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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 241 

Data: 31.10.2011 

 

 

Oggetto:  Trasmissione al Consiglio Provinciale dell’atto di 
indirizzo relativo al programma sperimentale agro-e co-
ambientale “Vivere la campagna” .   

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno  trentuno del mese di ottobre, alle ore 17.30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
7 1 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso:  

Che l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias condivide e sostiene gli obiettivi 
dello sviluppo rurale e delle attività finalizzate a recuperare, conservare e valorizzare il 
rilevante patrimonio di saperi e produzioni agroalimentari tipiche che caratterizza il 
territorio rurale provinciale; 
 
Che il territorio della Provincia ha una particolare vocazione all’agricoltura ed al turismo 
sostenibile ed è caratterizzato da un ambiente di pregio, parchi ed aree protette, 
naturalmente interessato allo sviluppo di un progetto legato alla valorizzazione delle 
produzioni agro-alimentari tipiche e alla tutela del suolo agrario; 
 
Che l'Amministrazione Provinciale intende attuare un programma di tutela del suolo e di 
valorizzazione dell'ambiente pedologico nelle aree rurali dei comuni della Provincia 
attraverso la coltivazione delle leguminose  e delle colture orticole non permanenti, in 
particolare, al carciofo ed al pomodoro coltivati nel territorio provinciale riconosciute come 
risorsa fondamentale per la sostenibilità degli agro-eco-sistemi del Sulcis Iglesiente, anche 
con la erogazione di contributi per ettaro nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea. 
 
Che nel territorio della Provincia sono attive nella produzione primaria di colture agricole 
non permanenti n. 687 aziende, di cui, n. 260 aziende impegnate nella produzione di 
cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi, e, n. 427 aziende impegnate 
nella produzione di ortaggi, meloni, radici e tuberi così come risulta dai dati della Camera 
di Commercio di Cagliari nel mese di settembre 2010.  
Nella categoria degli ortaggi le colture principali praticate nel territorio sono il carciofo ed il 
pomodoro; 
 
Che la Provincia del Medio Campidano ha avviato  un’interessante iniziativa finalizzata a 
migliorare le produzioni rurali ed integrare il reddito agrario, denominata “Vivere la 
campagna” ; 
 
Che il programma “Vivere la campagna” è stato recentemente esteso anche al territorio 
dalla Provincia di Cagliari, e che la Provincia del Medio Campidano si è impegnata a 
trasferire il Know how, nonché di fornire assistenza nella formazione del personale 
amministrativo e tecnico da destinare all’attuazione del progetto;  
 
Ritenuto che gli obiettivi da perseguire siano: 
 
- Valorizzare, tutelare e salvaguardare il paesaggio agricolo garantendo la  presenza 
dell’uomo nelle campagne per la manutenzione del territorio e il miglioramento dell’assetto 
idrogeologico; 
 
- Favorire la sicurezza nelle campagne grazie alla presenza degli agricoltori; 
 
- 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; 
 
- Sensibilizzare gli Enti locali per una nuova cultura delle produzioni libere da Ogm, tesa 
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alla incentivazione dell’alimentazione umana e zootecnica con le produzioni agroalimentari 
coltivate e raccolte in Sardegna. 
 
Richiamata la delibera di Giunta provinciale n. 229 del 18.10.2011 con la  quale è stato 
approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Carbonia Iglesias, la Provincia del 
Medio Campidano e l’Agenzia Laore Sardegna; 
 
Dato atto che la Giunta Provinciale ha già  approvato un primo schema di attività per 
attuare il progetto e che lo stesso necessita di ulteriori approfondimenti che recepiscano gli 
indirizzi e le integrazioni  forniti dal Consiglio Provinciale ; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007; 
 

Visto  il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006; 
 
Visto  il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008; 
 

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15.12.2006; 
 
Vista  la L.R.  12.06.2006 n. 9 ; 
 
Visto  il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 
Visto  il P.E.G. per l’anno 2011;  
 
Visto  il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisito  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il parere favorevole del 
responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 

1. Di fare proprie le premesse della presente deliberazione; 
 

2. Di formulare al Consiglio Provinciale il presente atto di indirizzo, finalizzato a 
condividere gli obiettivi da perseguire e le azioni da intraprendere nella imminente 
annata agraria 2011/2012, anche previa concertazione con le organizzazioni di 
categoria del settore agricolo; 

 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DELL’ASSESS ORE PROPONENTE 

 
 
 
 

L’Assessore 
        Alberto Pili 

f.to 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

f.to 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

Allo stato attuale non comporta impegno di 

spesa 

Il Dirigente 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

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

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

Il  Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.11.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

f.to 

  

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.11.2011   al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

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

Consiglio Provinciale) in data 02.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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 

Luana Conconi 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 


