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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

Determinazione n. 170/SA del 05 aprile 2013 
 

Oggetto: Presa d’atto delle domande pervenute ed approvazione della graduatoria dei progetti 
didattici presentati dagli Istituti Comprensivi e dalle Direzioni didattiche della 
Provincia – Programma: “Campu Maistu - Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente 
anno scolastico 2012/2013. 

 
Il Dirigente 

Premesso 
 

Che la Provincia di Carbonia Iglesias in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna, le scuole e 
le fattorie didattiche del territorio, ha promosso nell’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”. 
 

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; 
 

Visto il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Agenzia Regionale LAORE 
Sardegna, sottoscritta in data 18.03.2013;  
 

Vista la determinazione n. 139/SA del 18.03.2013 con la quale si è data attuazione alla 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del 15.03.2013con l’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. 
 

Dato atto che il bando è stato pubblicato dal 18.03.2013 al 02.04.2013,  e che a seguito di esso 
sono pervenute n. 11 domande contenenti n. 19 progetti didattici; 
 

Dato altresì atto che gli uffici hanno provveduto all’istruttoria delle domande sulla base delle 
indicazioni contenute nel bando e che tutte le domande sono state accolte; 
 
Preso atto che l’Agenzia Regionale LAORE Sardegna si è impegnata a cofinanziare il progetto 
Campu Maistu - Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente per l’importo di euro 20.000,00 
(ventimila/00); 
 

Dato altresì atto che le somme complessivamente a disposizione per il finanziamento dei progetti 
sono pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) e che pertanto tutte le domande presentate possono 
essere finanziate;  
 

Vista la L.R.  12.06.2006 n. 9;  
 

Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 
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Visto il P.E.G. dell’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.  
 

Determina 
 

Di considerare le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Di dare atto che entro le ore 12:00 del giorno 02.04.2013 sono pervenute n. 11 domande contenenti 
complessivamente n. 19 progetti didattici, presentate dagli Istituti Comprensivi e dalle Direzioni 
Didattiche della Provincia al fine di partecipare al  programma di educazione alimentare, ambientale 
e sulla ruralità “Campu Maistu – Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente” anno scolastico 2012/2013 
(Allegato A); 
 

Di approvare la graduatoria dei 19 progetti didattici da finanziare (Allegato B);  
 

Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi didattici  trovano 
copertura sull’impegno di spesa n. 234/0 del 18.03.2013 assunto sul cap. 6651 del Bilancio di 
previsione dell’anno 2013, nonché sulle risorse aggiuntive impegnate dall’Agenzia LAORE 
Sardegna; 
 

Di trasmettere la presente determinazione all’Agenzia Regionale LAORE Sardegna. 
 
 
 
Il Responsabile dei Procedimenti                   Il  Dirigente  
f.to  Dott.  Fabio Sergi      f.to  Dott.ssa Anna Maria Congiu 
 


