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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 37 

Data: 21.02.2012 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo ed approvazione dello schema di 

convenzione tra la Provincia e l’Agenzia LAORE Sardegna per la 

gestione del progetto “Campu Maistu” anno scolastico 2011/2012. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 13:30 

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 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 
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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 un territorio rurale come 

quello della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 227 del 18.10.2011 avente ad oggetto: “Atto 

di indirizzo per l’attuazione nel territorio provinciale dei programmi di educazione alimentare, 

ambientale e sulla ruralità: Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente “Campu Maistu”, e, azioni di 

promozione dell’educazione alimentare e della conoscenza e tutela delle produzioni locali e della 

biodiversità”; 

 

Vista la determinazione n. 210/SA del 24.10.2011 avente ad oggetto l’attuazione della 

deliberazione di cui al punto precedente, nonché l’approvazione del bando pubblico “Campu 

Maistu” Didattica in fattoria A.S. 2011/2012, della scheda tecnica e del protocollo di intesa con 

l’Agenzia LAORE Sardegna. 

 

Vista la determinazione n. 5/SA del 11.01.2012 avente ad oggetto l’approvazione del verbale della 

commissione di valutazione del 10.01.2012 ed avvio della progettazione esecutiva e realizzazione 

dei progetti didattici; 

 

Visto il protocollo di intesa tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Agenzia LAORE Sardegna 

sottoscritto in data 10.11.2011 rep. ANSR n° 345 del 10.11.2011; 

 

Rilevato che sono pervenute all’amministrazione provinciale n. 40 domande di partecipazione al 

bando, e che le risorse impegnate per la realizzazione del bando, tenuto conto delle previsioni di 

spesa dei progetti presentati, consentono di realizzare solo n. 17  progetti didattici; 

 

Preso atto che l’Agenzia LAORE Sardegna ha proposto di cofinanziare, il progetto “Campu Maistu” 

– Didattica in Fattoria anno scolastico 2011/2012 con l’impegno sul proprio bilancio della risorsa 

finanziaria di € 20.000,00, che vanno ad aggiungersi alle attuali finanziate dalla Provincia che 

ammontano ad € 40.000,00; 

 

Considerato che al fine di disciplinare i rapporti tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Agenzia 

LAORE Sardegna per la gestione delle risorse finanziarie aggiuntive ed il loro utilizzo nel 

finanziamento di altri progetti didattici, con lo scorrimento delle graduatorie di merito; 
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Ritenuto opportuno adottare un criterio quali/quantitativo di merito per l’estensione dei progetti 

didattici da finanziare,  quale atto di indirizzo rivolto al dirigente dei Servizi Amministrativi e 

Finanziari per l’individuazione dei progetti da avviare alla fase di progettazione esecutiva tutti 

quelli che hanno conseguito nella  graduatoria di merito un punteggio non inferiore ai 43 punti.  

    

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

Di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Agenzia LAORE 

Sardegna per l’attuazione del programma di educazione alimentare, ambientale e sulla ruralità, 

denominato Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente “Campu Maistu”. (allegato A) 

 

 

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 Dirigente 

 Anna Maria Congiu 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

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 22.02.2012 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 22.02.2012  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 22.02.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 22.02.2012. 

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 


