
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  43  DEL  25.10.2010

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125 – Istituzione 
associazione temporanea di scopo Serdiana Sestu e approvazione dello schema di 
convenzione

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 18.35, nell'aula consiliare, in seduta 
straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il 
Consiglio comunale, composto dai sottoelencati consiglieri. 

   N. Componente Carica Presente Assente

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Carlo Consigliere X

3 Angioni Giancarlo Consigliere X

4 Bullita Massimiliano Consigliere X

5 Cara Abrahamo Consigliere X

6 Cau Paolo Consigliere X

7 Cossa Alessandro Consigliere X

8 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

9 Farris Elio  Consigliere X

10 Ledda Valentina Consigliere X

11 Loi Natalino Consigliere X

12 Meloni Pier Paolo Consigliere X

13 Mura Antonio Consigliere X

14 Mura Michela Consigliere X

15 Pintus Carlo Consigliere X

16 Perra Ignazio Consigliere X

17 Pisu Fabio Consigliere X

18 Podda Giovanna Francesca Consigliere X

19 Secci Maria Paola Consigliere X

20 Serra Francesco Consigliere X

21 Zanda Eliseo Consigliere X

Totale presenti: 19 - Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dr Giovanni Mario Basolu

Risultano presenti gli assessori Crisponi, Meloni, Pitzanti, Bullita, Piras e Cardia.

Il Dr. Giancarlo Angioni, presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza e constatata la presenza 
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: 
Che l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della 
Sardegna  ha  pubblicato   un  bando  per  la  presentazione  di  proposte  progettuali  in 
attuazione  del  “Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Sardegna  2007/2013  – 
Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura – Azione 125.1 – Infrastrutture rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria 
della viabilità rurale e forestale”;
Che obiettivo del bando è lo sviluppo delle attività economiche, agricole e forestali nelle 
aree rurali e che la  Misura 125.1 è direttamente correlata al perseguimento dell’obiettivo 
specifico di assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle 
aree rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale; 
Visto che secondo il Bando  i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di aiuto 
sono: i Comuni e loro Associazioni, intendendo per queste ultime le Unioni dei Comuni, i 
consorzi di Comuni, le Associazioni temporanee di Comuni e le Comunità Montane;
Visti i “criteri di valutazione dell’azione I” previsti dal Bando che attribuiscono un punteggio 
di peso 3 agli interventi proposti da Associazioni di Comuni;
Dato atto che il Comune di Sestu intende costituire un’Associazione temporanea di scopo 
con il Comune di Serdiana  in quanto la viabilità rurale intercomunale  ricade nel territorio 
di entrambi i comuni; 
Considerato che i Comuni di Sestu e Serdiana, attraverso la costituzione di  una  Asso-
ciazione temporanea di scopo, finalizzata alla partecipazione del bando al fine di ottenere 
il finanziamento per realizzare il“potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche della 
viabilità rurale intercomunale Sestu - Serdiana e relativo miglioramento della competitività 
delle  prospicienti  aziende del  settore  agricolo  e  forestale”, intendono definire  in  modo 
condiviso l’utilizzo del  territorio  e delle  sue risorse in  quanto elemento centrale  per  le 
politiche dello sviluppo al fine di sostenere la competitività del territorio dei Comuni “Sestu 
– Serdiana”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Serdiana n. 43 del 14/10/2010 di avente 
per oggetto “Bando di finanziamento R.A.S. Programma di sviluppo Rurale 2007/2010 – 
regolamento  (CE)  n.  1968/05  –  Asse  1,  Misura  122  –  Migliore  Valorizzazione  della 
economica delle foreste – Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di 
Sestu;
Rilevato che il  bando prevede la concessione di finanziamenti in conto capitale sino al 
100%  della  spesa  ammessa  a  contributo  e  che  “  l’importo  massimo  per  progetto, 
compresa l’I.V.A. e le spese generali, è fissato in €. 200.000,00 e nel caso di domande 
presentate da Associazioni di Comuni l’importo di cui sopra può essere moltiplicato per il 
numero dei Comuni aderenti all’Associazione”, per cui si concorre per l’assegnazione di un 
finanziamento dell’importo di € 400.000,00, comprendente  l’I.V.A. e le spese generali;
Visto lo schema di associazione temporanea di scopo tra il Comune di Sestu ed il Comune 
di Serdiana, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Preso atto dell'esposizione dell'assessore Piras e degli  interventi  dei  consiglieri  Bullita, 
Cau, Piras, Secci, Mura Antonio, Perra e Cossa, che si riportano in calce;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e votanti



D E L I B E R A
Di istituire una associazione temporanea di scopo composta dal Comune di Serdiana e 
Sestu, finalizzata alla partecipazione del programma di sviluppo Rurale della Sardegna 
2007-2013 – Misura 125;
Di  approvare l’allegato  schema di  atto  di  costituzione dell'Associazione temporanea di 
scopo tra il Comune di Sestu   ed il Comune  di Serdiana, per le finalità esposte nella parte 
premessa, dando mandato al Sindaco per la sottoscrizione;
Di dare atto che il Comune di Serdiana svolgerà le funzioni di soggetto capofila;
Di demandare al  Responsabile del Settore competente gli  adempimenti  conseguenti  al 
presente provvedimento.
Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: F.to Giancarlo Angioni

Il  Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione in data 27.10.2010 per quindici 
giorni consecutivi.

Il  Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ___________

L'incaricato dell'Ufficio Segreteria   



ATTO COSTITUTIVO DI

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
MISURA 125 – ASSE 1 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005
L’anno duemiladieci del mese di __. giorno e nella sede municipale di ____, sita in via __________
Avanti a me ___, Segretario Generale del Comune di __, per legge autorizzato a rogare tutti i 
contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, si sono costituiti:
1. Il Sig. ____, nato a……..il ……. C. F…….., che interviene in rappresentanza e per conto del 
Comune di ___, nella qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto, giusto delibera 
consiliare n. _ in data __, Partita IVA……, Comune capofila; 
2. Il Sig. ____, nato a……..il ……. C. F…….., che interviene in rappresentanza e per conto del 
Comune di ___, nella qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto, giusto delibera 
consiliare n. _ in data __, Partita IVA……..
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono 
personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO
-  che  l’Assessorato  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agropastorale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna ha pubblicato un bando per la presentazione di proposte progettuali in attuazione del 
“Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura 
connessa allo  sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della  silvicoltura – Azione 125.1  – 
Infrastrutture rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale”;

- che obiettivo del bando è lo sviluppo delle attività economiche, agricole e forestali nelle aree rurali 
e  che  la  Misura  125.1  è  direttamente  correlata  al  perseguimento  dell’obiettivo  specifico  di 
assicurare  la  vitalità  e  la  permanenza  delle  aziende  agricole  e  forestali  nelle  aree  rurali, 
migliorando la dotazione infrastrutturale; 

-  che secondo il  Bando i  soggetti  beneficiari  ammessi  a  presentare domanda di  aiuto sono:  i 
Comuni  e loro Associazioni,  intendendo per  queste ultime le  Unioni  dei  Comuni,  i  consorzi  di 
Comuni, le Associazioni temporanee di Comuni e le Comunità Montane;

- che i “criteri di valutazione dell’azione I” previsti dal Bando che attribuiscono un punteggio di peso 
3 agli interventi proposti da Associazioni di Comuni;

-  che il Comune di Sestu e Serdiana hanno stabilito di costituire un’Associazione temporanea di 
scopo in quanto la viabilità rurale intercomunale ricade nel territorio di entrambi i comuni; 

-  che  attraverso  la  costituzione  della  Associazione  temporanea  di  scopo,  finalizzata  alla 
partecipazione del bando al fine di ottenere il finanziamento per realizzare il “potenziamento delle 
dotazioni  infrastrutturali  fisiche  della  viabilità  rurale  intercomunale  Sestu  -  Serdiana  e  relativo  
miglioramento  della  competitività  delle  prospicienti  aziende  del  settore  agricolo  e  forestale”, 
intendono definire in modo condiviso l’utilizzo del territorio e delle sue risorse in quanto elemento 
centrale per le politiche dello sviluppo al fine di sostenere la competitività del territorio dei Comuni 
di Sestu e Serdiana;

- che la decisione della costituzione dell’associazione di scopo è stata approvata, per il Comune di 
Serdiana, con deliberazione consiliare n. _ del _ e, per il  Comune di Sestu, con deliberazione 
consiliare n. _ del _______. 



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione A.T.S. - Le parti,  come sopra rappresentate, convengono e dichiarano di 
costituirsi  in  Associazione  Temporanea  di  Scopo  (A.T.S.)  per  la  presentazione  di  proposte 
progettuali in attuazione del “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – 
Misura  125  “Infrastruttura  connessa  allo  sviluppo  e  all’adeguamento  dell’agricoltura  e  della 
silvicoltura – Azione 125.1 – Infrastrutture rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della 
viabilità rurale e forestale”;

Art. 2 - Individuazione capofila - Gli Associati concordemente designano quale soggetto capofila, 
il  Comune  di  Serdiana.  Al  soggetto  capofila,  che  accetta,  viene  contestualmente,  conferito  il 
relativo  mandato  collettivo  speciale,  con  rappresentanza  esclusiva,  affinché  con  riferimento  a 
quanto  stabilito  dal  bando,  assuma  le  funzioni  di  coordinamento  generale  e  di  referente 
amministrativo e finanziario, di responsabilità per il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi 
previsti nei confronti della Regione come previsto al successivo articolo 3.

Art. 3 - Impegni del Comune capofila – Il Comune di Serdiana, comune capofila, in particolare, 
assume l’obbligo:
– della progettazione e dell’organizzazione delle attività connesse al progetto;
- della predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto;
- della gestione finanziaria del finanziamento concesso;
- della predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e di spesa;
- della presentazione alla Regione Sardegna del rendiconto di spesa e delle attività realizzate.

Art.  4  Impegni  degli  Associati –  Gli  associati  si  impegnano  a  svolgere,  ognuno,  le  attività 
specificatamente risultanti dal progetto presentato alla Regione Sardegna, secondo le modalità, la 
ripartizione delle attività e la tempistica che verranno stabilite,  nonché a mantenere rapporti  di 
collaborazione improntati alla lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno e diligenza nella 
realizzazione delle attività di propria competenza.
Il Comune di Sestu si impegna a fornire al Comune capofila e mandatario ogni collaborazione, 
informazione e dato necessario per la corretta gestione del procedimento connesso all’attuazione 
del progetto.
Ferma restando la responsabilità solidale ed illimitata verso la regione Sardegna di  entrambi i 
Comuni  associati,  ciascun  soggetto  attuatore  eseguirà  le  prestazioni  di  propria  competenza, 
Ciascun Comune sarà, pertanto responsabile verso l’altro in ordine al rispetto delle modalità di 
esecuzione dei compiti ad esso affidati.
I soggetti attuatori si impegnano, inoltre, a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di 
dare idonea esecuzione al progetto ed, in particolare, si impegnano a rispettare la normativa di 
riferimento relativa all’attuazione dello stesso ed allo svolgimento delle attività necessarie.

Art. 5 - Organi dell’A.T.S. - Gli organi dell’Associazione temporanea di scopo sono: 
- L’Assemblea;
- Il Presidente

Art. 6 - L’Assemblea - L’Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o suoi delegati. 
La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo della gestione dell’ATS 
è riservata all’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato.
Le decisioni sono assunte all’unanimità.
L’Assemblea si riunisce tutte le volte che il legale rappresentante del soggetto capofila lo ritenga 
necessario e comunque almeno una volta a semestre e quando ne sia fatta richiesta.
L’Assemblea rimane in carica per tutta la durata dell’ATS.
Le convocazioni con l’ordine del giorno, del  luogo, dell’ora, degli  argomenti da trattare devono 
essere fatte dal legale rappresentante del soggetto capofila a mezzo fax, posta elettronica con 
preavviso di almeno cinque giorni. 



Il processo verbale è firmato dal legale rappresentante del soggetto capofila ed è redatto da un 
dipendente del Comune capofila, appositamente incaricato.

Art. 7 - Il Presidente - Il Presidente dell’Assemblea è il Sindaco del Comune capofila o Assessore 
appositamente delegato.

Art. 8 – Validità - Il presente atto di costituzione di A.T.S. entra in vigore alla data della sua firma e 
cesserà ogni effetto in caso di mancata ammissione della domanda di aiuto.
In caso di ammissione invece, cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni 
assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte della Regione 
sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento. 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o 
con la Regione Sardegna, tali da rendere applicabile il presente atto.

Art.  9  –  Riservatezza –  Tutta  la  documentazione  e  le  informazioni  di  carattere  tecnico  e 
metodologico, rese disponibili da ciascuno dei soggetti attuatori, non potranno essere utilizzate per 
scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal 
soggetto che le ha fornite.
Ciascun Comune avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle 
informazioni e della documentazione ottenute durante la realizzazione del progetto.

Art. 10 - Foro competente – Le eventuali controversie relative all’interpretazione, all’applicazione 
e all’esecuzione del presente atto sono devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la 
competenza arbitrale.

Art. 11 - Registrazione e spese - Il presente atto è soggetto all’imposta di registro in misura fissa 
ai sensi dell’art. 11 della tariffa, Parte I, del DPR 26.04.1986 n. 131.
Tutte le spese del presente atto, quali registrazione, bollatura e copia atti, sono a carico delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Serdiana

Il Sindaco del Comune di Sestu


