
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
TRA 

L’UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI  
E 

 I COMUNI DI ARMUNGIA, BALLAO, ESCALAPLANO, GONI, S AN BASILIO, SAN 
NICOLO’ GERREI, VILLASALTO  

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI CUI AL P.S.R. 2007/2013 DEL GAL SGT, MISURA 321., AZIONE 3  

"SERVIZI AMBIENTALI”, DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 
 “PROGETTO DI MANUTENZIONE DEGLI ITINERARI”. 

 
PREMESSO: 

che il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 - Misura 321, Azione 3 – 
Servizi ambientali, di cui al  bando pubblico predisposto dal GAL SGT e pubblicato sul BURAS in 
data 11/07/2013, prevede aiuti per l’avvio di progetti di recupero e manutenzione straordinaria di 
spazi pubblici e/o interesse pubblico, da effettuarsi in aree di particolare interesse ambientale 
culturale e paesaggistico anche ai fini di una maggiore tutela e fruizione da parte della comunità 
locale; 

 che la partecipazione al bando prevedeva la presentazione di apposita domanda di finanziamento  
attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 – MISURA 321 – 
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Azione 3- Servizi Ambientali; 
 
che l’Unione con Deliberazione dell’Assemblea Generale n° 40 del 09/09/2013 ha deliberato di 
partecipare al bando in qualità di soggetto proponente per conto dei comuni di Armungia, Ballao, 
Escalaplano, Goni, San Basilio, San Nicolo’ Gerrei, Villasalto; 

che il GAL SGT con nota del 21/01/2014, ha comunicato che la domanda di aiuto presentata 
dall’Unione dei comuni del Gerrei è risultata ammissibile e finanziabile sulla base dei contributi 
richiesti e delle risorse programmate e ha richiesto la presentazione del progetto completo degli 
elaborati e della documentazione previsti dall’art. 10, lett. f) del bando; 

che l’Unione dei comuni del Gerrei con nota Prot. n° 334 del 21 Febbraio 2014 ha presentato il 
progetto degli interventi individuati e predisposti sulla base delle indicazioni fornite dalle 
Amministrazioni coinvolte ciascuna per il proprio territorio; 

che gli interventi individuati interessano in modo particolare il recupero e la manutenzione e di aree 
pubbliche o interesse pubblico per una loro tutela e fruizione da parte delle comunità locali, 
comunque importanti per lo sviluppo turistico-culturale ed economico del territorio; 

che il presente Protocollo d’Intesa vuole: 

 - formalizzare l’impegno delle amministrazioni coinvolte nel procedimento finora avviato col GAL 
SGT per il finanziamento del progetto di cui alla Misura 321, Azione 3 – Servizi ambientali 
denominato “Progetto di manutenzione degli itinerari”; 

 - precisare meglio l’individuazione da parte dei comuni dei siti pubblici, o d’interesse pubblico, e le 
corrispondenti attività considerati in progetto; 

 - individuare nella Unione dei Comuni del Gerrei il soggetto abilitato a curare, oltre la 
presentazione della domanda di finanziamento al GAL SGT, anche la predisposizione del progetto 
complessivo d’intervento e la sua realizzazione secondo le indicazioni che saranno precisate in una 
successiva convenzione che sarà approvata e sottoscritta dagli enti aderenti ai sensi dell’art. 30 del 
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 



Tutto ciò premesso, 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ________, del mese di __________, in San Nicolò Gerrei, 
presso la sede dell’Unione dei comuni del Gerrei, gli amministratori locali e rappresentanti legali, 
come sotto elencati, concordano di impegnare le proprie rispettive amministrazioni a concludere il 
procedimento finora avviato col GAL SGT per il finanziamento del progetto di cui alla Misura 321, 
Azione 3 – Servizi ambientali denominato “Progetto di manutenzione degli itinerari”. 

I comuni individuano nella Unione di Comuni del Gerrei il ruolo di soggetto che curerà per loro 
conto la predisposizione e realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei territori di propria 
competenza, come indicati nella scheda tecnica di misura individuati in fase progettuale e allegata 
alla domanda di partecipazione al suddetto bando. 

L’Unione dei comuni del Gerrei si dichiara disponibile a curare la realizzazione dell’iniziativa nel 
rispetto delle indicazioni e delle disponibilità che saranno fornite dai comuni interessati, secondo le 
procedure che saranno precisate in una successiva convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 30 del 
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Con queste finalità, i Comuni assumono i seguenti impegni: 

Il comune di Armungia in persona del Sindaco Ing. Antonio Quartu,  domiciliato per la sua carica 
presso il comune di Armungia, (C.F.80019510926), dichiara di mettere a disposizione dell’Unione 
dei comuni del Gerrei, per effettuare gli interventi finanziati dalla Misura 321- Azione 3 di cui al 
suddetto bando, il sito sotto specificato:  

loc. “Fonte romana di Cea” N.C.T. F° 49 (strade pubbliche); 

Il comune di Ballao in persona del Sindaco Rag. Severino Cubeddu, domiciliato per la sua carica 
presso il comune di Ballao, (C.F.80001950924), dichiara di mettere a disposizione dell’Unione dei 
comuni del Gerrei, per effettuare gli interventi finanziati dalla Misura 321- Azione 3 di cui al 
suddetto bando,il sito sotto specificato:  

loc. “Nuraghe Siliquas” N.C.T. F° 31, mapp. 35p./88/90/92/95/97.; 

Il comune di Escalaplano in persona del Sindaco Sig. Marco Lampis, domiciliato per la sua carica 
presso il comune di Escalaplano, (C.F.00161670914) dichiara di mettere a disposizione dell’Unione 
dei comuni del Gerrei, per effettuare gli interventi finanziati dalla Misura 321- Azione 3 di cui al 
suddetto bando, il sito sotto specificato:  

loc. “Domus de Janas di Fossada”, N.C.T. F° 29, mapp.99; 

Il comune di Goni in persona del Sindaco Dott. Armando Delussu, domiciliato per la sua carica 
presso il comune di Goni, (C.F.80010850925) dichiara di mettere a disposizione dell’Unione dei 
comuni del Gerrei, per effettuare gli interventi finanziati dalla Misura 321- Azione 3 di cui al 
suddetto bando, il sito sotto specificato: 

 loc. “Domus suas”- Tomba di giganti, N.C.T. F° 3, mapp. 49/50/55/225/226/228/232; 

Il comune di San Basilio in persona del Sindaco Rag. Maria Rita Rosas  domiciliata per la sua 
carica presso il comune di San Basilio, (C.F.80016750921) dichiara di mettere a disposizione 
dell’Unione dei comuni del Gerrei, per effettuare gli interventi finanziati dalla Misura 321- Azione 
3 di cui al suddetto bando, il sito sotto specificato: 

 loc. “Bau Crabas” – Pozzo sacro, N.C.T. F° 12, mapp. 134/140; 

Il comune di San Nicolò Gerrei in persona del Sindaco Dott. Marcello Mura,   domiciliato per la 
sua carica presso il comune di San Nicolò Gerrei, (C.F.80015950928) dichiara di mettere a 
disposizione dell’Unione dei comuni del Gerrei, per effettuare gli interventi finanziati dalla Misura 
321- Azione 3 di cui al suddetto bando, il sito sotto specificato:  

loc. “Su Musuleu” – Pozzo sacro, N.C.T. F° 19, mapp.2; 



Il comune di Villasalto in persona del Sindaco Dott. Leonardo Usai, domiciliato per la sua carica 
presso il comune di Villasalto, (C.F.01391410923) dichiara di mettere a disposizione dell’Unione 
dei comuni del Gerrei, per effettuare gli interventi finanziati dalla Misura 321- Azione 3 di cui al 
suddetto bando, il sito sotto specificato:  

loc. “Currulia” – Nuraghe, N.C.T. F° 10, mapp. 22/126 (ex 24); 

Le Amministrazioni concordano che con successivi atti verrà approvata la relativa convenzione ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che conterrà l’impegno a non distogliere la destinazione 
d’uso delle aree oggetto d’intervento per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 7 del citato bando:  

Seguono le sottoscrizioni del protocollo d’intesa:  

per l’Unione dei comuni: il Presidente Sig. Marco Lampis _______________________________ 

per il comune di Armungia: il Sindaco Ing. Antonio Quartu: ____________________________ 

per il comune di Ballao: il Sindaco Rag. Severino Cubeddu ______________________________ 

per il comune di Escalaplano: il Sindaco Sig. Marco Lampis_____________________________ 

per il comune di Goni: il Sindaco Dott. Armando Delussu________________________________ 

per il comune di San Basilio: il Sindaco Rag. Maria Rita Rosas ___________________________ 

per il comune di San Nicolò Gerrei: il Sindaco Dott. Marcello Mura_______________________ 

per il comune di Villasalto: il Sindaco Dott. Leonardo Usai______________________________ 


