
 
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. 43 in data 05.06.2018. 
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 7.2 “Sostegno a 
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico” – Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione 
di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili”. Partecipazione a bando finanziamenti. 
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 11.06.2018 al 26.06.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano, 11.06.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 
 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 43 
del 05.06.2018 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 7.2 
“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” – Tipo di 
intervento 7.2.1 “Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione 
di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili”. Partecipazione a 
bando finanziamenti. Direttive. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno, 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 
Rullo Davide 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
In assenza del Sindaco di Arborea, Pintus Manuela, partecipa alla seduta il proprio 
delegato e vice Rullo Davide; 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Determinazione n. 7158-221 del 17.05.2018 della Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale inerente l’approvazione bando relativo al 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” – Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno 
per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie 
rinnovabili”; 
 
Visto ed esaminato il contenuto bando allegato alla suddetta determinazione recante disposizioni per 
la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e ritenuto opportuno parteciparvi dando 
mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinchè dia incarico a tecnici professionisti per la 
predisposizione di tutta la documentazione tecnica e progettuale necessaria per la presentazione delle 
domande per conto dei Comuni associati nell’ Unione dei Comuni del Terralbese aventi i requisiti e 
che intendono parteciparvi, ovvero San Nicolò d’Arcidano, Uras e Marrubiu; 



 
Unanime; 

DELIBERA 
 

Di prendere atto del contenuto del Bando  annualità 2018 indetto con  Determinazione n. 7158-
221 del 17.05.2018 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale inerente il “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 7.2 
“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico” – Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di 
infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili”; 

Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinchè dia incarico a tecnici professionisti 
per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e progettuale necessaria per la presentazione 
delle domande per conto dei Comuni associati nell’ Unione dei Comuni del Terralbese aventi i 
requisiti e che intendono parteciparvi, ovvero San Nicolò d’Arcidano, Uras e Marrubiu; 

Di dichiarare la presente deliberazione all’unanimità immediatamente esecutiva. 

 


