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Proposte programmatiche della giunta 
Provincia del Medio Campidano 

Bilancio 2008 

Con il bilancio 2008 si intende comunicare le proposte programmatiche al fine di rendere 

conosciuti i settori e comparti ad indirizzo strategico su cui si intende impiegare le risorse finanziarie 

del bilancio di quest’anno e di quelle utilizzabili per gli esercizi 2009, 2010. Detta comunicazione 

recepisce l’indicazione espressa, più volte, dal Consiglio Provinciale in modo da portare a conoscenza 

degli amministrati i programmi che si intendono adottare e attuare. 

Pertanto nel corso dell’ anno 2008, oltre all’attività consolidata e a quelle in capo ai singoli 

assessorati, in virtù delle specifiche leggi di riferimento, si propone di programmare le seguenti 

attività: 

- Portare a regime l’organizzazione interna della Provincia; 

- Adeguare la pianta organica al fine di comprendere, oltre ai posti messi a concorso, la 

stabilizzazione in provincia delle figure professionali provenienti dalle: 

a) Comunità Montane; 
b) LR n. 42; 
c) Lavoratori Socialmente Utili. 

- Servizio Agrario e di Sviluppo Rurale: su delega della legge regionale n.9/2006 verrà istituito il 

Servizio Agrario della Provincia. In riferimento al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) l’impegno primario 

verrà rivolto allo studio e all’applicazione della norma approvata dalla Ras e dall’UE, al fine di 

riversare sul nostro territorio le risorse disponibili sino all’anno 2013. Questo sarà il vero banco di 

prova su cui dovrà misurarsi l’ente nel suo insieme da oggi fino alla conclusione del mandato, per 

restituire al territorio la centralità e l’antico profilo di area storico-geografica a forte 

caratterizzazione rurale sia nel paesaggio che nella propria identità. Il dialogo con le 

Organizzazioni sociali richiamate assumerà nel territorio maggior rilevanza in funzione delle 

iniziative che si intende intraprendere a sostegno del Piano di Sviluppo Rurale. 

- Intesa con La Provincia di Cagliari: grande attenzione verrà dedicata all’intesa con la Provincia di 

Cagliari per definire i rapporti patrimoniali in tempi ragionevoli. Considerando la complessità 

dell’atto, riteniamo che la soluzione concreta dei rapporti rappresenti di per sé la dimostrazione 

che col dialogo le soluzioni positive si possono trovare in tempi brevi. 

- Comunità Montane: si procederà a definire i rapporti con la Comunità Montana del Monte Linas e 

ad attivare i processi di mobilità volontaria entro la data del 30 marzo in virtù della delibera della 

Giunta Regionale numero n. 9/15 del 12.2.2008 e della legge Reg. n. 301 del 27 febbraio 2008. 

- Mutui: per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali sul territorio si procederà senza indugio 

all’attivazione dei mutui col sistema bancario per l’importo di 9 milioni di euro. 



- Intesa con la regione sarda: in tale documento è possibile notare che sono previsti i finanziamenti 

strategici per Provincia e i 28 Comuni, utili per migliorare:  

• la viabilità complessiva; 
• l’ambiente; 
• il completamento delle opere incompiute in ciascun comune. La bozza dell’intesa è ora al 

vaglio degli uffici della RAS. Sarà cura della Giunta seguire l’iter sino all’ottenimento delle 
risorse possibili. 

- Legge Regionale n.9/2006: per quanto riguarda il trasferimento di competenze derivanti dalla 

legge regionale n.9, faremo in modo di adoperarci senza creare complicazioni all’utenza. La fase di 

transizione non deve pesare negativamente sui beneficiari. Ora che è stato approvato il bilancio 

della Regione siamo nelle condizioni di assolvere ai nostri compiti su diversi fronti tutti parimenti 

importanti per lo sviluppo organico della provincia: culturale, ambientale, agricolo, sportivo ecc. 

In relazione a tutti i documenti programmatori della Regione Autonoma della Sardegna, la 

Provincia, sino alla conclusione del mandato dei suoi amministratori, si occuperà per portare in valore 

le attività produttive e le bio-diversità di cui dispone, provvedendo, ad avviare la realizzazione  dei 

piani seguenti: 

- Il piano di valorizzazione della pecora sarda; 

- Il piano di valorizzazione della pecora nera; 

- Il piano di valorizzazione dell’olivicoltura; 

- Il piano di valorizzazione delle leguminose; 

- Il piano per la valorizzazione dei legumi freschi; 

- Il piano di valorizzazione dello zafferano; 

- Il piano di valorizzazione dell’asparago; 

- Il piano di valorizzazione del melone in asciutto; 

- Il piano di valorizzazione della montagna (Vivere la Montagna);  

- Il piano di valorizzazione dell’artigianato artistico: Arresojas, ceramiche ecc. all’interno del 

centro servizi del comune di Barumini e altri centri della provincia; 

- Il piano di valorizzazione dei cervi; 

- Il piano di valorizzazione delle patate; 

- Il piano di valorizzazione dei cavallini della Giara in riferimento al programma comunitario 

MED; 

- Un piano unitario di promozione dei beni culturali; 

- Il piano provinciale di Protezione Civile; 

- Piano di valorizzazione del miele del Medio Campidano; 

- Il piano di valorizzazione del Maiale Sardo; 

- Piano per uno sviluppo ecoturistico della fascia costiera in relazione al progetto di Area Marina 

Protetta; 

- Per il settore industriale si ha intenzione di  promuovere un piano divulgativo che renda 

visibile, al grande pubblico, la  variegata gamma delle produzioni. 
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- Piano di promozione dei prodotti agro alimentari: La promozione dei prodotti agro-alimentari, 

nella ristorazione e sul sistema ricettivo del Medio Campidano attraverso un organico piano di 

promozione che individui i prodotti da inserire nel Paniere del Medio Campidano. 

- Piano di promozione dell’agro alimentare campidanese nelle scuole alberghiere del territorio 

(Villamar e Arbus). 

I piani predetti, sono funzionali, tra l’altro, alle produzioni biologiche, in quanto ottenute senza 

utilizzo di sostanze di sintesi chimica. Rientrano inoltre nei percorsi delle politiche innovative che 

prevedono l’ampliamento delle tecniche di risparmio energetico ed idrico, ed interventi di cura  e 

valorizzazione del paesaggio agrario, come previsto dal Reg. CEE 9092/91. 

- Progettazione Comunitaria e Cooperazione Internazionale. Per coordinare e rendere più incisivi i 

progetti di cooperazione internazionale che vede la Provincia impegnata, nel 2008 sarà valutata la 

possibilità di rafforzare un apposito ufficio all’interno dell’attuale struttura organizzativa 

dell’ente. L’amministrazione è inoltre coinvolta nella complessa fase della nuova programmazione 

2007-2013 relativamente al PO Marittimo e partecipa attivamente a due progetti comunitari ABC 

Developpement ed OBSIND. 

I meeting di confronto internazionale 

- Genova – Italia 
- Varna – Bulgaria 
- Valencia – Spagna    
- Salonicco - Grecia  
- Creta – Grecia 
- Palma di Maiorca – Spagna 
- Brussels – Commissione Europea – DG Agricoltura- DG Regioni 

- Turismo 

Sul fronte turistico- e del marketing territoriale, in linea di massima, manterremo le presenze nelle 

seguenti località nazionali ed internazionali:  

- Milano, Bit 
- Ischia-Napoli, Thermalia  
- Genova, Borsa Turismo Scolastico; 
- Paestum, Borsa del turismo archeologico; 
- Helsinki- Finlandia Matka Fair 
- Barcellona Alimentaria 
- Barcellona Barcellona Degusta; 
- Barcellona SITC Turismo; 
- Madrid Fiera Agro- Alimentare Eating Out; 
- Varsavia Travel Trade Warsawa; 
- Lugano Salone delle vacanze; 
- Lugano Salone del Gusto; 
- Dachau Fiera Agro-alimentare 

- Adesioni alle associazioni nazionali 

Al fine di rafforzare il quadro conoscitivo e promozionale su dimensione nazionale e internazionale 

si propone di perfezionare l’adesione alle associazioni seguenti: 
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- L’Associazione della Terra Cruda; 
- L’Associazione delle Città del Miele; 
- L Associazione della Terra Cotta;  
- L’associazione delle Città dell’Olio;  
- L’Associazione delle Città del Bio; 
- L’Associazione dei Club Unesco; 
- L’Associazione delle Città del Coltello; 
- L’Associazione delle Città del Pane; 

- Salone del Gusto: il 22 di febbraio 2008, abbiamo allacciato i rapporti con i rappresentanti del 

Salone del Gusto per esaminare la possibilità di coordinarci con le loro iniziative nazionali per 

promuovere i prodotti delle aziende situate nel Medio Campidano. E’ un processo lungo che 

intendiamo coltivare. 

- Protezione civile: Si prevede, in un rapporto di collaborazione con la RAS, la partecipare al raduno 

nazionale di Protezione Civile, organizzato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma 

specificatamente l’attività sarà orientata ad una assistenza continuativa alle amministrazioni 

comunali per la predisposizione del Piano dei rischi di prevenzione degli incendi e di Protezione 

Civile. 

- Piano Urbanistico Provinciale: già oggi l’Ufficio svolge servizio al territorio e si prevede di 

approvare le linee guida per il Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale PUP/PTCP (L.267/2000 – L.R. 45/89 e 9/06) ed avviare le procedure di adozione dello 

stesso corredato dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) così come previsto 

nelle norme di adeguamento al PPR (Piano Paesaggistico Regionale) già nel 2008.  

- Collaborazioni con le Province Italiane: Intendiamo mantenere le collaborazioni promozionali con 

la provincia di Brescia e con quella di Pavia, (comune di Varzi) dove i produttori privati del Medio 

Campidano hanno già intrapreso virtuosi e proficui rapporti.  

- Nel 2008 la Provincia è impegnata per favorire il gemellaggio con la Provincia di Dachau, e con 

una provincia Spagnola con caratteristiche affini a quella del Medio Campidano, per prodotti 

dell’agro-alimentare o dell’artigianato artistico. 

Il supporto specialistico e professionale per attuare detto piano di lavoro, verrà individuato 

nell’ambito universitario o degli enti regionali di competenza; i progetti e i piani di valorizzazione 

devono rientrare nelle strategie dei progetti speciali di: 

a) Vivere la Campagna; 
b) Vivere la Montagna. 

Dette iniziative saranno utili per favorire la crescita socio-economica della comunità locale e nel 

contempo efficaci per far acquisire soggettività forte alla provincia, soprattutto nel settore primario. 

Con questa idea si propone di mantenere l’impianto delle Giornate di AgriCultura della Provincia 

Verde, con tutto ciò che ne deriva dal punto di vista regolamentare, promozionale e culturale. 

L’impegno finanziario della provincia deve ricadere virtuosamente a favore degli artigiani, dei 

professionisti, dei produttori dell’agro-alimentare e della comunità tutta. 

La ricchezza la si produce anche con queste iniziative.  
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Le attività proposte e le strategie verranno vagliate e condivise nelle commissioni del Consiglio 

Provinciale. 

Il programma complessivo verrà esaminato, sui singoli punti, con le organizzazioni dei lavoratori, 

delle imprese e con le amministrazioni comunali. 

Sanluri, marzo 2008 

 Fulvio Tocco 


