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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

Determinazione n. 258/SA  del 12 dicembre 2011 
 

 
Oggetto: Bando “Vivere la Campagna” annata agraria 2011/2012 – Progetto integrato di 

sviluppo territoriale Agro-Eco-Ambientale -  C.U.P. C62J11000280003  
                          
 

Il Dirigente 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 282 del 09.12.2011 avente ad oggetto: 
“Programma attuativo del progetto integrato di sviluppo territoriale Agro-Eco-Ambientale  “Vivere 
la Campagna” annata agraria 2011/2012; 

Visto il programma “Vivere la Campagna” annata agraria 2011/2012 allegato alla suddetta 
Deliberazione di Giunta Provinciale; 

 
Rilevato che: 
 
- Il settore agricolo, al pari delle altre attività produttive, è chiamato ad impegnarsi sempre più per 

ridurre l’impatto ambientale di taluni suoi processi di produzione e lavorazione, rappresentati 
principalmente da pratiche di coltivazione ed allevamento di tipo intensivo; 
 

- Le politiche agricole ed ambientali sviluppate in sede europea, sono finalizzate a ridurre 
l’impatto ambientale di taluni processi di produzione e lavorazione, anche attraverso la 
promozione di pratiche agronomiche sostenibili ed all’applicazione di severe norme restrittive 
sull’utilizzo dei fattori produttivi più inquinanti (fertilizzanti e prodotti fitosanitari); 
 

- All’agricoltura deve essere riconosciuto un ruolo centrale nella tutela del territorio e nella 
conservazione delle proprie risorse; 
 

- Il suolo rappresenta il principale fattore produttivo per l’attività primaria. La sua protezione dal 
degrado, causato da uno sfruttamento intensivo, nonché la conservazione della sua fertilità e 
della sua ricchezza biologica, sono aspetti che riguardano sia la salvaguardia dell’ambiente che 
l’interesse dell’attività economica. 
 

- Il consumo dei concimi minerali azotati è aumentato nel corso degli anni, portando a numerosi 
problemi di carattere ambientale. E’ perciò opportuno sostenere iniziative che incentivino 
un'agricoltura sostenibile, che consenta una maggiore razionalizzazione ed efficienza nell'uso e 
nella conservazione delle risorse naturali, rendendo minimo o nullo l'impatto ambientale. 
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- L'utilizzo delle leguminose che hanno riconosciute proprietà azotofissatrici riduce sensibilmente 

la necessità di utilizzo dei fertilizzanti chimici in agricoltura e contribuisce inoltre alla 
valorizzazione dell’ambiente pedologico nelle aree rurali dei Comuni della Provincia; 
 

- La pratica del sovescio ha il vantaggio del mantenimento della fertilità dei suoli agrari e della 
riduzione dell’utilizzo di concimi minerali, grazie all’apporto di sostanza organica e di elementi 
nutritivi contenuti nella coltura sovesciata; 
 

- Il grano Cappelli è una biodiversità colturale che può rappresentare un’opportunità nella 
prospettiva del recupero e della salvaguardia delle biodiversità locali e della valorizzazione del 
patrimonio agroalimentare del Sulcis Iglesiente, ricca di prodotti e ricette legate alle tradizioni 
del territorio da proporre anche in prospettiva turistica; 
 

- La scelta strategica è quella di sviluppare nel territorio sistemi colturali con ridotti input di 
agrochimici adottando delle colture capaci di fornire un prodotto con determinate caratteristiche 
qualitative e che presenti anche qualità di “tipicità”; 

 
Tenuto conto che:  
 
- l’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’art. 5 del protocollo di intesa, e nell’ambito delle 

competenze istituzionali proprie, volte a favorire la valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari e delle biodiversità, fornirà alla Provincia di Carbonia Iglesias il supporto nella 
fase di animazione territoriale con particolare riferimento alle normative di settore e alle 
politiche regionali in materia, anche al fine di evitare sovrapposizioni tra strumenti e consentirne 
invece la complementarità;  
 

- i compiti della Provincia del Medio Campidano, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di Intesa, 
consistono nel fornire il know how maturato nelle precedenti annualità del progetto sul proprio 
territorio e la formazione del personale allo scopo incaricato; 
 

- per la gestione ottimale del programma sperimentale Vivere la campagna annata agraria 
2011/2012 è necessario costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare che implementi le 
competenze dell’Ufficio Attività Produttive, allo stato attuale privo di personale con 
competenze tecniche, con almeno due figure professionali con competenze tecnico-agronomiche 
indispensabili per la completa e corretta gestione del progetto ;   

 
Visto il Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007; 
 
Vista la Determinazione n. 4 del 7.07.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 
della L. n. 136 del 13.08.2010; 
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Visto il D.L. 201 del 6.12.2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”; 
 
Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)  C62J11000280003 acquisito in 
data 12.12.2011; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2011;  
 
Visto lo Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 
03.08.2007. 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa 

 

Determina 

 

Di considerare le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di approvare il bando pubblico e la modulistica per l’erogazione di contributi a valere sul progetto 
sperimentale “Vivere la Campagna” annata agraria 2011/2012, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di impegnare per l’attuazione degli interventi previsti nel Bando “Vivere la Campagna”  annata 
agraria 2011/2012 la somma di Euro 431.454,37 
(quattrocentotrentunomilaquattrocentocinquantaquattro/37), sui seguenti capitoli del Bilancio di 
previsione dell’anno 2011: 
  
1. Euro 231.454,37 (duecentotrentunomilaquattrocentocinquantaquattro/37) sul Capitolo 2917; 
2. Euro 200.000,00 (duecentomila/00) sul Capitolo 2918;  

 
Di impegnare per le attività di animazione territoriale e di divulgazione del programma, nonché per 
le attività di promozione a mezzo di manifesti, brochure, pubblicazioni varie ed ogni altro mezzo 
comunicativo, informativo ed operativo necessario alla gestione del bando “Vivere la Campagna” 
annata agraria 2011/2012 la seguente somma;  

  
1. Euro 20.000,00 (ventimila/00) sul Capitolo 2919 del Bilancio di previsione dell’anno 2011; 
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Di coinvolgere nelle attività di animazione territoriale e di divulgazione del programma l’Agenzia 
LAORE Sardegna, i Comuni del territorio provinciale, le Associazioni di categoria nonché gli 
operatori del settore;  
 
Che il personale con le competenze tecnico-agronomiche, nella misura non inferiore a n. 2 unità, da 
destinare alla fase operativa del programma verrà individuato con successivo atto ricognitivo sulla 
dotazione organica disponibile, o, in alternativa mediante l’attivazione delle necessarie 
collaborazioni con professionisti esterni; 
 
Di  trasmettere copia del bando pubblico “Vivere la Campagna” annata agraria 2011/2012 
all’Agenzia LAORE Sardegna, ai Comuni del territorio provinciale ed alle Associazioni di 
categoria territoriali. 
 
 
Il Responsabile dei Procedimenti 
f.to Dott. Fabio Sergi 

Il Dirigente 
f.to Dott.ssa  Anna Maria Congiu 


