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In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 27/11/2008, che individua una 

serie di iniziative finalizzate allo sviluppo del tessuto produttivo del settore agricolo locale, questa 

Provincia ha previsto l’attuazione di appositi piani di intervento, tra i quali risulta esservi il piano di 

valorizzazione della coltura del melone in asciutto.  

1. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 

Il Progetto “Piano di valorizzazione del melone in asciutto” intende favorire, lo sviluppo della 

coltura del melone “in asciutto”, (cosiddetto per la particolare modalità di coltivazione senza ausilio di 

irrigazione) mediante il programma di incentivazione dei produttori agricoli sia nella fase di formazione 

che l’assistenza durante la coltivazione. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di preservare la suddetta coltura in quanto ecotipo locale 

dell’areale della Marmilla e del Medio Campidano che necessita di interventi sostanziali per la 

conservazione delle sue caratteristiche che rendono il prodotto unico e inconfondibile, oltre che presente 

in poche altre regioni europee. 

La finalità che l’Ente si propone è quella di progettare e far realizzare, per i principali prodotti tipici 

del territorio provinciale, “Le isole di coltura” che riuniscono terreni omogenei e produttori agricoli così 

da ottenere economie di scala  nella fase di produzione e di commercializzazione. 

Verranno erogate delle incentivazioni di lieve entità (€ 410,00 per 50 are) con procedura ad evidenza 

pubblica. 

Complessivamente le risorse del progetto sono pari a € 50.000,00, da ripartirsi secondo i criteri 

indicati nei successivi punti. 

Qualora le adesioni accolte non raggiungano l’intera entità dello stanziamento di € 50.000,00 

saranno prese in considerazione le adesioni avanzate per superfici superiori a 50 are. 

2. SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO SPERIMENTALE 

L’erogazione della agevolazione è relativa all’ipotesi di un programma di intervento per una 

superficie coltivata compresa tra 25 e 50 are, solo qualora si verifichino le condizioni di cui all’ultimo 

capoverso dell’art.1 saranno prese in considerazione le superfici coltivate superiori alle 50 are. 

L’agevolazione concedibile è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi 

stimati dall’Ufficio Agricoltura della Provincia per una superficie di are 50. 

Le agevolazioni succitate sono riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, relativo 

all’applicazione degli aiuti “de minimis” per il settore agricolo. Ai sensi del predetto regolamento 

l’importo massimo concedibile potrà essere assegnato soltanto a coloro i quali dimostrino che 
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l’agevolazione richiesta, sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti in regime “de minimis” per il 

settore primario, nell’ultimo triennio fiscale, non ecceda l’importo complessivo di € 7.500,00. 

Potranno presentare adesione all’iniziativa gli imprenditori agricoli singoli o associati con i seguenti 

requisiti: 

• avere la disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, affitto..) di terreni seminativi, di una superficie di 

50 are o frazione di essa, data la forte parcellizzazione della proprietà contadina nell’area oggetto 

della prova sperimentale; 

• essere in possesso dei mezzi tecnici di produzione connessi alla coltura specifica; 

3. ADESIONE 

L’adesione dovrà essere formulata sul modello allegato e dovrà pervenire alla Provincia del Medio 

Campidano entro il 08.maggio.2009 al seguente indirizzo: 

• Ufficio Protocollo: Via Paganini n. 22 – 09025 - Sanluri. 

L’istanza dovrà pervenire presso l’indirizzo succitato secondo le seguenti modalità: 

• a mezzo posta A/R, e in tal caso farà fede la data del timbro postale, recante giorno e ora di 

ricezione da parte di Poste Italiane S.p.A.; 

• a mezzo posta ordinaria e/o consegnata brevi manu, e in tal caso farà fede la data di ricevimento da 

parte dell’ufficio protocollo. 

L’adesione, corredata di tutti gli allegati, dovrà pervenire in busta chiusa recante i dati del 

mittente, con l’indicazione scritta a caratteri stampatello e ben visibili: 

“PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL MELONE IN ASCIUTTO”. 

Non saranno accolte le istanze prive: 

• dell’attestazione della qualità di operatore agricolo; 

• del titolo di proprietà o comunque disponibilità del terreno; 

• dell’indicazione dei dati catastali del terreno che si mette a disposizione. 

É condizione indispensabile che il terreno ricada per intero nel territorio di uno dei seguenti Comuni 

della Marmilla: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, LasPlassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, 

Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanvafranca. 
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4. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 

Le attività istruttorie saranno svolte da un’apposita Commissione interna all’Ente, nominata dal 

Dirigente titolare del Settore, la quale provvederà alla formazione della graduatorie sulla base degli 

elementi di seguito riportati in ordine decrescente di importanza e equamente distribuite per comune: 

• data e ora di spedizione/arrivo/presentazione dell’istanza di agevolazione; 

• possesso dei requisiti formali; 

Tra le istanze pervenute si provvederà a formulare una graduatoria attenendosi ai seguenti criteri: 

- Per ogni Comune saranno inserite in graduatoria le prime 4 (quattro) domande pervenute che non 

superino 50 are cadauna. 

- Per quanto riguarda la parte delle risorse eccedenti verrà ripartita secondo l’ordine di arrivo delle 

domande al protocollo senza tener conto del Comune di appartenenza; 

5. GRADUATORIA 

La graduatoria, con l’indicazione dei beneficiari e delle superfici autorizzate, verrà approvata con 

determinazione del Dirigente del Settore e pubblicata entro il 15 maggio 2009 e poi comunicato agli 

interessati. 

L’Ufficio Agricoltura provvederà a verificare l’avvio della coltura e le fasi conclusive della stessa. 

L’agevolazione verrà liquidata in un’unica soluzione previa attestazione della regolare e positiva 

conclusione dell’attività. 

Per la prova sperimentale potranno essere utilizzate sementi autoctone. 

Per ogni 50 are coltivate l’agevolazione ammonta ad € 410,00. 

6. DOVERI DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti al progetto dovranno mettere a disposizione della Provincia kg. 0,500 di  prodotto per 

ogni ara ammessa alla sperimentazione. Detto prodotto sarà utilizzato per le attività promozionali e per 

l’inserimento del prodotto fresco nel “Paniere della Provincia Verde”. 

7. REFERENTI DEL PROGETTO  

I moduli di domanda sono disponibili presso i Comuni della Marmilla: Barumini, Collinas, Furtei, 

Genuri, Gesturi, LasPlassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, 

Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso la Provincia 

del Medio Campidano. 
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Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai contenuti del presente bando i soggetti 

interessati potranno fare riferimento all’Ufficio attività produttive sito a Sanluri , in via Carlo Felice 

n.267. Sarà inoltre possibile ricevere assistenza tecnica alla modulistica chiamando al seguente numero 

di telefono: 070/9356700 

Per le finalità di cui sopra è inoltre prevista attività di sportello al pubblico previo appuntamento da 

concordarsi telefonicamente. 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giulio Matzeu. 

Sanluri 17.04.2009 

 Il Dirigente 

 Dr. Giulio Matzeu 
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