PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Determinazione n. 139/SA del 18 marzo 2013
Oggetto: Attuazione della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del 15.03.2013 –
Approvazione del bando pubblico “Campu Maistu - Didattica in fattoria Sulcis
Iglesiente anno scolastico 2012/2013, della modulistica e del protocollo d’intesa con
l’Agenzia LAORE Sardegna.

Il Dirigente
Premesso
Che la Provincia di Carbonia Iglesias in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna, le scuole e
le fattorie didattiche del territorio, intende promuovere per l’anno scolastico 2012 -2013 un progetto
denominato “Campu Maistu - Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente”. Programma di educazione
alimentare, ambientale e sulla ruralità;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del 15.03.2013 avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo per l’attuazione nel territorio provinciale di un programma di educazione alimentare,
ambientale e sulla ruralità: “Campu Maistu - Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente” anno scolastico
2012/2013”.
Rilevato che il progetto è finalizzato anche a promuovere e sviluppare un circuito di fattorie
didattiche capaci di integrare e migliorare la qualità e quantità dei servizi alla persona offerti nel
territorio del Sulcis Iglesiente, rafforzando il ruolo multifunzionale delle imprese agricole aderenti
all’iniziativa, nonché l’introduzione nelle mense scolastiche del consumo dei prodotti locali in un
ottica di sostenibilità;
Tenuto conto che obiettivo primario è la costruzione di una rete organizzata di aziende che,
condividendo un comune protocollo operativo, garantiscano standard qualitativi elevati e certi, sia
nell’accoglienza delle scolaresche, sia nell’offerta didattica;
Ritenuto di attribuire al progetto i seguenti obiettivi specifici:
1. educare le nuove generazioni ad una corretta alimentazione;
2. far conoscere, trasferire e valorizzare il patrimonio di saperi del territorio rurale;
3. far conoscere il ciclo produttivo dei prodotti agroalimentari tipici che compongono il paniere del
territorio di appartenenza;
4. far conoscere e promuovere il consumo dei prodotti agroalimentari tipici del territorio di
appartenenza;
5. favorire l’integrazione tra il mondo della scuola e quello della campagna nella costruzione dei
percorsi didattici in fattoria;
6. stimolare la creazione della rete delle fattorie didattiche, con la creazione di percorsi didattici
innovativi fortemente integrati con le risorse agricole, ambientali, culturali e storiche del
territorio;
7. divulgare i contenuti, le finalità e i risultati dell’attuazione del programma;
8. sviluppare un servizio di ristorazione scolastica di qualità attraverso l’impiego dei prodotti
agroalimentari di qualità del territorio (Km. Zero, DOP, IGP, Biologici e tradizionali) e
l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
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Preso atto degli ottimi risultati raggiunti negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 dal progetto
“Campu Maistu – Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente”, che ha coinvolto oltre 1800 alunni delle
diverse classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi del
territorio provinciale;
Vista la Determinazione n. 9/2013 del 12.03.2013 del Direttore Generale dell’Agenzia LAORE
Sardegna avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia regionale Laore Sardegna e la
Provincia di Carbonia Iglesias per la realizzazione del progetto Didattica in fattoria – Sulcis
Iglesiente – Campu Maistu, pervenuta all’amministrazione in data 12.03.2013 prot. n. 7171;
Vista la L.R. 12.06.2006 n. 9;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2013;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento e di assumere il relativo impegno di spesa.

Determina
Di considerare le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare il bando pubblico e la modulistica relativa al programma di educazione alimentare,
ambientale e sulla ruralità “Campu Maistu – Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente” anno scolastico
2012/2013, (Allegato A);
Di approvare e sottoscrivere il protocollo di Intesa tra la Provincia e l’Agenzia LAORE Sardegna
(Allegato B);
Di impegnare per l’attuazione del bando la somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00)
sul cap. 6651 del Bilancio di previsione dell’anno 2013;
Di trasmettere la presente determinazione all’Agenzia regionale LAORE Sardegna.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu
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