
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

N. 005 DEL 27-11-2018

DLA

005

OGGETTO:

Programmazione unitaria 2014-2020 - Linea d’azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle  
zone umide - Zona idrografica II Golfo di Oristano - Delega all’Unione di Comuni del terralbese 
per l’attuazione degli interventi ricadenti nei territori di Arbus e Guspini

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Novembre alla ore 17.00 nella sala Giunta 
del Comune di Guspini, convocata dal Presidente si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni  
Monte Linas - Dune di Piscinas in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione.

Presiede  la  seduta  Giuseppe  De  Fanti,  indaco  del  Comune  di  Guspini  e  Presidente 
dell’Assemblea, risultano componenti i signori:

Comune Rappresentante Presente Assente

Guspini De Fanti Giuseppe X

Villacidro Cabriolu Marta X

Gonnosfanadiga Orrù Fausto X

Arbus Ecca Antonio X

Partecipa il Dott. Cossu Gianluca Segretario Comunale Verbalizzante del Comune di Guspini.

IL PRESIDENTE

constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che:

• con deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  di  Guspini  n.  029 del 26.05.2016, di  Villacidro 
n. 012  del  25-05-2016,  di  Arbus  n.  56  del  23-05-2016,  di  Gonnosfanadiga  n.10  del 
26.05.2016 detti enti hanno deliberato di istituire l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di 
Piscinas;

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 039 del 12.07.2017 modificata con 
deliberazione n. 061 del 16 10. 2017, di Villacidro n. 031 del 06.07.2017, di Arbus n. 075 
del 08.08.2017,modificata con deliberazione n.  095 del 26.10 2017, di Gonnosfanadiga 
n. 021 del 21.07.2017 detti enti hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione;

• in data 10.11.2017 i Sindaci dei comuni di Villacidro, Guspini Arbus Gonnosfanadiga hanno 
firmato l’atto costitutivo Rep n. 109 del 10.11.2017 a rogito del  segretario generale del 
Comune di Villacidro e registrato in Sanluri in data 14.11.2017 al n. 2177;

• con deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  di  Guspini  n.  070 del 30-11-2017,  di  Villacidro 
n. 063  del  30.11.2017,  di  Arbus  n.  100  dell'11.12.2017,  di  Gonnosfanadiga  n.  039  del 
28.11.2017  sono  stati  individuati  i  rappresentanti  dei  comuni  citati  facenti  parte 
dell’Assemblea, per il  Comune di Villacidro il  Sindaco Marta Cabriolu, per il  Comune di 



 

Guspini il Sindaco Giuseppe De Fanti, per il Comune di Arbus il Sindaco Antonio Ecca, per 
il Comune di Gonnosfanadiga il Sindaco Fausto Orrù;

• con  deliberazione  dell’Assemblea  n.  001  del  10.01.2018  è  stato  eletto  il  Presidente 
l’Unione  di  Comuni  Monte  Linas  -  Dune  di  Piscinas,  De  Fanti  Giuseppe  Sindaco  del 
Comune di Guspini;

Dato atto che

• con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/10 del 28 novembre 2017 "Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Linea d’Azione 2.6.1  
Salvaguardia  e  valorizzazione  delle  zone  umide”,  è  stata  approvata  la  ripartizione 
territoriale  delle  risorse per  zona idrografica,  è  stato  stabilito  che alla  Zona Idrografica 
Golfo di Oristano siano attribuiti euro 6.000.000,00 ed è stato individuata l’Unità di progetto 
per il coordinamento della programmazione unitaria/CRP come soggetto competente per 
l’attuazione dell’azione;

• successivamente alla delibera 53/10 del 2017 si sono tenuti incontri di co-progettazione, 
coordinati dal CRP a cui hanno partecipato le Unioni di Comuni, i comuni interessati dalle 
zone umide, il FLAG del territorio e durante i quali sono stati individuati gli interventi da 
proporre a finanziamento come strategici per lo sviluppo delle zone umide;

• con la Delibera di Giunta Regionale n.41/37 del 8 agosto 2018 sono state programmate le 
risorse e specificati  gli  interventi nonché il  quadro finanziario e i  soggetti  attuatori  degli  
stessi per il Golfo di Oristano;

• la  citata  Deliberazione  41/37  del  2018  rimanda  ad  apposita  convenzione  attuativa  la 
disciplina delle modalità di attuazione degli interventi previsti, individuando il Responsabile 
dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto competente 
per  la  predisposizione  della  stessa  e  la  relativa  sottoscrizione  in  forma  digitale;  il 
Responsabile  di  Azione  2.6.1  FSC  presso  il  CRP  per  la  delega  degli  interventi  di 
competenza,  individuando  inoltre  l’Unione  dei  Comuni  dei  Fenici,  l’Unione  dei  Comuni 
Costa  del  Sinis  Terra  dei  Giganti  e  l’Unione  dei  Comuni  del  Terralbese  quali  soggetti  
attuatori degli interventi di competenza;

Considerato che

alcuni  interventi  di  cui  alla  citata  deliberazione  n.  41/37  del  2018  ricadono  nel  territorio 
dell’Unione dei  Comuni  Monte Linas Dune di  Piscinas precisamente nei  territori  di  Arbus e 
Guspini;

Ritenuto

doveroso delegare all’Unione dei Comuni del Terralbese l’attuazione degli interventi ricadenti  
nei territori dell’Unione Monte Linas Dune di Piscinas 

Acquisito

il  parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell’Area Amministrativo- 
Finanziaria

L’ASSEMBLEA

DELIBERA

CON VOTAZIONE

Unanime espressa in forma palese

Di delegare

all’Unione  dei  Comuni  del  Terralbese  l’attuazione  degli  interventi  ricadenti  nei  territori  
dell’Unione Monte Linas Dune di Piscinas di cui alla delibera 41/37 del 8 agosto 2018;
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CON VOTAZIONE

espressa nella forma palese e separata Presenti 4 votanti 4 con n.4 voti favorevoli, l’Assemblea 
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
n.267/2000.

Si dispone

la pubblicazione all'albo pretorio online dell'Unione Monte Linas - Dune di Piscinas

IL PRESENTE VERBALE

previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente Il Segretario

De Fanti Giuseppe Cossu Gianluca
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