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Deliberazione n 28 del 02.05.2018 

 
 

Oggetto: Progetto di custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche e di 

rilevante interesse paesaggistico della Giara –Presa d’atto proroga annualità 

2018/2019/2020 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Maggio alle ore 12:00 preso la sede di Sanluri 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017  

Sostituzione amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 

2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale  

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che : 

– a seguito delle disposizioni di cui alla L.R. n.12/2005, con deliberazione n. 95/15 del 12.02.2008, 

seguita dal Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 28.02.2008, la Giunta Regionale ha 

disposto l’assegnazione dei beni, del personale e dei procedimenti in corso delle soppresse 

Comunità Montane della Sardegna; 

– per quel che concerne la XXV Comunità Montana “Sa Jara”, il provvedimento prevedeva un generale 

passaggio di beni, personale e procedimenti all’Unione dei Comuni della Marmilla con sede in 

Villamar; 

– in data 06.03.2008 nella sede della Comunità Montana in Tuili si è tenuta la conferenza per l’intesa 

con l’Unione dei Comuni della Marmilla; 

– l’assemblea della medesima Unione dei Comuni, con deliberazione n. 4 del 18.03.2008 ha deliberato 

di non accettare l’assegnazione dei beni, del personale e dei procedimenti in corso della soppressa 

Comunità Montana “Sa Jara”; 

– con nota prot. n. 81 del 19.03.2008 la deliberazione assembleare dell’Unione dei Comuni è stata 

inviata all’Assessorato regionale degli Enti locali competente ed al Presidente della Provincia del 

Medio Campidano; 

– con deliberazione n. 30 dell’11 Aprile 2008 la Giunta Provinciale ha preso atto del verbale d’intesa, 

sottoscritto in data 26.03.2008 tra il Commissario straordinario liquidatore della XXV Comunità 

Montana ed il Presidente della Provincia del Medio Campidano con cui si è convenuto il passaggio 

alla Provincia del Medio Campidano di un solo procedimento, quello relativo al progetto “Custodia e 

manutenzione ordinaria delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico 

dell’altopiano della Giara”; 

PRESO ATTO CHE: 

–  a partire dal 1987, la XXV Comunità Montana di Tuili ha seguito, per favorire l’occupazione, il 

suddetto progetto di “Custodia e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche e delle zone di 

rilevante interesse paesaggistico dell’altopiano Giara”, come risulta dalla deliberazione del Consiglio 

Comunitario n. 4 del 23.02.2004 e dalla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 29.05.2006; 

– le predette deliberazioni della XXV Comunità Montana di Tuili sono state allegate, quale parte 

integrale sostanziale, alla deliberazione n. 120 del 09.10.2008, con la quale la Giunta Provinciale ha 

preso atto dell’autorizzazione della RAS al prosieguo per il 2008 del progetto di “Custodia e 

manutenzione ordinaria delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico 
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dell’altopiano Giara”, presentato dalla Coop Sa Jara Manna a.r.l. di Gesturi; 

– a seguito di disposizioni regionali, con deliberazioni n. 45 del 30.04.2009, n. 98 del 13.07.2010 e n. 

25 del 21/03/2013, la Giunta Provinciale ha preso atto della proroga del servizio, rispettivamente, sino 

al 31 Dicembre 2009, per il triennio 2010/2011/2012 e per l’anno 2013; 

– a seguito di disposizioni regionali, con deliberazione commissariale n. 7 del 31/01/2014 e n. 23 del 

28/04/2015 si è preso atto della proroga del servizio rispettivamente per gli anni 2014/2015 e per 

l’anno 2016; 

– sempre a seguito di disposizioni regionali, con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 32 

del 28/03/2017 si è preso atto dell’ulteriore proroga del servizio per l’anno 2017; 

Richiamate:  

 la L.R. 04.02.2016, n. 2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”, pubblicata nel 

BURAS n.6 dell’11.02.2016; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino del 

Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Art.25 Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto 

province e città metropolitana”; 

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/35 del 27.12.2017, che nomina l’Ing. Mario Mossa 

Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 

Dato atto che: 

– a seguito del predetto riordino di cui alla deliberazione n. 23/5 del 20/04/2016 la Provincia del Sud 

Sardegna ha incluso le cessate Province di Carbonia Iglesias, del Medio Campidano e il territorio dei 

Comuni già ricompresi all’interno della cessata Provincia di Cagliari e non transitati nella Città 

Metropolitana di Cagliari; 

– con decorrenza 31/12/2016 le tre Province citate hanno cessato definitivamente la loro gestione, e dal 

01/01/2017, ha avuto pieno avvio l’attività della Provincia del Sud Sardegna e alla stessa sono stati 

trasferiti tutti i beni immobili, i beni mobili, il personale e i procedimenti in corso provenienti dalle 

gestioni incluse; 

Preso atto che: 

– la RAS, all’art. 8, comma 9, della L.R. n.1 dell’11/01/2018 (Legge di stabilità 2018), ha disposto che: 

<<il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 

dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della 

legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della 
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cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati 

secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e 

successive modifiche ed integrazioni.>>; 

Visto: 

– il progetto presentato per le annualità 2018/2019/2020 dalla Soc. coop. Sa Jara Manna a.r.l. di 

Gesturi, esecutrice del summenzionato progetto, il quale prevede le seguenti attività: 

 gestione del Museo della Giara; 

 manutenzione ordinaria e pulizia delle aree archeologiche; 

 manutenzione ordinaria della viabilità e dei sentieri; 

 gestione e manutenzione dell’area adibita a giardino botanico; 

 gestione degli ingressi dell’altopiano della Giara; 

 gestione e manutenzione degli insediamenti inerenti l’archeologia contadina/pastorale; 

 attività di controllo delle aree archeologiche e delle aree di rilevante interesse della Giara; 

Precisato che: 

– come stabilito con deliberazione n. 60 del 30/05/2012 della Giunta Provinciale della ex Provincia del 

Medio Campidano, la predetta cooperativa si fa carico della succitata attività di gestione del Museo 

della Giara senza costi aggiuntivi né a carico della R.A.S. né a carico della Provincia, essendo gli 

stessi a carico del Comune di Gesturi; 

Ritenuto: 

– opportuno prendere atto del suddetto progetto; 

Acquisito: 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e 

Cultura ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000 

DELIBERA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di prendere atto che la RAS con legge regionale n. 1 dell’11/01/2018 (Legge di stabilità 2018) all’art. 

8, comma 9, stabilisce che: <<il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 

2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale 

previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono 

carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge 
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regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.>>; 

3. di prendere atto del progetto di “Custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche e di 

rilevante interesse paesaggistico dell’altopiano della Giara” per gli anni  2018/2019/2020, dando , 

altresì, atto che la Provincia del Sud Sardegna trasferirà alla suddetta cooperativa unicamente le 

somme provenienti dal finanziamento regionale e che nessun onere aggiuntivo graverà sul bilancio 

dell’Ente; 

4. di provvedere alla realizzazione delle iniziative conseguenti con l’adozione di successivi atti 

dirigenziali; 

5. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

Allegati:  

1. Progetto annualità 2018/2019/2020 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 03.05.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 03.05.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 



   

 
PROVINCIASUDSARDEGNA 

LeggeRegionale04.02.2016, n.2 recante“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

6 
 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


