
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice presa d’atto: Delibera G.U. n. 81 in data 

21.11.2018. 

 

OGGETTO: Proposta partecipazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese come ente 

partner al progetto “Coltiviamo Sogni” dell’Associazione Coda di Lupo – Bando Sviluppo 

Locale – Annualità 2019 della Fondazione di Sardegna.   
 

 

 

 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 13.12.2018 al 28.12.2018                                     

 

San Nicolò d’Arcidano, 13.12.2018 
 

  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. 81 

del 21.11.2018 

OGGETTO: Proposta partecipazione dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese come ente partner al progetto “Coltiviamo Sogni” 

dell’Associazione Coda di Lupo – Bando Sviluppo Locale – Annualità 

2019 della Fondazione di Sardegna.   

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, 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, 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. 
 

LA GIUNTA 
 

Vista la nota prot. 4920 del 21.11.2018, inoltrata dall’Associazione Coda di Lupo – con sede in 

Cagliari, via Trincea delle frasche n. 7 - inerente la proposta di partecipazione dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese in qualità di Ente Partner al progetto “Coltiviamo sogni” che sarà 

presentato alla Fondazione di Sardegna nel Bando Sviluppo Locale – annualità 2019; 

Preso atto che obiettivo generale del suddetto progetto è “la costruzione di un percorso di 

sviluppo locale che valorizzi le potenzialità territoriali e riduca le vulnerabilità sociale di 

giovani e adulti svantaggiati” e che inoltre le principali metodologie utilizzate saranno quelle 

del social farming, che comprendono strumenti di agricoltura sociale e multifunzionale, 

agroterapia e pet therapy; 

Ritenuto di aderire al progetto “Coltiviamo sogni” e pertanto di autorizzare il Presidente alla 

sottoscrizione della lettera di intenti per la partecipazione dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese in qualità di ente partner; 

 

Unanime; 

DELIBERA 

Di aderire al progetto “Coltiviamo sogni” proposto dall’Associazione Coda di Lupo - avente 

sede in Cagliari via Trincea delle Frasche n. 7 - che sarà presentato alla Fondazione di Sardegna 

nel Bando Sviluppo Locale, annualità 2019, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della 



lettera di intenti per la partecipazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese in qualità di Ente 

partner. 

 
Di trasmettere copia della presente delibera all’ Associazione Coda di Lupo – con sede in 

Cagliari, via Trincea delle Frasche n. 7, soggetto proponente del progetto “Coltiviamo sogni”. 


