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CONVENZIONE 

Tra i Comuni di 

Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, 

Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las 

Plassas, Lunamatrona, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli 

Arbarei, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Tuili, Turri, 

Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, Villanovafranca e 

Villanovaforru; 

 

Per la costituzione ed il funzionamento di un partenariato tra enti pubblici per 

l’elaborazione e l’attuazione di un progetto di cui al bando del GAL Marmilla - 

Regolamento (CE) 1698/2005  

 

 

 

PSR 2007-2013  

Regione Autonoma della Sardegna 

 

Misura 313  

Incentivazione di attività turistiche  

 

Azione 1  

Itinerari 
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COMUNE N° DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DEL 

Albagiara 
  

Ales 
  

Assolo 
  

Asuni   

Baradili   

Baressa 
  

Barumini   

Collinas 
  

Curcuris 
  

Furtei   

Genoni   

Genuri   

Gesturi   

Gonnoscodina 
  

Gonnosnò 
  

Gonnostramatza 
  

Laconi   

Las Plassas 
  

Lunamatrona 
  

Masullas 
  

Mogorella   

Mogoro   

Morgongiori   
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Nureci   

Pau   

Pauli Arbarei   

Pompu   

Ruinas   

Segariu   

Senis   

Setzu   

Siddi   

Simala   

Sini   

Siris   

Tuili   

Turri   

Usellus   

Ussaramanna   

Villa Sant’Antonio   

Villa Verde   

Villamar   

Villanovafranca    

Villanovaforru   
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CONVENZIONE 

Tra i comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, 

Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, 

Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, 

Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, 

Villanovafranca e Villanovaforru; 

Di seguito così definiti 

Comune capofila:  il Comune che rappresenta l’associazione, che presenta la documentazione per conto di 

tutti gli altri Comuni partner e al quale competono funzioni di gestione e coordinamento delle attività durante 

l’intero ciclo del progetto; 

Comune partner:  I Comuni partner del progetto, ed aderenti alla presente Convenzione, mediante la 

costituzione di una associazione di comuni finalizzata alla realizzazione di progetti integrati. 

******************************************************************** 

L’anno 2014, il giorno __ del mese di ___________, presso il comune di Tuili si sono riuniti i comuni 

promotori dell’iniziativa; 

1. COMUNE DI, TUILI (Comune capofila) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Antonino Zonca, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

2. COMUNE DI ALBAGIARA , (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Maurizio Mallocci, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

3. COMUNE DI ALES , (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig.ra Simonetta Zedda, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

4. COMUNE DI, ASSOLO  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Antonello Carrucciu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

5. COMUNE DI, ASUNI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Gionata Petza, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

6. COMUNE DI, BARADILI  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Lino Zedda, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

7. COMUNE DI, BARESSA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Piergiorgio Corona, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

8. COMUNE DI, BARUMINI  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Emanuele Lilliu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

9. COMUNE DI, COLLINAS  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Francesco Paolo Cannas, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 
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10. COMUNE DI, CURCURIS (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Giorgio Pilloni, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

11. COMUNE DI, FURTEI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Nicola Cau, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

12. COMUNE DI, GENONI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Roberto Soddu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

13. COMUNE DI, GENURI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Mario Contu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

14. COMUNE DI, GESTURI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Gianluca Sedda, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

15. COMUNE DI, GONNOSCODINA (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Luciano Frau, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

16. COMUNE DI, GONNOSNO’ (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Basilio Pusceddu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

17. COMUNE DI, GONNOSTRAMATZA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro 

– tempore Sig. Alessio Mandis, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

18. COMUNE DI, LACONI  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Ignazio Paolo Pisu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

19. COMUNE DI, LAS PLASSAS  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Paolo Melis, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

20. COMUNE DI, LUNAMATRONA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Italo Carrucciu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

21. COMUNE DI, MASULLAS  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Mansueto Siuni, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

22. COMUNE DI, MOGORELLA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig.ra Laura Scanu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

23. COMUNE DI, MOGORO (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Sandro Broccia, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 
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24. COMUNE DI, MORGONGIORI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Renzo Ibba, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

25. COMUNE DI, NURECI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Fabio Zucca, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

26. COMUNE DI, PAU (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Franceschino Serra, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

27. COMUNE DI, PAULI ARBAREI  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Egidio Cadau, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

28. COMUNE DI, POMPU (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Marco Atzei, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

29. COMUNE DI, RUINAS (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Ignazio Giovanni Battista Tatti, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

30. COMUNE DI, SEGARIU (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Marino Tronci, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

31. COMUNE DI, SENIS (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Salvatore Soi, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

32. COMUNE DI, SETZU (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig.ra Anna Rita Cotza giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

33. COMUNE DI, SIDDI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Stafano Puddu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

34. COMUNE DI, SIMALA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Giorgio Scano, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

35. COMUNE DI, SINI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Biagino Atzori, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

36. COMUNE DI, SIRIS (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore Sig. 

Marco Floris, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

37. COMUNE DI, TURRI (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig.ra Rita Cau, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

38. COMUNE DI, USELLUS  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Felice Atzori, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  _____/_____/______ 

39. COMUNE DI, USSARAMANNA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Tiziano Schirru, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

40. COMUNE DI, VILLA SANT’ANTONIO  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco 

pro – tempore Sig. Antonello Passiu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 
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41. COMUNE DI, VILLA VERDE  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig. Roberto Scema, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

42. COMUNE DI, VILLAMAR  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – tempore 

Sig. Piersandro Scano giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

43. COMUNE DI, VILLANOVAFRANCA  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro 

– tempore Sig.ra Daniela Figus, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

44. COMUNE DI, VILLANOVAFORRU  (Comune partner) rappresentato nella persona del Sindaco pro – 

tempore Sig.ra Emanuela Cadeddu, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _________ del  

_____/_____/______ 

I quali, 

VISTO il bando di finanziamento a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 

Autonoma della Sardegna – Regolamento (CE) 1698/2005 - Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” 

– Azione 1 “Itinerari” approvato in via definitiva dal C.d.A. del GAL Marmilla in data 26/03/2013 con delibera 

n°3 e pubblicato in data 05/09/2013; 

PRESO ATTO dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda di finanziamento previsti dal 

bando del GAL Marmilla; 

CONSIDERATO che possono accedere ai finanziamenti le Associazioni di Enti Pubblici; 

CONSIDERATO che i richiedenti dovranno nel caso in cui l'itinerario attraversi terreni non di proprietà degli 

Enti richiedenti presentare l'autorizzazione dei proprietari alla realizzazione delle opere, alla percorribilità 

pubblica dell'itinerario e che dovranno inoltre impegnarsi a garantire la manutenzione delle opere realizzate 

e la percorribilità dell’itinerario per un periodo di almeno 8 anni dalla data del collaudo finale; 

CONSIDERATO che l’iniziativa all’oggetto della presente Convenzione è pienamente condivisa tra i comuni 

di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genoni, Genuri, 

Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Masullas, 

Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, 

Simala, Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, 

Villanovafranca e Villanovaforru e che risulta di particolare importanza per la strategia di sviluppo locale 

dell’intero territorio; 

VISTO che l’Azione 1 del bando prevede aiuti per l’avvio di itinerari turistici individuati dal partenariato tra 

comuni riguardanti le tradizioni locali e la cultura popolare, il patrimonio archeologico, le produzioni 

agroalimentari e della gastronomia, la fruizione di percorsi naturalistici, nonché la messa in rete degli stessi; 

PRESO ATTO della unanimità di intenti tra i Comuni proponenti per la costituzione ed il funzionamento di un 

partenariato tra enti pubblici per la richiesta del finanziamento, l’elaborazione, la gestione e l’attuazione di un 

progetto; 
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Tutto ciò premesso i soggetti suindicati convengono, 

Art. 1 – Impegni generali 

1. I Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, 

Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, 

Lunamatrona, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, 

Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa 

Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, Villanovafranca e Villanovaforru, si costituiscono in regime di 

Convenzione ex art. 30 del T.U. 267/00, per la promozione e la gestione in forma associata di un 

progetto a valere sui fondi del PSL del GAL Marmilla - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

della Regione Autonoma della Sardegna – REG. (CE) N. 1698/2005 – 313 “Incentivazione di attività 

turistiche” – Azione 1 “Itinerari” 

2. La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione. 

3. Ciascun Comune aderente ribadisce il proprio impegno alle finalità indicate al successivo art. 2 e a 

realizzarlo secondo le linee definite nel bando Misura 313 – Azione 1 del Gal Marmilla e assicura 

agli altri compartecipanti che eviterà ogni decisione contraria all’impegno assunto nella 

consapevolezza dei danni che essa potrebbe determinare sia per sé sia per l’insieme 

dell’aggregazione. 

Art. 2 – Finalità dell’associazione 

1. Gli obiettivi che la costituenda associazione di comuni intende perseguire in forma associata mirano, 

in particolare: 

- valorizzazione in chiave turistica delle risorse locali, migliorando l’offerta dei servizi turistici, 

promuovendo i prodotti tipici e favorendo la fruizione naturalistica e culturale del territorio; 

- miglioramento dell’attrattività dell’area rurale; 

- creazione di itinerari riguardanti le tradizioni locali e la cultura popolare, il patrimonio 

archeologico, le produzioni agroalimentari e della gastronomia, la fruizione di percorsi 

naturalistici, nonché la messa in rete degli stessi; 

Art. 3 – Oggetto 

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dei rapporti economici e giuridici tra gli enti 

che aderiscono al progetto a valere sui fondi del PSL del GAL Marmilla – misura 313 “Incentivazione 

di attività turistiche” – Azione 1 “Itinerari”, al fine di suddividere gli oneri, i corrispettivi ed i risultati 

secondo criteri di uguaglianza, pari dignità, nonché, secondo la rilevanza strategica necessaria a 

perseguire le finalità indicate al precedente art. 2  in relazione alle opportunità offerte dal bando. 

2. Gli enti compartecipanti designano il Comune di Tuili quale capofila dell’aggregazione dando 

mandato ai suoi rappresentanti legali di assumere tutti gli impegni necessari e conseguenti derivanti 

dalla Convenzione, nonché, dalle linee guida indicate nel bando Misura 313 “Incentivazione di 

attività turistiche” – Azione 1 “Itinerari”. 

3. Partecipano alla realizzazione delle azioni materiali (es. opere infrastrutturali) di cui all’art.6 del 

bando “Interventi ammissibili” i comuni di Asuni, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Masullas, 

Nureci, Pauli Arbarei, Pompu, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Villa Sant’Antonio e Villanovafranca. 

4. Partecipano alla realizzazione delle azioni immateriali (es. georeferenziazione e portale web) di cui 

all’art.6 del bando “Interventi ammissibili” i comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, 
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Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosnò, 

Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, 

Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Tuili, 

Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, Villanovafranca e 

Villanovaforru. 

 

Art. 4 – Obblighi degli enti 

1. Ciascun compartecipante incarica il Comune di Tuili, con riferimento alle regole di gestione della 

spesa descritte all’art. 6 ed alle obbligazione derivanti dalla stipulazione della presente Convenzione, 

di realizzare il progetto a valere sui fondi del PSL del GAL Marmilla – misura 313 “Incentivazione di 

attività turistiche” – Azione 1 “Itinerari”, mediante la struttura tecnica – organizzativa che il Comune 

capofila individuerà, rispettando obiettivi, contenuti, tempi, modalità esecutive di svolgimento e 

condizioni economiche convenute o disposte dal bando. 

2. Ciascun partner garantisce al Comune capofila la massima collaborazione per rendere il compito 

dell’affidatario conforme alle necessità di realizzazione del progetto con le caratteristiche e le 

modalità definite dal bando. 

Art. 5 – Referenti tecnici e istituzionali 

1. Ciascun Comune partner si impegna a mettere a disposizione del Comune Capofila i referenti tecnici 

ed istituzionali. 

Art. 6 -  Gestione della spesa 

1. Ciascun Comune compartecipante prende atto che le spese di progettazione sono ricomprese nel 

finanziamento 

2. Il Comune capofila gestisce tutti i flussi finanziari del progetto. Nello specifico si intendono la spesa 

amministrata ed impegnata direttamente dal Comune capofila ed in via generale: 

a. le spese di progettazione generale, di direzione, controllo e rendicontazione del progetto; 

b. le spese di realizzazione del progetto; 

c. ogni altra spesa attinente al ruolo di capofila connessa alla fornitura di personale, spazi, beni 

e servizi generali necessari per la realizzazione delle spese già elencate. 

Art. 8 – Variazioni del progetto 

1. Ogni variazione del progetto, che ciascun partner dovesse ritenere utile o necessaria, anche sedi 

entità limitata, deve essere preventivamente concordata col Comune capofila. 

Art. 9 – Esclusione di responsabilità 

1. Ogni Comune partner prende atto che il Comune capofila non potrà assumere oneri oltre l’importo 

massimo definito secondo le modalità del bando, in relazione alla entità costitutiva degli Enti che 

sottoscrivono la presente Convenzione, e che lo stesso vincolo vale per sé medesimo. Qualsiasi 

impegno e responsabilità comunque assunti oltre le indicazioni del bando da qualsiasi componente 

dell’associazione faranno carico solo ed esclusivamente al medesimo.  
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Art. 10 – Monitoraggio 

1. Al fine di consentire ed accertare l’efficacia e l’efficienza sullo stato d’attuazione del progetto e la 

successiva gestione degli obiettivi in esso richiamati, sarà cura da parte del rappresentate del 

Comune capofila, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, richiedere ai partner di progetto dati ed 

eventuali informazioni utili ai fini della realizzazione ottimale del progetto. 

2. Ogni Comune dell’associazione è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie al fine 

di consentire al Comune capofila di poter disporre, in ogni momento, delle informazioni inerenti le 

spese e le attività del progetto. 

3. E’ fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal 

fine saranno possibili l’invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario 

dovrà quindi consentire l’accesso nelle aree di intervento e fornire la propria disponibilità ad 

incontrare i rilevatori.  

Art. 11 – Durata 

1. Gli enti proponenti convengono di fissare la durata del Convenzione fino alla data del 30/06/2016, a 

partire dalla sottoscrizione del presente. 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune capofila per soli fini istituzionali e  di progetto, 

assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. 

Art. 13 – Norme transitorie 

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Convenzione si rimanda alle norme del 

T.U.E.L 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Tutto ciò letto, approvato e sottoscritto 

 

Tuili, li __/__/____ 
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Sottoscrizioni del Convenzione tra i comuni Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barumini, 

Collinas, Curcuris, Furtei, Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las 

Plassas, Lunamatrona, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, 

Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa 

Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, Villanovafranca e Villanovaforru. 

Con la presente sottoscrizione si aderisce all’associazione tra enti pubblici per la partecipazione al bando di 

cui sopra; 

 Comune  Soggetto firmatario 1 Nominativo  Timbro  Firma  

1 
Tuili 

(Comune capofila) 
 

    

2 
Albagiara 

(Comune partner) 
    

3 
Ales 

(Comune partner) 
    

4 
Assolo 

(Comune partner) 
    

5 
Asuni 

(Comune partner) 
    

6 
Baradili 

(Comune partner) 
    

7 
Baressa 

(Comune partner) 
    

8 
Barumini 

(Comune partner) 
    

9 
Collinas 

(Comune partner) 
    

                                                           
1
 (Sindaco, Vice-Sindaco, Assessore delegato dal Sindaco) 
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10 
Curcuris 

(Comune partner) 
    

11 
Furtei 

(Comune partner) 
    

12 
Genoni 

(Comune partner) 
    

13 
Genuri 

(Comune partner) 
    

14 
Gesturi 

(Comune partner) 
    

15 
Gonnoscodina 

(Comune partner) 
    

16 
Gonnosnò 

(Comune partner) 
    

17 
Gonnostramatza 
(Comune partner) 

    

18 
Laconi 

(Comune partner) 
    

19 
Las Plassas 

(Comune partner) 
    

20 
Lunamatrona 

(Comune partner) 
    

21 
Masullas 

(Comune partner) 
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22 
Mogorella 

(Comune partner) 
    

23 
Mogoro 

(Comune partner) 
    

24 
Morgongiori 

(Comune partner) 
    

25 
Nureci 

(Comune partner) 
    

26 
Pau 

(Comune partner) 
    

27 
Pauli Arbarei 

(Comune partner) 
    

28 
Pompu 

(Comune partner) 
    

29 
Ruinas 

(Comune partner) 
    

30 
Segariu 

(Comune partner) 
    

31 
Senis 

(Comune partner) 
    

32 
Setzu 

(Comune partner) 
    

33 
Siddi 

(Comune partner) 
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34 
Simala 

(Comune partner) 
    

35 
Sini 

(Comune partner) 
    

36 
Siris 

(Comune partner) 
    

37 
Turri 

(Comune partner) 
    

38 
Usellus 

(Comune partner) 
    

39 
Ussaramanna 

(Comune partner) 
    

40 
Villa Sant’Antonio 
(Comune partner) 

    

41 
Villa Verde 

(Comune partner) 
    

42 
Villamar 

(Comune partner) 
    

43 
Villanovafranca 

(Comune partner) 
    

44 
Villanovaforru 

(Comune partner) 
    

 

Tuili, li __/__/____ 


