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Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici direttive: Delibera A.S. n. 

20 in data 05.12.2018. 

 

OGGETTO: Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 – strategia 5.8-Programmazione 

Territoriale – Accordo di programma tra l’Unione dei Comuni del Terralbese, l’Unione del 

Linas e CIREM. Assunzione del ruolo di Ente capofila - soggetto attuatore - e costituzione 

dell’ufficio di progetto. 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

N. 20 

del 05.12.2018 

OGGETTO: Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 – strategia 

5.8- Programmazione Territoriale – Accordo di programma tra l’Unione 

dei Comuni del Terralbese, l’ Unione del Linas e CIREM. Assunzione del 

ruolo di Ente capofila - soggetto attuatore - e costituzione dell’ufficio di 

progetto. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre, con inizio alle ore 15.30 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita 

l’ Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta 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. 

 
Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Atteso che l'Unione dei Comuni del Terralbese - in attuazione degli indirizzi del Programma 

Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 

10.03.2015 - ha ritenuto opportuno partecipare alla definizione della strategia che, nel medio-

lungo periodo, avrebbe portato alla realizzazione di un modello di sviluppo del territorio da 

condividere con l’Amministrazione Regionale nell’ambito della programmazione territoriale; 

 

Dato atto che a tal fine, l'Unione dei Comuni del Terralbese, insieme al Comune di Arbus, ha 

firmato un accordo di cooperazione con il CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche 

Economiche e Mobilità dell’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali), per l’attività di ricerca finalizzata alla Programmazione Territoriale in 

attuazione agli indirizzi del PRS 2014-2019 e 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;  

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 14 in 

data 20.06.2016 avente ad oggetto Programma Regionale di Sviluppo 2014 - 2019. Strategia 5.8 

Programmazione Territoriale. Approvazione manifestazione d’interesse, integrata con la 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 21 del 18.07.2016; 

 

Dato atto che la predetta manifestazione d’interesse contiene la proposta del territorio, gli 

obiettivi da perseguire e tutti gli elementi richiesti dall’avviso sopra citato 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, coerente con le 

strategie di sviluppo dei singoli comuni e dell’intero territorio interessato; 

Vista la comunicazione dell’Assessorato Regionale alla Programmazione – acquisita al 

protocollo dell’Unione dei Comuni del Terralbese al n. 4648 in data 22.11.2016 - relativa alla 

sospensione della valutazione della manifestazione d’interesse presentata dalla medesima Unione 

dei Comuni con la quale – considerato che il  Comune di Arbus, con la deliberazione Consiglio 

Comunale n. 56 del 23.05.2016, ha deliberato di aderire alla costituenda Unione dei Comuni di 

Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus - s’invita la stessa Unione “al fine di assicurare la 

stabilità organizzativa necessaria all’avvio dei tavoli partenariali per la definizione del progetto 

di sviluppo locale […] a definire la perimetrazione territoriale della manifestazione d’interesse 

secondo gli indirizzi forniti, eventualmente valutando la sua ripresentazione unitamente 

all’Unione di Comuni a cui il Comune di Arbus ha deliberato l’adesione”; 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese 

n. 36 del 28.11.2016, con la quale si prende atto della citata comunicazione dell’Assessorato 

regionale e, contestualmente, s’impartiscono 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; 

 

Preso atto che in data 19.12.2016 i Sindaci dei Comuni interessati si sono riuniti presso la sede 

municipale di Arborea al fine di valutare la possibilità di presentare congiuntamente tra i Comuni 

delle due Unioni la manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti in attuazione della 

strategia regionale della programmazione territoriale; 

 

Vista la nota acquisita al prot. n. 167/2017 del 04.01.2017, con la quale il CIREM ha comunicato 

la nuova quantificazione dei costi – pari a € 67.500,00 - per l’attività di ricerca e analisi dei 

territori dei Comuni del Terralbese e della costituenda Unione del Linas e il nuovo piano di 

ripartizione dei costi, tra i Comuni coinvolti sulla base dei criteri approvati con delibera 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 17 del 24.08.2015; 

 

Acquisita l’adesione all’iniziativa in oggetto da parte dei Comuni della costituenda Unione del 

Linas, espressa attraverso i seguenti atti: 

- Comune di Arbus: deliberazione G.C. n. 36 in data 31.03.2017;  

- Comune di Gonnosfanadiga: deliberazione G.C. n. 14 in data 14.03.2017;  

- Comune di Guspini: deliberazione C.C. n. 13 in data 13.02.2017; 

- Comune di Villacidro: deliberazione G.C. n. 26 in data 03.03.2017; 

 

Considerato che: 

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 29 del 26.05.2016, di Villacidro n. 

12 del 25.05.2016, di Arbus n. 56 del 23.05.2016, di Gonnosfanadiga n.10 del 26.05.2016 

detti enti hanno deliberato di istituire l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas; 

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n.39 del 12.07.2017 modificata con 

deliberazione n.61 del 16.10.2017, di Villacidro n.31 del 06.07.2017, di Arbus n.75 del 

08.08.2017, modificata con deliberazione n.95 del 26.10 2017, di Gonnosfanadiga n.21 

del 21.07.2017 detti enti hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione; 

• in data 10.11.2017 i Sindaci dei comuni di Villacidro, Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga 

hanno firmato l’atto costitutivo Rep n.109 del 10.11.2017 a rogito del segretario generale 

del Comune di Villacidro e registrato in Sanluri in data 14.11.2017 al n.2177; 

Visto lo schema di Accordo di Cooperazione elaborato sulla scorta dello schema approvato a suo 

tempo (Accordo tra l’Unione dei Comuni del Terralbese, il Comune di Arbus e CIREM siglato in 

data 22.12.2015) - che prevede la partecipazione all’iniziativa in oggetto dei Comuni appartenenti 

all’Unione dei Comuni del Terralbese nonché dei Comuni dell’Unione del Linas, con 

conseguente ridistribuzione dei costi per i Comuni partecipanti, stipulato in data 27.12.2017; 

 

Richiamata la Deliberazione n.53 del 18.12.2017 con la quale si individua come referente 

politico nell’ambito del tavolo di confronto Istituzionale previsto dalla programmazione 

territoriale “Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 5.8 Programmazione 

Territoriale” il Sindaco di Terralba Dott. Sandro Pili; 

 

Considerato che nell’ambito del tavolo di confronto Istituzionale previsto dalla programmazione 

territoriale in oggetto appare indispensabile che gli Enti coinvolti (Unione dei Comuni del 

Terralbese e Unione dei Comuni del Linas), individuino l’Ente che assumerà il ruolo di capofila e 

attuatore degli interventi concertati la programmazione territoriale, nonché si proceda a costituire 

l’ufficio di progetto con l’individuazione del coordinatore (referente unico); 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Linas n. 6 del 

05/12/2018 con la quale: 

• si delega l’Unione dei Comuni del Terralbese ad assumere il ruolo di capofila e soggetto 

attuatore degli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo 

2014-2019. Strategia 5.8 Programmazione Territoriale; 

• si autorizza il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in qualità di soggetto 

attuatore e capofila, a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti; 

• si nominano i dipendenti di seguito riportati per la costituzione dell’ufficio di progetto: 

o Ing. Alessandro Pani (Comune di Arbus) 

o Ing. Paolo Gessa (Comune di Gonnosfanadiga) 

o Ing. Mauro Fanari (Comune di Guspini) 

o Ing. Severino Porcedda (Comune di Villacidro) 

 

Ritenuto di doversi esprimere nel merito; 

DELIBERA 

Che la premessa è parte integrante del deliberato e si intende espressamente richiamata. 

 

Di assumere il ruolo di Ente capofila e attuatore degli interventi da realizzarsi nell’ambito del 

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 5.8 Programmazione Territoriale. 

 

Di autorizzare il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in qualità di soggetto 

attuatore e capofila, a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti. 

 

Di costituire l’ufficio di progetto, disponendo che allo stesso partecipino i dipendenti dei comuni 

di seguito indicati: 



• Geom. Manuela Bianchi (Comune di Arborea) 

• Ing. Alessandro Pani (Comune di Arbus) 

• Ing. Paolo Gessa (Comune di Gonnosfanadiga) 

• Ing. Emanuele Figus (Comune di Guspini) 

• Ing. Emanuele Figus (Comune di Marrubiu) 

• Geom. Gianluca Porcu (Comune di San Nicolò d’Arcidano) 

• Ing. Claudia Cenghialta (Comune di Terralba) 

• Geom. Simone Meloni (Comune di Uras) 

• Ing. Severino Porcedda (Comune di Villacidro) 

Di nominare coordinatore e referente unico del progetto l’Ing. Claudia Cenghialta. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000. 

 
 


