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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

N. 29   Seduta del 25/11/2010 
  
  
  
 OGGETTO : partecipazione al bando regionale “Promozione di itinerari tematici che valorizzano 

il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”, di cui al Programma 
Operativo Regionale della Sardegna – FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività 
Regionale e Occupazione”, Asse IV, Obiettivo operativo 4.2.4”  
Progetto “Le vie storiche – Itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio 
culturale, paesaggistico e ambientale” Approvazione iniziativa e progetto 
preliminare. 

  
L’anno DUEMILADIECI, il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE  alle ore 16,30  e SS. 
in TERRALBA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del 
Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 
01 PILI Gian Pietro PRESIDENTE – Sindaco Terralba X === 
02 SANTUCCIU Andrea Deleg. Sindaco – Marrubiu X === 
03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 
05 PUSCEDDU Tamara Depaola  Deleg. Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 05 === 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Terralba – Dott. Gian Pietro Pili sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che: 
---- l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione Generale Servizio Turismo, ha reso noto 
mediante pubblicazione sul sito internet Regionale, che con determinazione dirigenziale n° 1129 del 
04.10.2010, Prot. n. 13232, è stato approvato il bando “Promozione di itinerari tematici che valorizzano il 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”, di cui al Programma Operativo Regionale della 
Sardegna – FESR 2007-2013, Obiettivo operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare processi di integrazione 
creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici”; 
---- con tale bando l’Assessorato persegue le seguenti finalità: 

· sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, basata sull’attrattività del patrimonio 
naturale, paesaggistico e culturale; 
· contribuire allo sviluppo di processi di integrazione sociale e territoriale, attraverso la creazione 
e/o il consolidamento di reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali, settori economici e 
amministrazioni locali delle aree interne e costiere; 
· destagionalizzare i flussi turistici; 
· valorizzare le peculiarità locali e lo sviluppo socioeconomico dei territori marginali ed in 
particolar modo dei piccoli comuni dell’interno; 
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· strutturare itinerari tematici che, attraverso i paesaggi ed i territori, consentano la conoscenza, la 
valorizzazione e la fruizione degli elementi propri del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale sardo. In quest’ottica, ed al fine di ottimizzare ed integrare le iniziative già realizzate ed 
aventi la stessa finalità, è previsto un maggior punteggio per i beneficiari degli interventi a sostegno 
dello sviluppo turistico del territorio all’interno del quale è stata proposta la creazione di itinerari 
turistici integrati, come meglio specificato all’art. 14 ed all’Allegato 1 del bando; 

---- possono partecipare al predetto bando le Unioni o i Consorzi di Comuni di cui al D. Lgs. 267/2000, o ad 
altre forme associative di comuni (denominate Associazioni Comunali  di Scopo), costituite ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. 267/2000; 
---- i singoli comuni facenti parte delle Unioni, Consorzi o ACdS proponenti devono rispettare i seguenti 
requisiti: 

- avere popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti al 31 dicembre 2009 (dati ufficiali 
come da anagrafica comunale); 
- essere localizzati nelle zone interne della Sardegna (individuazione ISTAT dei comuni non 
litoranei); 
- non aver ottenuto contributi, per le stesse opere, con altri bandi o programmi; 

---- che ciascuna proposta può comprendere, in misura minoritaria, comuni litoranei (senza limitazioni per la 
popolazione residente) facenti parte della medesima Unione, Consorzio o ACdS, limitatamente ad interventi 
di sola cartellonistica turistica finalizzati al collegamento e messa in rete dei propri itinerari con quelli dei 
comuni interni proponenti, primi destinatari del bando in oggetto; 
 
Considerato che i comuni facenti parte dell’Unione in possesso dei requisiti richiesti dal bando sono quelli di 
San Nicolò d’Arcidano e di Uras. 
 
Considerato che il Comune di San Nicolò D’Arcidano ha partecipato con le seguenti manifestazioni di 
interesse all’avviso pubblicato dalla Regione (BURAS n. 14 del 04.05.2006) per la partecipazione ai Progetti 
Integrati di Sviluppo: 
 

prot. settore di riferimento giudizio tipologia opera 

N472 sviluppo aree rurali e montane ammesso viabilità ed elettrificazione rurale 

M505/1 turismo sostenibile e valorizzazione     ammesso itinerario a cavallo “Cammineras” 

M505/2 turismo sostenibile e valorizzazione     ammesso recupero e risanamento centro storico 

 industria ammesso Piano interventi produttivi 

 
Considerato che il Comune di San Nicolò d’Arcidano, con riferimento alle attività programmate dalla 
Regione nel POR Sardegna FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2007)5728 del 20 novembre 2007 (che comprende l’intervento in oggetto), e coerentemente con alcuni dei 
progetti integrati predetti, intende proseguire, con l’Unione dei Comuni, la sua azione di valorizzazione delle 
peculiarità locali e dello sviluppo socio economico tramite le attività previste nel bando in oggetto. 
 
Considerato che il Comune di Uras, oltre a far parte di un distretto che in passato fondava le sue radici nei 
medesimi caratteri storico-morfologici differenziatisi nel corso del tempo, e che oggi si intende 
ricomprendere sotto il profilo culturale e ambientale, condivide e intende perseguire i predetti medesimi 
obiettivi generali del comune di San Nicolò d’Arcidano e dell’Unione dei Comuni,  
 
Ritenuto opportuno aderire all’opportunità offerta dal suddetto bando e promuovere il progetto “Le vie 
storiche – Itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” nei 
comuni di San Nicolò d’Arcidano e Uras, ed inoltre nei comuni litoranei (Terralba e Arborea), nonché nel 
Comune di Marrubiu, facenti parte dell’ Unione, limitatamente ad interventi di sola cartellonistica turistica 
finalizzati al collegamento e messa in rete dei propri itinerari con quelli dei comuni interni proponenti, primi 
destinatari del bando in oggetto. 
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Visto il progetto preliminare dell’intervento redatto dagli uffici tecnici dei Comuni di San Nicolò d’Arcidano 
e Uras, dell’importo complessivo di € 449.438,20, costituito dai seguenti elaborati: 
All. 01 – Relazione illustrativa e quadro economico; 
All. 02 – Relazione tecnica; 
All. 03 – Calcolo sommario della spesa; 
All. 04 – Cronoprogramma dei lavori; 
All. 05 – Piano di fattibilità; 
All. 06 – Piano di gestione; 
All. 07 – Prime indicazioni per la sicurezza; 
Tav. 01 - Planimetria generale e proposta progettuale; 
Tav. 02 – Proposta progettuale Uras; 
Tav. 03 – Proposta progettuale San Nicolò d’Arcidano; 
Tav. 04 – Sedi per le attività di informazione turistica. 
 
VISTO il quadro economico del progetto, riportante i seguenti dati: 
 

A. Lavori a misura, a corpo, in economia 

a.1 – importo lavori a base d’asta (soggetto a  ribasso)  €      325.244,16  
a.2 – oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                   6.504,88  

 SOMMANO €      331.749,04  
   

B. Somme a disposizione dell’amministrazione 

b.1 – IVA al  20 % su (a.1 + a.2)  €             
66.349,81  

b.2 – Spese tecniche (compreso oneri e IVA – 10% somme A)  €             33.174,90   
b.3 – incentivi progettazione (2% somme A)  € 6.634,98   
b.4 – fondo accordi bonari (3% somme A)  € 9.952,47   
b.5 – pareri enti terzi (0,35% somme A)  €             995,25   
b.6 – contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici  € 250,00   
b.7 – imprevisti (0,10% somme A)  €                           331,75  

SOMMANO  € 117.689,16  
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €   449.438,20  

 
CONSIDERATO che il cofinanziamento RAS in relazione al costo totale dell’intervento può essere massimo 
del 90%, la copertura finanziaria dell’intervento proposto è la seguente: 
Tipologia fonte di 
finanziamento Indicazioni sulla fonte finanziaria Importo 

Finanziamento RAS Contributo RAS pari al 90% del costo dell’intervento (€ 
200.000,00 per ciascuno dei comuni di S. N. d’Arcidano e Uras) 

€ 400.000,00 

Cofinanziamento 
comune di San Nicolò 
d’Arcidano 

 
Fondi propri (11% del costo dell’intervento) 

 
€ 24.719,10 

Cofinanziamento 
comune di Uras 

 
Fondi propri (11% del costo dell’intervento) 

 
€ 24.719,10 

 
RITENUTO: 

- di approvare l’iniziativa; 
- di approvare il progetto preliminare dell’intervento, redatto dagli uffici tecnici dei Comuni di 

San Nicolò d’Arcidano e Uras, dell’importo complessivo di € 449.438,20; 
- di dare mandato al legale rappresentante dell’Unione dei Comuni del Terralbese di inoltrare 

domanda di contributo e di sottoscrivere il Disciplinare sottoposto antecedentemente alla firma 
del provvedimento di delega; 

- di dichiarare che il progetto è conforme con gli strumenti urbanistici vigenti di ciascuno dei 
             comuni interessati; 
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- di impegnarsi  a: 
– rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate all’art. 4, 
quanto specificato agli artt. 17, 18, 19 e 23 ed il contenuto del Disciplinare; 
– dichiarare che la fonte di copertura della quota di finanziamento a carico del beneficiario 
sono le seguenti: 
 
Cofinanziamento 
comune di San Nicolò 
d’Arcidano 

 
Fondi propri (11% del costo dell’intervento) 

 
€ 24.719,10 

Cofinanziamento 
comune di Uras 

 
Fondi propri (11% del costo dell’intervento) 

 
€ 24.719,10 

 
– assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere 
ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento; 
– fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale presentata; 
– consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la realizzazione 
dell’intervento da parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari; 
– presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità stabilite dalla 
Regione; 
– restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che 
dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell’intervento; 
– rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori, tempi di 
esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione dei servizi secondo quanto previsto nei Piani di 
Fattibilità e di Gestione); 
– non variare la destinazione: 
♦ delle opere finanziate per un periodo non inferiore a dieci anni, 
♦ delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni; 
– non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni, a decorrere 
dalla data: 
♦ di collaudo / C.R.E., in caso di opere, 
♦ di acquisto, in caso di attrezzature. 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole dei responsabili dei servizi tecnici dei Comuni di Uras e di 
San Nicolò D’Arcidano. 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole del responsabile dei servizi tecnici dell’Unione. 
 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE l’iniziativa; 
 
DI APPROVARE il progetto preliminare dell’intervento, redatto dagli uffici tecnici dei Comuni di San 
Nicolò d’Arcidano e Uras, dell’importo complessivo di € 449.438,20; 
 
DI DARE MANDATO al legale rappresentante dell’Unione dei Comuni del Terralbese di inoltrare 
domanda di contributo e di sottoscrivere il Disciplinare sottoposto antecedentemente alla firma del 
provvedimento di delega; 
 
DI DICHIARARE che il progetto è conforme con gli strumenti urbanistici vigenti di ciascuno dei 
comuni interessati; 
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DI IMPEGNARSI  a: 
– rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate all’art. 4, quanto 
specificato agli artt. 17, 18, 19 e 23 ed il contenuto del Disciplinare; 
– dichiarare che la fonte di copertura della quota di finanziamento a carico del beneficiario sono le 
seguenti: 
 
Cofinanziamento 
comune di San Nicolò 
d’Arcidano 

 
Fondi propri (11% del costo dell’intervento) 

 
€ 24.719,10 

Cofinanziamento 
comune di Uras 

Fondi propri (11% del costo dell’intervento)  
€ 24.719,10 

 
– assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere 
ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento; 
– fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale presentata; 
– consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la realizzazione 
dell’intervento da parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari; 
– presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità stabilite dalla 
Regione; 
– restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che 
dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell’intervento; 
– rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori, tempi di 
esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione dei servizi secondo quanto previsto nei Piani di 
Fattibilità e di Gestione); 
– non variare la destinazione: 
♦ delle opere finanziate per un periodo non inferiore a dieci anni, 
♦ delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni; 
– non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni, a decorrere 
dalla data: 
♦ di collaudo / C.R.E., in caso di opere, 
♦ di acquisto, in caso di attrezzature. 
 
CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, dichiarare la presente immediatamente 
esecutiva. 
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