
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 8/2017 Del 28-04-2017

Oggetto

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.) 2014/2019 – STRATEGIA 5.8 - 
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI PER PROCEDERE 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E 
ORGANIZZATIVO PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA PER LA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

L'anno duemiladiciassette addì 28 del mese di Aprile alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Pres.Cda  PUSCEDDU ENRICO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 2014/2019 della Regione Autonoma della 
Sardegna,  approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/2014 e approvato dal 
consiglio Regionale in data 10/12/2014, che costituisce il principale strumento di finanziamento per il settore 
agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’Isola.  

CONSIDERATO che il summenzionato P.R.S. è stato formalmente approvato dalla Commissione Europea il 
19 agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e successivamente  modificato con la Decisione 
di esecuzione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/16 del 10 marzo 2015, avente per oggetto: "Indirizzi per 
la realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020", con la quale il 
Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione è stato nominato coordinatore dell'Unità di 
progetto di coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria, con il mandato ad adottare gli atti 
necessari per la costituzione dell'Unità di progetto e delle segreterie tecniche della Cabina di regia e 
dell'Unità di progetto nonché, di concerto con il Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale, i 
conseguenti atti organizzativi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della 
Programmazione territoriale", con la quale si dà mandato agli uffici dell’Assessorato della Programmazione, 
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di procedere con la pubblicazione di una Manifestazione di 
Interesse per la presentazione delle proposte progettuali; si individua nel Centro Regionale di 
Programmazione la struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea 
progettuale e si affida alla Cabina di regia della Programmazione Unitaria, integrata con l’Assessore degli 
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la verifica della coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma 
Regionale di Sviluppo delle proposte progettuali provenienti dagli Enti locali in forma aggregata e le relative 
fonti di finanziamento nel quadro della programmazione unitaria, che saranno approvate con Delibera di 
Giunta, specificando in particolare che: 

omissis... i Comuni sono considerati partner privilegiati per la definizione della strategia e la 
realizzazione dei progetti di sviluppo, che però sono sfidati ad una visione sovralocale che si basi su un 
modello di gestione degli interventi alla scala minima dell'Unione di Comuni /Comunità Montane e, se 
saranno in grado di sostenere questo impianto in termini di competenze e di organizzazione, potranno 
gestire direttamente le risorse per attuare gli interventi, come fanno ad esempio i GAL per l'attuazione 
dei Piani di Sviluppo Locale finanziati con risorse del FEASR… 

VISTA la Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 – rep. n. 138 del 
08/04/2015, con la quale sono stati approvati l’Avviso e la Manifestazione d’interesse, finalizzati 
all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia regionale della 
programmazione territoriale, pubblicati sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che alla summenzionata Manifestazione d’interesse possono partecipare esclusivamente le 
Unioni dei Comuni o le Comunità montane, con un attivo coinvolgimento del partenariato socioeconomico; 

DATO ATTO CHE la complessa attività di organizzazione del partenariato necessita di supporto e 
assistenza con professionalità non presenti all’interno dell’organico dell’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano e con un lavoro di definizione dettagliata dei bisogni territoriali in coerenza con quanto esposto 
nelle linee guida regionali e nella manifestazione d’interesse ; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 21/03/2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, 
D.LGS. N. 118/2011” 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “VARIAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 175, COMMA 1 E 2 DEL  D.LGS. N. 
267/2000)”, con la quale sono vengono stanziate sul capitolo 11715 “Spese supporto bandi regionali ed 
europei” le somme relative a prestazioni per procedere  ad affidare degli incari di prestazione di servizio per 
l’assistenza alle misure del PRS da attivare in forma singola o associata ; 

PRESO ATTO che la somma che si intende destinare alla presente attività di supporto è pari a €. 30.000,00 
per l’anno 2017; 

RITENUTO di dover impartire al Responsabile dell’Area Servizi Generali, titolare di posizione organizzativa 
al quale è attribuita la responsabilità del P.E.G. contenente il capitolo di cui trattasi, se seguenti linee di 
indirizzo: 

1. Di affidare apposito incarico esterno per un importo massimo, Iva inclusa, contenuto nei limiti dello 
stanziamento annuale di bilancio; 

2. Di selezionare apposita ditta che dovrà seguire lo sviluppo dell’attività con: 
• Incontri partecipati coinvolgendo sia la rappresentanza politica dei comuni interessati 

(unione dei Comuni) sia i vari stakeolder, attraverso incontri informativi e partecipativi; 



• Creazione di apposite locandine informative, inviti digitali e pubblicità via web degli eventi; 
• Effettuare una dettagliata analisi dei bisogni; 
• Assistenza tecnica alla redazione del formulario e alla presentazione del progetto; 
• Accompagnamento successivo alla fase di negoziazione con la Regione; 

3. Di attivare con urgenza le procedure di cui al presente atto entro i termini brevi possibili; 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, 
Responsabile del Settore Servizi Generali, interessato all’adozione dell’atto; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con unanime votazione espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa parte 
integrante e sostanziale: 

- Di impartire al Responsabile dell’Area Servizi Generali, titolare di posizione organizzativa al quale è 
attribuita la responsabilità del P.E.G. contenente il capitolo di cui trattasi, se seguenti linee di 
indirizzo: 

1. Di affidare apposito incarico esterno per un importo massimo, Iva inclusa, contenuto nei 
limiti dello stanziamento annuale di bilancio; 

2. Di selezionare apposita ditta che dovrà seguire lo sviluppo dell’attività con: 
� Incontri partecipati coinvolgendo sia la rappresentanza politica dei comuni 

interessati (unione dei Comuni) sia i vari stakeolder, attraverso incontri informativi e 
partecipativi; 

� Creazione di apposite locandine informative, inviti digitali e pubblicità via web degli 
eventi; 

� Effettuare una dettagliata analisi dei bisogni; 
� Assistenza tecnica alla redazione del formulario e alla presentazione del progetto; 
� Accompagnamento successivo alla fase di negoziazione con la Regione 

3. Di attivare con urgenza le procedure di cui al presente atto entro i termini brevi possibili; 
- Di demandare al medesimo Responsabile di Servizio interessato, l’assunzione degli atti di impegno 

e liquidazione conseguenti al presente atto; 

- Di dare atto che la somma trova copertura finanziaria sul capitolo 11715 “Spese supporto bandi 
regionali ed europei” 

- Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere, in relazione al 
periodo di riferimento dell’istituzione in oggetto. 

 



F.to Enrico Pusceddu

IL PRES.CDA

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Uras Davide

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
28/04/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 28-04-2017

San Gavino , 28-04-2017
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