
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 28  

Del  08.11.2016 
OGGETTO: Partecipazione al Bando della Fondazione del Banco di Sardegna 2017  

Approvazione progetto " SVILUPPO TECNOLOGICO PER LA CULTURA, 
L’ACCESSIBILITÀ E LA COMPETITIVITÀ: BOOTCAMP TERRIT ORIALE” 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno otto   del mese di Novembre   con inizio alle ore 15,30   in Arborea  presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione   dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea  
Casciu Gerardo 
Zedda Marco  
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;  
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 24 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del DUP 2016-2018; 
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 25 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione  
2016-2018; 

 
VISTO  il Bando della Fondazione Banco di Sardegna per l’annualità 2017 “Sviluppo Locale ed Edilizia 
Popolare”,  con il quale la stessa, perseguendo fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
del territorio, realizza la propria attività istituzionale in base alle richieste di intervento pervenute ed ai settori di 
attività in cui si è manifestato l’interesse; 
 
RICHIAMATO  il D. Lgs. n° 153/1999, art. 3 comma 4, il quale conferisce alle Fondazioni il potere di 
determinare modalità e criteri per svolgere la propria attività istituzionale;   
 
DATO ATTO  che nel documento programmatico dello stesso “Banco” sono stati indicati i settori di intervento 
rilevanti ed ammessi tra cui quello riguardante la ricerca nel quale rientra l’idea progettuale 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
PRESO ATTO che le istanze di contributo dovranno essere trasmesse mediante il sistema telematico sul sito 
ufficiale della Fondazione Banco di Sardegna fino al 10.11.2016. 
 
CONSIDERATO  che l’Associazione culturale 3DNA di Terralba ,  sulla base di quanto stabilito nel citato 
Bando e nelle linee guida contenute nello stesso, intende partecipare al suddetto bando in partenariato con il 
Liceo Classico De Castro  e  l’Unione dei Comuni del Terralbese presentando il  progetto “ SVILUPPO 

TECNOLOGICO PER LA CULTURA, L’ACCESSIBILITÀ E LA CO MPETITIVITÀ  : BOOTCAMP 
TERRITORIALE” ;  
 
 
 
DATO ATTO che lo scopo del suddetto progetto è quello di fornire una risposta pratica a quelle che sono le 
problematiche della scarsa competitività turistica, della mancanza di divulgazione rispetto alle tematiche di 



marketing e supporto del territorio, della carenza di informazioni riguardanti l’ambiente e le ricchezze 
territoriali, attraverso  un piano d’azione che comprende esclusivamente corsi immersivi, che spaziano dalla 
stampa 3D al Web Marketing passando per l’archeologia e la biologia.  
 
CONSIDERATO  che i  corsi verranno tenuti  da personale docente altamente qualificato e saranno destinati e  
diversificati per fornire ai cittadini, alunni e corpo docenti, aziende e piccole attività produttive, comuni ed enti, 
gli strumenti per essere competitivi; 
 
DATO ATTO  che l’associazione 3DNA riveste il ruolo di  proponente delle attività e dei laboratori didattici 
presso la Fondazione di Sardegna e che i  comuni e le scuole saranno i destinatari dei servizi messi a 
disposizione, che riguardano appunto i corsi di formazione tecnologica e metodologica per la promozione del 
territorio, la salvaguardia dell’ambiente e della cultura locale;   
 
VISTO  dunque il progetto predisposto, nel quale vi è ampia descrizione di quanto si intende realizzare,  che 
prevede una spesa complessiva di € 34.000,00 di cui € 23.800,00 a carico della Fondazione Banco di Sardegna, 
€ 10.200,00    a carico dei tre soggetti in parti uguali , per una quota pari a euro 3.400,00 per ciascuno ,  così 
come si evince dal quadro economico allegato al progetto stesso; 
 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione in quanto conforme alle esigenze di questo territorio ed ai 
fini programmatici di questo ente ; 
 
RITENUTO  pertanto poter  approvare tale progetto  in tutte le sue parti, per la parte di competenza, 
impegnandosi a reperire le risorse a proprio carico in caso di finanziamento dello stesso e demandando ad 
apposito atto la disciplina dei rapporti fra i soggetti coinvolti;   
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario dell’Unione –  e considerato che non è richiesto 
il parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione è finalizzata alla presentazione di una 
richiesta  di contributo e non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione. 
 
a voti unanimi espressi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
 
Per tutte le considerazioni espresse in premessa che si ritengono parte integrante della presente; 
 
1. Di approvare il progetto denominato  “SVILUPPO TECNOLOGICO PER LA CULTURA, 

L’ACCESSIBILITÀ E LA COMPETITIVITÀ  : BOOTCAMP TERRITORIALE”, presentato dalla  
Associazione culturale 3DNA di Terralba, progetto che pur facendo parte integrante della presente delibera non 
viene materialmente allegato ma è allegato alla proposta correlata, che comporta una spesa complessiva di euro 
34.000,00;  
 
2. Di partecipare allo stesso in qualità di ente promotore/partner al fine di richiedere alla Fondazione Banco di 
Sardegna a valere sul Bando di finanziamento 2017, settore di intervento “Sviluppo Locale ed Edilizia 
Popolare”, un  finanziamento pari a € 23.800,00  da attuarsi nell’anno 2017, in tutte le azioni previste e meglio 
descritte nello stesso; 
 
3. Di dare atto che la spesa di € 34.000,00 graverà per  € 23.800,00 a carico della Fondazione Banco di 
Sardegna, ed € 10.200,00    a carico dei tre soggetti in parti uguali , per una quota pari a euro 3.400,00 per 
ciascuno ,  così come si evince dal quadro economico allegato al progetto stesso; 
 
4. Di impegnarsi a reperire le risorse a proprio carico in caso di finanziamento dello stesso e demandare  ad 
apposito atto la disciplina dei rapporti fra i soggetti coinvolti;   
 
5 Di autorizzare  il presidente  alla sottoscrizione degli atti necessari per la presentazione  della domanda di 
finanziamento da parte della Associazione 3DNA;  
 
6.  Di stabilire che nell’ipotesi in cui la succitata Fondazione non dovesse concedere il finanziamento di  €  
richiesto  l’intero  progetto  potrà essere   rimodulato  sia  nella  parte programmatica che nella parte economica;  
 
 Ravvisata l’urgenza di presentare domanda di finanziamento, con  separata  votazione,  ad  unanimità  di  voti,  
la  presente  deliberazione  viene  dichiarata immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  c.  4  del  
D.L.vo 18.08.2000 n° 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   22.11.2016   al 07.12.2016    al n. 60 
 
Arborea  22.11.2016    
 

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 

 


