
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 28 in data 24.04.2018. 
 
OGGETTO: Proposta valutazione per l’attivazione dello “Sportello Europa”. Discussione, 
esame e direttive. 
 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              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 10.05.2018 al 25.05.2018   
 
San Nicolò d’Arcidano, 10.05.2018 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 28 
del 24.04.2018 

OGGETTO: Proposta valutazione per l’attivazione dello “Sportello 
Europa”. Discussione, esame e direttive.  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
 

ASSENTI 
 
 
 
 

X 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 14.03.2018, mediante cui si condivideva la 
necessità di dotare l’Unione del servizio “Sportello Europa”, proposta di candidatura inoltrata in 
data 22.02.2018 dalla Dr.ssa Stefania Carletti; 

Esaminate le attività inerenti tale progetto, che vengono così elencate: 

1) Monitoraggio delle opportunità di finanziamento con fondi dell’Unione Europea, dello 
Stato e da parte di altre fonti pubbliche o private, coerenti con la programmazione 
dell’Unione dei Comuni; 

2) Ricerca di partenariato coerente con quanto indicato al punto 1); 

3) Incontri periodici con la struttura dell’Unione dei Comuni e con le Amministrazioni 
comunali; 

4) Possibilità di svolgere le attività necessarie per la partecipazione ai bandi; 

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché verifichi la possibilità di 
apertura presso l’Unione dei Comuni del Terralbese del servizio “Sportello Europa”, mediante 
indizione di manifestazione di interesse, da sottoporre all’esame del Consiglio di 
Amministrazione in successiva seduta. 

 

 



Preso atto che tale servizio rientrerebbe fra le funzioni e/o servizi che concorrono  alla 
ripartizione delle risorse Regionali; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché verifichi la possibilità di 
apertura presso l’Unione dei Comuni del Terralbese del servizio “Sportello Europa”, mediante 
indizione di manifestazione di interesse, da sottoporre all’esame del Consiglio di 
Amministrazione in successiva seduta. 

Di dare atto che tale servizio rientra fra le funzioni e/o servizi che concorrono  alla ripartizione 
delle risorse Regionali. 

 


