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Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici direttive: Delibera A.S. n. 
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OGGETTO: Programmazione attività relative al FSC 2014-2020 – Linea d’azione 2.6.1. 

Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide. DGR 53/10 del 28.11.2017 – Approvazione 
schema di Convenzione,  schede interventi e individuazione Referente Tecnico e Responsabile 
Unico del Procedimento nel percorso di definizione delle strategie territoriali di salvaguardia e 
valorizzazione delle zone umide del bacino idrografico di pertinenza. 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

N. 18 

del 21.11.2018 

OGGETTO: Programmazione attività relative al FSC 2014-2020 – Linea 

d’azione 2.6.1. Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide. DGR 53/10 
del 28.11.2017 – Approvazione schema di Convenzione,  schede interventi e 
individuazione Referente Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento 
nel percorso di definizione delle strategie territoriali di salvaguardia e 

valorizzazione delle zone umide del bacino idrografico di pertinenza. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 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 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

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

sopra indicata. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 2/2016; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Considerato che: 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n.53/10 del 28.11.2017 “Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Linea di azione 

2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide” è stata approvata la ripartizione 

territoriale delle risorse per zona idrografica, stabilendo che alla zona idrografica del 

Golfo di Oristano siano attribuiti € 6.000.000,00; 

• successivamente all’adozione della citata Deliberazione si sono tenuti incontri di co-

progettazione, coordinati dal CRP a cui hanno partecipato le Unioni di Comuni, i Comuni 

interessati dalle zone umide, il FLAG del territorio, durante i quali sono stati individuati 



gli interventi da proporre a finanziamento come strategici per lo sviluppo delle zone 

umide; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/37 del 08.08.2018 sono state 

programmate le risorse e specificati gli interventi nonché il quadro finanziario e i soggetti 

attuatori per il Golfo di Oristano, tra i quali è stata individuata l’Unione dei Comuni del 

Terralbese, destinando il finanziamento di € 2.000.000 per gli interventi previsti nelle 

zone umide ricadenti nei territori delle Unioni dei Comuni del Terralbese  e del Linas; 

Preso atto che la citata Deliberazione 41/37 del 2018 rimanda ad apposita convenzione attuativa 

la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi previsti, individuando il Responsabile 

dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la 

predisposizione della stessa e la relativa sottoscrizione in forma digitale; il Responsabile di 

Azione 2.6.1 FSC presso il CRP per la delega degli interventi di competenza, individuando 

inoltre l’Unione dei Comuni dei Fenici, l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e 

l’Unione dei Comuni del Terralbese quali soggetti attuatori degli interventi di competenza; 

Richiamata la nota Prot. n° 6780 del 25/09/2018 con la quale la RAS – Ass.to della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio trasmetteva la bozza della 

Convenzione attuativa suddetta che regolamenta la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla 

Delibera 41/37 del 2018, per l’importo complessivo di € 2.000.000, ricadenti nell’Unione di 

Comuni del Terralbese e Unione di Comuni del Linas e disciplina i rapporti giuridici tra la 

Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione del Terralbese, in qualità di Soggetto Attuatore: 

1) Ripristino porticciolo Marceddì; 

2) Ripristino batimetrico e scivolo S’Ena Arrubia; 

3) Riqualificazione scivolo Sant’Antonio di Santadi; 

4) Terralba Miglioramento accessibilità Torre Vecchia (connessione tra i compendi Corru 

s’Ittiri e Marceddì); 

5) Ripristino batimetrico Corru Mannu – Corru s’Ittiri; 

Ritenuto, vista la omogeneità degli interventi previsti, in un’ottica di semplificazione e 

accelerazione dei procedimenti connessi all’attuazione dei medesimi interventi, di accorparli sulla 

base della loro localizzazione, ferma la somma totale stanziata (€ 2.000.000), la previsione 

iniziale della tipologia di intervento e gli importi programmati, come segue: 

1) Ripristino porticciolo Marceddì e Miglioramento accessibilità Torre Vecchia (connessione 

tra i compendi Corru s’Ittiri e Marceddì) (€ 910.000,00); 

2) Ripristino batimetrico e scivolo S’Ena Arrubia - Ripristino batimetrico Corru Mannu – 

Corru s’Ittiri (€ 940.000,00); 

3) Riqualificazione scivolo Sant’Antonio di Santadi (€ 150.000,00); 

Dato atto altresì che occorre individuare e comunicare alla RAS il Referente Tecnico per la 

convenzione attuativa su menzionata con specifica del ruolo svolto all’interno dell’Ente e il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea n. 18 del 21.11.2018 l’Unione dei Comuni del Terralbese 

con la quale viene individuato come Referente Tecnico Unico per gli interventi ricadenti nel 

territorio di competenza l’Ing. Claudia Cenghialta, funzionario dipendente a tempo indeterminato 

del Comune di Terralba; 

Unanime; 

DELIBERA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 

richiamate; 

Di approvare lo schema della Convenzione attuativa suddetta allegato alla presente, che 

regolamenta la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla Delibera 41/37 del 2018 ricadenti 

nell’Unione di Comuni del Terralbese e Unione di Comuni del Linas e disciplina i rapporti 

giuridici tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione del Terralbese, in qualità di 

Soggetto Attuatore: 

1) Ripristino porticciolo Marceddì e Miglioramento accessibilità Torre Vecchia (connessione 

tra i compendi Corru s’Ittiri e Marceddì) (€ 910.000,00); 

2) Ripristino batimetrico e scivolo S’Ena Arrubia - Ripristino batimetrico Corru Mannu – 

Corru s’Ittiri (€ 940.000,00); 

3) Riqualificazione scivolo Sant’Antonio di Santadi (€ 150.000,00). 

 

Di individuare quale Referente Tecnico per la Convenzione attuativa suddetta, nonché 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) presso l’Unione dei Comuni del Terralbese, per 

l’attuazione di interventi strategici per lo sviluppo delle zone umide, nell’ambito delle azioni 

finanziate dalla programmazione unitaria 2014-2020 – FSC 2014-2020 – Linea di azione 2.6.1 

“Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide – Zona idrografica II Golfo di Oristano”, l’Ing. 

Claudia Cenghialta funzionario dipendente a tempo indeterminato del Comune di Terralba. 

Di autorizzare il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese alla sottoscrizione della 

Convenzione attuativa.  

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti 

locali D. lgs. n. 267/2000. 
 

 


