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PRESENTAZIONE 

L’articolo 227, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 prevede che al Rendiconto della 

gestione sia allegata una relazione illustrativa ove la Giunta “esprime le valutazioni d’efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”.  

Nel rispetto della norma quindi, e con l’intenzione di contribuire a rendere maggiormente leggibili 

i dati consuntivi, la presente relazione è articolata in modo tale da consentire l’esame dei dati di 

riferimento presentati sotto diversi aspetti. 

A tal fine, la stessa è strutturata come appresso: 

- Relazione generale sull’attività di gestione 2007; 

- Quadro generale; 

- Analisi dei dati contabili mediante prospetti, grafici 

- Interrelazioni Conto del Bilancio/Conto Economico;  
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RELAZIONE GENERALE SULL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 2007 

PREMESSA 

L’anno finanziario 2007 deve essere considerato come esercizio di ulteriore assestamento 

dell’attività dell’Ente, istituito nel corso del 2005. A seguito dell’attivazione dei principali servizi 

amministrativi e tecnici iniziata nel precedente anno, si è dato corso alla creazione di una struttura 

burocratica, all’acquisizione di nuovi locali, ad una più puntuale individuazione delle risorse finanziarie. 

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha provveduto a definire ed assumere i servizi già gestiti dalla 

Provincia di Cagliari con la quale sono rimaste, tuttavia irrisolte la maggior parte delle problematiche 

relative ai rapporti finanziari ed al trasferimento dei beni mobili e alla novazione dei mutui. Tuttavia 

nel mese di novembre sono stati attivati i procedimenti per la definizione dell’intera partita finanziaria 

con la stessa Provincia madre che si prevede di concludere nel corso dell’anno 2008.  

Nel corso dell’anno sono state trasferite a questo Ente nuove funzioni relative al turismo (ex 

E.P.T), all’ambiente, allo sport, alla cultura e alla pubblica istruzione, in attuazione della L.R. 

12.06.2006. Tra i nuovi servizi occorre inoltre ricordare il potenziamento della Sala Radio di 

Coordinamento di Protezione Civile già attivata a Villacidro.  

AREA AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI 

L’acquisizione della struttura operativa ha consentito di definire una più funzionale organizzazione 

degli uffici protocollo, albo pretorio, economato, provveditorato ecc. sia per le funzioni burocratiche 

che per l’assistenza agli organi ( Giunta e Consiglio), la cui attività è andata a regime nel corso 

dell’esercizio come attestano i seguenti dati:  

- Sedute del Consiglio n° 33 

- Riunioni capigruppo n. 44 

- Riunioni Presidenti di Commissione n. 11 

- Deliberazioni Consiglio n. 103 

- Sedute Commissioni consiliari: 

I Commissione 97 
II Commissione 97 
III Commissione 96 
IV Commissione 99 
V Commissione 113 
VI Commissione 100 

TOTALE n°602 
- Sedute Giunta:  n. 46 

- Deliberazioni Giunta:  n. 176 

- Determinazioni Dirigenziali:  n. 2112 
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Il Servizio AAGG in particolare ha seguito le problematiche connesse all’acquisizione del personale, 

alla redazione delle convenzioni con professionisti esterni, alla stipule dei contratti, indizione e 

gestione della gare e trattative, per la fornitura di beni e servizi, alla costituzione e gestione del parco 

macchine, alla stesura degli atti di giunta e consiglio, alla costituzione della rete SUAP, programma 

PARI, all’assistenza amministrativa, alle iniziative in campo sociale, turistico e sportivo, servizi questi 

che sono ancora privi di personale proprio. 

PERSONALE ANNO 2007 

Per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici, in attuazione delle procedure di mobilità 

volontaria bandite nel corso dell’anno 2006 e non ancora portate a compimento, nel mese di Gennaio 

2007 sono stati assunti due dipendenti. Di seguito, nel corso dell’anno, per far fronte alla gestione del 

protocollo e dei servizi per il Lavoro sono state acquisite due unità lavorative con l’istituto del 

Comando. 

Nel mese di febbraio 2007 , per raggiunti limiti di età è stato collocato a riposo il Segretario 

Generale fino ad allora titolare dell’incarico di dirigente dell’area Economico Finanziaria. Fino 

all’espletamento delle procedure concorsuali per l’acquisizione della figura di ruolo  di un Dirigente 

dell’Area Finanziaria, avvenuta nel mese di Ottobre 2007 ,l’incarico è stato ricoperto dal Direttore 

Generale. 

Nel mese di Giugno 2007 onde far fronte alle emergenze derivanti da esigenze stagionali è stato 

assunto mediante contratto a tempo determinato un disinfestatore . Il contratto inizialmente stipulato 

per la durata temporale di tre mesi, nel perdurare delle procedure di disinfestazione, è stato di seguito 

prorogato di altri tre. 

A far data dal 01 Luglio 2007 a supporto degli uffici della presidenza, nel rispetto del disposto 

dell’art. 90 del TUEL, si è proceduto all’assunzione di un istruttore Amministrativo con contratto a 

tempo determinato legato alla durata del mandato presidenziale. 

Successivamente nel mese di Agosto 2007 è stato nominato il nuovo Segretario Generale. 

A fine 2007 su un totale previsto in pianta organica di n° 137 dipendenti risultavano assunti a 

tempo indeterminato n° 82 unità con un grado di copertura del fabbisogno pari al 63%. Si dà atto che 

l’incremento del personale rispetto all’anno 2006 è stato pari a n. 3 figure professionali. Tale 

incremento non ha sopperito alla carenza di organico sopportata dal nuovo ente. Ciò anche in relazione 

alla nuove competenze delegate dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. 9 del 2006. Il quadro 

complessivo delle dinamiche occupazionali rispetta quanto previsto in osservazione dei parametri 

seguenti stabiliti dalla normativa vigente in materia: 

Assessorato al Bilancio e Programmazione 
Relazione allegata al conto consuntivo 2007 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1.00 del 26.06.2008 APPROVATO CON: - 

 mod. word041 ver. 3.00 del 24.12.2009 PAG.5 DI 71
 



 

Parametro VI 

Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio – al netto di quelle finanziate con entrate a 

specifica destinazione superiore al 45% delle spese correnti 

Impegni Totale Importo 45% Spese del personale Esito 

TITOLO I 6.059.546,66 2.726.796,00 2.256.796,59 NEGATIVO 

In attuazione del piano triennale delle assunzioni  nel corso dell’anno è stato dato avvio alle 

procedure concorsuali bandite nell’anno 2006. 

Come già significato, la carenza di personale e l’attribuzione di nuove competenze da parte della 

Regione Sardegna ha creato notevoli difficoltà nella gestione dei servizi che si spera di poter arginare 

con le assunzioni previste nell’anno 2008.  

Da evidenziare che ad inizio anno due dipendenti sono stati collocati a riposo e che nel corso 

dell’anno altri due dipendenti hanno lasciato l’Ente usufruendo dell’istituto della mobilità volontaria. 

LOCALI 

Dal mese di giugno la Presidenza la Direzione Generale e gli uffici di supporto operano nei locali 

dell’ex Caserma dei Carabinieri in via Carlo Felice 267. 

Nella sede di via Paganini (ex sede del Giudice di Pace) a seguito dei lavori di modifica terminati 

nel 2006, ha trovato la definitiva sistemazione la struttura amministrativa, finanziaria e tecnica, 

nonché i rispettivi Assessori competenti per materia. L’Ufficio Tecnico dell’Ente ha continuato a curare 

la progettazione, l’esecuzione dei restanti lavori, l’arredamento e la realizzazione della rete 

informatica. 

Il settore Lavoro ha utilizzato per tutto il 2007, le stanze (di cui alcune di dimensione ridottissime) 

messe a disposizione dal Comune di Sanluri presso il Palazzo Comunale di Via Carlo Felice 201. 

Il Consiglio Provinciale che utilizzava la Sala del Montegranatico di Sanluri per le Commissioni e  la 

Sala Giunta  del Palazzo Comunale, dal mese di agosto 2006 dispone di una propria sede a Villacidro, in 

Via Parrocchia, dove sono operanti alcuni dipendenti di supporto. 

Il Consorzio  Industriale di Villacidro ha permesso di allestire gli uffici della Protezione Civile 

Provinciale-Sala Radio nell’area Industriale, con la concessione di appositi locali, dove è pienamente 

operativa dal mese di giugno. 

I centri Servizi per l’impiego  continuano ad utilizzare le sedi di San Gavino e di Sanluri da cui 

dipende la struttura di Serramanna. 

La carenza dei locali, l’articolazione degli uffici in più stabili continua a creare notevoli difficoltà 

operative e maggiori oneri anche per i tempi lunghissimi della società di servizi fornitori di energia 

elettrica e linee telefoniche. 
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La situazione logistica rappresenta attualmente il maggior limite allo sviluppo dell’attività 

dell’Ente; le carenze avranno ripercussioni negative già nell’immediato e ancor più evidenti nei 

prossimi mesi nei quali entreranno in servizio i nuovi dipendenti vincitori dei concorsi in atto. 

Encomiabile l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici e del Ced  che hanno operato con 

professionalità e rapidità nella realizzazione dei nuovi uffici, così com’è da apprezzare l’adattamento di 

tutto il personale alle difficoltà logistiche. 

Negli ultimi mesi del 2007 sono iniziate le trattative con il Comune di Sanluri per l’acquisizione 

dell’area ricompressa tra la Via Paganini e la Via S.Antioco  di circa 13.000 mq nella quale costruire 

l’ampliamento dell’attuale stabile. In questo modo si stà procedendo anche per acquisire gli stabili di 

Via Paganini, sede degli uffici provinciali e l’attuale sede degli ufficiali giudiziari. Il Comune di Sanluri 

per la valutazione di tali immobili ha provveduto a richiedere la stima all’Agenzia del Territorio di 

Cagliari che nel mese di novembre ha provveduto a inviare allo stesso Comune perizia estimativa per gli 

immobili (area più fabbricati) pari ad €1.020.000,00#. 

PROTEZIONE CIVILE 

La vigente normativa di legge, tra cui alcune recenti disposizioni regionali, affidano alle Province 

nuove e più pressanti competenze nel campo della Protezione Civile. Infatti non solo alla Provincia 

competono i compiti e le funzioni di pianificazione e prevenzione delle emergenze contenute nella 

Legge quadro 225/92 che istituisce il Sistema Nazionale di Protezione Civile. Ma anche, attraverso varie 

disposizioni, di cui l’ultima è la L.R. 09 del giugno 2006, compiti operativi di gestione dell’emergenza, 

di coordinamento e utilizzo del volontariato di Protezione Civile, nonché compiti e funzioni di 

assistenza alla popolazione. 

 Il 2007 è stato per la Provincia del Medio Campidano il secondo anno di attività nel Settore 

Protezione Civile. Di pari passo con l’attività operativa e di previsione/prevenzione si è infatti dovuto 

procedere al completamento della struttura provinciale di Protezione Civile anche attraverso la 

definizione di  appositi atti amministrativi di istituzione del Servizio e articolazione della struttura 

(soprattutto tramite l’utilizzo del volontariato organizzato di Protezione Civile. 

In particolare La Provincia del Medio Campidano, ha provveduto a: 

- Garantire la gestione h 24 della Sala Operativa e Sala radio provinciale di Protezione Civile a 

Villacidro, dipendenti funzionalmente dal Centro Provinciale di Protezione Civile; 

- Convenzionare le Associazioni di volontariato di Protezione Civile del territorio (già 8 per oltre 400 

volontari) per la gestione operativa h 24 e in emergenza della sala radio provinciale e per gli 

interventi urgenti di Protezione Civile sul territorio; 

- Tenere il corso di qualificazione per il secondo contingente di operatori radio (32) volontari 

accreditati presso la sala radio provinciale; 

- Garantire la manutenzione delle attrezzature della Sala Operativa e Sala Radio di Protezione Civile 

e dei Ponti radio di esercizio delle frequenze autorizzate; 
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- Attivare i servizi quotidiani della sala operativa attraverso il collegamento diretto con le altre sale 

operative e garantendo la gestione delle allerte meteo (ben 31) e la gestione in proprio e sul luogo 

dell’emergenza di ben 452 eventi di emergenza diretta (nubifragi, allagamenti, frane, incidenti, 

incendi boschivi, soccorsi sanitari, ricerca dispersi, ecc.); 

- Garantire la collaborazione ai Comuni durante le manifestazioni, sagre, convegni o altri eventi che, 

per loro natura, richiedono la predisposizione di particolari servizi e attività di sicurezza; 

- Garantire durante i giorni festivi l’attività di pronta reperibilità e primo intervento per emergenze 

e urgenze relative ai vari servizi resi dall’Ente e non rientranti nel campo della Protezione Civile 

(es. viabilità, ambiente, ecc.); 

- Garantire l’attivazione dei progetti provinciali di Salvamento a Mare e di presidio con 

autoambulanza della costa nei mesi estivi nell’ambito del progetto “Vacanze Sicure nel Mare del 

Medio Campidano” in collaborazione con gli enti e/o istituzioni preposte; 

- Garantire il supporto e il coordinamento delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 

nell’ambito delle attività AIB in stretto raccordo con il Corpo Forestale; 

- Formare, attraverso i corsi di Operatore Radio, di Guida Sicura e di Primo Soccorso – BLS-D (tenuto 

dalla centrale operativa del 118 di Cagliari) gli operatori locali di Protezione Civile facenti parte di 

tutte le associazioni e/o organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia e dei 

Comandi della Polizia Municipale dei Comuni; 

- Partecipare alle riunioni operative, alle conferenze di servizio e ad altri momenti formativi 

convocate e/o indette dalle altre istituzioni che si occupano di Protezione Civile (RAS, Prefettura, 

DPC, ecc.); 

- Istituire la Colonna mobile provinciale attraverso l’utilizzo dei Contributi regionali tramite 

indizione di apposite gare di appalto; 

- Predisporre, seguire ed effettuare le gare di appalto per la fornitura delle attrezzature di 

emergenza, delle divise per il personale e dell’implementamento della rete radio; 

- Predisporre il programma per l’esercitazione operativa “Sa Spendula 2008”; 

- Predisporre le procedure per l’attivazione di una squadra di emergenza da impiegare in caso di 

necessità giornalmente e con un tempo di allerta inferiore ai 20 minuti; 

- Attivare la prima fase preliminare per lo studio e la redazione del piano provinciale e 

intercomunale di Protezione Civile attraverso la raccolta dei dati interessanti la Protezione Civile e 

il censimento delle strutture locali di Protezione Civile (Comuni e Associazioni di Volontariato); 

- Coordinare l’attività del contingente formato dai volontari delle Associazioni di Volontariato del 

Medio Campidano durante l’attività addestrativa nazionale nelle Regioni Umbria e Marche  in 

rappresentanza della Regione Sardegna; 

- Fornire assistenza diretta, anche amministrativa, alle associazioni e/o organizzazioni di 

volontariato per il disbrigo di pratiche e procedimenti inerenti l’attività istituzionale delle stesse 

nel campo della Protezione Civile; 
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- Garantire il servizio di pronto impiego e reperibilità per il recupero, trasporto e gestione della 

fauna selvatica (cervi, poiane, ecc.) ferita. 

L’attività si è svolta in raccordo con gli altri Settori dell’Ente 

SERVIZIO C.E.D. 

Durante il 2007 oltre il mantenimento, miglioramento e gestione di quanto già avviato durante il 

2006, si è provveduto all’implementazione e programmazione di nuovi strumenti. Si è completata la 

connessione tra le varie Sedi della Provincia, e si è pianificata la connessione per i centri servizi lavoro 

di San Gavino Monreale, con l’attivazione delle linee necessarie. Dotazione per i Centri servizi lavoro, di 

centralino e terminali telefonici.  Si è provveduto a dotare ciascuna sede periferica delle dotazioni 

hardware necessarie per i servizi di base, quali autenticazione, file e print server.  

E’ stata conclusa l’installazione dei rilevatori di presenza, in tutte le sedi, con tutte le attività 

associate, dalla realizzazione delle fotografie, e creazione e stampa dei tesserini, alla rilevazione delle 

impronte. Nelle sedi ancora prive di connettività, occorre effettuare manualmente su un portatile, lo 

scarico delle timbrature.  

E’ stato realizzato lo spazio pubblicitario da pubblicare sulle pagine bianche. 

Si è dato corso all’espletamento dell’appalto concorso per la realizzazione del portale pubblico 

della Provincia, pubblicato on line il 27 Dicembre. Acquisto delle dotazioni informatiche, e successiva 

installazione e configurazione di tutte le attrezzature per l’ufficio del Piano. Acquisto, installazione e 

configurazione delle dotazioni informatiche per i nuovi uffici in continua crescita, nonché assistenza, 

affiancamento e addestramento all’utilizzo dei principali software in dotazione all’ente per tutti gli 

uffici di tutte le Sedi della Provincia;  

Acquisto, installazione e configurazione per l’utilizzo in rete dei software dipartimentali quali: 

Autocad, ArcGis, Primis, catasto strade, Energia, ecc. 

Realizzazione del Cluster per gli applicativi ente e loro continuo aggiornamento. 

Gestione di tutte gli apparati fax, stampanti e fotocopiatori in dotazione all’Ente, compresi quelli 

in dotazione agli Amministratori; 

Gestione amministrativa degli impegni e delle liquidazioni relative alle dotazioni hardware, 

software, noleggio e manutenzioni fax e fotocopiatori, contratti e fatture di telefonia fissa, mobile e 

connettività. 

E’ iniziata la realizzazione di una infrastruttura per la connettività tra la sede di via Paganini e la 

presidenza, tramite un ponte ottico. 

Partecipazione al bando Sadel per l’affidamento del servizio di digitalizzazione degli archivi storici 

e inizio dello studio per la successiva integrazione e consultazione anche tramite il portale pubblico 

della Provincia;  
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Continua crescita ed evoluzione del Portale Interno. Questo strumento è diventato familiare e di 

uso comune, per la consultazione delle notizie e circolari, di comunicazioni di servizio, di 

aggiornamento, ecc. Viene eseguita quotidianamente la redazione della rassegna stampa, e sono 

disponibili nella sezione download gli atti amministrativi divisi per anno, tipologia e area di competenza 

con relativi allegati e attestati di copertura. La possibilità di una costante verifica ondine degli atti 

comporta un risparmio di carta, di usura delle macchine fotocopiatrici,  e di tempo sia degli operatori 

che dell’ufficio delibere.  

Sono iniziate le attività del CCT del Medio Campidano, che oltre all’organizzazione di numerosi 

seminari su varie tematiche, offre un servizio di infobandi ed infonormativa. 

E’ stata effettuata l’assistenza tecnica a tutti gli uffici per l’organizzazione di seminari, per 

l’utilizzo di attrezzature quali portatili, videoproiettori, ecc.  

La spesa per investimenti nel 2007 è stata di  € 225.220,48, quella per servizi di € 74.344,74. 

AREA LAVORO 

POLITICHE E SERVIZI  PER IL LAVORO 

La Regione Sardegna attraverso i fondi del POR Sardegna 2000-2006 Misura 3.1, ha dato avvio al 

progetto sperimentale dei nuovi servizi per il lavoro rivolti al cittadino, alle aziende e alle scuole, sulla 

base delle caratteristiche peculiari del proprio ordinamento autonomo e di quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n° 180/2001. 

Le attività svolte nel periodo 2007 nell’ambito dei servizi sperimentali per il Lavoro della Provincia 

del Medio Campidano, fanno riferimento alla progettazione della Provincia di Cagliari in quanto 

precedenti all’istituzione della nostra Provincia. Solo in un secondo momento, l’Assessorato Provinciale 

al Lavoro ha presentato una rimodulazione del progetto e, attraverso lo staff di coordinamento 

provinciale di cui si è dotata, ha iniziato un percorso indipendente. Con delibera della G.P. n.99 del 

09.08.07, la Provincia del Medio Campidano, ha approvato la Struttura Organizzativa del Settore Lavoro 

che ha iniziato ad operare attraverso la stesura di un piano di lavoro all’interno del quale sono state 

indicate le principali azioni da svolgere nell’ambito del coordinamento dei servizi. 

Sono stati riorganizzati i nuovi servizi che vengono erogati nei Centri servizi per il lavoro, dislocati 

a San Gavino Monreale e a Sanluri (ex SCICA Sezioni Circoscrizionali per l’impiego), che istituiti con la 

L.R. n. 20/2005, costituiscono le strutture operative locali dei Servizi per il Lavoro: 

• Accoglienza, Informazione e Promozione 

• Orientamento e Consulenza  

• Consulenza e accompagnamento per le fasce deboli  

• Incontro tra offerta e domanda di lavoro  

• Promozione dell'Autoimpiego 
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I nuovi servizi per il Lavoro hanno la funzione di: 

 Facilitare l’incontro tra domanda e offerta 

 Garantire informazione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro 

 Promuovere l’inserimento occupazionale delle donne e azioni positive per l’occupazione  

 Promuovere interventi mirati per l’inserimento occupazionale dei soggetti appartenenti alle fasce 

deboli. 

Contestualmente sono state svolte dal coordinamento tutta una serie di azioni “propedeutiche e 

collaterali” in qualità di struttura organizzativa. 

Rispetto al piano delle attività si stanno portando avanti i seguenti obiettivi generali: 

• Ricognizione dei servizi e stato dell’arte. Come prima azione si è cercato di fare una attenta 

osservazione relativamente ai servizi erogati nei due CSL. La prima evidenza risultata dalla 

ricognizione ha riguardato la difformità temporale dei servizi sperimentali e la conseguente 

difficoltà a mettere in linea quelli partiti da più tempo rispetto a quelli più recenti. 

• Integrazione tra i servizi innovativi e quelli storici. Questo obiettivo si rende necessario per il 

superamento della fase sperimentale e per la necessità di portare a regime il funzionamento di 

tutti i servizi per il lavoro. A tal fine, si sono svolti diversi incontri che hanno visto la presenza 

degli operatori esterni con i dipendenti,al fine di un reciproco scambio informativo delle attività 

svolte all’interno dei singoli servizI. 

• Raccolta e revisione degli strumenti operativi in uso all’interno dei servizi sperimentali per il 

lavoro. Si rende necessario consolidare prassi operative condivise sia all’interno dei CSL sia tra i 

due CSL. Per tali ragioni si è provveduto alla raccolta di tutte le schede, i materiali in uso da tutti 

gli operatori dei diversi servizi con l’obiettivo di uniformarli e condividerli in una fase successiva. 

• Incontri tra il coordinamento, gli operatori interni ed i consulenti dei CSL finalizzati alla 

esplicazione dei servizi storici/amministrativi e di quelli innovativi. 

• Predisposizione schede di ipotesi per l’integrazione tra i servizi, da elaborarsi all’interno dei 

cinque gruppi di lavoro che si formeranno tra i dipendenti e gli operatori esterni. 

• Predisposizione documenti e strumenti relativi al colloquio 181/2000. 

Nell’ambito invece delle attività svolte in qualità di staff di progettazione e organizzativo si sono 

realizzate le seguenti azioni di risultato: 

- incontri informativi sul territorio relativi alla pubblicizzazione dei bandi regionali sui piccoli sussidi, 

prestito d’onore e progetto ics; 

- progettazione relativa allo sviluppo della rete dei servizi per il lavoro; 

- redazione delle linee guida della provincia del Medio Campidano per l’attivazione di TFO in qualità 

di soggetto promotore; 

- protocolli d’intesa con i comuni di San Gavino e Gonnosfanadiga relativamente ai TFO; 
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- organizzazione e pubblicizzazione dell’evento relativo alla presentazione della guida pratica alla L. 

68/99; 

- organizzazione e pubblicizzazione dell’evento relativo alla presentazione delle azioni in favore dei 

tirocini formativi e di orientamento (progetto indulto, progetto ponte scuola lavoro del Comune di 

San Gavino Monreale, progetto tirocini del comune di Gonnosfanadiga); 

- predisposizione e organizzazione seminari di formazione aperti sia agli operatori interni che al 

pubblico; 

- lavoro di rete sul territorio con tutti i soggetti istituzionali finalizzato allo sviluppo 

dell’integrazione tra politiche del lavoro ed i servizi attivati nel territorio. 

In riferimento all’assegnazione di risorse, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, 

finalizzate alla promozione di Politiche Attive per il lavoro, questa Provincia è in attesa dei decreti 

regionali per poter avviare il programma di “Formazione, ricerca e inserimento lavorativo” rivolto ai 

disoccupati del territorio (finanziato per un importo di Euro 2.626.080,22) e il programma di“Incentivi 

al reimpiego” destinato ai lavoratori in cigs, in mobilità e iscritti da almeno 12 mesi nelle liste dei 

Centri Servizi per il Lavoro (finanziato per un importo di Euro 391.227,50), contemplati agli artt.43 e 29 

della L.R. 20/2005. 

POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE E L’EMIGRAZIONE 

Le azioni dell’Amministrazione Provinciale in materia di immigrazione ed emigrazione si stanno 

concretamente sviluppando attraverso l’attuazione del “Piano di Interventi Territoriali per 

l’Immigrazione” approvato con deliberazione della G.P. n.128 del 25/10/2007 e in coerenza con le 

indicazioni contenute nelle “Linee guida triennali per l’Immigrazione – 2006/2008 della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Nel corso dell’annualità 2007 questa Provincia ha realizzato le seguenti azioni: 

• istituzione dell’Osservatorio Provinciale sui Flussi Migratori. Attivato presso gli Uffici 

dell’Assessorato al Lavoro  con il compito specifico di analizzare in maniera sistematica i flussi 

migratori in tutto il territorio provinciale; 

• redazione del dossier statistico sui flussi migratori riferito al periodo 2001/2007 in fase di 

pubblicazione; 

• avvio delle procedure per le selezioni dei Mediatori Culturali, che opereranno nello Sportello per le 

politiche di Mediazione Culturale, al fine di favorire l’integrazione dei cittadini immigrati nel 

nostro territorio. 

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

I. Pubblicizzazione dei soggetti e delle iniziative del territorio attraverso gli indirizzi mail 

dell’Assessorato per quanto riguarda le tematiche delle politiche sociali e sanitarie. 
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II. All’interno dei lavori della progettazione integrata la Provincia in partenariato con tutti i Comuni, 

la ASL n° 6 di Sanluri, e altri soggetti pubblici e privati ha presentato due Patti per il sociale con le 

relative integrazioni ed un patto sicurezza e legalità con le relative integrazioni (processo iniziato 

a maggio 2006 e finito a maggio 2007). 

III. Nel mese di febbraio 2007 è stato organizzato il convegno di chiusura dei lavori di Assistenza 

tecnica ai Plus della Provincia “La riforma in cammino”. All’iniziativa hanno partecipato tutti i 

soggetti coinvolti nell’elaborazione dei Plus. 

IV. Durante il mese di marzo 2007 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione socio-sanitaria 

auspicata nella riforma è stato organizzato, con la compartecipazione della ASL il convegno 

regionale dal titolo “L’integrazione socio-sanitaria”.  

V. Sostegno extra scolastico alle persone con disabilità sensoriali: a seguito della D.G. n°54/8 del 

28/12/2006 e in attuazione della L.R. 23/2005 la competenza sull’assistenza ai minorati sensoriali 

è stata trasferita dalle Province ai Comuni. Sulla base di un accordo stipulato con i Comuni 

l’Amministrazione Provinciale ha continuato a fornire il sostegno didattico – educativo 

extrascolastico agli alunni con deficit sensoriali fino al mese di Giugno 2007. 

VI. Assistenza a favore di minori riconosciuti e non, di figli di madri nubili, alle gestanti nubili e alle 

madri nubili ( ex ONMI e R.D. 798/27). Tale competenza è stata trasferita ai Comuni dalla L.R. 

23/2005.  

VII. Assistenza specialistica educativa negli Istituti Superiori: il servizio di assistenza specialistica a 

favore di alunni con particolari deficit, svolto da personale qualificato, è erogato all’interno degli 

istituti superiori.  

VIII. Nel mese di Maggio 2007 è stato emanato il bando di selezione per titoli per l’aggiornamento della 

graduatoria provinciale degli educatori professionali per la gestione degli interventi educativi. La 

procedura si è conclusa nel mese di Settembre 2007. Nel mese di Luglio 2007 la Giunta provinciale 

ha adottato il regolamento del servizio. Sulla base delle richieste pervenute dalle scuole si è 

provveduto ad attivare il servizio a favore di n. 9 alunni con handicap. 

IX. Servizio Trasporto disabili presso gli Istituti Superiori: l’Amministrazione Provinciale, in attuazione 

dell’art. 139 del D.lgs. 112/1998  e dell’art. 73 della L.R. 9/2006, garantisce il servizio di trasporto 

da casa a scuola degli alunni disabili che frequentano gli istituti superiori. Nel corso dell’anno 

scolastico 2006/2007 il servizio è stato garantito a n. 2 disabili; per l’A.S. 2007/2008 si è 

provveduto ad attivare il servizio a favore di n. 3 disabili, tramite affidamento del servizio a due 

Cooperative sociali e attraverso la concessione di un rimborso spese di viaggio. 

X. Il 3 ottobre è stato firmato il contratto  per la gestione dell’Osservatorio politiche giovanili e la 

Consulta dei Giovani:. L’Osservatorio che verrà presentato ufficialmente nel mese di gennaio 2008 

ha già iniziato le sue attività. Per l’avvio dell’Osservatorio l’ufficio dei servizi sociali lavora in 

stretto contatto con il CED che, oltre a fornire il necessario supporto informatico, è responsabile 

del sito internet istituzionale dove avrà spazio anche l’Osservatorio.  
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XI. Programmazione locale sociale e socio – sanitaria (Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona) nei 

Distretti di Guspini e Sanluri: il Piano locale unitario dei servizi (Plus) è lo strumento di 

programmazione previsto dalla nuova legge regionale di riordino dei servizi alla persona (L.R. n. 

23/2005). Grazie a tale strumento i diversi soggetti che concorrono a costruire la rete dei servizi 

alle persone di ciascun distretto (Azienda Usl, Comuni, Provincia, Attori professionali, Soggetti 

sociali e solidali, ecc.). Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della LR 23/2005, la Provincia concorre 

alla programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona. Inoltre, nell’ambito dei 

due distretti la Provincia partecipa agli incontri del Gruppo Tecnico di Plus (GTP). Nel corso del 

2007 si è proceduto a indire le Conferenze di Servizi nei 2 Distretti di Sanluri e Guspini, al fine di 

definire gli indirizzi politici per la realizzazione di quanto previsto nei Piani Locali Unitari dei 

Servizi alla Persona 2007/2009 dei due Distretti. In ottemperanza alle “Linee guida per l’avvio dei 

Piani locali unitari dei servizi alla persona questa Amministrazione ha provveduto al coordinamento 

del processo di aggiornamento economico – finanziario dei Piani Locali Unitari di Servizi alla 

Persona dei Distretti di Guspini e Sanluri 2007/2009 per l’anno 2008, conclusosi nel mese di 

Dicembre 2007.  

XII. Plus Distretto di Sanluri Tavolo di Coprogettazione minori e famiglie Progetto “Formazione Genitori 

e Docenti – Organizzazione Convegni”: gli uffici del Servizio sociale della provincia hanno 

partecipato attivamente ai lavori del tavolo di coprogettazione minori e famiglie costituito da tutte 

le istituzioni del distretto e dai soggetti del terzo settore. E’ stato elaborato il Progetto 

Formazione Genitori e Docenti. L’Amministrazione provinciale ha organizzato due convegni 

destinati ai genitori, ai docenti sulla tematica dell’infanzia all’interno delle azioni minori del PLUS 

del distretto di Sanluri. 

XIII. Plus Distretto di Sanluri Progetto Giovani: gli uffici del Servizio sociale della provincia hanno 

partecipato attivamente ai lavori del tavolo di coprogettazione, attraverso degli incontri durante i 

quali sono state elaborate le bozze di bando e capitolato per l’assegnazione del servizio di 

Educativa di Strada. 

XIV. In ordine alla conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria: ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 

10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna” l’Amministrazione 

provinciale ha provveduto a indire nel corso del 2007 le riunioni della Conferenza per l’esame e 

approvazione dell’Atto Aziendale della ASL n. 6 e per affrontare le problematiche relative alla 

sanità nel territorio provinciale.  

XV. Centro Affidi Distrettuale: è un progetto intercomunale tra il Comune di Arbus, Gonnosfanadiga, 

Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Vallermosa, Villacidro e il Consultorio Familiare 

dell’Azienda USL n.6 del Distretto di Guspini, nato per svolgere in modo più efficace ed integrato le 

attività e i servizi inerenti l’affido familiare a favore dei minori di età compresa fra i 0 e i 18 anni. 

Gli uffici del servizio sociale della Provincia nel corso del 2007 hanno partecipato ai lavori della 

micro équipe istituzionale che ha come obiettivo l’allargamento del Centro Affidi al Distretto di 

Sanluri. 
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XVI. Nel mese di maggio è stata organizzata l'iniziativa sulla Celiachia in partenariato con la ASL n° 6 di 

Sanluri e l’Associazione Italiana Celiachia Sardegna. Il programma della Manifestazione “Tu sei 

celiaco?” è stato concluso con la Giornata Internazionale della Celiachia il 20 maggio. L’iniziativa 

rientra tra le attività di promozione del territorio.  

XVII. Per favorire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati del territorio ai bandi del POR 

Sardegna sono state organizzate tre giornate di diffusione e assistenza tecnica per la 

partecipazione ai bandi da parte delle cooperative aventi diritto. 

Sono state inviate le comunicazioni alla RAS sulle attività in ordine a: Screening Tumore; registro 

badanti, sugli Osservatori delle Politiche sociali per richiesta linee d’indirizzo e finanziamenti, sul 

trasporto disabili della CTR a Villacidro, sui bandi del POR. 

• La Provincia ha compartecipato al progetto “Un Treno speciale per Pechino”,promossa 

dall'Associazione "Le parole Ritrovate" e dall'Associazione Nazionale Polisportiva per l'Integrazione 

Sociale (ANPIS), col patrocinio del Ministero della Salute, che si è concretizzato in un viaggio in 

treno Roma – Pechino, partito l’8 Agosto 2007, che ha ospitato 250 passeggeri tra persone affette 

da disturbi mentali, loro familiari, operatori sanitari, volontari delle associazioni di pazienti ed 

esponenti del mondo della cultura, residenti nella Provincia del Medio Campidano. 

• Integrazione al Progetto “Vacanze Sicure”: Nel mese di luglio l’Amministrazione provinciale, su 

richiesta del Comune di Arbus, ha proceduto ad acquistare n. 5 speciali carrozzine per il mare, 

distribuite nelle spiagge della Provincia, al fine di favorire la fruibilità delle spiagge da parte di 

portatori di handicap motorio.  

• Progetto “Lo sport per tutti”: compartecipazione alla manifestazione organizzata da Comune di 

Gonnosfanadiga riguardante l’integrazione sociale dei disabili per inserimento alla pratica sportiva. 

• Progetto “Scuola – lavoro. Accompagnatore disabili visivi”: l’Amministrazione provinciale ha 

predisposto, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi sezione di Cagliari e l’Istituto Magistrale 

“E. Lussu” di San Gavino Monreale, il progetto “Scuola – lavoro. Accompagnatore disabili visivi” e 

stipulato nel mese di Settembre 2007 un protocollo d’intesa per la disciplina dei rapporti tra le 

parti. Con delibera di Giunta Provinciale si è affidata la realizzazione del progetto all’UIC per un 

importo di € 2.000. Il progetto, ha coinvolto delle studentesse volontarie e ha avuto luogo durante 

un campo estivo educativo e riabilitativo è stato rivolto a 12 ragazzi con disabilità visiva, 

organizzato dall’Unione Italiana Ciechi, e si è svolto presso l’hotel Setar, nel mese di Settembre 

2007. 

• Progetto di Formazione “L’ascolto del maltrattamento e dell’abuso sessuale sui minori”: 

l’Amministrazione provinciale ha approvato nel mese di Dicembre 2006 il Protocollo d’Intesa per la 

realizzazione di interventi integrati contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi sessuali a danno 

dei minori, elaborato dal Comitato Tecnico Operativo per le iniziative di contrasto e prevenzione 

del fenomeno della pedofilia. Il comitato è costituito dai rappresentanti dei vari attori che operano 

per contrastare il fenomeno dell’abuso sull’infanzia (Prefettura, Magistratura ordinaria e Minorile, 

Forze dell’ordine, Province, Comuni, Regione, Enti del Privato sociale) per la realizzazione di 
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interventi integrati contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi sessuali a danno di minori. L’8 

ottobre è partito il corso di formazione “L’ascolto del maltrattamento e dell’abuso sessuale sui 

minori”, dando forma al Protocollo d’intesa. Il corso è stato organizzato dalla Provincia in 

partenariato con la Asl n° 6 di Sanluri in collaborazione con l’Associazione “Rompere il Silenzio”. 

Destinato a 120 operatori della Provincia, della ASL 6 di Sanluri, dei Comuni, delle Forze 

dell’Ordine (Carabinieri) e delle Scuole del Medio Campidano ha avuto come finalità è quella di 

favorire l’allineamento delle conoscenze e condividere protocolli d’intervento tra tutti gli 

operatori. 

• Progetto consulenza legale: verrà attivata nei confronti di donne che subiscono violenze o 

maltrattamenti in famiglia, o che vivono situazioni altamente conflittuali. Nel corso del 2007 si è 

proceduto a concludere la procedura di selezione per l’individuazione del consulente, avviata nel 

2006 e sono state definite le modalità di erogazione del servizio. 

• Progetto mediazione familiare: ha come obiettivo generale la riorganizzazione delle relazioni 

familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, attraverso il recupero e la 

valorizzazione delle risorse genitoriali, per tutelare la crescita equilibrata dei figli dopo la fine del 

rapporto coniugale. Nel corso del 2007 si è proceduto a concludere la procedura di selezione per 

l’individuazione del consulente, avviata nel 2006, e sono state definite le modalità di erogazione 

del servizio. 

• Progetto “Centro antiviolenza per donne e minori”: progetto che si propone di dare una risposta al 

fenomeno della violenza sulle donne e sui minori, attraverso diverse azioni fra le quali riveste 

particolare rilevanza l’osservatorio sul fenomeno della violenza alle donne e ai minori. 

• Progetto operativo “Rete antiviolenza provinciale”: progetto che consiste nell’avvio di una rete 

interistituzionale che coinvolga organismi pubblici e privati in un’azione comune volta alla 

definizione di un piano strategico che operi a livello provinciale contro il fenomeno della violenza 

sulle donne. 

• Progetto “Studio del fenomeno suicidario e proposte di prevenzione”: il progetto, predisposto in 

collaborazione con il Servizio di Tutela della Salute mentale della ASL n. 6, prevede lo studio e 

analisi delle caratteristiche sociali, demografiche e sanitarie della popolazione coinvolta nel 

fenomeno suicidario e finalizzato all’individuazione di interventi preventivi atti alla promozione 

dell’agio e alla riduzione del tasso di suicidi e tentati suicidi. Il servizio sociale provinciale ha 

partecipato a incontri preliminari con la ASL n. 6 per l’ avvio del progetto. 

• Tavolo interdistrettuale per l’integrazione scolastica degli studenti diversamente abili: progetto 

che prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale teso a promuovere 

un confronto per garantire le condizioni per definire un modello unitario di intervento rispetto ai 

servizi: 

- assistenza specialistica scolastica 
- sostegno extrascolastico ai minorati sensoriali 
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• Collaborazione con Associazioni di volontariato (UIC, IRIFOR) per la realizzazione di progetti 

nell’ambito socio – sanitario : nel corso del 2007 l’Amministrazione provinciale ha cofinanziato il 

progetto per l’avviamento dei corsi di formazione di “Apprendimento del metodo di lettura e 

scrittura Braille e nozioni di tiflologia per non vedenti e ipovedenti” e “Tecnica della 

Comunicazione”, organizzati dall’Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione  e la Formazione 

Professionale  per la Sardegna, ( I.Ri.Fo.R.), Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. 

• Nei mesi di novembre e dicembre sono stati organizzati due incontri sul tema disturbi 

dell’apprendimento: Convegni sui “Disturbi dell’apprendimento”:  

• Assistenti familiari: Istituzione dei registri nei comuni sede di distretto.  

PUBBLICA ISTRUZIONE 

- Pubblicizzazione dei soggetti e delle iniziative del territorio attraverso gli indirizzi mail 

dell’Assessorato riguardanti la tematica dell’istruzione. 

- Osservatorio Provinciale della Scolarità: la Provincia ha accettato di sviluppare il progetto sugli 

Osservatori Provinciali messo a punto dall’Upi nell’ambito dei programmi di RIUSO. Il progetto in 

questione è il Misi – Cnipa che verrà attivato dal mese di gennaio 2008. 

- POR Sardegna misura 3.6: dispersione scolastica: La Ras nell’ambito della misura del 3.6.a 

“Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” ha finanziato i 4 progetti presentati dalla 

Provincia come di seguito indicati: 

• Progetti per servizi di accoglienza pendolari: 
a. STOP - 182.000,00 euro (Lieco scientifico “Marconi” e Istituto magistrale “Lussu” San 

Gavino ; Liceo classico “Piga”, Istituto agrario  “Bettolini” di di Vilacidro ); 
b. SPAZIO SCUOLA - 180.000,00 euro ( Istituto Tecnico “Buonarroti” , IPSIA “Volta”, IPSS 

Volta Guspini; IPASR di Arbus,) 
c. SPRINT – 185.000,00 euro (Istituto tecnico “Vignarelli” di Sanluri, Istituto industriale  

“Scano” di Serramannan e Istituto Alberghiero “Azuni” di Villamar) 
d. Si è provveduto a definire il programma per affidare lo sviluppo delle azioni previste dai 

progetti. 
e. Progetto per sportello d’ascolto: 

• APRE scuola: 114,800,00 euro ( Istituto tecnico “Colli Vignarelli “Sanluri; Istituto Alberghiero 
“Azuni” di  Villamar; Istituto Agrario “Bettolini” di Villacidro; IPSIA e IPSS “Volta” di Guspini; 
Istituto Tecnico “Buonarroti” di Guspini; Istituto Comprensivo di Villamar, Segariu e Furtei;  
Istituto Industriale “Scano” di Serramanna; Comuni di Villacidro, Segariu ; Villamar e 
Lunamatrona) 

• Si è provveduto a raccogliere le adesioni per la firma dell’ATS propedeutica all’avvio delle 
attività e degli interventi. I progetti saranno attuati a partire dal mese di gennaio 2008. Sono 
in corso le procedure ad evidenza pubblica per l’attivazione dei progetti. 

- Sardegna Speaks English: con il trasferimento da parte della RAS, delle risorse e delle competenze 

necessarie, sono stati pubblicati due bandi a favore della alfabetizzazione in lingua inglese della 

popolazione del Medio Campidano. Il programma, finalizzato alla diffusione della conoscenza della 

lingua nella popolazione sarda: 

• azione 2.1.C Voucher per adulti: certificazione competenze linguistiche. 
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• azione 2.4 Borse di studio per studenti: destinati a studenti del quarto anno degli Istituti 
superiori della Provincia che intendono compiere un viaggio di studio in paesi anglofoni per un 
periodo di 6-12 mesi. 

• Per entrambe le azioni sono stati elaborati i bandi di partecipazione e effettuata la 
pubblicizzazione nel territorio. Per quanto concerne la seconda azione, il bando per le borse si 
studio è stato elaborato in collaborazione con la RAS.  

- Progetti scuole: Educare alla legalità – Si è svolto un incontro tra gli Assessori provinciali 

competenti, la Compagnia C.C. Villacidro e le Scuole per individuare forme di collaborazione sui 

progetti finalizzati alla diffusione della legalità attraverso progetti di: 

• Sicurezza informatica e nuove tecnologie; 
• Sicurezza stradale; 
• Sostanze che creano dipendenza. 
• Si è deciso di elaborare un protocollo di collaborazione sulle tematiche. 

- Scuole per l’infanzia non Statali – L.R. 31/84 Art.3-lett.C: contributi per le spese di gestione e 

oneri per Il personale - Nel mese di dicembre 2007, la Provincia ha provveduto a trasferire alle 

sedici scuole per l’infanzia non statali del territorio l’80 % delle risorse utili alla gestione e agli 

oneri per il personale sulla base dei contributi dell’anno 2006. 

- Progetti a sostegno del pendolarismo: a seguito di un bando di finanziamento per “attività di 

supporto agli studenti pendolari” pubblicato nel 2005, si è provveduto a nominare un’apposita 

commissione giudicatrice ed erogare un  finanziamento a ciascuno degli istituti i cui progetti sono 

stati giudicati meritevoli. 

- Durante il corso dell’anno sono stati promossi diversi concorsi per le scuole sia della provincia che 

dell’intera regione per la promozione dell’olio, abbinato alla Sagra dell’Oliva e dell’olio del 

Comune di Gonnosfanadiga, il carciofo abbinato alla Sagra del Carciofo del Comune di Samassi. 

- Si concluderà il 27 gennaio Il giorno della memoria: concorso per classi IV e V degli istituti superiori 

di 2° grado della provincia del Medio Campidano. Le classi partecipano attraverso elaborati 

collettivi. La classe vincitrice avrà in premio un viaggio della memoria. 

- Patto Formativo Territoriale: nel mese di Dicembre, si è svolta la conferenza regionale sul patto 

formativo territoriale che ha interessato nel territorio provinciale tutte le istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, gli enti di formazione, 

i sindaci e gli assessori dei comuni della Provincia al fine di creare i presupposti per una nuova 

definizione del sistema scolastico con nuove opportunità, nuovi corsi e nuovi approcci didattici e 

pedagogici in una nuova dimensione culturale. 

- E’ stato affidato il servizio di Orientamento scolastico per i passaggio di studi tra la Scuola 

Superiore di 1^ grado e quella Superiore di 2^ grado. Il salone dell’orientamento ha visto la 

partecipazione di tutti gli Istituti Superiori di 2^ grado della Provincia che hanno allestito gli stand 

loro destinati e hanno eseguito sia visite guidate che dimostrazioni. Inoltre, hanno accolto l’invito 

della Provincia e hanno partecipato alla manifestazione: i CSL della Provincia, la ASL n° 6 di 

Sanluri, i Cesil, i Carabinieri. È stato anche allestito e attrezzato uno spazio musica ed esibizioni 

utilizzato dai ragazzi degli istituti superiori di 2^ grado. Durante la manifestazione sono stati 
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allestiti due stand della provincia nei quali sono stati promossi tutti i progetti in corso e il territorio 

attraverso immagini e brochure. 

CULTURA E IDENTITÀ 

• Pubblicizzazione attraverso gli indirizzi mail dell’Assessorato delle iniziative e delle opportunità 

culturali e a salvaguardia dell’identità del territorio 

• Sap- Sistema Archivistico Provinciale: l’apposita Commissione consiliare sta valutando il 

regolamento predisposto per il la costituzione e il funzionamento del Sistema Archivistico 

Provinciale 

• Sadel - Salvaguardia Archivi e Documenti Enti Locali: programma di Salvaguardia di archivi e 

documenti degli enti locali- Finanziamento totale del progetto: 75.000,00 euro di cui 60.000,00 

euro finanziamento Ras. La Provincia ha affidato nel mese di ottobre, il servizio di raccolta, 

salvaguardia e conservazione del patrimonio archivistico provinciale pubblico e privato che deve 

essere digitalizzato e archiviato in un piattaforma multimediale a disposizione degli utenti 

• Sistema Bibliotecario Provinciale: per la costituzione del sistema bibliotecario provinciale, sono 

giunte quasi tutte le adesioni da parte dei Comuni, che sono stati sollecitati in diverse occasioni a 

inviare adesioni o considerazioni. Nei primi mesi dell’anno, si avvierà la procedura per la 

costituzione del Sistema Bibliotecario Provinciale e le il suo funzionamento. 

• Sistema Museale Provinciale: stanno pervenendo le adesioni da parte dei Comuni della Provincia, di 

musei privati e di associazioni, società e cooperative che si occupano della gestione di musei per la 

nascita del Sistema Museale Provinciale. Nel mese di Gennaio si dovrà definire il percorso per la 

nascita del sistema, della sua gestione e del suo funzionamento.  

• Salvaguardia e Promozione Patrimonio Musicale e Documentario Stanislao Silesu: il 3 dicembre 2007 

è stato firmato il protocollo d’intesa che da vita alle iniziative previste per salvaguardare e 

l’attività artistica del Maestro Stanislao Silesu. Si prevede la digitalizzazione degli spartiti del 

Musicista e la conservazione degli stessi in un archivio informatico; la realizzazione di concerti 

sulle musiche del Maestro, l’istituzione di borse di studio a favore di giovani musicisti del IV e V 

anno del Conservatorio e la definizione di un percorso che porti alla nascita di una Fondazione “ 

Stanislao Silesu”. 

• Lèggère contaminazioni: a partire dal mese di aprile si è tenuta la manifestazione a cui la Provincia 

ha compartecipato con uno stanziamento di € 2.000,00. L’iniziativa è stata organizzata 

dall’Associazione Culturale “Prohairesis” nel Comune di Gesturi ed è finalizzata alla promozione 

della lettura e all’aggregazione dei lettori e all’importanza della lettura per la crescita civile, 

sociale ed economica. 

• Nel mese di maggio è stata organizzata l’iniziativa “La satira come comunicazione” curata 

dall’associazione “Chine Vaganti” che ha visto la partecipazione del grande fumettista e satiro 

Sergio Staino.  
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• Progetto comunitario “Gioventù”: a seguito di finanziamento della Comunità Europea e all’interno 

del programma comunitario “Gioventù” il gruppo informale “Su Bisu” di Pabillonis ha attuato un 

progetto avente come obiettivo il miglioramento e la partecipazione sociale dei giovani e la 

creazione di un nuovo spazio di incontro e confronto in cui realizzare attività di “Cineforum”.  

• Mostra Autori Argentini: la Provincia su proposta del Comune di Sardara, ha  co-finanziato 

l’iniziativa che ha coinvolto numerosi comuni del territorio. 

• Progetto “Sa Coia Pabillonesa”: compartecipazione al progetto “Sa coia pabillonese” proposto 

dall’Associazione di Pabillonis.  

• Convegno “La medicina tradizionale in Sardegna - il ruolo delle donne tra fede, magie e scienza”: 

commissione Pari opportunità del Comune di Arbus – Organizzazione convegno “La medicina 

tradizionale in Sardegna: il ruolo delle donne tra fede, magia e scienza”. 

• Convegno sulla Musica Rap e Le Contaminazioni e Similitudini con la Canzone Tradizionale Sarda: è 

stato un bel percorso per approfondire i legami sociali, economici e culturali che legano nei diversi 

ambienti la nascita di un genere musicale particolare, il rap, che sembra avere delle similitudini 

con la repentina sarda. 

• E’ stato approvato il progetto “I rimedi a base di erbe nella pratica medica in Sardegna nel XIX nei 

“Registri delle visite” dell’Archivio dell’ospedale Managu di Siddi”. 

• Convegno Regionale “ La Lingua Dei Suoni”: 17 ottobre 2007 - sala consiliare Villacidro – “La lingua 

dei suoni: un modo per comunicare , creare, formare. 

• Bando Di Concorso -Borse Di Studio “ Sa Lingua De Is Sonus”: 8-9- dicembre 2007-bando di concorso 

per n. 3  borse di studio per la frequenza di giovani musicisti presso due importanti conservatori 

europei, in Austria e in  Olanda. 

• L. R. N. 26 del 15/10.1997 Promozione e Valorizzazione della Cultura e della Lingua della 

Sardegna”: è stata portata a termine la I° annualità del progetto : “Lo studio della poesia 

estemporanea  nella Provincia del Medio Campidano”. A dicembre 2007 si è conclusa la II annualità 

del progetto “Completamento studio della poesia estemporanea nella Provincia del Medio 

Campidano” Il progetto ha prodotto un volume di raccolta di tutti i documenti e le testimonianze 

del territorio, con il coinvolgimento di tutti i 28 comuni della Provincia, DVD e CD ROM con musiche 

dei cantadores, foto delle esibizioni, testi della poesia estemporanea, studi e analisi scientifica del 

fenomeno, degli incontri con tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio e 

con il convegno finale. È stato presentato in Ras per l’anno 2007 il progetto “Is pregatorias antigas 

- su signu de sa devotzioni” che prevede un contributo di 59.160.00 euro. 

• La Provincia ha chiesto alla Ras il finanziamento del progetto per l’istituzione di sportelli linguistici 

in lingua sarda e per la formazione dei dipendenti. E’ stato presentato un nuovo progetto per il 

funzionamento di quattro sportelli linguistici decentrati sul territorio. 

• Progetto “Poetas”: un progetto di conservazione, diffusione e promozione della lingua e della 

cultura sarda. prevede l’istituzione di una scuola di cantadores destinata a giovani e meno giovani 

che sotto una qualificata direzione artistica e tecnica e con la guida dei cantadores tradizionali del 
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Medio Campidano possano apprendere una antica arte, sottraendola al rischio di estinzione e 

attribuendole una nuova importanza culturale. Partner del progetto sono i Comuni di Fertei, 

Segariu e Lunamatrona. 

SPETTACOLO 

- Pubblicizzazione attraverso gli indirizzi mail dell’Assessorato delle iniziative e delle opportunità 

dello spettacolo del territorio 

- Sardegna Rock: compartecipazione alla manifestazione di esibizione dei maggiori gruppi musicali in 

auge negli anni sessanta - settanta riproponendo un revival di brani musicali del periodo. La 

manifestazione, organizzata dalla Proloco di Sanluri si è svolta a Sanluri. 

- Programma” Circuito spettacoli musicalie e teatrali – programma 2007- Associazione EE.LL. per lo 

spettacolo: il programma ha previsto vari spettacoli nei comuni della Provincia nei mesi di agosto e 

settembre 2007. 

- Cantus e Sonus: rassegna musicale e teatrale itinerante “Cantus e Sonus”, è stata interamente 

finanziata e organizzata dalla Provincia del Medio Campidano e partita nell’autunno del 2007 e 

terminerà nel mese di marzo 2008. Il programma prevede una parte musicale con l’esecuzione da 

parte di artisti eminenti del panorama musicale europeo, l’interpretazione di brani di musica 

inglese ai tempi di Shakespeare E’ stato realizzato un seminario teatrale dedicato ai giovani del 

Medio Campidano, curato dal Cada Die Teatro, una realtà molto attiva nell’isola che in questi anni 

ha rivolto una particolare attenzione al valore formativo del teatro per i giovani. 

- Compartecipazione alle iniziative invernali delle due più grandi associazioni di teatro del Medio 

Campidano: l’Associazione Teatro Insieme e la Filodrammatica Guspinese. 

- Mibac - Progetto “Un’isola in festival”: la Provincia per il triennio 2007-2008-2009 è partner della 

Regione Sardegna,con le altre province e 52 comuni,  del progetto Per ogni anno del triennio 

prevede un finanziamento di 1.000.000,00 euro  da parte del Ministero dei Beni e delle attività 

culturali per grandi eventi, spettacoli dal vivo e rassegne cinematografiche che sono state 

distribuite in gran parte del territorio provinciale. Le manifestazioni per il 2007 hanno visto il 

coinvolgimento della maggior parte dei comuni del territorio provinciale. 

- Il teatro, il cinema d’autore sardo e internazionale, concerti e spettacoli dal vivo sono stati 

realizzati nelle ultime tre settimane di dicembre 2007 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- Pubblicizzazione attraverso gli indirizzi mail dell’Assessorato delle iniziative e delle opportunità 

sulla formazione professionale nel territorio. 

- Piano formativo regionale: si è provveduto ad effettuare la rilevazione al fine di acquisire 

informazioni e dati attendibili alle necessità del territorio. La rilevazione è stata realizzata su due 

fronti: 
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• il primo è stato quello di attingere da documenti ed elaborati già disponibili, quali la 
documentazione prodotta durante i lavori della progettazione integrata che ha investito ogni 
ambito produttivo e i documenti Plus, per quanto afferisce all’area sociale, nell’ambito della 
quale è stato prodotto, inoltre, uno specifico patto formativo per l’inclusione sociale. 

• Il secondo fronte è stato quello di elaborare come strumento di rilevazione una scheda 
destinata a tutti i soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo nel territorio. 

A tal fine sono stati coinvolti soggetti pubblici e privati: tutti i Comuni della Provincia, i Servizi 

CESIL, la ASL n° 6 di Sanluri, le Associazioni Datoriali, le Organizzazioni sindacali, il Consorzio 

Industriale di Villacidro, gli Istituti di Istruzione Inferiore e Superiore, le Organizzazioni del Terzo 

Settore. La Provincia del Medio Campidano ha individuato le priorità relativamente alla Formazione 

Iniziale e alla Formazione Superiore, lasciando a una programmazione successiva la Formazione 

Continua, così come stabilito dalla Regione. A seguito dei lavori delle province è stato predisposto il 

piano regionale degli interventi. Dal mese di novembre 2007 sono partite le procedure ad evidenza 

pubblica della regione per dare attuazione al piano. E’ stata effettuata una campagna di 

pubblicizzazione a sostegno delle iniziative della La Provincia che è stata contattata da moltissime 

persone interessate ai corsi. 

PARI OPPORTUNITÀ 

 Pubblicizzazione attraverso gli indirizzi mail dell’Assessorato delle iniziative e delle pari 

opportunità del territorio. 

 Master Pari Opportunità: compartecipazione attraverso lo stanziamento di € 3.000,00, a cui è 

seguita la selezione del personale per individuare le persone per ricoprire i posti riservati al Medio 

Campidano.  

 Consigliera di parità: dopo aver terminato l’istruttoria relativa alla selezione delle Consigliere di 

Parità effettiva e supplente ed elaborato il verbale di nomina, il tutto è stato inviato ai Ministri 

competenti (lavoro e pari opportunità) per la convalida. 

SETTORE TURISMO  

ATTIV ITÀ D I  PROGRAMMAZIONE 

L’Ufficio di Programmazione svolge attività di supporto analitico alle decisioni ed alle strategie 

della Provincia del Medio Campidano in campo sociale, territoriale, ambientale, dello sviluppo 

economico e turistico, coordinando le proprie attività con le attività di pianificazione e 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria, anche in riferimento alle nuove competenze 

delegate all’Ente Provincia a seguito di quanto disposto dalla L.R. 9/2006. Fra le altre attività è da 

citare il progetto Vivere la Campagna, programma di tutela del suolo e valorizzazione dell’ambiente 

podologico nelle aree rurali dei comuni del Medio Campidano coinvolgendo i Comuni del territorio, circa 

230 imprenditori per quasi 700 ettari. 

Di seguito vengono riportate in sintesi le attività svolte per competenza: 
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TURISMO 

L’Ufficio dedicato svolge le competenze previste ex EPT ovvero raccolta dati, aggiornamento e 

comunicazione alla Regione Sardegna – Assessorato del Turismo -  su attrezzature e prezzi delle 

strutture ricettive: hotel, affittacamere, camping, case e appartamenti vacanze, ostelli della gioventu’ 

e b&b. I dati vengono utilizzati per la pubblicazione dell’annuario delle strutture ricettive del territorio 

regionale e provinciale. Gli stessi dati sono stati utilizzati per aggiornare il sito 

www.sardegnaturismo.it. 

Ha provveduto alla raccolta dati sulle presenze turistiche del 2007 attraverso un rapporto diretto 

con tutte le strutture ricettive provinciali, gli uffici di statistica ex Ept della Provincia di Cagliari e ha 

provveduto alla comunicazione mensile all’Ufficio Statistiche della RAS. 

Fra i compiti svolti ha provveduto: 

• Attribuzione e rinnovo parere di classificazione agli hotel, affittacamere, camping, case e 

appartamenti vacanze, ostelli della gioventu’ a seguito del trasferimento delle competenze tra la 

Provincia di Cagliari e il Medio Campidano; 

• Gestione attività della Segreteria Provinciale delle Professioni Turistiche con espletamento delle 

pratiche di riconoscimento e dichiarazione idoneità per le Guida Turistiche, Ambientali 

Escursionistiche, Sportive e Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggio; 

• Attività di contatto e rapporto con l’Assessorato del Turismo della RAS per l’implementazione 

dell’attività del Sistema Turistico Locale Medio Campidano. Partecipazione alle riunioni con i 

referenti delle province e il gruppo dell’assistenza tecnica agli STL; 

• Gestione progetto STL Medio Campidano favorendo il coordinamento del Comitato Esecutivo e della 

Segreteria Tecnica. 

Ha organizzato la partecipazione alle seguenti fiere e borse turistiche nazionali e internazionali: 

 Bit Milano – Italia 
 Matka Fair Helsinki – Finlandia 
 Barcelona degusta Barcellona – Spagna 
 Fitur  Madrid – Spagna 
 Fiera Agroalimentare  Eatin’ Out Madrid – Spagna  
 ITB  Berlino – Germania 
 Fiera Agro-alimentare Dachau – Germania  

Alle manifestazioni suddette hanno partecipato, in base allo specifico settore di interesse, gli Enti 

e i soggetti privati del territorio che operano nella ricettività, nella promozione turistica e incoming, 

nella gestione di beni culturali e ambientali, produttori del settore eno-gastronomico. 

DIVULGAZIONE E  COMUNICAZIONE 

La Provincia del Medio Campidano ha posto in essere attività promozionali riguardanti tutte le aree 

del territorio STL e nello specifico sono state attuate le seguenti iniziative: 
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1) un Educational per alcuni giornalisti finlandesi, incontrati durante la Borsa Internazionale del 

Turismo di Helsinki, al fine di approfondire la conoscenza del nostro territorio, con particolare 

riguardo al tema geo-minerario e del sistema dunale di Piscinas; 

2) diffusione un mini-documentario sugli attrattori ambientali Costa Verde, Monte Linas e Parco della 

Giara sulla emittente satellitare INFOCHANNEL TV; 

3) attivazione in via sperimentale 3 Info Point in luoghi strategici della Costa Verde dove è stata posta 

in essere un’azione di promozione e di distribuzione di materiale turistico di tutto il territorio; 

4) realizzazione di un documentario in DVD di 22 minuti circa, sul termalismo, incentrato sulla realtà 

di Sardara ma inserito in un contesto di correlazione con le risorse ambientali e i beni culturali di 

tutta il Sistema Turistico Locale; 

5) compartecipazione alle spese per la tappa Barumini/Cagliari del Giro d’Italia di ciclismo, 

organizzando delle manifestazioni collaterali all’evento sportivo nazionale; 

6) per la promozione dei prodotti agroalimentari si è prevista la realizzazione del Paniere del Medio 

Campidano composto dai prodotti tipici di eccellenza del territorio, da distribuire in via 

sperimentale presso le strutture ricettive locali; 

7) compartecipazione al Convegno Internazionale sullo Zafferano organizzato dalla Facoltà di 

Fitochimica dell’Università di Sassari presso la sede di Tempio Pausania; 

8) pubblicazione di un servizio promo-redazionale sullo Speciale Gente Viaggi “Sardegna la Regina 

delle Isole” e un servizio publiredazionale nella rubrica di Panorama Travel, “Speciale Travel” con 

l’inserimento sul sito www.specialetravel.com; 

9) realizzazione di un servizio promo-redazionale all’interno della rivista di bordo “Atmosphere” delle 

compagnie aeree Meridiana e Eurofly e su “Top Fly” rivista di bordo di AIR ONE; 

10) pubblicazione di un servizio all’interno dello Speciale “Bella Italia Sardegna” principale 

pubblicazione di promozione turistica di livello nazionale; 

11) in accordo con le associazioni di operatori privati il STL Medio Campidano è stato importato un 

servizio all’interno dell’annuario degli agriturismi italiani “100 Agriturismi - Le Guide Verdi di Ville 

e Casali”. 

La Provincia del Medio Campidano ha prodotto pubblicazioni plurilingue, prevedendo: 

- guide turistiche sui beni culturali; 

- guide turistiche sulla natura e l’ambiente; 

- guide turistiche sull’enogastronomia del territorio; 

- guide turistiche alla ricettività e servizi con tutte le strutture e le società di servizi; 

- monografie sul Medio Campidano I Land; 

- DVD contenenti tutte le informazioni in versione informatica; 

- carta Archeologica della Sardegna; 

- Coo-partecipazione alla realizzazione della Rivista turistica periodica Four Seasons ad uscita 

trimestrale. 
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http://www.specialetravel.com/


Uno degli obiettivi della Provincia è la realizzazione di pacchetti integrati atti alla valorizzazione 

della Provincia del Medio Campidano ed essendo l’economia del territorio basata sull’agricoltura e 

l’allevamento, è stato naturale creare pacchetti in grado di promuovere e valorizzare i prodotti tipici 

locali. 

Le iniziative promozionale hanno promosso i prodotti tipici del Medio Campidano. Le giornate 

dell’Agri Cultura della Provincia Verde, Vivere la Campagna, Vivere la Montagna ecc., hanno permesso 

di ampliare la conoscenza del visitatore e consolidarne la tradizione agricola e rurale del territorio. 

POLIT ICHE COMUNITARIE 

Fra le altre attività di programmazione territoriale avviate, oltre a quelle specifiche riconducibili 

alle attività istituzionali, meritano di essere citati due progetti Comunitari INTERREG che 

l’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, nonostante la sua breve attività istituzionale, 

rende operativi per il territorio sono: 

- ABC Development – Interreg IIIC 

- OBSIND – Interreg IIIB 

Il progetto ABC Development – Interreg IIIC è finalizzato allo studio ed all’applicazione degli 

obiettivi comunitari di coesione e crescita del tessuto produttivo per lo sviluppo sostenibile (strategia di 

Goteborg) e la crescita del lavoro (strategia di Lisbona), identificando le strategie territoriali quali 

punti di forza dello sviluppo economico sostenibile. In questa logica il progetto prevede di attuare 

azioni di sviluppo locale per lo sviluppo integrato particolarmente per quanto concerne le tematiche 

legate alla multifunzionalità in agricoltura. 

Nell’anno 2007 ha svolto attività di coordinamento in collaborazione con la RAS svolgendo attività 

di attuazione azioni progettuali e organizzazione e partecipazione ai meeting e laboratori partecipati di 

progetto (Villanovaforru Luglio 2007 EASW): 

 Genova – Italia 

 Varna – Bulgaria 

 Villanovaforru – Sardegna 

 Valencia - Spagna 

Il progetto OBSIND – Interreg IIIB ha come obiettivo quello di creare uno strumento che serva a 

monitorare i diversi settori produttivi. Sarà a tal fine creato un osservatorio per effettuare studi sui 

mercati e sull'internazionalizzazione possibile delle attività locali, sulla legislazione applicabile per 

condurre ed armonizzare procedure amministrative e finanziarie, per stabilire il comparativo dei prezzi 

e per definire gli indicatori ambientali. Come valore aggiunto vi sarà lo scambio di esperienze e di 

buone pratiche a livello internazionale come pure la legislazione che riguarda i diversi comparti 

produttivi legati direttamente ed indirettamente al territorio. 
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Sono state svolte attività di attuazione delle azioni progettuali e organizzazione e partecipazione 

ai meeting e laboratori partecipati di progetto: 

 Guspini – Sardegna 

 Creta – Grecia 

 Salonicco – Grecia 

Il progetto ha inoltre portato alla sottoscrizione di un accordo con la Camera di Commercio di 

Cagliari per il monitoraggio dei prezzi e della condizione socio economica della Provincia del Medio 

Campidano. 

UFFIC IO DEL PIANO 

L’Ufficio del Piano, con competenze di Programmazione e Pianificazione Territoriale ed 

Urbanistica, risulta di supporto alle attività di pianificazione e gestione del territorio e di supporto al 

coordinamento delle attività degli Assessorati provinciali. 

Le attività sono prevalentemente legate alla costruzione e adeguamento del Piano Urbanistico 

Provinciale (PUP) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

Si pone come sostegno alle amministrazioni locali per lo svolgimento delle procedure di 

adeguamento dei loro Piani alla Pianificazione Regionale. 

Nell'ambito delle competenze che la Regione Autonoma della Sardegna ha attribuito alle Province 

attraverso la LR 9/2006, questa Amministrazione provinciale ha il mandato istituzionale di raccogliere 

le proposte in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale e di coordinare i 

processi di pianificazione territoriale degli enti di livello comunale e sub provinciale. In particolare, 

secondo la LR 9/2006 spettano alla provincia le funzioni di coordinamento in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS) di piani e programmi di livello sub provinciale o inferiore. 

Ai sensi della LR 45/1989 e della L 267/2000, il PUP determina gli indirizzi generali di assetto del 

territorio provinciale e costituisce riferimento indispensabile per una organica attività di pianificazione 

e programmazione da parte degli enti comunali e sub provinciali. Fra le attività dell’Ufficio del Piano 

risultano quelle dell’ausilio alla predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile e dei Piani 

Comunali o intercomunali di Protezione Civile. 

L’Ufficio del Piano di questa Provincia ha sviluppato diverse attività in funzione di una molteplicità 

di obiettivi, come descritto nei punti che seguono: 

- Attivazione della Struttura permanente denominata Ufficio di Piano. Dando atto alle intese 

sottoscritte con l’Assessorato Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica avvenute in 

27/10/2006 e 19/12/2007 

- Strutturazione fisica delle dotazioni hardware e software dell’Ufficio di Piano sito presso Sanluri 

nella piazza Castello – Locali Montegranatico; 
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- Acquisizione e interpretazione degli aggiornamenti disponibili presso la Provincia di Cagliari, la 

Regione Autonoma della Sardegna e altri Enti proprietari; 

- Aggiornamento del mosaico degli strumenti urbanistici comunali per la Provincia del Medio 

Campidano: sono state trasferite le informazioni dalla Provincia di Cagliari ed è stato prodotto, 

attraverso un’indagine presso tutte le amministrazioni comunali della Provincia del Medio 

Campidano, un rapporto sintetico sullo stato del completamento di tutti gli strumenti operativi 

comunali; 

- Definizione strategica delle priorità di adeguamento del PUP in relazione alle competenze 

provinciali: le priorità di indirizzo del PUP sono state calibrate sull’organizzazione degli uffici della 

Provincia; in questo caso, si è verificato lo stato di implementazione in Provincia delle previsioni di 

decentramento delle funzioni amministrative previsto dalla LR 9/2006, rendendo di fatto l’Ufficio 

di Piano quale servizio per tutta l’Amministrazione provinciale; 

- Adeguamento del PUP al PPR (NTA, art. 106) - territorio provinciale ricadente negli ambiti costieri 

del PPR: nell’ambito di una generale attività di assistenza ai comuni per la pianificazione del 

territorio (con attenzione al PUC), la Provincia supporta la costruzione del PUC del comune di 

Arbus, compresa la relativa procedura di VAS. Tali attività costituiscono riferimento importante per 

la costruzione del PUP/PTCP; 

- Adeguamento del PUP al PPR (NTA, art. 106) - territorio provinciale ricadente negli ambiti interni 

del PPR: nelle more della pubblicazione del PPR per il secondo ambito omogeneo sui territori 

interni della regione; 

- Implementazione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): la Provincia ha 

partecipato al percorso di implementazione della VAS presso la RAS - Ass.to Ambiente, e 

concordemente con il servizio SAVI ha predisposto uno schema organizzativo e operativo per 

sviluppare la VAS del PUP; Costruzione del dispositivo di PUP (su entrambi gli ambiti omogenei del 

PPR): la provincia ha definito l’iter per la costruzione del PUP e della relativa VAS concordemente 

con il Servizio della Pianificazione Regionale della RAS. 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E  ATTIV ITÀ PRODUTTIVE   

RE T E  SUAP  MED I O  CA M P I D A N O  

Le attività svolte e i risultati oggi raggiunti nell’attuazione del progetto della Rete regionale degli 

Sportelli Unici per le Imprese, realizzato nell’ambito della Misura 4.2c del POR Sardegna, nel territorio 

della Provincia del Medio Campidano sono stati: 

1. Adesione al Progetto Sardegna SUAP. La Provincia ha svolto un ruolo di stimolo e coordinamento 

coinvolgendo tutte le amministrazioni locali, vere protagoniste dell’attivazione degli SUAP, 

invitandole a determinare, in piena autonomia, l’aggregazione territoriale a cui aderire per 

l’attivazione di Sportelli Unici associati, per le quali sono in corso di attivazione le relative 

convenzioni evidenziando soprattutto i vantaggi della gestione associata. Grazie all’attività 

dell’amministrazione provinciale tutti i comuni del territorio hanno  così deciso di aggregarsi in due 
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bacini per la gestione associata degli SUAP: uno facente capo al Consorzio C.I.S.A. e un altro, 

avente per capofila il Comune di Guspini, denominato bacino associato LINAS. 

2. Azione di supporto negli adempimenti necessari all’effettiva attivazione degli sportelli associati, 

verificando nel contempo la correttezza e completezza della documentazione prodotta dalle 

amministrazioni interessate. 

3. E’ stato elaborato il progetto della Rete regionale degli Sportelli Unici per le attività 

produttive,tramite il Piano Prioritario degli Interventi, poi approvato dall’Assessorato 

dell’Industria. In esso è prevista la costituzione di 2 bacini SUAP associati che comprendono tutti i 

comuni del territorio provinciale. Il Bacino 1 – Consorzio CISA, al bacino 1 aderiscono 23 comuni 

della Provincia più un comune appartenente alla provincia di Cagliari. Il Bacino 2 – Linas, avente 

come capofila il Comune di Guspini,al bacino 2 aderiscono 5 comuni. 

4. Ha monitorato i fabbisogni delle singole amministrazioni per l’avvio e lo svolgimento della rete 

provinciale SUAP in attuazione dell’impegno assunto con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 

con l’Assessore all’Industria della Regione Sardegna. 

5. Coordina il processo di organizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, mentre i 

Comuni si impegnano ad esercitare le funzioni previste nelle linee guida regionali e a facilitare il 

processo di implementazione dei SUAP. 

La Provincia del Medio Campidano al 31.12.2007 ha svolto le seguenti attività: 

- nomina del responsabile del procedimento e della tenuta della documentazione; 

- completamento dell’adesione da parte delle amministrazioni comunali ai bacini SUAP prescelti; 

- apertura, nel bilancio annuale e pluriennale della Provincia, di uno specifico capitolo dedicato 

all’attuazione finanziaria del Piano Prioritario degli interventi; 

- verifica delle possibili fonti di approvvigionamento delle attrezzature informatiche necessarie per 

il funzionamento dei SUAP, con decisione di acquisto presso la CONSIP o il mercato elettronico; 

- apertura del CUP – Codice Unico di Progetto; 

- presentazione della prima rendicontazione al 31/12/2007 all’Assessorato regionale dell’Industria. 

L’amministrazione provinciale, per l’avvio operativo del SUAP-Linas e del SUAP C.I.S.A., prevede le 

seguenti prossime attività: 

• acquisizione delle attrezzature informatiche necessarie per il funzionamento dello SUAP LINAS E 

SUAP CISA; 

• supporto specifico al bacino Linas ed al bacino facente capo al Consorzio C.I.S.A.; 

• individuazione dalla short list regionale di due esperti, a cui conferire incarichi per il supporto ai 

capofila ed ai comuni facenti capo ai due bacini SUAP; 

• verifica dei fabbisogni degli SUAP ed eventuale revisione del Piano prioritario degli interventi; 

• monitoraggio, certificazione e rendicontazione delle spese nelle forme previste nel disciplinare. 

AREA TECNICA 
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L’area Tecnica comprende i seguenti settori: 

a) Edilizia Scolastica 

b) Viabilità e Trasporti 

c) Ambiente 

Attualmente per i servizi sopradescritti sono impegnati 19 dipendenti di ruolo, ai quali quale vanno 

affiancati una serie di figure professionali che in questo secondo anno di gestione ci hanno permesso di 

lavorare su tutti gli ambiti di competenza. 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Ci si è occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili scolastici superiori, con 

particolare riferimento alla parte tecnica di quei procedimenti per i quali la Provincia di Cagliari aveva 

ottenuto il finanziamento (Regionale o Cassa DD.PP), quali: 

LAVORI  IN  ULTIMAZIONE OD ULTIMATI  

• Lavori di ampliamento Istituto Alberghiero “Azuni” – Villamar – ultimato a Settembre 2006 

• Lavori di ampliamento Istituto Liceo Classico “Piga” – Villacidro –ultimato ad agosto 2007 

• Lavori di ampliamento IPIA “A. Volta” – Guspini – ultimato settembre2007 ed in fase di collaudo 

• Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’Istituto per l’agricoltura “S.Cettolini” – 

Villacidro – aule consegnate a Settembre 2006 

LAVORI  IN  APPALTO O CONSEGNATI  D I  RECENTE 

• Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’ITCG “M. Buonarotti” – Guspini – 

prossima consegna lavori; 

• Lavori di adeguamento dell’Istituto turistico alberghiero di Arbus, I lotto di prossima consegna 

lavori; 

• Lavori di costruzione palestra Istituto Magistrale “E. Lussu” – San Gavino, lavori iniziati ottobre 

2007; 

• Lavori di completamento degli spogliatoi della palestra Istituto Magistrale “E. Lussu” – San Gavino 

lavori da appaltare; 

• Lavori di completamento del Liceo Classico “Piga” di Villacidro in fase di approvazione progetto 

esecutivo; 

• Lavori di adeguamento Liceo Scientifico “G. Marconi” – San Gavino lavori in appalto; 

• Lavori di adeguamento dell’Istituto turistico alberghiero di Arbus, II lotto in fase di progettazione; 

Alcuni dei lavori sopra richiamati sono imputati sul bilancio della Provincia di Cagliari, in quanto i 

finanziamenti erano gia stati erogati allo stesso ente. 
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Non è stato possibile accendere i mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti in quanto questo ente 

non risulta ancora accreditato presso il Ministero dell’Interno, che materialmente manda il nulla osta 

alla cassa per l’accreditamento dell’ente. 

Si è proceduto alla progettazione e alla direzione lavori di tutti gli interventi posti in essere per la 

predisposizione degli uffici di Via Paganini (piano terra e piano primo), Via Carlo Felice 267 e per la 

Sede del Consiglio di Villacidro, comprese le gare d’appalto per la fornitura degli arredi ed il servizio di 

pulizie dei locali.  

Contestualmente gli ufficio hanno dato supporto alla predisposizione di tutti cablaggi delle sedi 

dell’ente. 

In questo secondo anno di gestione del Global Service energetico, si è provveduto ad attivare tutti i 

lavori di adeguamento delle centrali termiche, nonché tutto il lavoro di immissione dei dati e 

documenti all’interno del programma di gestione GEOMAP  

Attualmente si sta curando anche la parte impiantistica e manutentiva dei Centri per l’Impiego 

dislocati nei comuni di San Gavino, Sanluri e Serramanna. 

Per l’anno 2008 è stato bandito un appalto di manutenzione ordinaria degli stabili provinciali 

(scuole comprese) con il quale si prevede di dare una risposta immediata alle molteplici richieste 

quotidiane. 

VIABILITÀ E TRASPORTI 

Per quel che concerne la Viabilità l’ufficio si occupa di dare risposte celeri alle domande che 

quotidianamente arrivano relativamente a TOSAP, Trasporti eccezionali, autorizzazione tagli stradali, 

autorizzazioni installazione cartellonistica. Nel 2007 sono state evase circa 350 pratiche. 

Per agevolare questo compito ed avere la reale situazione patrimoniale relativo alla rete stradale 

provinciale nel novembre 2006 è stata incaricata la Romeo Gestioni, vincitrice di gara Consip, di 

redigere il data base relativo alla georeferenziazione del patrimonio stradale. Nel 2007 si è proseguito 

all’implementazione del sistema attraverso la gestione delle pratiche stradali e il caricamento di 

informazioni che allo stato attuale risultavano solo cartacee. Contestualmente con la Regione Sardegna, 

attraverso l’Università di Cagliari si sta esaminando il grafo stradale per la predisposizione di una banca 

dati unitaria per lo studi o della rete stradale regionale. L’ufficio ha inoltre elaborato alcuni progetti di 

manutenzione delle arterie che presentavano il maggior stato di degrado, e della segnaletica 

orizzontale e verticale. 

Nel Dicembre 2006 è stato aggiudicato un ulteriore appalto di circa € 650.000 relativo alla 

manutenzione straordinaria di manti stradali e segnaletica che nel 2007 ha avuto lo svolgimento dei 

lavori. Questi vengono coordinati dall’ufficio Viabilità. 
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Sono in fase di progettazione due interventi di riqualificazione della rete stradale previsti nel 

bilancio 2006 e più precisamente la Villamar – Segariu per € 350.000 e la Villacidro – Samassi per € 

800.000 per i quali è stato approvato il progetto preliminare e si sta approntando il progetto esecutivo. 

Si è provveduto a predisporre la progettazione del consolidamento di un tratto della SP 66 che 

mostra notevoli cedimenti strutturali. A tutt’oggi tale progettazione è in attesa dei necessari pareri 

paesaggistici. 

Si sta predisponendo la progettazione degli interventi di regimazione delle acque di ruscellamento 

e riduzione del rischio di allagamento di un tratto di strada della s.p. 44 e della periferia est del 

Comune di Barumini per la quale questa Provincia ha ottenuto un finanziamento di  € 792.148,92. Anche 

in questo caso si è in attesa dei necessari pareri paesaggistici. 

Per quel che concerne i trasporti la Regione si è attivata per il Trasporto Pubblico Locale la cui 

gestione verrà presto provincializzata, e per il quale sono già partite le fasi di studio con i 28 Comuni di 

questa provincia, dopo la conferenza di servizio, per provvedere a reperire i dati da far poi elaborare 

all’Assessorato Regionale ai Trasporti con l’ausilio dell’Università degli studi di Cagliari.  

Parallelamente la Provincia ha in corso con l’Università degli Studi di Cagliari uno studio riferito 

principalmente al pendolarismo scolastico, problema che in questo territorio riveste una particolare 

importanza. 

AMBIENTE 

Questi uffici continuano il loro compito istituzionale di controllo e gestione di moltissimi degli 

aspetti ambientali, che sulla scorta della LR 9/2006 sono notevolmente aumentati, in quanto viene 

trasferita alla provincia tutte le competenze autorizzative ambientali e il coordinamento di una serie di 

attività in ambito provinciale. Più precisamente ci si è occupati di: 

SERVIZ IO  GESTIONE RIF IUTI  –BONIF ICHE-  UFFIC IO  SANZIONI  

a) funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei 

rifiuti a livello provinciale; 

b) controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; 

c) controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi 

compreso l'accertamento delle violazioni del decreto legislativo 152/06; 

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate 

autorizzate precedentemente, in base agli articoli 31, 32 e 33 ex Dlgs 22/97,  alla emanazione del 

decreto legislativo 152/06; 

e) controlli su impianti, ditte iscritte in regime di procedure semplificata dall’Albo Gestori Rifiuti 

della Camera di Commercio di Cagliari così come previsto dal nuovo Dlgs 152/06 su tali iscrizioni; 
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f) approvazione progetti realizzazione impianti di autodemolizione e recupero materiali, di messa in 

riserva rifiuti speciali, di deposito preliminare rifiuti speciali, di trattamento rifiuti speciali, di 

discarica 2A, di discarica 2B; 

g) attività di Polizia Giudiziaria: rilevamenti oggettivi su stati di abbandono rifiuti e mal gestione dei 

trasporti, denunce alla Procura della Repubblica per attività illecite e traffico di rifiuti non a 

norma; 

h) gestione ordinaria dei verbali amministrativi, dalla loro ricezione al pagamento delle sanzioni; 

i) gestione della fase istruttoria, dalla presentazione dell’opposizione al verbale di accertamento alla 

emissione dell’Ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione); 

j) preparazione degli atti per la rappresentanza in giudizio dell’Ente, a mezzo di Funzionario delegato 

o legale convenzionato, in caso di opposizione giudiziale all’Ordinanza-Ingiunzione; 

k) convocazioni ad udienze giudiziarie; 

SERVIZ IO  TUTELA FAUNA SELVATICA –  CACCIA  E PESCA –  OASI  E  PARCHI  

a) attività di pianificazione sul territorio della fauna selvatica con particolare riguardo al Cervo sardo; 

b) Realizzazione di prati pascolo alternativi per la tutela degli erbai privati; 

c) Partecipazione al censimento del bramito del Cervo sardo con ente foreste, università di Cagliari e 

la onlus ELAFOS; 

d) Istruttorie pratiche ed accertamento sulle richieste di indennizzo per danni provocati dalla fauna 

selvatica su colture, animali e cose; 

e) Controlli periodici sulle attività delle aree Autogestite per la caccia; 

f) Segreteria per il Comitato faunistico Provinciale: 

g) Preparazione calendario venatorio anno 2007/2008  stampa e distribuzione; 

h) Esami di abilitazione venatoria 

i) predisporre la proposta di piano provinciale faunistica –venatorio 

j) Partecipazione a conferenza dei servizi per la rielaborazione della L.R. 23/98 sulla gestione della 

fauna selvatica, delle attività di gestione delle Aziende faunistico venatorie: 

k) predisporre e attuazione i piani tesi a favorire la reintroduzione naturale di fauna selvatica con i 

piani di immissione di pernice sarda in collaborazione con l’Ente foreste e il servizio veterinario 

della Asl6 di Sanluri; 

l) predisporre e attuazione dei piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di 

cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura; 

m) presentazione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività 

svolte e dei risultati ottenuti; 

n) istruttoria pratiche per le richieste di autorizzazione alle ZAC zone per l'addestramento di cani, 

autorizzazione sulle manifestazioni cinofile; 

o) vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico - 

venatorio e dal calendario venatorio; 
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p) collaborazione con L’INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica e con gli organismi competenti per 

l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla 

conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, 

riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della 

caccia; 

NODO PROVINCIA  IN.F.E.A. 

a) predisposizione di iniziative mirate alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e dello 

connesso sviluppo sostenibile; 

b) acquisto di materiale divulgativo del WWF distribuito alle scuole elementari della Provincia; 

c) predisposizione di attività di educazione ambientale quali: progetto recupero oli esausti domestici 

per il 2008, acquisti verdi di materiale riciclabile, ecc; 

d) predisposizione di un progetto per il 2008 con l’associazione legambiente di Guspini per tours  nel 

centro di educazione ambientale di Montevecchio per i bambini delle scuole elementari; 

e) incontri didattici con le classi delle scuole elementari e medie della provincia attraverso le 

convenzioni con associazioni di volontariato del territorio. 

Attualmente l’assessorato si occupa anche di acque, di bonifiche, di antinsetti. 

E’ in fase di completamento un sistema cartografico ambientale con i tematismi propri di questo 

argomento, attraverso un sistema GIS, in questa fase si sta recuperando la parte cartografica esistente 

da altri enti (RAS – Provincia – Ente Foreste…) 

L’assessorato sta curando in qualità di capofila o di partner la parte relativa ai Piani di Gestione 

dei pSic ricadenti nel nostro territorio quali: 

- Monte Arcuentu e Rio Piscinas (Capofila) 

- Stagno di Corru S'Ittiri (partner) 

- Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu (partner) 

- Capo Pecora (partner) 

- Da Piscinas a Riu Scivu (partner) 

- Monte Linas – Marganai (partner) 

- M. Mannu - M. Ladu (Colline di M.Mannu e M. Ladu) (partner) 

E’ stato attivato un sistema di monitoraggio sulla raccolta differenziata nel territorio del Medio 

Campidano con una attenta raccolta di dati ed una successiva elaborazione, conclusasi con una giornata 

di lavoro. E’ in fase di ultimazione l’elaborazione del Piano Provinciale dei Rifiuti per l’anno 2007. E’ in 

fase di redazione, con un consorzio universitario (CIREM)  l’elaborazione del Rapporto sullo stato 

dell’ambiente, con il quale si vuol dare un contributo conoscitivo del territorio nel quale operiamo. 
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L’assessorato per venire incontro alle politiche energetiche si sta attivando per l’istituzione del 

catasto impianti termici e con l’ufficio energia sta operando con alcuni seminari con gli uffici tecnici 

comunali per la formazione dei tecnici in ambito energetico. 

ACQUE 

Per quel che concerne le acque, anche in questo caso è stato ultimato un catasto degli scarichi così 

come previsto nei protocolli d’intesa siglati con la RAS. 

Altre iniziative in corso: 

- realizzazione della carta ittica di 1° livello; 

- prima caratterizzazione del Rio Montevecchio; 

- biomonitoraggio per metalli pesanti da realizzarsi attraverso le api; 

- Individuazione  e caratterizzazione della costa per una ipotesi di studio di Area Marina Protetta. 

È’ stata prestata consulenza  agli utenti sulla tipologia di impianto da installare e sulla tipologia di 

scarico da adottare secondo il D.Lgs. 152/2006 . 

SERVIZ IO  ANTINSETTI   

Il Servizio Antinsetti della Provincia del Medio Campidano è composto da un Professionista tecnico, 

da un collaboratore e da un disinfestatore. Nel corso dell’anno 2007 ha intensificato e aumentato il 

numero di interventi rispetto al precedente anno. Ha svolto complessivamente n° 458 interventi e n° 

465 sopralluoghi, per un totale di 923. 

Interventi su richiesta dell’A.S.L. sono stati all’incirca N° 389.  

Interventi straordinari per la lotta contro la processionaria del pino (Thaumetiopoea Processionea) 

n° 283, i sopralluoghi n. 283 per un totale di 566. 

La Processionaria del pino, si è manifestata nell’agro del Comune di Sanluri ed in alcuni Paesi 

limitrofi ( soprattutto Furtei, Samassi Serrenti). La lotta contro questo lepidottero è obbligatoria 

secondo il Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, in quanto essa rappresenta nel suo stadio larvale un 

rischio per la salute delle persone e degli animali.  

Anche la lotta contro la Lymantria Dispar , lepidottero che ha creato problemi alle sugherete della 

Giara è stato monitorato e studiato anche nel corso del 2007, e disinfestato con mezzi aerei nel maggio 

2007, con la collaborazione dell’Università di Sassari.  

I Comuni sono stati tutti monitorati nei loro siti sensibili (canali, rii. etc.) ritenuti probabili focolai 

per lo sviluppo larvale degli insetti).  

I rapporti di collaborazione con la A.S.L., i Comuni, e gli enti pubblici interessati al Servizio di 

Disinfestazione e Derattizzazione sono stati positivi. 
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SPECIE SOPRALLUOGHI INTERVENTI TOTALE 
ZECCHE ASL 38 38 
BLATTE ASL 13 13 
ZANZARE 167 69 236 
INSETTI 2 4 6 
PROCESSIONARIA 283 283 566 
TOPI 8 30 38 
RATTI 2 9 11 
FORMICHE 0 1 2 
VESPE ASL 2 2 
API ASL 4 4 
MOSCERINI ASL 1 1 
ONISCU OSELLUS ASL 1 1 
MALACOSOMA 2 0 0 
TERMITI 1 1 2 
TOTALE 465 458 923 

Nel corso del 2007 ci si è avvalsi della collaborazione di due ditte specializzate per gli interventi  di 

disinfestazione e derattizzazione.  

AREA FINANZIARIA  

L’intensificarsi dell’attività della Provincia ha fatto sì che la gestione finanziaria nell’anno 2007 sia 

stata più articolata e attiva rispetto l’anno precedente. L’assunzione di personale e l’avvio di tutte 

quelle procedure attinenti la realizzazione di opere e interventi diversi, ha comportato la necessità di 

adeguare – a più riprese – gli strumenti contabili al fine di garantire il necessario supporto finanziario 

all’attività degli uffici. 

Nel mese di novembre, a seguito dell’assunzione in servizio del Dirigente è stata definita 

l’organizzazione dell’intera area finanziaria ed è stata attivata la procedura per la istituzione in ufficio 

di staff del controllo interno di gestione, che si prevede di portare a regime nel mese di giugno 2008, 

non appena saranno in ruolo le figure professionali previste nei concorsi in corso di svolgimento e sarà 

implementato l’opportuno applicativo.  

Da una lettura del conto di  bilancio 2007, si pone in evidenza quanto appresso: 

ENTRATA 

Le entrate tributarie – Titolo I° - rappresentano la voce più rilevante delle Entrate proprie, la 

previsione definitiva dello stesso Titolo è pari al 17,14% del totale dell’Entrata; gli accertamenti – sulla 

medesima previsione – sono stati effettuati nella misura del 100,63% (sono state accertati ben 33.983,56 

euro in più dello “stanziato”) e le riscossioni nella misura del 54,78%.  

Nel corso del 2007, come già accaduto per l’I.P.T. (Imposta Provinciale sulle Trascrizioni, che dal 

mese di novembre 2006 viene trasferito dall’ACI direttamente alle nuove province) anche l’Addizionale 

sull’Energia e parte dell’Imposta R.C.A. sono versate direttamente all’Ente dagli uffici preposti. 
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Persistono ancora nel 2007 situazioni da approfondire e da verificare circa le quote di tributi versate, 

ancora oggi, alla Provincia di Cagliari, ma di pertinenza della Provincia del medio Campidano. 

Con la stessa provincia sono in via di definizione la regolazione dei rapporti patrimoniali e delle 

partite finanziarie ancora in sospeso. Tale situazione ha comportato – in relazione alle entrate in 

discussione – una limitata capacità di riscossione dei residui Attivi, che, come si ricorda, sono costituiti 

in maggior parte, da somme dovute dalla Provincia “Madre”. 

Le Entrate per trasferimenti correnti – Titolo II° - assestate in €. 13.053.118,01, sono 

rappresentate quasi interamente dai trasferimenti Regionali per funzioni delegate e per il 

funzionamento (Fondo unico), le stesse sono state accertate nella misura del  98,66% e riscosse nella 

misura del 52,77%. 

Le Entrate extratributarie – assestate in € 368.437,05 sono state accertate nella misura del 

89,37%.e riscosse nella misura del 87,50%. 

Le Entrate per trasferimenti in conto capitale, costituite interamente da fondi RAS e pari ad 

€. 3.412.227,72 – sono state interamente accertate e riscosse nella misura del 58,97% 

Si pone in evidenza la mancanza di movimentazioni nel Titolo V°, relativo alle Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti. 

Anche quest’anno l’accensione di mutui con la Cassa DD.PP., programmati nella misura di € 

6.550.000,00 e destinati alla realizzazione di opere pubbliche, non è stata attuabile in quanto ancora 

per motivazioni di carattere organizzativo, la Cassa, non ricomprende tutt’ora la Provincia del Medio 

Campidano tra gli Enti abilitati ad accedere al credito gestito dalla stessa.  

Anche la decisione di superare il “blocco” della CDP, e ricorrere conseguentemente alla gara di 

evidenza pubblica, si è rivelata non percorribile a causa del fatto che il “mancato riconoscimento” da 

parte della Cassa è di ostacolo anche agli Istituti di Credito per la concessione di mutui alla Provincia. 

La minore entrata relativa ai mutui, sommata alle minori entrate registrate negli altri cinque titoli, 

pone in evidenza i seguenti dati: 

Descrizione Importo % 
Totale Entrate Assestate € 31.424.206,82 100 

Entrate € 24.020.794,70 76,44 

Minori Entrate € - 7.226.913,54 -23,00 

SPESA 

Gli stanziamenti della spesa sono stati commisurati – come per legge – a misura delle entrate. I 

maggiori stanziamenti sono stati iscritti al Titolo I°, relativo alle spese correnti. Vale la pena precisare 

che tale titolo non accoglie solamente gli oneri relativi al funzionamento dell’Ente, bensì anche quelle 

spese correnti aventi vincolo di destinazione, finanziate da entrate trasferite per funzioni delegate. 
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L’Analisi economico funzionale dello stesso Titolo I° - che qui di seguito si riporta - illustra 

sicuramente in modo efficace i dati di maggiore interesse: 

Spese 
Descrizione Impegni 

PERSONALE €. 3.553.457,30 
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO €. 248.455,15 
PRESTAZIONI DI SERVIZI €. 7.650.186,57 
TRASFERIMENTI €. 4.271.262,92 
UTILIZZO DI BENI DI TERZI €. 40.184,74 
IMPOSTE E TASSE €. 275.665,18 
ONERI FINANZIARI DIVERSI €. 0,00 
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 
CORRENTE 

€. 20.334,80 

TOTALE  €. 16.059.546,66 

Sulla base di tali dati è possibile porre in evidenza i seguenti rapporti: 

Descrizione Importo % 

Spese Personale € 3.553.457,30 22,13 
Acquisto di beni € 248.455,15 1,55 
Prestazioni di servizi € 7.650.186,57 47,64 
Beni di terzi € 40.184,74 0,25 
Trasferimenti € 4.271.262,92 26,60 
Oneri finanziari diversi € 0,00 1,72 
Imposte e Tasse € 275.665,18 0,13 
Oneri straordinari gestione corrente € 20.334,80 16,00 
Totale impegni spese correnti € 16.059.546,66 100,00 

Come per l’Entrata, il prospetto che si propone appresso, illustra i dati essenziali della gestione: 

Descrizione Importo % 
Totale Spese Assestate € 31.424.206,82 100 

Spese impegnate € 23.271.837,46 74,06 

Spese pagate € 8.777.246,97 27,93 

Il Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza pone in evidenza un Avanzo di gestione pari ad 

€ 748.957,24; la Gestione Finanziaria chiude con un Avanzo d’Amministrazione di € 2.786.654,07. 

In accompagnamento al Conto di Bilancio, come previsto, il Servizio Finanziario ha elaborato anche 

i documenti relativi alla Contabilità Economica (Conto Economico e Conto del Patrimonio). 

Per poter procedere compiutamente alla compilazione del Conto del Patrimonio è stato necessario 

aggiornare i dati dell’Inventario dei beni patrimoniali dell’Ente. Dallo stesso lavoro emergono i seguenti 

elementi: 

Inventario - Categorie di Ammortamento 
Descrizione Costo Storico F/do ammort. Valore Residuo 

COSTI PLURIENNALI CAPIT. € 338.742,36 € 93.580,87 € 245.161,49 
BENI DEMANIALI € 1.073.441,53 € 30.033,76 € 1.043.407,77 
TERRENI € 41,10  € - € 41,10 
FABBRICATI (PATR.IND.) € 14.385.936,92 € 1.261.599,10 € 13.124.337,82 
FABBRICATI (PATR.DISP.) € 651.711,79 € 58.654,08 € 593.057,71 
MACCHINARI - ATTREZZATURE € 381.077,67 € 104.518,80 € 276.558,87 
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATIVI € 577.605,66 € 212.242,34 € 365.363,32 
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Inventario - Categorie di Ammortamento 
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI € 327.962,69 € 78.370,14 € 249.592,55 
MOBILI E MACCHINE UFFICIO € 468.981,16 € 259.800,99 € 209.180,17 
UNIVERSALITA' DI BENI € 31.713,00 € 3.949,75 € 27.763,25 
TOTALI € 18.237.213,88 € 2.102.749,83 € 16.134.464,05 

Il Conto Economico evidenzia un risultato d’esercizio pari ad € 2.207.091,91; 

Il Conto del Patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto pari ad € 17.612.940,85; 



Assessorato al Bilancio e Programmazione 
Relazione allegata al conto consuntivo 2007 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1.00 del 26.06.2008 APPROVATO CON: - 

 mod. word041 ver. 3.00 del 24.12.2009 PAG.39 DI 71
 

 
Comuni Maschi Femmine Totali 

Arbus 3.367 3.412 6.779 
Barumini 685 696 1.381 
Collinas 460 470 930 
Furtei 841 822 1.663 
Genuri 177 189 366 
Gesturi 696 677 1.373 
Gonnosfanadiga 3.420 3.573 6.993 
Guspini 6.175 6.343 12.518 
Las Plassas 129 137 266 
Lunamatrona 901 918 1.819 
Pabillonis 1.498 1.480 2.978 
Pauli Arbarei 351 334 685 
Samassi 2.605 2.752 5.357 
San Gavino 4.478 4.694 9.172 
Sanluri 4.199 4.367 8.566 
Sardara 2.113 2.156 4.269 
Segariu 659 683 1.342 
Serramanna 4.672 4.731 9.403 
Serrenti 2.567 2.545 5.112 
Setzu 80 73 153 
Siddi 381 373 754 
Tuili 563 575 1.138 
Turri 243 234 477 
Ussaramanna 296 294 590 
Villacidro 7.275 7.311 14.586 
Villamar 1.459 1.449 2.908 
Villanovaforru 356 334 690 
Villanovafranca 750 709 1.459 

TOTALI 51.396 52.331 103.727  
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Comuni KMQ 
Arbus 269 
Barumini 26 
Collinas 21 
Furtei 27 
Genuri 8 
Gesturi 47 
Gonnosfanadiga 125 
Guspini 175 
Las Plassas 11 
Lunamatrona 21 
Pabillonis 37 
Pauli Arbarei 15 
Samassi 42 
San Gavino 87 
Sanluri 84 
Sardara 57 
Segariu 17 
Serramanna 83 
Serrenti 43 
Setzu 8 
Siddi 11 
Tuili 25 
Turri 10 
Ussaramanna 10 
Villacidro 183 
Villamar 38 
Villanovaforru 11 
Villanovafranca 28 
TOTALI 1.519  
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Comuni Altitud. 
Arbus 311 
Barumini 202 
Collinas 49 
Furtei 90 
Genuri 243 
Gesturi 310 
Gonnosfanadiga 185 
Guspini 137 
Las Plassas 148 
Lunamatrona 180 
Pabillonis 42 
Pauli Arbarei 140 
Samassi 56 
San Gavino 53 
Sanluri 135 
Sardara 163 
Segariu 129 
Serramanna 38 
Serrenti 114 
Setzu 206 
Siddi 164 
Tuili 208 
Turri 160 
Ussaramanna 157 
Villacidro 267 
Villamar 108 
Villanovaforru 324 
Villanovafranca 292 
TOTALI 4.611  
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ANALISI DATI CONTABILI 

RIEPILOGO GENERALE 

Descrizione Previsioni Riscossioni 
pagamenti Residui Accertamenti 

impegni Differenza 

ENTRATE €31.424.206,82 € 14.113.263,65 €. 9.907.531,05 €. 24.020.794,70 €. - 7.226.913,54 
SPESE €31.424.206,82 € 8.777.246,97 €. 14.494.590,49 €. 23.271.837,46 €. 8.152.369,36 
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ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE TITOLO I 

SPESE CORRENTI  

Descrizione Impegni 
PERSONALE € 3.553.457,30 
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO € 248.455,15 
PRESTAZIONI DI SERVIZI € 7.650.186,57 
TRASFERIMENTI € 4.271.262,92 
UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 40.184,74 
IMPOSTE E TASSE € 275.665,18 
ONERI FINANZIARI  DIVERSI € 0,00 
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE € 20.334,80 
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ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE TITOLO I 

SPESE CONTO CAPITALE 

DESCRIZIONE IMPEGNI 
ACQUISIZIONE BENI MOBILI €. 782.585,10 
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI €. 4.310.293,20 
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI €. 136.668,00 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE €. 0,00 
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Analisi funzionale I - Spese correnti 

Descrizione Impegni 
SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE €. 4.607.822,17 
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE €. 2.152.294,97 
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI €. 982.658,64 
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO €. 107.134,48 
SPESE PER IMPOSTE E TASSE €. 191.984,20 
UTILIZZO BENI DI TERZI €. 40.184,74 
PRESTAZIONI DI SERVIZI €. 1.098.661,41 
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE € 1.834,80 
TRASFERIMENTI € 33.068,93 
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ANALISI SPESE PER IL PERSONALE 

DESCRIZIONE IMPEGNI 
Organi istituzionali €. 291.022,21 
Segreteria Generale €. 623.045,57 
Gestione Economico Finanziaria €. 157.512,96 
Ufficio Tecnico €. 817.174,15 
Altri servizi generali €. 263.540,08 
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ANALISI  DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE/SERVIZIO 

FUNZIONE 01 –  AMM.NE GENERALE 
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ONERI
STRAORD.

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI

 

€ -

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 500.000,00

€ 600.000,00

€ 700.000,00

€ 800.000,00

€ 900.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO TECNICO

IMPEGNI
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€ -

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 500.000,00

€ 600.000,00

€ 700.000,00

€ 800.000,00

€ 900.000,00

€ 1.000.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

ALTRI SERVIZI GENERALI
IMPEGNI

 

FUNZIONE 02 –  ISTRUZIONE PUBBLICA 

€ -

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO IST. DI ISTRUZIONE SECONDARIA
IMPEGNI
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€ -

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 500.000,00

€ 600.000,00

€ 700.000,00

€ 800.000,00

€ 900.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

ISTITUTI GESTITI DALLA PROVINCIA
IMPEGNI

€ -

€ 200.000,00

€ 400.000,00

€ 600.000,00

€ 800.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.400.000,00

€ 1.600.000,00

€ 1.800.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO FORMAZIONE PROF. - ISTRUZIONE
IMPEGNI
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FUNZIONE 03 –  SETTORE CULTURA 

€ -

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

€ 400.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

VALORIZ. BENI INTERESSE STORICO, ARTISTICO
IMPEGNI

 

FUNZIONE 04 –  SETTORE TURISTICO 

€ -

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO TURISMO
IMPEGNI
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€ -

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 60.000,00

€ 70.000,00

€ 80.000,00

€ 90.000,00

€ 100.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
IMPEGNI

 

FUNZIONE 06 –  GESTIONE TERRITORIO 

€ -

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€ 140.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO VIABILITA'
IMPEGNI
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€ -

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 3.000,00

€ 3.500,00

€ 4.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO URBANISTICA
IMPEGNI

 

FUNZIONE 07 –  TUTELA AMIENTALE 

€ -

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
IMPEGNI
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€ -

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

€ 400.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
IMPEGNI

 

€ -

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 60.000,00

€ 70.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
IMPEGNI
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€ -

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 60.000,00

€ 70.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO CONTROLLO SCARICHI
IMPEGNI

€ -

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO CACCIA E PESCA
IMPEGNI
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€ -

€ 2.000,00

€ 4.000,00

€ 6.000,00

€ 8.000,00

€ 10.000,00

€ 12.000,00

€ 14.000,00

€ 16.000,00

€ 18.000,00

€ 20.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO PARCHI NATURALI
IMPEGNI

€ -

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 6.000,00

€ 7.000,00

€ 8.000,00

€ 9.000,00

€ 10.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO VALORIZZ. RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE
IMPEGNI
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€ -

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 60.000,00

€ 70.000,00

€ 80.000,00

€ 90.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
IMPEGNI

 

FUNZIONE 08 –  SETTORE SOCIALE 

€ -

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€ 140.000,00

€ 160.000,00

€ 180.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAP E ALTRI 
SERVIZI SOCIALI

IMPEGNI
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FUNZIONE 09 –  SVILUPPO ECONOMICO 

€ -

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO AGRICOLTURA
IMPEGNI

 

€ -

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 60.000,00

€ 70.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO INDUSTRIA, COMM., ARTIGIANATO

IMPEGNI
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€ -

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

PERSONALE BENI PREST. DI
SERVIZI

UTIL. BENI
TERZI

TRASFERIM. IMPOSTE
TASSE

ONERI
STRAORD.

SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO
IMPEGNI
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INCIDENZA PERCENTUALE SPESE CORRENTI/TOTALE SPESE 

DESCRIZIONE IMPORTO % 
TOTALE  SPESE €. 16.059.546,66 100 
PERSONALE €. 3.553.457,30 22,13 
ACQUISTO DI BENI €. 248.455,15 1,55 
PRESTAZIONI DI SERVIZI €. 7.650.186,57 47,64 
TRASFERIMENTI €. 4.271.262,92 26,60 
UTILIZZO BENI DI TERZI €. 40.184,74 0,25 
IMPOSTE E TASSE €. 275.665,18 1,71 
ONERI STRAORDINARI €. 20.334,80 0,12 

€ -

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 14.000.000,00

€ 16.000.000,00

€ 18.000.000,00

TOTALE PERSONALE ACQUISTO
BENI 

PRESTAZ.
SERVIZI

TRASFERIM. UTIL. BENI
DI TERZI

IMPOSTE E
TASSE

ONERI
STRA.

 

Assessorato al Bilancio e Programmazione 
Relazione allegata al conto consuntivo 2007 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1.00 del 26.06.2008 APPROVATO CON: - 

 mod. word041 ver. 3.00 del 24.12.2009 PAG.60 DI 71
 



Incidenza percentuale spese correnti/totale spese 

DESCRIZIONE IMPORTO % 
TOTALE  SPESE €. 5.229.546,30 100,00 
ACQUISIZIONE BENI MOBILI €. 782.585,10 14,96 
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI €. 4.310.293,20 82,42 
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI €. 136.668,00 2,61 
ACQUISIZIONE BENI MOBILI €. 5.229.546,30 100,00 

€ -

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 6.000.000,00

TOTALE  SPESE ACQUISIZIONE BENI
MOBILI

ACQUISIZIONE BENI
IMMOBILI

INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI
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INCIDENZA PERCENTUALE SPESE TITOLO I  E TIOLO I I/TOTALE SPESE 

DESCRIZIONE IMPORTO % 
TOTALE  SPESE € 23.271.837,46 100,00 
SPESE CORRENTI € 16.059.546,66 69,01 
SPESE CONTO CAPITALE € 5.229.546,30 22,47 

€ -

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 25.000.000,00

TOTALE  SPESE SPESE CORRENTI SPESE CONTO CAPITALE
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ANALISI  DEL TITOLO I  - SPESE CORRENTI 

Descrizione Importo % 
STANZIAMETO TOTALE 
(residui + competenza) 

€ 22.387.444,79 100,00 

PAGAMENTI €  8.796.216,27 39,29 
RESIDUI DA RIPORTARE €  12.099.962,87 54,05 
DIFFERENZA € 1.491.265,65 6,66 

€ -

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 25.000.000,00

STANZIAMENTO TOTALE PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE DIFFERENZA 
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ANALISI  DEL TITOLO II  - SPESE CONTO CAPITALE 

Descrizione Importo % 
STANZIAMETO TOTALE 
(residui + competenza) 

€ 17.754.377,56 100,00 

PAGAMENTI € 2.547.793,93 14,35 
RESIDUI DA RIPORTARE € 8.405.036,33 47,34 
DIFFERENZA € 6.801.547,30 38,31 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

STANZIAMENTO TOTALE PAGAMENTI RESIDUI DA RIPORTARE DIFFERENZA 
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GESTIONE DEI RESIDUI 

RES IDUI  ATTIV I  

Descrizione Importo 
Residui all'1/01/2007 € 6.063.376,91 
Accertamenti al 31/12/2007 € 6.056.220,01 
Riscossioni al 31/12/2007 € 2.388.192,41 
Rimasti da riscuotere € 3.668.027,60 
Differenza (negativa) € - 7.156,90 

-€ 1.000.000,00

€ -

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 7.000.000,00

Residui
all'1/01/2007

accertamenti al
31/12/2007

riscossioni al
31/12/2007

rimasti da
riscuotere

differenza
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Residui passivi  

Descrizione Importo 
Residui all'1/01/2007 € 11.197.269,85 
Accertamenti al 31/12/2007 € 10.560.457,91 
Riscossioni al 31/12/2007 € 4.541.080,77 
Rimasti da pagare € 6.019.377,14 
Differenza (positiva) € 636.811,94 

€ -

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

Residui
all'1/01/2007

impegni al
31/12/2007

pagamenti al
31/12/2007

rimasti da pagare differenza
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GESTIONE DELLA COMPETENZA 

ENTRATE 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Previsioni definitive € 31.424.206,82 
Accertamenti al 31/12/2007 € 24.020.794,70 
Riscossioni al 31/12/2007 € 14.113.263,65 
Rimasti da riscuotere € 9.907.531,05 
Differenza (negativa) € - 7.226.913,54 

-€ 10.000.000,00

-€ 5.000.000,00

€ -

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 25.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 35.000.000,00

previsioni
definitive

accertamenti riscossioni al
31/12/2007

residui al
31/12/2007

differenza
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SPESE 

Descrizione Importo 
Previsioni definitive € 31.424.206,82 
Impegni € 23.271.837,46 
Pagamenti al 31/12/2007 € 8.777.246,97 
Residui al 31/12/2007 € 14.494.590,49 
Differenza € 8.152.369,36 

€ -

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 25.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 35.000.000,00

previsioni
definitive

impegni pagamenti al
31/12/2007

residui al
31/12/2007

differenza
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RAFFRONTO DATI CONTABILI 

RES IDUI  ATTIV I  D I  COMPETENZA A  F INE  ESERCIZ IO  IN   RELAZIONE ALLE ENTRATE DE I  T ITOL I  I  –  I I  -  I I I  

Accertamenti Totale Residui attivi 
TITOLO I – II - II €. 18.635.822,49 € 8.464.929,47 

€ -

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 14.000.000,00

€ 16.000.000,00

€ 18.000.000,00

€ 20.000.000,00

  TITOLO  I - II - III

TOTALE
RESIDUI ATTIVI

 

RESIDUI  PASS IV I  D I  F INE  ESERCIZ IO  –  T ITOLO I  SPESE  CORRENTI  –  DERIVANTI  DALLA GESTIONE D I  
COMPETENZA IN  RELAZIONE ALLE SPESE  CORRENTI  

Accertamenti Totale Residui attivi 
TITOLO I €. 16.059.546,66 € 9.638.564,58 

€ -

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 14.000.000,00

€ 16.000.000,00

€ 18.000.000,00

€ 20.000.000,00

  TITOLO  I - II - III

TOTALE

RESIDUI ATTIVI
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INTERRELAZIONI CONTO DEL BILANCIO/CONTO ECONOMICO 

Il D.Lgs 77/95 ha introdotto, per gli Enti Locali, l’obbligo della rilevazione dei risultati della 

gestione anche mediante Contabilità Economica, lasciando liberi gli stessi di adottare, a tal fine, il 

sistema di contabilità ritenuto più idoneo.  

Gli esperti ritengono che “il processo d’aziendalizzazione degli Enti è inarrestabile e che i nuovi 

principi, introdotti dal decreto legislativo 77 del 1995 e confermati nel D.Lgs 267/2000, rappresentano 

il giusto coronamento per l’applicazione nelle autonomie locali del nuovo modo di operare in 

conformità ai principi del “buon andamento” e dell’”imparzialità”. La vasta normativa seguita allo 

stesso decreto ha sempre ribadito implicitamente l’esigenza del perseguimento del principio 

d’economicità nell’azione amministrativa, quale sintesi stessa della combinazione dell’efficienza – 

produttività. L’introduzione della Contabilità Economica – sino ad oggi di “esclusiva competenza“ 

dell’azienda privata - ha sicuramente causato un certo disorientamento tra operatori della contabilità 

degli enti locali, abituati per decenni a ragionare esclusivamente in termini di contabilità finanziaria. 

In aiuto degli stessi operatori sono intervenuti molti esperti e addetti ai lavori; è interessante ad 

esempio la precisazione fatta dagli stessi secondo la quale “……per quantificare l’economicità 

dell’azienda di produzione si fa riferimento al profitto generato e ad alcuni parametri di 

riferimento che sintetizzano il risultato, quali ad esempio il tasso di redditività (operativa e 

globale). Nelle aziende di erogazione di servizi (Enti Pubblici) la quantificazione dell’economicità si 

amplia al rilevamento ed al soddisfacimento delle esigenze delle persone amministrate”. 

E’ inoltre interessante la precisazione “…per l’azienda pubblica l’efficacia rappresenta la capacità, 

attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata”, oppure “…la 

produzione è efficace se soddisfa al massimo la domanda potenziale degli utenti e, inoltre, se riesce a 

realizzare quelle trasformazioni socioeconomiche che l’organo istituzionale si propone di attuare”. 

E’ fuor di dubbio pertanto che anche nel “pubblico” i processi operativi perseguiti debbano 

tendere alla massimizzazione dei risultati, a fronte dell’impegno e delle risorse investite, con 

l’attivazione di un sistema decisionale fondato sulla pianificazione e sul controllo. 

Per la dimostrazione schematica dei risultati raggiunti, ed in particolare per l’evidenziazione del 

risultato economico, il D.P.R. 194 del 1996 ha introdotto diversi modelli di rilevazione, quali: 

- IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, che ha il compito di evidenziare le relazioni tra i dati della 

Contabilità Finanziaria, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio; 

- IL CONTO ECONOMICO, che ha il compito di evidenziare sia i dati finanziari riconciliati sotto 

l’aspetto economico, sia il risultato economico dell’esercizio; 

- IL CONTO DEL PATRIMONIO, al quale è stato affidato il compito di evidenziare i dati del Patrimonio 

Attivo e Passivo e la consistenza del Patrimonio Netto a fine esercizio. 
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Gli stessi documenti si trovano allegati, quale parte integrante e sostanziale, al Conto del Bilancio, 

al quale è rimasto il compito di illustrare i dati finanziari. 


