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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

Determinazione n. 511/SA  del 24 ottobre 2012 
 

 
Oggetto: Attuazione della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 169 del 28.09.2012. 

Programma Agro-Eco-Ambientale del Sulcis Iglesiente annata agraria 2012/2013 – 
Interventi a sostegno delle produzioni agricole, di valorizzazione e tutela del suolo e 
delle acque – Impegno di spesa, approvazione del bando pubblico e della modulistica. 

 
 

Il Dirigente 
 
Rilevato che: 
 
La Provincia di Carbonia Iglesias ha approvato con Delibera di Consiglio n. 34 del 08.09.2011, il 
Piano Strategico Provinciale quale strumento condiviso dalla Provincia, dai Comuni, dagli operatori 
e dalle parti sociali per il lavoro con un nuovo modello di sviluppo. 
 
E’ stata avviata una fase di discussione e di condivisione in Consiglio Provinciale, con la Regione 
Autonoma della Sardegna, con il Governo e tutte le parti sociali del Piano Sulcis Iglesiente che tra 
le sue misure prevede anche la realizzazione di nuove filiere nel settore dell’agro-alimentare del 
territorio.  
 
Richiamata:  
 
La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 169 del 28.09.2012  avente ad oggetto: Programma Agro-
Eco-Ambientale del Sulcis Iglesiente, annata agraria 2012/2013. Interventi a sostegno delle 
produzioni agricole, di valorizzazione e tutela del suolo e delle acque. Riprogrammazione delle 
risorse finanziarie – Atto di indirizzo; 
 
Considerato che: 
 
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; 
 
Il grano “Senatore 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; 
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La scelta strategica è quella di sviluppare nel territorio sistemi colturali con ridotti input di prodotti 
agrochimici adottando delle colture capaci di fornire un prodotto con determinate caratteristiche 
qualitative e che presenti anche qualità di “tipicità”; 
 
L’uso eccessivo di concimi minerali  durante il ciclo biologico della coltura contribuisce 
all’aumento dei sali presenti sul suolo determinando l’effetto negativo dell’aumento della 
salinizzazione dei terreni agricoli. Inoltre l'uso di agrofarmaci favorisce la fissazione nel suolo di 
sostanze che possono persistere, quindi inquinare.  Si rende pertanto necessario un monitoraggio 
continuo dell'uso di queste sostanze.  
 
Gli studi scientifici (es: Agris ed Inea) mettono in evidenza che la salinizzazione dei suoli interessa 
anche l’area delle piane agricole della Provincia (Basso Sulcis-Punta de S’Aliga, Isola di 
Sant’Antioco, Isola di San Pietro), e dell’impatto negativo che le colture orticole irrigue, se non 
attuate rispettando buone pratiche mirate verso il problema, possano contribuire a peggiorare tale 
situazione.  
 
In tale prospettiva l’amministrazione provinciale ritiene di dover riproporre per l’annata agraria 
2012/2013 il bando pubblico per la concessione di un contributo in regime “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (CE) 1535/2007, per la coltivazione delle leguminose e del grano “Senatore 
Cappelli”,  estendendo l’intervento di valorizzazione e tutela del suolo e delle acque anche alle 
produzioni agricole irrigue del carciofo, finocchio e/o altre colture orticole autunno/vernine, incluse 
le coltivazioni in coltura protetta su suolo. 
 
Ritenuto che gli obiettivi da perseguire siano: 
 
Contribuire attraverso l’implementazione di attività Agro-Eco–Ambientali, alla valorizzazione 
turistica del paesaggio agrario e delle risorse naturali e gastronomiche in modo sinergico nel 
territorio della Provincia; 
 
Fissare un limite massimo al quantitativo di concimi minerali utilizzati nelle pratiche agricole nel 
territorio della Provincia. I limiti da rispettare nei quantitativi utilizzati sono quelli indicati nel 
Disciplinare di Produzione Integrata per l'anno 2002, approvato con Decreto Assessoriale  n. 
479//DecA/34 del 11.04.2012. 
 
Avviare una campagna di sensibilizzazione per una nuova cultura delle produzioni, tesa all’ 
incentivazione dell’alimentazione umana e zootecnica con le produzioni agroalimentari coltivate e 
raccolte in Sardegna nel rispetto dei disciplinari di produzione.  
 
Favorire i processi partecipativi e di aggregazione degli operatori agricoli nelle cooperative o 
associazioni di produttori esclusivamente del settore orticolo.  
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Rilevato che la Provincia ha bandito una serie di progetti in materia di sviluppo del settore agro-
alimentare, e che allo stato attuale risultano disponibili delle risorse finanziarie derivanti dalle 
economie ottenute nell’attuazione delle misure stesse; 
 
Tenuto conto che per la gestione operativa del programma è necessario dotare l’ufficio 
Programmazione, Politiche Comunitarie, Sviluppo e Attività Produttive di un supporto 
professionale con competenze tecnico-agronomiche da ricercarsi con successivo atto ricognitivo 
sulla dotazione di personale in organico, o in alternativa mediante l’attivazione delle necessarie 
collaborazioni con professionisti esterni; 
 
Visto il programma allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 169 del 28.09.2012; 
 
Dato atto che per ragioni di economicità, celerità delle operazioni e futura utilizzabilità dei risultati 
così ottenuti sia a fini scientifici che di divulgazione, si ritiene opportuno che  la Provincia di 
Carbonia Iglesias esegua direttamente e con oneri a proprio carico le analisi sulle acque irrigue 
utilizzate dagli agricoltori; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007; 
 
Visti  il Bilancio di previsione dell’anno 2012;  
 
Visto il P.E.G. per l’anno 2012;  
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 
Programma Agro-Eco-Ambientale annata agraria 2012/2013, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
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Di reimputare  la somma di euro 257.500,00 (duecentocinquantasettemilacinquecento/00) gravante 
sul Cap. 972 dei residui 2011 secondo le seguenti indicazioni: 
1. Euro 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00) per la copertura finanziaria della Misura 1: 

Orticole. 
2. Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per la copertura finanziaria della Misura 2: Leguminose e 

grano “Senatore Cappelli”; 
3. Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la copertura finanziaria di tutte le spese generali inerenti 

l’attuazione e la gestione operativa del programma. 
 
Di dare atto che le risorse finanziarie assegnate ad una misura eccedano quelle richieste sulla base 
delle domande pervenute, le eccedenze di una misura verranno automaticamente trasferite all’altra 
misura di intervento.  Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie, le stesse 
saranno destinate al finanziamento delle richieste di contributo non finanziate nella prima fase per 
carenza di risorse, sulla base del loro ordine di presentazione al protocollo dell’ente; 
 
Di dare atto che alla pubblicazione del bando ed all’avvio dell’iter finalizzato alla concessione 
degli aiuti si procederà conformemente alle indicazioni della Commissione Europea. 
 
Di dare atto inoltre che il personale con competenze tecnico-agronomiche 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 la presente deliberazione alla Direzione Generale dell’agricoltura e riforma agro-
pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, al Centro Regionale di Programmazione, ai 
Sindaci dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, all’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, 
alle Associazioni di categoria ed alla Commissione Europea, al fine della massima pubblicità dei 
suoi contenuti. 
 
 
 

              Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


