
San Gavino Monreale (SU)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 12/2018 Del 18-05-2018

Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.) 2014/2020 – MISURA 16.9 TIPO DI 
INTERVENTO 16.9.1 – DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.– 
APPROVAZIONE PARTNERSHIP PER PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE.

L'anno duemiladiciotto addì 18 del mese di Maggio alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita la Giunta dell' Unione, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteMAURO TIDDIA PRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  TIDDIA MAURO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 

VISTA la LR n. 12/2005; 

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la 
LR n. 12/2005 sopramenzionata; 

RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici con i quali i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, 
Sardara, Serramanna e Serrenti, si sono costituiti, ai sensi dell’art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della 
L.R. n. 12/2005, nell’Unione dei Comuni denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”: 

• Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
prende atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il 
Comune di Serramanna senza modificare lo Statuto; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’ Assemblea Generale n.12 del 20/10/2017 mediante la quale si è 
provveduto alla nomina del Presidente dell’Unione nella persona del Dott. Mauro Tiddia e del Vicepresidente 
Sig. Roberto Montisci; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’ Assemblea Generale n.15 del 09/11/2017 mediante la quale si è 
provveduto alla modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 

RICHIAMATO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19 agosto 2015 (di seguito PSR 2014/2020) e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016, recante Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 nell’ambito della Programmazione Unitaria , che autorizza l’Assessore all’agricoltura ad 
adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali - 
ASSESSORATO REGIONALE DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE n 23273/870 del 
22.12.2017, successivamente rettificata con Determinazione n. 2818-84 del 28/02/2018 con la quale è stato 
approvato  il Bando pubblico sulla Misura 16.9 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), misura di sviluppo 
atta a sostenere la diversificazione produttiva delle aziende agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’agricoltura sociale e l’educazione ambientale e alimentare, finanziando progetti di rete realizzati 
da imprese agricole e altri soggetti pubblici e del terzo settore; 

CONSIDERATO CHE il punto 4 del richiamato Bando cita per identificare i beneficiari: 

Aggregazioni di minimo 3 soggetti di cui almeno un’impresa agricola e altri soggetti quali Enti Pubblici, Istituzioni 
Scolastiche, Università, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, 
associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, fondazioni, organizzazioni non 
governative ed altre associazioni senza scopo di lucro. 

Le aggregazioni devono essere costituite in una delle forme associative previste dalle norme in vigore: 
associazione temporanee di scopo o di impresa, consorzi, reti e ogni altra forma associativa che garantisca la 
presenza di almeno 3 soggetti. 

PREMESSO che l'Unione dei Comuni, intende supportare lo sviluppo delle attività di cui alla sottomisura 
16.9 del PSR così come meglio definito nei punti precedenti; 

CONSIDERATO che in data 9 maggio 2018 l'Unione dei Comuni, ha convocato un incontro partecipato, su 
proposta della cooperativa Strovina 78 e con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati del territorio 
tra cui: 

- Cooperativa strovina78 Su stai Valbella- Unione comuni terre del Campidano – Scuole infanzia, primaria e 
secondaria primo grado nei territori dell’Unione comuni terre del Campidano - Università di Cagliari- 
Dipartimento scienze sociali e delle istituzioni della facoltà di scienze politiche – CEAS,ASL,  gestori di mense 



DATO ATTO che l’incontro partecipato ha portato alla definizione della scheda progetto condivisa e allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO OPPORTUNO non procedere alla compartecipazione finanziaria in quanto non determinante ai 
fini dell’attribuzione del punteggio, poiché detta possibilità viene riservata alla sola compartecipazione 
finanziaria dei privati; 

RITENUTO OPPORTUNO aderire come partner di progetto all’iniziativa di cui sopra e delegare il presidente 
affinché provveda all’attivazione della stessa; 

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; 

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere favorevole di regolarità contabile, in quanto la presente 
comporta esclusivamente l’approvazione di un documento di natura programmatoria e non comporta costi 
diretti o indiretti sul bilancio dell’ente; 

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 approvare la partnership con la cooperativa Strovina 78 e gli altri soggetti pubblici e privati che 
vorranno costituire apposito paternariato ai fine della partecipazione al Bando sulla Misura 16.9 del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR), misura di sviluppo atta a sostenere la diversificazione 
produttiva delle aziende agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’agricoltura sociale e 
l’educazione ambientale e alimentare, finanziando progetti di rete realizzati da imprese agricole e 
altri soggetti pubblici e del terzo settore; 

- Di approvare la scheda progetto condivisa dai partecipanti all’aggregazione e allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che l’Unione dei Comuni non procederà 
all’eventuale compartecipazione finanziaria stabilita; 

- Di autorizzare il Presidente affinché provveda all’attivazione della stessa e alla sottoscrizione dei 
documenti conseguenti; 

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 con celerità all’invio del 
formulario di progetto 



F.to Mauro Tiddia

IL PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Uras Davide

Il Responsabile

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

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
23/05/2018 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 23-05-2018

San Gavino , 23-05-2018
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