
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  1  del 09. 01. 2017 

OGGETTO: 
Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 - Strategia 5.8 - 
Programmazione Territoriale - Approvazione manifestazione d’interesse - 
Presa d’atto nuovo Piano ripartizione costi tra Comuni coinvolti.  

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno nove del mese di gennaio, con inizio alle ore 15,30 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, 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: 

 Presente Assente 
 Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA 

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  42  del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
RICHIAMATO lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA la L.R.  2/2016;  
 
PREMESSO che con deliberazione di Assemblea n. 24 in data 01/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018  nonché la relativa 
nota di aggiornamento; 
 
PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 25 in data 01/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTA la L.R. 9 marzo 2015 n 6 Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 
2015 -2017;  

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014 -2019, approvato dal Consiglio Regionale con 
Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e di in particolare la Strategia 5.8 " Programmazione Territoriale”; 
 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 9/16 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per la realizzazione del modello di 
Governance per la Programmazione Unitaria 2014 -2020"; 
 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della Programmazione 
territoriale"; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore Centro Regionale di Programmazione n. 3114 REP. n. 138 del 
08.04.2015, che approva l’ Avviso Pubblico "Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di 
proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia Regionale della Programmazione 
Territoriale " e la correlata “Manifestazione di Interesse”; 
 
VISTO l’ “Avviso Pubblico" ed in particolare l’art 3 “Soggetti Beneficiari” che testualmente recita “Possono 
presentare la Manifestazione di Interesse le Unioni di Comuni e le Comunità Montane (anche tra loro 
associate),che intendano attivare un percorso unitario di sviluppo per il loro territorio, con un attivo 
coinvolgimento del partenariato socioeconomico. I Comuni non ricompresi in dette forme organizzative 
possono partecipare all'interno di un progetto avente quale capofila gli enti richiamati. Può essere 
presentata un'unica proposta progettuale per ambito territoriale e ogni comune non può partecipare a più di 
un progetto territoriale”. 
 
PREMESSO che :  
• l'Unione dei Comuni, in attuazione degli indirizzi del PRS 2014-2019 approvati con deliberazione della 

Giunta regionale della Sardegna n. 9/22 sopracitata , ha ritenuto opportuno partecipare 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; 

• 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; 

• il CIREM, ha comunicato all'Unione dei Comuni la volontà di effettuare una ricerca avente i seguenti 
obiettivi:  
a) analizzare il ruolo delle realtà sovracomunali nell'esercizio delle funzioni in forma associata; 
b) mappare le risorse disponibili nei diversi comuni, distinguendo per ciascuno di essi la capacità di 

rispondere a specifiche esigenze comunali o sovracomunali;  
c) 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; 
d) 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 si è manifestata la volontà di avvalersi delle competenze tecniche e 
scientifiche del CIREM, adeguate allo svolgimento delle attività individuate dall'Unione dei Comuni; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti:  
1) la delibera CdA n. 28 del 07.04.2015 con la quale si stabiliva di: 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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).  

d) Dare mandato al tal fine al Presidente dell’Unione di stipulare apposita convenzione con gli enti 
suddetti (Università e Crenos).  

2) delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese 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: 
a) analizzare il ruolo delle realtà sovracomunali nell'esercizio delle funzioni in forma associata; 
b) mappare le risorse disponibili nei diversi comuni, distinguendo per ciascuno di essi la capacità di 

rispondere a specifiche esigenze comunali o sovracomunali; 
c) 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; 
d) 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.  
e) 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; 

4) delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 8/2016 con la quale, si 
esaminava 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 e si manifestava la volontà di integrare il suddetto documento in base alle esigenze 
manifestate dai sindaci e la loro visione di sviluppo dei territori ;  

5) delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 11 in data 09.05.2016 con 
quale, alla luce della nuova normativa introdotta con la L.R. 2/2016 e dei nuovi assetti territoriali che si 
stanno per delineare in esecuzione della stessa, l’opportunità di continuare a presentare il progetto con il 
Comune di Arbus, che aderirà comunque alla costituenda Unione dei Comuni Linas/Campidano o 
addirittura con la stessa costituenda Unione Linas, oppure ancora in forma singola come Unione del 
Terralbese od infine con la costituenda rete urbana di Oristano;  

6) deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 14 in data 20.06.2016, 
ad oggetto “Programma Regionale di Sviluppo 2014- 2019. Strategia 5.8 Programmazione Territoriale. 
Approvazione manifestazione d’interesse. 

7) deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 21 in data 18.07.2016, 
ad oggetto “ Programma Regionale di Sviluppo 2014- 2019. Strategia 5.8 Programmazione Territoriale. 
Approvazione manifestazione d’interesse. Integrazione”. 

 
DATO ATTO che  la manifestazione di Interesse - opportunamente integrata - contiene la proposta del 
territorio, gli obiettivi da perseguire e tutti gli elementi richiesti dall’avviso soprarichiamato dando atto che il 
territorio interessato comprende i Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba ed Uras, 
facenti parte dell’Unione dei comuni del Terralbese, ed il comune di Arbus, che confina, sul versante 
meridionale costiero, con il territorio della suddetta Unione dei comuni , coerente con le strategie di sviluppo 
dei singoli comuni e dell’intero territorio interessato; 
 
VISTA la comunicazione della Regione Sardegna, Assessorato alla Programmazione, acclarata al protocollo 
dell’Unione dei Comuni al n. 4648 in data 22.11.2016, relativa alla sospensione della valutazione della 
manifestazione d’interesse in quanto ritenuto opportuno coinvolgere / interessare  nella programmazione del 
territorio anche gli altri Comuni della Costituenda Unione di cui Arbus fa parte; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese con la 
quale si prende atto della predetta Comunicazione Regionale e, contestualmente, vengono impartite Direttive 



al Presidente affinché si adottino gli atti ritenuti necessari per interloquire con il Comune di Arbus ed i 
Comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga e Guspini, facenti parte della Costituenda Unione dei Comuni cui 
Arbus ha deliberato di aderire; 
 
Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese ha invitato i Sindaci dei Comuni interessati all’incontro 
che si è tenuto in data 19.12.2016, presso il palazzo municipale del Comune di Arborea al fine di valutare la 
possibilità di presentare congiuntamente tra i Comuni delle due Unioni interessate la manifestazione di 
interesse per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia regionale della programmazione 
territoriale; 
Con nota prot. n. 5179 del 29.12.2016, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, chiedeva 
chiarimenti al CIREM –  Università degli Studi di Cagliari- con il quale è stato stipulato l’Accordo di 
Cooperazione in data 22.12.20\15,  in merito agli eventuali costi aggiuntivi che si verrebbero a determinare 
qualora nella manifestazione di interesse originale subentrino i Comuni della costituenda Unione del Linas; 
 
Il CIREM con nota prot. n. 167/2017, in data 04.01.2017, ha quantificato  nell’ammontare di euro 67.500,00 
i costi per l’attività di ricerca e analisi dei territori dei Comuni del Terralbese e della costituenda Unione dei 
Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro, ovvero, ha chiarito che l’estensione delle attività di 
ricerca e analisi conseguenti all’ingresso dei tre ( nuovi Comuni) comporta un aumento di spesa di € 
17.800,00 rispetto alla stima dei costi iniziali; 
 
TENUTO conto della determinazione  dei costi comunicata dal CIREM e, sulla base dei criteri approvati con 
delibera dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 17 del 24.08.2015, che tengono conto, con pesi 
equivalenti tra loro, di tre criteri di calcolo per la suddivisione dei costi da attribuire agli originari Comuni 
partners della progettazione, ovvero: numero di abitanti; superficie territoriale;  terzo  criterio che determina 
un costo uguale (in valore assoluto) tra tutti i Comuni inclusi è stata elaborata una nuova ripartizione  dei 
costi come da tabella seguente: 
 
I dati riferiti al numero di abitanti nonché i dati concernenti l’estensione territoriale sono estrapolati dai 
report ISTAT 2015. 
 

 
peso criterio 0,33 

 
peso criterio 0,33 peso criterio 0,33 peso totale = 1 

COMUNI 
CRITERIO 1 ABITANTI CRITERIO 2 SUPERFICIE CRITERIO 3: PARTI UGUALI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
ABITANTI (al 2015) % EURO superficie % EURO PARTI UGUALI EURO 

TERRALBA 10265 16,10% 3621,805 49,8 4,85% 1092,04 11,11% 2500 7213,85 

MARRUBIU 4882 7,66% 1722,518 61,24 5,97% 1342,90 11,11% 2500 5565,42 

URAS 2881 4,52% 1016,505 39,24 3,82% 860,48 11,11% 2500 4376,98 

ARCIDANO 2683 4,21% 946,6442 28,36 2,76% 621,89 11,11% 2500 4068,54 

ARBOREA 3965 6,22% 1398,973 94,96 9,25% 2082,33 11,11% 2500 5981,31 

ARBUS 6387 10,02% 2253,528 269,12 26,23% 5901,41 11,11% 2500 10654,94 

VILLACIDRO 14099 22,11% 4974,557 183,48 17,88% 4023,45 11,11% 2500 11498,01 

GUSPINI 11975 18,78% 4225,145 174,67 17,02% 3830,26 11,11% 2500 10555,40 

GONNOSFANADIGA 6633 10,40% 2340,325 125,19 12,20% 2745,23 11,11% 2500 7585,56 

TOTALE 63770 100,00% 22500 1026,06 100,00% 22500 100,00% 22500 67.500,00 

 
CIÒ premesso; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario dell’Ente ai sensi del D.L. 267/2000, ss.mm.ii. ai soli effetti 
dell’istruttoria; 
 
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, verrà acquisito a 



seguito dell’adesione dei nuovi Comuni all’iniziativa di cui in oggetto e all’approvazione da parte di ogni 
Comune della ripartizione dei costi a proprio carico; 
 
CON votazione unanime espressa in forma palese e per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 

richiamate; 
 
2) DI PRENDERE ATTO dell’incremento dei costi  per l’attività di ricerca e analisi dei territori dei Comuni 

del Terralbese e del Comune di Arbus,  nonché della costituenda Unione dei Comuni del Linas,- cui 
Arbus ha deliberato di aderire-, cui convergono, altresì,  i Comuni di Gonnosfanadiga, Guspini e 
Villacidro; 
 

3) DI DARE ATTO che sulla base del citato incremento dei costi – come determinato dal CIREM - e, sulla 
base  dei criteri approvati con delibera dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 17 del 24.08.2015, che 
tengono conto, con pesi equivalenti tra loro, di tre “criteri di calcolo” per la suddivisione dei costi da 
attribuire ai Comuni partners della progettazione, ovvero: numero di abitanti; superficie territoriale;  terzo  
criterio che determina un costo uguale (in valore assoluto) tra tutti i Comuni inclusi, il nuovo Piano di 
riparto dei costi è il seguente: 

 
I dati riferiti al numero di abitanti nonché i dati concernenti l’estensione territoriale sono estrapolati dai 
report ISTAT 2015. 
 

 
peso criterio 0,33 

 
peso criterio 0,33 peso criterio 0,33 peso totale = 1 

COMUNI 
CRITERIO 1 ABITANTI CRITERIO 2 SUPERFICIE CRITERIO 3: PARTI UGUALI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
ABITANTI (al 2015) % EURO superficie % EURO PARTI UGUALI EURO 

TERRALBA 10265 16,10% 3621,805 49,8 4,85% 1092,04 11,11% 2500 7213,85 

MARRUBIU 4882 7,66% 1722,518 61,24 5,97% 1342,90 11,11% 2500 5565,42 

URAS 2881 4,52% 1016,505 39,24 3,82% 860,48 11,11% 2500 4376,98 

ARCIDANO 2683 4,21% 946,6442 28,36 2,76% 621,89 11,11% 2500 4068,54 

ARBOREA 3965 6,22% 1398,973 94,96 9,25% 2082,33 11,11% 2500 5981,31 

ARBUS 6387 10,02% 2253,528 269,12 26,23% 5901,41 11,11% 2500 10654,94 

VILLACIDRO 14099 22,11% 4974,557 183,48 17,88% 4023,45 11,11% 2500 11498,01 

GUSPINI 11975 18,78% 4225,145 174,67 17,02% 3830,26 11,11% 2500 10555,40 

GONNOSFANADIGA 6633 10,40% 2340,325 125,19 12,20% 2745,23 11,11% 2500 7585,56 

TOTALE 63770 100,00% 22500 1026,06 100,00% 22500 100,00% 22500 67.500,00 

 
DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto  ai Comuni coinvolti nell’iniziativa affinché ogni Ente 
provveda a deliberare in merito all’approvazione dei costi di cui al Piano sopra riportato. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
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 18.01.2017 al 02.02.2017 al n. 08.  
 

Marrubiu 18.01.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

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

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 
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