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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N° 16 DEL 14/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE.
L’anno Duemiladiciotto, addì QUATTORDICI, del mese di NOVEMBRE, presso la sede dell’Unione
Comuni “Marmilla” in Sanluri, alle ore 16:30 nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi,
l’Assemblea dell’Unione si è riunita nelle persone dei Signori:
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Presiede la seduta il Vice Presidente, Dott. Alberto Urpi;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il
Segretario Dott. Giorgio Sogos;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Siddi ha conferito delega
permanente al Consigliere Pilloni Daniela;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Villamar ha conferito
delega permanente all’Assessore Podda Alfredo;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Las Plassas ha conferito
delega permanente all’Assessore Mua Ettore;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Turri ha conferito delega
delega per la seduta odierna al consigliere Cau Paolo;

Il Vice Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita l’Assemblea a deliberare
sull’argomento di cui in oggetto.
Premesso che in data 26 ottobre, presso il Comune di Turri, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa
progetto di Sviluppo Territoriale c.d. “Patti Territoriali”;
Preso atto che l’intesa prevede l’organizzazione di un finanziamento di complessivi 13 milioni di euro
per lo sviluppo dell’intero territorio;
L’ASSEMBLEA
Richiamati i seguenti atti:
-

-

il Programma Regionale di sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 6/5 del 24.02.2015 che prevede, nell’ambito delle sue strategie, la strategia 5.8
denominata “Programmazione Territoriale”;
deliberazione di G.R. n.43/13 del 19 luglio 2016 avente ad oggetto “Programmazione unitaria
2014/2020 – strategia 5.8 Programmazione territoriale - indirizzi operativi”;

Dato atto:
- Che la Regione Sardegna con determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3114
rep. N. 138 del 08.04.2015, ha approvato l’avviso e la manifestazione di interesse finalizzata
all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia
regionale della Programmazione;
-

Che l’Unione Comuni “Marmilla” ha presentato in data 03.05.2016 la manifestazione di
interesse per l’attuazione di progetti su richiamati;
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-

che in data 07.07.2016, con la convocazione del tavolo istituzionale da parte della Regione
Sardegna, si è aperta la fase negoziale e sono state avviate le attività di co-progettazione per la
definizione del Progetto di sviluppo della Unione di comuni della “Marmilla”;

Tenuto conto che il percorso di co-progettazione ha portato alla elaborazione del Progetto Sviluppo
Territoriale “Turismo e vita in Marmilla”, il quale, partendo dai fabbisogni espressi dal territorio,
individua i principale obiettivi, le azioni strategiche, gli interventi previsti, nonché le relative risorse e
fonti finanziarie ed i risultati attesi cui concorre la strategia di sviluppo individuata;
Dato atto:
- che il percorso di co-progettazione si è concluso il 26 ottobre con la condivisione del Progetto
di Sviluppo Territoriale “turismo e vita in Marmilla”, da parte del tavolo istituzionale allargato
alla partecipazione del partenariato economico sociale e con la successiva sottoscrizione
dell’accordo di programma tra la Regione autonoma della Sardegna l’Unione dei Comuni
“Marmilla”;
-

Che il 26 ottobre 2018, il partenariato territoriale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il
quale condivide i contenuti del progetto di sviluppo territoriale “Turismo e vita in Marmilla” e
si impegna a dare continuità alla collaborazione avviata nell’ambito del percorso della
Programmazione Territoriale, garantendo il pieno supporto al soggetto attuatore individuato
per la realizzazione degli interventi nelle fasi successive;

Visto l’allegato progetto di sviluppo territoriale “Turismo e vita in Marmilla”;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di richiamare quanto esposto in narrativa
Di approvare il progetto di sviluppo territoriale oggetto del protocollo d’intesa siglato in data 26
ottobre 2018 dal Presidente dell’unione Comuni “Marmilla”, da tutti i Sindaci dell’Unione, dal
Presidente de Sa Corona Arrubia e dall’arcivescovo della diocesi di Ales-Terralba.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione,
come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi;
Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e favorevole, stante l’urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE
F.TO Dott. Alberto Urpi
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
 Servizio Amministrativo – Affari generali
 Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
 Servizio Tecnico
 Settore Ambiente e Igiene Urbana
 Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giorgio Sogos

N° 878 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di
questa Unione con n°878 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giorgio Sogos
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