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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 282 

Data: 09.12.2011 

 

 

Oggetto: Programma attuativo del progetto integrato di 

sviluppo territoriale Agro-Eco-Ambientale  “Vivere la 

Campagna” annata agraria 2011/2012.  

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno  nove del mese di  dicembre , alle ore 16:10 

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 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che:  

- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 08.09.2011 è stato approvato il Piano di 

Sviluppo Strategico Provinciale e che tra le azioni strategiche proposte ed approvate vi sono le 

iniziative a favore dello sviluppo delle filiere agroalimentari del territorio della Provincia; 

 

- Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 18.10.2011 è stato approvato l’atto di 

indirizzo per l’attivazione nel territorio provinciale del programma agro-eco-ambientale 

“Vivere la campagna”, unitamente allo schema di convenzione tra la Provincia del Medio 

Campidano, la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Agenzia LAORE Sardegna; 

 

- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 8.11.2011 è stato approvato l’atto di 

indirizzo contenuto nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 241 del 31.10.2011 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; 

 

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”; 

 

- In tale prospettiva l’amministrazione provinciale si riserva di valutare con attenzione la 

possibilità di estendere il programma anche alle più diffuse culture orticole presenti nel 

territorio; 

 

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 alla 

incentivazione dell’alimentazione umana e zootecnica con le produzioni agroalimentari 

coltivate e raccolte in Sardegna. 

 

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 
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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; 

 

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 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il programma sperimentale per l’attuazione del progetto integrato di sviluppo 

territoriale Agro - Eco-Ambientale  “Vivere la Campagna” annata agraria 2011/2012,  , allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale;  

 

Di autorizzare il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari, di concerto con il Dirigente dei 

Servizi Ambientali, ad individuare con atto ricognitivo se nella dotazione organica dell’ente siano 

disponibili almeno due figure professionali con competenze tecnico-agronomiche, o in alternativa 
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procedere all’attivazione delle necessarie collaborazioni con professionisti esterni, individuati con 

procedure di selezione ad evidenza pubblica;  

 

Di destinare all’attuazione degli interventi del programma vivere la campagna la somma di Euro 

431.454,37 (quattrocentotrentunomilaquattrocentocinquantaquattro/37), che trova copertura 

per Euro 231.454,37,00 (duecentotrentunomilaquattrocentocinquantaquattro/37) nelle risorse 

finanziarie del Capitolo 2917, e, per Euro 200.000,00 (duecentomila/00) nelle risorse finanziarie 

del Capitolo 2918  del Bilancio di previsione dell’anno 2011, in relazione alle domande inoltrate, 

l’Amministrazione si riserva di incrementare gli stanziamenti suddetti; 

 

Di promuovere delle azioni di animazione territoriale e di divulgazione del progetto Vivere la 

campagna annata agraria 2011/2012 e di destinare a tal fine la somma di € 20.000,00 

(ventimila/00) che trova copertura sul Capitolo 2919 del Bilancio di previsione dell’anno 2011, 

coinvolgendo in tali attività l’Agenzia LAORE Sardegna, i Comuni e le associazioni di categoria 

nonché gli operatori del settore; 

 

Di individuare ai sensi dell’art. 6 del protocollo di intesa nell’Ufficio Attività Produttive la struttura 

competente responsabile dei procedimenti e dell’adozione di tutti gli atti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione ed in particolare la predisposizione del bando 

pubblico per la realizzazione del progetto integrato di sviluppo territoriale Agro-Eco-Ambientale  

“Vivere la Campagna” annata agraria 2011/2012 ; 

 

Di valutare in via sperimentale l’eventuale estensione del progetto alle colture orticole non 

permanenti per l’annata agraria 2012/2013. 

 

 

 

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’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

          Alberto Pili 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Dott. Mauro Manca 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

                           Dott. Mauro Manca 

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  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 13.12.2011 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 13.12.2011   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 13.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.12.2011. 

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 


