHIAMATA  la propria delibera n. 16 in data 03.08.2015 con la quale si stabiliva di approvare un 
accordo di cooperazione fra questa unione, il Comune di Arbus, interessato al progetto, ed 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.  

 
VISTO l  ’accordo di cooperazione stipulato  tra l’Unione dei Comuni del Terralbese il Comune di 
Arbus ed il CIREM per l’attività di ricerca finalizzata alla Programmazione Territoriale  in attuazione 
agli indirizzi del PRS 2014-2019; 
 
VISTA la bozza  preliminare predisposta dal Crenos Territorio (Centro di ricerche economico nord-
sud), frutto delle:  
- Ricognizione della progettualità in corso nel territorio 
- Interlocuzioni con gli Amministratori del territorio 
- Somministrazione agli amministratori di un questionario strutturato 
- Visite in azienda e interviste ai principali operatori del territorio. 
Con l’obiettivo  di definire una visione  per lo sviluppo economico e sociale del territorio e individuare 
le possibili linee di azione utili al superamento degli ostacoli allo sviluppo 
 

 

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs  18/8/2000,  nr.  267,  non  è  necessario  il 
parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
Con votazione unanime palese  

Delibera 
 
Per quanto espresso in premessa  
 
 



 DI prendere atto della suddetta bozza di preliminare dando atto che ciascun amministratore si farà 
interprete delle modifiche e suggerimenti e ulteriori linee d’indirizzo per la predisposizione del progetto. 
 
 
Ravvisata l’urgenza  il presente atto, con separata votazione unanime,  viene dichiarato  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.  
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                           F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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   11.05.2016 al 26.05.2016    al n. 18. 
 
Arborea  11.05.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

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

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 

 


