
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto e direttive: 

Delibera della Giunta n. 52 in data 09.07.2018. 

 

OGGETTO: Sportello Europa. Presa d’atto schema di manifestazione di interesse. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 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 23.07.2018 al 07.08.2018     

 

San Nicolò d’Arcidano, 23.07.2018  
 

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 DELLA GIUNTA 

 
N. 52 

del 09.07.2018 
OGGETTO: Sportello Europa. Presa d’atto schema di manifestazione di 

interesse. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di luglio, con inizio alle ore 16.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta 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 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Visti il D.L. 31.05.2010, n. 78 e il D.L. 30.12.2016, n. 244; 

Vista la L.R. n. 2/2016 sul Riordino del Sistema delle Autonomie Locali in Sardegna; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 24/04/2018 con la quale si dava 
mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare la possibilità di apertura presso l’Unione dei 
Comuni del Terralbese del servizio denominato “Sportello Europa” mediante indizione di manifestazione 
di interesse; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 46 del 19/06/2018 di rinvio 
dell’approvazione dello schema della manifestazione di interesse; 

Considerato che: 

• la Regione Sardegna ha inteso favorire l’avvio delle gestioni associate dei servizi sostenendo in questo 
processo le Unioni dei Comuni tramite la concessione di finanziamenti previsti dall’Art. 16 della L.R. n. 2 
del 04.02.2016; 

• con deliberazione n. 23/12 del 08 Maggio 2018 la Giunta Regionale ha stabilito i termini e le modalità 
per l’ottenimento dei finanziamenti destinati alla gestione delle funzioni associate;  

• con apposito avviso l’Assessorato Regionale Enti Locali ha invitato le Unione dei Comuni a presentare 
domanda entro i termini di scadenza fissati per il 20/07/2018, precisando che le funzioni ammesse al 
riparto dovranno essere esercitate da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono alla forma 
associativa.  
 
 



Premesso che: 

• sulla base di un’attenta valutazione ed una costante osservazione di quelle che sono le tendenze 
evolutive della Comunità Europea si è rilevata una notevole difficoltà in capo alle aziende ed agli enti 
locali nel programmare e conformare la loro attività secondo gli orientamenti europei; 

• al contempo, si è avuto modo di constatare l’accresciuta consapevolezza di imprenditori e Autorità 
locali nel cercare di dotarsi delle professionalità necessarie ad un razionale ed effettivo utilizzo delle 
risorse comunitarie; 

• si rende necessario creare servizi specialistici atti a colmare il vuoto tra le Istituzioni comunitarie e le 
piccole e medie realtà locali che attualmente impedisce di cogliere o utilizzare al meglio le opportunità 
disponibili; 

 

Tenuto presente che lo Sportello Europa quale ufficio di progettazione europea svolgerà le seguenti 
attività: 
 monitoraggio e promozione delle varie possibilità di finanziamento da parte di istituzioni varie pubbliche 

e private e in particolare di Regione, Ministeri e Unione Europea, coerenti con la programmazione 
dell’Unione dei Comuni; 

 ricerca di partenariato coerente con quanto indicato nel punto precedente; 
 promozione della cultura comunitaria sul territorio coinvolgendo le realtà produttive in attività formative 

e informative con il coinvolgimento degli attori comunitari (funzionari europei, lobbisti, deputati, esperti 
di affari europei e del mondo delle associazioni sempre a livello europeo); 

 valutazione e proposta all’amministrazione delle opportunità di collaborazione con altri enti nazionali e 
stranieri finalizzati alla proposta di progetti di sviluppo e crescita della comunità; 

 elaborazione e assistenza nei progetti di finanziamento sia pubblici che privati da presentare alle 
istituzioni (valutazione, elaborazione, scrittura, gestione budgetaria e contrattuale presso la 
Commissione Europea, rendicontazione); 

 gestione dei servizi finanziati; 
 gestione dei partenariati internazionali; 
 incontri periodici con la struttura dell’Unione dei Comuni e con le Amministrazioni Comunali; 
 possibilità di svolgere le attività necessarie per la partecipazione ai bandi da parte degli enti pubblici e 

privati. 

 
Ritenuto necessario orientare la progettualità dell’Unione dei Comuni del Terralbese supportando lo 
sviluppo socio-economico dei Comuni di Terralba, Marrubiu, Arborea, San Nicolò d’Arcidano e Uras con la 
valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche, delle opportunità occupazionali etc. 
 
Considerato altresì indispensabile supportare gli imprenditori e i cittadini nell’accesso a finanziamenti 
comunitari e ai programmi attuati in campo europeo dandogli l’opportunità di investire per lo sviluppo di 
attività internazionali o presso le istituzioni comunitarie; 
 

Dato atto che a causa di carenza del personale tecnico multilingue (attualmente nessun Comune facente 
parte dell’Unione presta l’opera dei propri dipendenti a favore dell’Unione per il funzionamento dello 
Sportello Europa), il servizio dovrà essere svolto tramite un soggetto esterno individuato con una 
procedura ad evidenza pubblica; 
 

Quantificata in € 2.000 Iva compresa al mese, la spesa necessaria per il funzionamento dello Sportello 
per 12 ore alla settimana; 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità Tecnica. 
 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 
richiamate; 
 
Di prendere atto dello schema dell’avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio di supporto per il funzionamento della Sportello Europa dell’Unione dei Comuni del Terralbese da 
attivare con il fine di supportare lo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni di Terralba, 
Marrubiu, Arborea, San Nicolò d’Arcidano e Uras. 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali 
D. lgs. n. 267/2000. 

 

 


