
 

UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI 
 

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis 

Sede provvisoria: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR) 
pec: protocollo@pec.comune.cabras.or.it  mail: protocollo@comune.cabras.or.it 

C. F. – P. IVA 01211910953 

 

Deliberazione della Giunta 
DELIBERAZIONE N° 1 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PRS 2014-2019  MISURA 5.8 – PROGETTO DI 

SVILUPPO TERRITORIALE “VIAGGIO NELLA TERRA DEI GIGANTI” - RICONOSCIMENTO RUOLO DI 

SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO ALL’UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI 

GIGANTI. 

. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 9.00 e seguenti nella Casa Comunale di 
Cabras, si è riunita LA GIUNTA dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, nelle persone dei Signori: 

 

 presente assente 

Luigi Tedeschi 
Presidente - Sindaco del Comune di San Vero 
Milis 

X  

Pieraldo Madau Vicesindaco del Comune di Baratili San Pietro  X  

Andrea Abis Sindaco del Comune di Cabras X  

Gian Giuseppe Vargiu Sindaco del Comune di Narbolia X  

Mauro Saba Sindaco del Comune di Riola Sardo   X 

 
totali 4 1 

 

Constatata che legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente Luigi Tedeschi dichiara aperta la 
seduta. 

Assiste  il segretario dell’Unione, dr. Gianni Sandro Masala. 

 

LA GIUNTA 

Premesso: 

-che i Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis, con le deliberazioni dei rispettivi 
consigli comunali:  

Baratili San Pietro n. 06 del 28.11.2016; 

Cabras n. 46 del 23.11.2016 

Narbolia n. 35 del 29.11.2016, n. 40 del 13.12.2016 e n. 41 del 20.12.2016; 

Riola Sardo n. 36 del 01.12.2016; 



San Vero Milis n. 32 del 28.11.2016 

hanno approvato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, 
redatto in conformità del disposto del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 2/2016, 

-che in data 30.12.2016 presso il Comune di Riola Sardo è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, inserito nel Repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso 
d’uso al n. 17/2016, 

-che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato sul BURAS - n.4 - parte III del 19/01/2017, 

-che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato nell’albo pretorio dei cinque Comuni per trenta giorni 
consecutivi, 

Dato atto che, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURAS ed all’albo pretorio dei cinque 
comuni, lo Statuto è entrato in vigore ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, 

Visto l’art. 1 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7 , con il quale è inserito all’art. 7 della legge regionale 4 febbraio 
2016, n. 2 il comma 3 bis) che recita: “In sede di prima applicazione i limiti di numero, di popolazione e di continuità 
territoriale di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni 
limitrofe già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la 
volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. […], 

Premesso che: 

• •con Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 3114, Rep. n. 138 del 
08.04.2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di 
proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia Regionale della Programmazione 
Territoriale" da presentarsi entro il 31.12.2018;a 

• •ai sensi dell’Art. 3 della suddetto Avviso Pubblico: <<(…) I comuni non compresi in Unioni di Comuni e 
Comunità Montane possono partecipare all’interno di un progetto avente quale capofila gli enti richiamati. Può 
essere presentata un’unica proposta progettuale per ambito territoriale e ogni comune non può partecipare a 
più di un progetto territoriale>>; 

• •con determinazione Rep. 3774 n. 340 del 18.05.2017 il competente Assessorato Regionale alla 
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha approvato gli esiti di ammissibilità e coerenza 
strategica della proposta progettuale denominata PT-CRP-27 Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei 
Giganti, 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 19.12.2017 con oggetto: “Presa d’atto delibera del 
Consiglio comunale di Oristano n. 105/2017” , con la quale si è stabilito di prendere atto della delibera del Consiglio 
comunale di Oristano n. 105 del 30.11.2017, con oggetto “PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PSR 2014-2019 
MISURA 5.8 - ADESIONE ALLAMANIFESTAZIONE D’INTERESSE PRESENTATA DALL’UNIONE DEI COMUNI 
COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI” e, per l’effetto, di accogliere la volontà del Comune di Oristano volta: 

• ad aderire al percorso congiunto volto a presentare una proposta progettuale territoriale ad integrazione e 
completamento della manifestazione di interesse dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, (PT-
CRP-27) già presentata dalla stessa alla R.A.S. e sulla quale l’Assessorato Regionale della Programmazione 
ha già espresso positivo parere relativamente all’ammissibilità e coerenza strategica, 

• ad aderire agli indirizzi strategici della suindicata Manifestazione d’Interesse, una volta integrata e modificata 
secondo le scelte condivise dall’intero territorio, individuando quale Ente Capo Fila l’Unione dei Comuni Costa 
del Sinis Terra dei Giganti, 

• alla delega al Legale Rappresentante dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti - alla 
presentazione della manifestazione di interesse, una volta integrata e modificata secondo le scelte condivise 
dall’intero territorio e secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione n. 3114 
– rep. N. 138 del 08/04/2015, adottata dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, secondo i 
dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015 “Indirizzi per l’attuazione della 
Programmazione territoriale", in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 – Strategia 5.8 
Programmazione Territoriale; 



• alla definizione delle successive fasi di ammissibilità, all’analisi di coerenza strategica e all'attivazione del 
negoziato fra la Regione e i partenariati territoriali, avente come obiettivo la definizione del progetto di sviluppo, 
da approvarsi con Delibera della Giunta Regionale, per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia 
di Sviluppo Territoriale del territorio di riferimento, 

Richiamata la delibera della Giunta comunale di Oristano n. 9 del 25.01.2019 con oggetto: “PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE PRS 2014-2019 MISURA 5.8 PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE “VIAGGIO NELLA TERRA 
DEI GIGANTI” RICONOSCIMENTO RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO ALL’UNIONE DEI 
COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI”, 

Preso atto della sottoscrizione in data 25.01.2019 del protocollo d’intesa del progetto di sviluppo territoriale PT CRP 
27/INT “VIAGGIO NELLA TERRA DEI GIGANTI” tra questa Unione dei Comuni, la R.A.S. ed il Comune di Oristano, 

Ritenuto quindi di riconoscere il ruolo di soggetto attuatore del progetto di sviluppo territoriale PT CRP 27/INT “VIAGGIO 
NELLA TERRA DEI GIGANTI” all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario, 

con voti unanimi 
DELIBERA 

DI RICONOSCERE il ruolo di soggetto attuatore del progetto di sviluppo territoriale PT CRP 27/INT “VIAGGIO NELLA 
TERRA DEI GIGANTI” all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, comprendente oltre all’Unione anche il 
Comune di Oristano, 

Di dare mandato al Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Unione, di adottare tutti gli atti relativi e connessi 
al ruolo di soggetto attuatore del progetto, 

con separata votazione ed esito unanime 

DELIBERA 

Di dare, con separata unanime votazione, immediata esecutività ai sensi di legge. 



VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 

 
                   Il Presidente  
               f.to  (Luigi Tedeschi) 

 
 

      Il Segretario  
f.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
 
 
     

******************************************************************************************************************* 
              IL SEGRETARIO 

Visti gli atti d'Ufficio 
    ATTESTA 
        CHE 

****************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Cabras dalla data odierna 
e per 15 giorni consecutivi. (art.124,Dlgs 267/2000)  
Cabras 22.02.2019 
 
           Il Segretario  

     f.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
 

Copia conforme all’originale 
Cabras 22.02.2019 
          Il Segretario  
    (Dr. Gianni Sandro Masala) 
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