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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 2008; 

- 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 

Con l’anno finanziario 2008 si è conclusa la fase organizzativa della Provincia che si è dotata di una 

struttura funzionale per l’adempimento dei compiti istituzionali e per rispondere alle nuove 

competenze attribuitale dalla Regione Sarda. 

Rimangono problematiche di grande rilievo quali: 

• i locali per la sede di Sanluri, l’insufficienza dello stabile che accoglie il Consiglio a Villacidro; 

• l’incertezza sui tempi di attribuzione dei fondi regionali e la loro inadeguatezza, per quanto 

concerne la spesa per il personale, in mancanza del trasferimento di dipendenti adeguati a 

garantire un’ordinata prosecuzione delle funzioni trasferite; 

• la chiusura totale della Provincia di Cagliari, che si rifiuta di definire i rapporti economici alla 

istituzione dei nuovi enti provinciali. 

I rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono stati sempre collaborativi ed hanno portato alla 

sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per il biennio 2008/2009. 

L’attività dell’Ente è descritta nelle relazioni di Settore che seguono.  

AREA AMMINISTRATIVA 

AFFARI  GENERAL I  E  PERSONALE 

Il Settore è stato accorpato alla Direzione Generale. 

Ha potuto disporre di n.14 unità amministrative così ripartite: 

- n.4 al Servizio Consiglio 

- n.10 per il servizio personale, ufficio deliberazioni e determinazioni, protocollo e servizi centrali 

L’impegno di gran lunga prevalente durante l’anno 2008 è stato quello di attivare  i concorsi 

pubblici ed i concorsi interni (verticalizzazioni) che sono stati conclusi entro l’esercizio, anche grazie al 

coinvolgimento di tutto il personale in servizio compresi il Settore Tecnico e quello Finanziario. 

Si è proceduto contemporaneamente su due fronti formando diversi gruppi di lavoro: 

A. Istruttoria delle 5929 domande di partecipazione ai n.14 concorsi pubblici: esame dei titoli e dei 

requisiti, richiesta integrazione documentazione sino all’approvazione delle graduatorie degli 

ammessi (n. 5483) e degli esclusi (n.446); 

B. Espletamento n.12 concorsi interni aventi le stesse prove di quelli pubblici in quanto le 

verticalizzazioni danno luogo ad una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; 

Le Commissioni, salvo casi di mancanza di esperti interni ovvero di particolari figure professionali, 

sono state costituite prevalentemente da funzionari dell’Ente.  
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Tutte le fasi di segreteria e di assistenza sono state effettuate dal personale provinciale. 

Da una stima prudenziale per difetto, si può calcolare così l’impegno del personale 

• Concorsi pubblici - Commissioni - ore lavorative 892 

• Concorsi pubblici - Gestione domande -ore lavorative 3.000 

• Progressioni verticali- Commissioni- ore lavorative 704 

A conclusione delle procedure concorsuali pubbliche sono state immesse in servizio n.28 unità 

lavorative così ripartite: 

• n. 3 funzionari amministrativi cat D3 

• n. 1 funzionario contabile cat D3 

• n. 1 funzionario culturale cat D3 

• n. 1 funzionario economista cat D3 

• n.2 istruttori direttivi amministrativi cat D1 

• n.1 assistente sociale cat D1 

• n.7 istruttori amministrativi cat. C1 

• n.1 istruttore culturale cat. C1 

• n.2 geometri cat. C1 

• n.3 istruttori informatici cat. C1 

• n.2 biologi cat D1 

• n.1 ingegnere ambientale cat D1 

• n.2 ragionieri cat. C1 

• n.1 disinfestatore cat. B3 

Dalle selezioni per progressione verticale sono scaturiti, tra i 77 dipendenti in servizio, n. 19 nuovi 

inquadramenti di cui: 

• n. 5 relativi a funzionari (D3) 

• n. 8 sono i passaggi dalla carriera di concetto a quella direttiva(D1)  

• n. 5 riguardano la carriera di concetto con provenienza da quella esecutiva 

• n. 1 è relativa alla qualifica di messo notificatore proveniente dalla carriera ausiliaria. 

Sia i concorsi interni che quelli pubblici si riferiscono esclusivamente alla copertura di posti vacanti  

nella P.O. approvata nell’anno 2006. 

La nuova Pianta Organica approvata con deliberazione della G.P. n.47 del 20.05.2008 ed il 

conseguente Piano Annuale e Triennale 2008/2010 approvato con deliberazione della G.P. n.55 del 

04.06.2008 hanno consentito l’attivazione delle procedure per l’attuazione della normativa regionale 

relativa: 

• alla stabilizzazione dei L.S.U. (n..14 unità); 
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• all’inserimento del personale ex legge 42/89 (n.3 unità) 

• all’assegnazione del personale ex Comunità Montane (n.6 unità)  

• al trasferimento del personale Ras (n.2 unità) 

L’onere per l’acquisizione di tale personale è dalla legge posto a carico della Regione. 

Infine sono state acquisite n.4 unità lavorative mediante la procedura di mobilità da altri Enti 

Locali. 

Complessivamente al 31/12/2008 il personale in servizio è ripartito come di seguito: 

Settore Lavoro 38 
Area Tecnica (LL.PP.-Ambiente) 43 
Area Amministrativa (AA.GG e Personale) 14 
Direzione generale-Sviluppo ec- e Turismo 12 
Ufficio Consiglio 6 
Area Finanziaria – Provveditorato-Sport 10 
Settore Cultura –Servizi Sociali- 5 
Ced-Innovazione Tecnologica 6 
TOTALE 134 

Al 31/12/2008 è altresì presente: 

Personale a termine: 

Direttore Generale N. 1 
Dirigente Area Tecnica  N. 1 
Dirigente Area Presidenza  N. 1 
Gabinetto art. 90 TUEL 267/00 N. 2 
Turismo N. 2 
Lavoro N. 5 

Co.Co Co.: 

Servizio Ambiente N. 3 
Direzione Generale N. 1 
Settore Lavoro N. 4 

Nel corso del 2008 hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato N. 12 bagnini 

(Progetto salvamento a mare), N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Progetto SUAP POR Misura 4.3). I 

contratti Co. Co. Co. Sono stati attivati e conclusi per 12 unità ai Servizi Sociali, all’Ambiente (N.3), al 

Turismo (N.2), alla Protezione Civile (N.1). Infine, durante l’esercizio in esame sono stati conferiti n. 32 

incarichi professionali di cui: 

- N. 14 Ufficio tecnico 

- N. 9 Ambiente 

- N. 1 Cultura 

- N. 7 Ufficio del Piano 

- N. 1  Agricoltura 

Tutte le procedure di acquisizione del personale a ruolo a termine o convenzionato sono state 

seguite dall’ufficio Personale che ha prodotto tutti gli atti conseguenti ivi compresi oltre 100 contratti 
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di lavoro e altrettante convenzioni. Gli incarichi professionali sono stati elaborati dai settori 

competenti. 

SERVIZ IO  CONS IGL IO 

L’ufficio dispone di un funzionario, di tre amministrativi e di due ausiliari. Per l’attività svolta 

durante il 2008 sono indicativi i seguenti dati.  

• Sedute consiglio n.27 

• Deliberazione consiglio 108 

• Riunione conferenza capi gruppo 45 

• Conferenze presidenti commissione 15 

Riunioni commissioni  N. SEDUTE 
I Commissione 97 
II Commissione 103 
III Commissione 96 
IV Commissione 104 
V Commissione 112 
VI Commissione 94 

 
Interrogazioni  n. 19 
Interpellanze n. 5 
Mozioni  n. 19 
Richieste iscrizione o.d.g. n. 20 

UFFIC IO PROTOCOLLO ED ALBO PRETORIO 

Ha trattato oltre 30.000 note, di cui 17.250 in entrata e n. 13.600 in uscita di cui circa il 50% RRR. 

Gli atti pubblicati all’albo pretorio sono stati 753. 

UFFICIO DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI  

Le deliberazioni di Giunta sono state 171. Le determinazioni sono state 1147 di cui 674 dell’Area 

Amministrativa, 137 della Presidenza e Direzione Generale. L’Ufficio AA.GG. ha curato la pubblicazione 

di 305 determinazioni dell’Area Tecnica, 62 dell’Area Contabile, 105 del settore Cultura- Servizi Sociali, 

cui devono aggiungersi n. 37  dell’Ufficio Consiglio assegnato allo stesso settore; n. 127 del settore 

lavoro. Lo stesso ufficio ha curato i contratti assicurativi trattando n. 32 pratiche  di sinistri inerenti la 

responsabilità patrimoniale. 

UFFICIO PROVVEDITORATO  

Non essendo istituito un apposito ufficio, durante il 2008, sono stati incaricati di seguire gli acquisti 

e le forniture due dipendenti degli AA.GG., oltre al responsabile del servizio CED per quanto concerne 

l’attrezzatura ed il sistema informatico, gli impianti, i sistemi di comunicazione mobile e fissa ed i 

rapporti con CONSIP. Gli impegni di spesa assunti, per le forniture di materiale di consumo, cancelleria 

ed arredi, sono stati: 
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ARREDI E ACCESSORI 

SEDUTE PER UFFICIO SEDE DI GUSPINI TRAMITE CONSIP € 3.650,35  

ARREDI UFFICIO SEDE DI SANLURI UFF.PROTOCOLLO  € 3.528,00  

SCRIVANIA SEDE DI SANLURI -UFF.RAGIONERIA € 429,00  

ARREDI UFFICIO SEDE DI SERRAMANNA  € 4.167,60  

ARREDI UFFICIO SEDE DI GUSPINI TRAMITE CONSIP € 11.523,46  

ARREDI PER UFFICI SALA OPERATIVA TRAMITE CONSIP € 7.289,06  

ARREDI UFFICI PRESIDENZA € 814,80  

BACHECA IN LEGNO € 612,00  

ARREDI UFFICI PRESIDENZA € 4.036,80  

ARREDI DIREZIONE GENERALE € 1.504,80  

TENDE PER UFFICI € 840,00  

SEDUTE PER UFFICIO SEDE DI SERRAMANNA € 2.400,00  

TENDE PER UFFICI € 1.230,00  

ARREDI METALLICI € 772,40  

ARREDI UFFICIO PIANIFICAZIONE € 7.189,68  

ARREDI UFFICIO RAGIONERIA € 2.253,76  

TARGHE OTTONE € 528,00  

CANCELLERIA E VARIE 

CANCELLERIA PER UFFI PROVINCIALI € 23.037,00  

FORNITURA GPS CARTOGRAFICI € 3.598,00  

BANDIERE € 954,00  

BLOCCHI SERVIZIO MENSA € 600,00  

ACQUA IN BOCCIONI € 2.294,00  

PIEGHEVOLI RETE SUAP € 696,00  

ACQUA IN BOTTIGLIE € 984,14  

CARTA IN RISME € 8.058,00  

QUOTIDIANI € 4.128,30  

PROTEZIONE CIVILE 

FORNITURE DIVISE PROTEZIONE CIVILE € 3.547,54  

GONFIATORE ELETTRICO € 336,00  

MATERIALE SANITARIO PER 118 € 10.275,00  

DIVISE € 6.120,00  

MATERIALE AUTOPARCO 

ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 1.398,00  

OLIO E LUBRIFICANTI € 2.566,24  

MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE AUTOMEZZI 

LAVORI DI VERNICIATURA CARROZZERIA € 412,90  

LAVORI DI VERNICIATURA CARROZZERIA € 2.229,36  

PNEUMATICI € 2.164,00  

LAVORI DI MECCANICA AUTOMEZZI € 9.510,00  

ACQUISTO AUTOMEZZI TRAMITE CONSIP € 177.024,82  

CARBURANTE AUTOMEZZI € 53.803,10  

IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI € 2.700,00  

TOTALE COMPLESSIVO € 369.206,11  

 

Si è inoltre proceduto all’acquisizione del seguente parco automezzi: 

FIAT SEDICI  DN351WP 

FIAT DUCATO FURGONE DM266ZK 
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FIAT SCUDO DN006WN 

FIAT DUCATO DM252ZK 

FIAT PANDA DN428WJ 

FIAT PANDA DN430WJ 

FIAT PANDA DN429WJ 

FIAT PANDA DN427WJ 

FIAT PUNTO DM930CW 

NISSAN TERRANO- EX COM.MONTANA DS328VX 

FIAT PANDA 4X4 DN474WP 

FIAT SCUDO DN007WN 

FIAT DUCATO DN004WN 

IVECO 55SW DP140FF 

LANCIA K DM858CW 

FIAT PUNTO DM929CW 

UMBRA RIMORCHIO AE83252 

E’ stato altresì curato il trasferimento del parco automezzi proveniente dalla Comunità Montana M. 

Linas, che sono stati successivamente assegnati agli Enti e Associazioni che già li avevano in uso così 

come riportato di seguito. 

NISSAN NAVARA-EX COM.MONTANA CW317BS comodato Ass.ne Livas 

NISSAN NAVARA-EX COM.MONTANA CW316BS comodato Ass.Legambiente 

FIAT PANDA - EX COM.MONTANA CA535412 comodato Ass.AVSAV 

NISSAN NAVARA-EX COM.MONTANA CX578LL comodato Ass.AVPC 

NISSAN NAVARA-EX COM.MONTANA CX189LL comodato Ass.AVSAV 

NISSAN KING CAB- EX COM.MONTANA AA322ML cessione comune Villacidro 

NISSAN KING CAB - EX COM.MONTANA CX577LL cessione comune Vallermosa 

NISSAN KING CAB- EX COM.MONTANA AP462SK cessione comune Vallermosa 

NISSAN KING CAB - EX COM.MONTANA AP463SK cessione comune Guspini 

NISSAN KING CAB- EX COM.MONTANA AA321ML cessione comune Gonnosfanadiga 

NISSAN KING CAB- EX COM.MONTANA AP461SK cessione comune di Arbus 

 

DIREZIONE GENERALE 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 22.12.1989 n° 45 “Norme per l’uso e la tutela del territorio” le 

Province redigono i Piani Urbanistici Provinciali PUP nel rispetto della pianificazione regionale, 

predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento PTCP che determina gli indirizzi generali di 

assetto del territorio. L’art. 72 della LR n. 9/1996 attribuisce al Piano Urbanistico Provinciale valenza di 

Piano Territoriale di Coordinamento. 

La LR 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” all’art. 5 stabilisce le funzioni 

attribuite alle Province in materia di programmazione e pianificazione. 

La Provincia: 
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a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, 

territoriale ed ambientale della Regione; 

b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate 

dalla legge regionale; 

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione 

regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il 

coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni. 

La Provincia del Medio Campidano, con riferimento ai temi della pianificazione provinciale e 

paesaggistica, collabora, attraverso l’Unione delle Province Italiane (UPI) alle tematiche di governance 

locale finalizzate all’armonizzazione della normativa nazionale. 

1) VALUTAZIONE AMBITALE STRATEGICA  - VAS 

L’Ufficio del Piano è Autorità Procedente ai fini della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), 

funzioni sempre ricomprese all’interno della LR 9/2006 (Art. 49). 

All’interno della procedura della VAS sono state effettuate 4 riunioni di coordinamento con la 

Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Ambiente, 5 riunioni con il Comune di Arbus per la 

definizione delle strategie e degli indirizzi del PUC e della relativa VAS. Sono state programmate le 5 

riunioni di pre Scoping e Scoping della Vas del PUP/PTCP con i 28 comuni e le tutte le Autorità 

competenti in materia ambientale. 

2) PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE / PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - PTCP/PUP 

In riferimento al disposto dell’art. 106 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) le Province adeguano i propri Piani Urbanistici alle disposizioni, previsioni 

e prescrizioni contenute nello stesso Piano Paesaggistico Regionale, al fine di conferire contenuti 

paesaggistici alla pianificazione provinciale. 

I continui contatti con la Regione Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, 

oltre alle riunioni mensili programmate, hanno visto l’elaborazione complessa di cartografia tematica 

nelle geografie del PUP/PTCP relativamente a: 

• Popolazione e demografia: rappresentazione della consistenza demografica e dei principali 

indicatori (vecchiaia, attività, occupazione, reddito); 

• Agricoltura; 

• Attività produttive; 

• Servizi; 

• Turismo; 

• Rappresentazione dell’Ambiente, conoscenza del territorio, dell’Uso del Suolo, dei vincoli, delle 

risorse ambientali, dei parchi e aree protette; 

• Rappresentazione cartografica dei paesaggi urbani; 
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• Rappresentazione cartografica del paesaggio ambientale e costiero; 

• Rappresentazione cartografica dei Sistemi dei Beni Culturali; 

• Rappresentazione cartografica della viabilità; 

• Rappresentazione cartografica delle risorse idriche. 

3) SERVIZIO ALLE ATTIVITÀ DEI COMUNI ED AI SERVIZI DELLA PROVINCIA 

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 e dei Comuni. Principalmente le attività sono 

legate alla costruzione e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale/Piano 

Urbanistico Provinciale (PTCP/PUP) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI).  

L’Ufficio del Piano è riferimento per le seguenti attività: 

- Strutturazione delle basi di dati territoriali; 

- Rapporti con Enti regionali e territoriali quali Camera di Commercio, Province, Regione Sardegna, 

Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, Enas ed altri Enti territorialmente competenti; 

- Assistenza per la Programmazione e Pianificazione territoriale e per la Progettazione Comunitaria 

sia per la fase di realizzazione progettuale che di animazione territoriale per la redazione di 

progetti di sviluppo locale; 

- Assistenza alle attività di Protezione Civile: predisposizione dei 28 Piani Provinciali e Comunali di 

prevenzione del rischio d’incendio ed idraulico, stampa ed elaborazione della cartografica di 

supporto (oltre 250 rappresentazioni e stampe in formato A0); 

- Coordinamento ed assistenza ai Programmi ed esercitazioni Regionali di Protezione Civile “Marmilla 

2009” ed esercitazione “Sa Spendula 2008”. 

- Assistenza per gli eventi alluvionali del 4 e 28 novembre 2008, schedatura e rappresentazione dei 

beni esposti al rischio sia idraulico che d’incendio, coordinamento tecnico con le Amministrazioni 

comunali interessate, supporto cartografico per gli interventi di emergenza, viabilità e 

infrastrutturazione del territorio; 

- Predisposizione delle elaborazioni tematiche relativamente alla TASP (Territorio Agro Silvo 

Pastorale), Riserve di Caccia, Siti d’Interesse Comunitario (SIC), animazione delle attività previste 

nella Misura 1.5 del POR 2000-2006, viabilità, infrastrutturazione idrica del territorio, curve di 

livello e pendenza per gli interventi di competenza provinciali, carte geologiche e ambientali, 

adeguamento del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente; 

- Predisposizione del Mosaico dei Piani Urbanistici Comunali e loro varianti ed integrazioni per i 28 

Comuni provinciali, loro elaborazioni e riporto alla scala sovracomunale d’interesse; 

- Supporto e coordinamento per le attività dei settori provinciali Turismo, Ambiente, Beni Culturali; 

- Digitalizzazione ed archiviazione dei beni e delle strutture provinciali; 
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- Predisposizione ed elaborazione di Carte tematiche georeferenziate su applicativi GIS, analisi e 

costruzione del GeoDataBase, rappresentazioni geologiche ed ambientali per i SIC e Zps, 

faunistiche, zonizzazioni urbanistiche e habitat, parchi regionali e provinciali; 

- Assistenza alla predisposizione del Piano di gestione del sito Unesco di Barumini in collaborazione 

con le Soprintendenze ai Beni Archeologici, Architettonici e Librari, Regione Sardegna Ass.ti 

Urbanistica e Cultura, Comuni di Barumini, Tuili, Setzu, Genuri, Gesturi, Las Plassas, 

Villanovafranca e Genoni; 

- Definizione e rappresentazione di itinerari turistici per la visita il trekking e il cicloturismo, 

pubblicazioni turistiche relative alle strutture ricettive e delle attività produttive anche attraverso 

Carte topografiche, strutturazione di immagini, elaborazione grafiche per fiere e mostre; 

- Sportello informativo per attività promozionali in seminari e convegni anche internazionali (La 

multifunzionalità in agricoltura: quali idee per lo sviluppo? Barumini 18-19 febbraio 2008, Il 

Paesaggio Agrario della Provincia del Medio Campidano Sanluri 16 ottobre 2008 – Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione), grafica di prodotti per il Paniere Agrolimentare della Provincia; 

- Collaborazione alla predisposizione dei Piani Strategici dei Comuni Capoluogo Villacidro e Sanluri; 

- Ufficio cartografico al servizio della predisposizione del Piano Faunistico Provinciale; 

- Assistenza tecnica per l’attivazione delle Intese Istituzionali di Programma; 

- Valorizzazione dei centri rurali nelle loro caratteristiche morfologiche per il recupero ambientale e 

dell’edilizia tradizionale. 

4) IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE 

La Provincia, per mezzo dell’Ufficio di Piano, concorre assieme alle Province e ai Comuni alla 

formazione e alla gestione integrata del Sistema informativo territoriale regionale (S.I.T.R), che 

costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l’elaborazione, la comprensione delle tematiche 

svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la valutazione degli strumenti della 

pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in coerenza altresì con gli indirizzi 

nazionali e comunitari in tema di informazione geografica. 

Politiche comunitarie 

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

alle attività istituzionali, sono stati portati a compimento due progetti Comunitari INTERREG che 

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

reso operativi per il territorio il Progetto ABC Development – Interreg IIIC e il Progetto OBSIND – Interreg 

IIIB. 

Sono state svolte attività di attuazione delle azioni progettuali e organizzazione e partecipazione 

ai meeting e laboratori partecipati di progetto, coinvolgendo circa 70 imprese del territorio e 50 

portatori di interesse fra associazioni, comuni ed operatori di diversi settori. 
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Fra le attività l’Amministrazione partecipa al Programma Europeo di Cooperazione Trasfrontaliera 

Italia Francia Marittimo - PO Marittimo e ad altre misure comunitarie attraverso alcuni progetti, 

partecipando a 14 incontri territoriali, condotti anche in Corsica: 

- Progetto “MED – laine: à la recherche des couleurs et des tissus de la Méditerrané” - Asse II – 

Innovazione e competitività. Il partenariato è composto da CNR - Istituto di Biometeorologia 

(IBIMET) - Sede di Sassari, Provincia del Medio Campidano, AGRIS, Chambre des métiers, Chambre 

de l’Agriculture, Provincia di Sassari, Provincia di Grosseto. Progetto approvato; 

- Progetto “CAMPAGNE IN R.E.TE (Reseau d’Excellence pour la valorisation des TErritoires )” - Asse II 

Innovazione e competitività. Partenariato: Provincia del Medio Campidano, Provincia di Cagliari, 

Provincia di Nuoro, Camera Regionale dell’Agricoltura della Corsica, Università di Cagliari, 

Università di Pisa. 

- Progetto “MED – laine: à la recherche des couleurs et des tissus de la Méditerrané” - Asse II – 

Innovazione e competitività. Partenariato: CNR - Istituto di Biometeorologia (IBIMET) - Sede di 

Sassari, Provincia del Medio Campidano, AGRIS, Chambre des métiers, Chambre de l’Agriculture, 

Provincia di Sassari, Provincia di Grosseto. 

- Progetto “Accessibilità nelle aree museali ed archeologiche – Archeologia senza barriere”. Asse III – 

Risorse naturali e culturali. Partenariato: Provincia del Medio Campidano, Provincia di Livorno, 

Provincia di Lucca, Provincia di Grosseto, Provincia di Massa Carrara, Università di Pisa, Comune di 

Lucciana, Dipartimento di Corsica Soprana. 

- Progetto “Genius Handicraft” - valorizzazione dell’artigianato locale sul Programma Europeo MED.  

- Progetto “Mastica” – Marketing Short Chain Model For Typical Agrofood Products con Regione 

Sicilia,  Région Rhone Alpes (France), Association of Chamber of Commerce Romania (Romania), 

Asociación para el Desarrollo de La Comarca de Lácara Comarca - Badajoz, Extremadura (Spain), 

Asociación de Municipios de Norte Alentejano (Portugal), Professionals' Chamber of Thessaloniki 

(Greece), Fvm Amc Kht (Hungary), Regional Advisory and Information Centre Trebisov (Slovakia). 

Servizio Innovazione Tecnologica 

Il servizio ha operato per gran parte del 2008 con n.3 unità lavorative; il personale acquisito col 

pubblico concorso è diventato operativo nell’ultimo trimestre dell’anno. Durante l’anno 2008 oltre il 

mantenimento, miglioramento e gestione di quanto già implementato e in produzione, si è provveduto 

all’implementazione e programmazione di nuovi servizi. 

La connessione tra le Sedi della Provincia, è stata migliorata aderendo alla convenzione Consip, 

con l’attivazione di una nuova infrastruttura di rete, che comprende tutte le Sedi della Provincia 

compresi i due centri servizi lavoro e le nuove sedi di Serramanna e Guspini. Ogni Sede è dotata di una 

linea HDSL con una banda minima garantita di 1 MB.  

L’incremento del numero delle Sedi e degli Uffici ha comportato l’aumento oltre che del numero 

dei personal computer da gestire, del numero delle sale macchine, in quanto il funzionamento di una 
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Sede periferica, può essere garantita solo con la presenza di una dotazione hardware dipartimentale 

locale. 

Nelle nuove sedi di Serramanna e Guspini si è realizzato il cablaggio strutturato e si è provveduto 

ad attrezzare le stesse  delle dotazioni dipartimentali di base, quali apparati di rete, centralini, server, 

fax e fotocopiatori, necessari per garantire i servizi di rete ed applicativi per il funzionamento degli 

Uffici. 

Si è iniziata nelle varie Sedi, comprese quelle dei CSL, la sostituzione dei fax dipartimentali, con 

nuovi modelli che consentono la gestione centralizzata della rubrica. 

Si è ulteriormente attrezzato l’Ufficio del Piano con un Plotter, un fotocopiatore e un Server 

dipartimentale. Sono state acquisite altresì delle stazioni grafiche, tecnologicamente più prestanti a 

quelle in dotazione, per l’elaborazione di file cartografici di grandi dimensioni.  

Il servizio ha inoltre curato: 

• La gestione della parte amministrativa relativa alla telefonia fissa, mobile, connettività mobile e 

fissa, acquisizione di attrezzature e consumabile, lavori, ecc. 

• La gestione dei contratti di noleggio, di manutenzione e contabilità per le macchine multifunzione 

in dotazione alle varie sedi della Provincia. Configurazione delle apparecchiature per il loro 

funzionamento in rete. Gestione delle chiamate di intervento, della sostituzione dei toner, di 

manutenzione hardware. Lettura e verifica dei contatori. 

• La predisposizione di modelli di formattazione dei documenti, per l’uniformità dei documenti 

prodotti dall’Ente e organizzazione di cinque incontri per l’addestramento all’utilizzo degli stessi, 

nonché affiancamento continuo all’uso degli stessi. 

• Il Porting del sistema del Portale pubblico alla nuova versione. 

• Il Porting del sistema del Portale interno alla nuova versione. 

• L’integrazione ed erogazione dei servizi, tra cui la rassegna stampa, la pubblicazione atti, l’elenco 

telefonico, nonché la pubblicazione in tempo reale di circolari, comunicazioni, ecc. 

• L’estensione del Portale Pubblico con nuove sezioni, quali le sezioni “Le nostre Pubblicazioni”, “la 

sezione Avvisi per altri Enti”, “l’Agenda Istituzionale”, “link utili”, ecc. per un totale di 622 pagine 

e 2700 risorse inserite; 

• Lo sviluppo della sezione Eventi e Manifestazioni, per la promozione degli eventi del territorio 

della Provincia, il quale sta riscuotendo grande successo, che trova riscontro nelle numerose 

richieste che quotidianamente pervengono per la pubblicazione di eventi, per un totale di 543 

pagine e di 2043 risorse inserite. 

• L’assistenza alla sala audio/video di Villacidro, in occasione di numerosi incontri, seminari, 

riunioni.  

• Predisposizione per la pubblicazione e consultazione degli archivi storici, acquisiti tramite il 

progetto Sadel. 
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• L’acquisizione delle dotazioni per gli sportelli suap. Predisposizione delle caratteristiche tecniche e 

gestione della consegna ai Comuni interessati. 

• L’installazione e configurazione del sistema per l’applicativo di gestione ambientale. 

Programmazione del piano di formazione, predisposizione della modulistica. Rapporti con il 

fornitore. 

• L’acquisizione delle dotazioni per gli otto punti di Informazione Turistica: predisposizione delle 

caratteristiche tecniche e degli atti amministrativi per l’acquisizione. Installazione, 

configurazione, consegna ai punti informazione nei vari comuni della Provincia e relativo 

affiancamento. 

• L’acquisizione delle dotazioni per il potenziamento della sala server di Villacidro, per la 

realizzazione di un sito alternativo a quello di Paganini, per l’implementazione di una strategia di 

disaster recovery. 

• L’acquisizione di una dotazione per posto operatore non vedente. Integrazione al centralino, 

configurazione della postazione e relativa formazione all’utente ad opera di personale 

specializzato. 

Servizio Protezione Civi le 

Il 2008 è stato il secondo anno di attività operativa completa del Centro Provinciale di Protezione 

Civile entrato in funzione nel mese di Agosto 2006 a seguito dell’approvazione del disciplinare tenuto 

per la gestione della Sala Operativa e Sala Radio Provinciale di Protezione Civile. 

Nell’arco di tutto il 2008 la Regione Sardegna ha proseguito a dare concreta attuazione al 

trasferimento di compiti e funzioni di materia di Protezione Civile, attuato con la Legge Regionale 

n.9/2006. 

Inoltre, sempre nel 2008 è stato possibile completare il potenziamento della Colonna Mobile 

Provinciale di Protezione Civile attuato utilizzando fondi propri di bilancio e la quota di contributo 

R.A.S. 

L’attività del Centro Provinciale di Protezione Civile si è esplicitata essenzialmente nei seguenti 5 

ambiti operativi: 

 Gestione Sala Operativa e Sala Radio :si è svolta l’attività operativa per la gestione delle varie 

iniziative proprie delle sale. In particolare si è garantita l’attività di ascolto radio per tutta la 

durata dell’anno, la gestione delle operazioni di emergenza con il coordinamento, anche in loto, 

delle attività delle Associazioni di Volontariato e dei Comuni, la gestione delle chiamate di 

soccorso anche attraverso il collegamento con le altre sale operative territoriali, il costante 

monitoraggio del territorio e l’attivazione delle procedure standard in caso di allerte mero e/o 

idrogeologiche diramate dei competenti centri. 
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 Gestione Attività di emergenza :si è garantito il coordinamento e la gestione operativa delle 

attività di emergenza che hanno interessato il territorio provinciale, in particolar modo durante le 

violente alluvioni del 04 e 27/28 Novembre 2008 e, su apposita richiesta, anche in territorio di 

altre Province, come ad esempio nel Comune di Capoterra per le attività di soccorso a seguito 

dell’alluvione del 22 Ottobre. Il Centro ha garantito la collaborazione ai sindaci ed alle altre 

istituzioni territoriali di Protezione Civile in occasione di alcune evacuazioni preventive disposte a 

seguito di calamità che interessavano direttamente i centri urbani e le aree residenziali. Le attività 

poste in essere sono state concordate con l’Area Tecnica e realizzate anche mediante l’apporto del 

personale ad essa assegnato. 

 Gestione Amministrativa del Centro :si è provveduto, con l’insostituibile ausilio di personale 

assegnato ad altri compiti, ad adottare e sovrintendere gli atti amministrativi necessari per il 

funzionamento del Centro e per la realizzazione delle attività ordinarie e, soprattutto 

straordinarie, dovute alle varie situazioni di micro e macro emergenze che hanno interessato il 

territorio provinciale e regionale. Nell’ambito di questo settore si è provveduto anche a 

completare l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature che costituiscono l’ossatura della Colonna 

Mobile Provinciale di Protezione Civile secondo quanto stabilito dal passaggio di competenze 

previsto dalla L.R. 9/2006. 

 Gestione Associazioni e/o Organizzazioni di Volontariato : si è provveduto a coordinare, 

organizzare e utilizzare il volontariato locale di Protezione Civile nelle attività operative dei vari 

settori di intervento ed a sostenerne l’azione anche attraverso il disbrigo di pratiche 

amministrative e il concreto sostegno quotidiano. Nell’ambito delle attività formative e di 

qualificazione, il Centro ha promosso e realizzato l’esercitazione “Sa Spendula 2008” dove, oltre 

ad essere stati testati i piani comunali di emergenza per il rischio antincendio e di interfaccia, si 

sono verificati gli stati di addestramento dei volontari e le potenzialità operative della nuova 

Colonna Mobile Provinciale. 

 Supporto ai Comuni per la raccolta dati e per la redazione dei Piani Comunali di emergenza per il 

rischio antincendio e di interfaccia :a seguito dell’emanazione di due apposite ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei Ministri si è provveduto, in raccordo con i comuni e con la fattiva 

collaborazione dell’Ufficio del Piano che ha curato la realizzazione cartografica di tutta la parte, a 

supportare i comuni del territorio per la raccolta, elaborazione e catalogazione dei dati riguardanti 

la Protezione Civile nonché per la redazione dei piani comunali di emergenza per il rischio incendio 

e da interfaccia. 
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Dall’esame del grafico emerge in modo chiaro che nei mesi compresi tra Giugno d Settembre si 

registra una frequenza maggiore di interventi ordinari con una media ad Agosto di oltre 5 interventi 

giornalieri. Questo è motivabile dal fatto che, nel periodo di riferimento, il territorio è interessato sia 

dall’emergenza incendi che dai servizi di sicurezza costieri (soccorso a mare, assistenza bagnanti, 

soccorso sanitario lungo la costa) garantiti per la presenza massiccia di turisti. 

Dall’esame dei dati emergono altre due importanti condizioni così riassumibili: 

• il maggior numero assoluto di interventi si registra nel campo dell’antincendio boschivo con oltre il 

38% degli interventi totali gestiti. Sono però in netto aumento anche gli interventi per gli incidenti 

stradali ( + 45%), per i soccorsi sanitari ( + 28%) e per le assistenze durante le manifestazioni (+ 

24%). 

• Quasi il 19% degli interventi si sono resi necessari nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre per le 

operazioni di soccorso, messa in sicurezza e ripristino a seguito delle violente alluvioni che hanno 

interessato dapprima il territorio comunale di Capoterra (22 Ottobre) e poi il territorio del Medio 

Campidano ( 04 e 27/28 Novembre). 

Per quanto attiene invece al numero di interventi per comune occorre considerare il fatto che i 

rischi prioritari presenti sul territorio incidono notevolmente sul numero stesso di interventi da 

affrontare. Questa spiega come ad Arbus, ad esempio, si siano registrati numerosi interventi per lo più 

dovuti a soccorsi effettuati durante la stagione balneare. Inoltre bisogna considerare che si registrano 

maggiori richieste di intervento proprio nell’ambito dei territori dove già opera un’Associazione di 

Volontariato. Ciò è motivato dal fatto che proprio le Associazioni sono in prima linea nella gestione 

degli interventi e sono pronte a dare immediata comunicazione dell’intervento alla Sala Operativa. 

a) INCENDIO BOSCHIVO (AIB) 

Si è garantito il coordinamento delle varie Associazioni di Protezione Civile del territorio 

provinciale nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. 

Assessorato al Bilancio e Programmazione 
Relazione allegata al conto consuntivo 2008 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1.00 del 12.06.2009 APPROVATO CON: - 

 mod. word041 ver. 3.00 del 24.12.2009 PAG.17 DI 75
 



Gli interventi gestiti direttamente dalla Sala Operativa nel periodo 01 Giugno – 15 Ottobre sono 

stati 248 per un totale di 383 squadre impegnate ed oltre 906 ore di intervento su focolai attivi. 

Tutti gli interventi hanno riguardato operazioni di lotta attiva e primo intervento sui focolai nonché 

di bonifica e messa in sicurezza del perimetro percorso dalle fiamme. Attraverso l’invio in loco di 

apposite squadre operative, il Centro Provinciale di Protezione Civile ha garantito il coordinamento 

delle squadre operative delle Associazioni, in raccordo con il Corpo Forestale regionale e con i sindaci 

dei territorio, per tutti gli incendi che, avendo raggiunto grandi dimensioni, hanno richiesto 

l’attivazione delle procedure preventive di sicurezza previste nei piani di emergenza. 

La Sala Operativa Provinciale ha inoltre garantito il collegamento radio tra le squadre operative e 

le altre forse impegnate ed ha fornito alle Associazioni di Volontariato apposita strumentazione per 

poter garantire le comunicazioni durante le attività operative e le azioni di prevenzione e 

pattugliamento. In dettaglio sono stati effettuati i seguenti interventi Comune per Comune: 

Comune Numero interventi Comune Numero 
interventi 

Arbus 22 San Gavino M.le 13 
Gesturi 3 Sanluri 10 
Gonnosfanadiga 8 Serramanna 2 
Guspini 17 Serrenti 29 
Las Plassas 2 Tuili 2 
Pabillonis 12 Ussaramanna 1 
Pauli Arbarei 1 Villacidro 84 
Samassi 13 Villamar 2 
  Villanovafranca 8 

E’ comunque da rilevare che la stagione estiva ha fatto registrare, rispetto al passato, un numero 

notevolmente inferiore di incendi con una diminuzione anche della superficie boscata interessata. 

b) ASSISTENZA BAGNANTI 

Il Centro ha garantito nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre la realizzazione nelle spiagge di Scivu, 

Piscinas, Portu Maga, Gutturu Flumini, Torre dei Corsari, Funtanazza e Pistis del servizio di assistenza 

bagnanti mediante la dislocazione di 18 bagnini-assistenti bagnanti appositamente qualificati e 

professionalmente idonei. Il servizio, nella sua completezza, è stato svolto dal 21 Giugno al 05 

Settembre per un totale di 71 giorni , con inizio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali e dalle 

ore 10.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi e pre-festivi. Il servizio ha visto la dislocazione di due centri 

operativi detti SISB, a Torre dei Corsari e Piscinas.  

La sala Operativa Provinciale ha sovrinteso al coordinamento generale mediante l’utilizzo di tutti 

gli strumenti a disposizione ed ha inoltre tenuto i contatti con le autorità preposte e con gli enti 

interessati nonché con il servizio sanitario 118. 

E’ stato inoltre possibile garantire il pattugliamento giornaliero del tratto di mare compreso tra 

Capo Pecora e Pistis sia mediante pattuglie via terra che attraverso l’utilizzo dei mezzi nautici concessi 

in uso dalla Regione Sardegna.  
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Un altro importante servizio giornaliero garantito è stato il pattugliamento via terra con idoneo 

mezzo di soccorso e con operatori qualificati per le attività di primo soccorso (BLS e BLSD). 

Di pari passo, il Centro Provinciale, tramite la collaborazione con il 118 e la A.S.L. n.6 di Sanluri, 

ha garantito l’attivazione lungo la fascia costiera di una unità di primo soccorso composta da due 

operatori soccorritori volontari ed un infermiere professionale. 

Postazione Soccorso bagnanti in 
difficoltà 

Medicazioni incidenti in 
spiaggia 

Medicazioni 
punture insetti Altro 

Scivu 14 3 6 0 
Piscinas 3 1 2 2 
Portu Maga 0 1 4 3 
Gutturu Flumini 13 1 7 0 
Funtanazza 3 5 6 3 
Torre dei Corsari 5 10 2 1 
Pistis 8 1 21 1 

Totale 46 22 48 10 

 

c) OPERATIVITA’ SPECIALE 

Nel 2008 si è registrata una notevole crescita dell’attività operativa di questo settore. Le tre 

alluvioni del 22 Ottobre (Capoterra), del 04 e 27/28 Novembre (Marmilla e Campidano), hanno richiesto 

l’attivazione di continui servizi e interventi operativi per il soccorso della popolazione, la messa in 

sicurezza delle situazioni di pericolo ed il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare gli interventi 

per attività susseguenti ai fenomeni alluvionali sono stati 12 ad Ottobre, 36 a Novembre e 19 a 

Dicembre. Tutti questi interventi hanno visto partecipi la Colonna Mobile Provinciale e le Associazioni di 

Volontariato. 

Oltre a questo, il Centro, su richiesta dei comuni interessati e del Servizio Regionale di Protezione 

Civile, ha prestato e continua tuttora a prestare il supporto tecnico, logistico ed amministrativo alle 

varie unità di crisi locali costituite dai sindaci per la gestione delle varie situazioni di emergenza, 

principalmente nei Comuni di Sanluri, Segariu,Furtei, Barumini, Serrenti, Villanovafranca, Las Plassas e 

Tuili. 

Inoltre, nell’ambito dell’emergenza dovuta all’episodio alluvione del 27/28 Novembre 2008 si è 

provveduto, vista l’estensione territoriale del fenomeno ed il coinvolgimento di oltre 10 comuni della 

Provincia, a costituire il Centro Operativo Misto (COM) presso la Sala Operativa Provinciale per gestire al 

meglio le attività di soccorso intercomunali e l’impiego delle forze operative provenienti dalle altre 

Province. 

Nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) l’Area Tecnica ha coordinato gli interventi 

tecnici –operativi ritenuti prioritari per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità e dei corsi 

d’acqua nonché il reperimento dei mezzi meccanici necessari per garantire lo sgombero della macerie. 

In sintesi, dal giorno della prima alluvione del 22 Ottobre, sono stati effettuati i seguenti 

interventi: 
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COMUNE N° INTERVENTI SQUADRE IMPEGNATE ORE INTERVENTO 
CAPOTERRA 13 34 296 
SEGARIU 11 38 321 
SANLURI 10 34 291 
SAN GAVINO M.LE 2 8 19 
SERRENTI 19 45 405 
BARUMINI 7 28 196 
TUILI 2 6 42 
VILLANOVAFRANCA 7 21 147 
LAS PLASSAS 12 13 91 
FURTEI 4 8 56 
VILLAMAR 5 16 128 
TUILI 2 6 42 

Da rilevare è anche l’attività svolta dal Centro al di fuori del proprio territorio di competenza su 

richiesta delle autorità preposte (Servizio Regionale di Protezione Civile, Dipartimento Nazionale, 

Prefettura, ecc…). 

d) COLLABORAZIONE CON IL SETTORE AMBIENTE 

Anche durante tutto il 2008 il Centro ha garantito il proprio supporto logistico ed operativo al 

Servizio Ambiente della Provincia per il soccorso, recupero e trasporto di 18 esemplari di cervo sardo 

feriti o morti. 

e) GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Il Centro ha garantito per tutto il 2008 la partecipazione, su richiesta, alle attività di sicurezza ed 

assistenza logistica per un totale di 71 manifestazioni, sagre, spettacoli e grandi eventi tenutisi 

all’interno del territorio provinciale a vantaggio dei comuni e delle comunità locali. 

Durante tutti gli eventi, il coordinamento in loco è stato garantito da un’unità mobile della Sala 

Operativa mentre le attività prestate sono state di varia natura e si sono sostanziate soprattutto nel 

supporto logistico (realizzazione stand, illuminazione con torre faro, ecc.), gestione sicurezza, gestione 

PMA (Presidio Medio Avanzato), assistenza e ausilio alle forze dell’ordine. 

In particolare sono stati garantiti i seguenti interventi comune per comune: 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE N° INTERVENTI 
GUSPINI 18 
ARBUS 7 
VILLANOVAFRANCA 7 
PABILLONIS 6 
SAN GAVINO M.LE 5 
SAMASSI 5 
SERRENTI 4 
VILLACIDRO 4 
VILLAMAR 3 
BARUMINI 2 
GESTURI 2 
SARDARA 2 
SERRAMANNA 2 
GONNOSFANADIGA 1 
LUNAMATRONA 1 
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f) CORSI E ADDESTRAMENTI 

Durante il 2008 il Centro ha supportato il Servizio Regionale di Protezione Civile nella 

realizzazione, proprio sul territorio provinciale ed a vantaggio degli operatori delle associazioni facenti 

parte del sistema regionale di Protezione Civile, dei seguenti corsi: 

 Corso per operatori AIB con sede a Sanluri e Villacidro; 

 Corso per l’utilizzo di attrezzature del settore operatività speciale. 

Inoltre il Centro ha organizzato e gestito come già evidenziato, la prima esercitazione provinciale 

di Protezione Civile denominata “Sa Spendula 2008” dove tutte le Associazioni di Volontariato e le 

strutture operative locali hanno potuto verificare lo stato di preparazione e le attività di intervento da 

attuare in caso di necessità ed urgenza. 

g) GESTIONE SALA OPERATIVA E SALA RADIO 

Attraverso le Associazioni di Volontariato della Provincia si è garantita l’attivazione H12 (H24 

durante le allerte meteo c/o per criticità idrogeologica), tramite turnazioni, della Sala Operativa e 

della Sala Radio per 365 giornate. Si è provveduto inoltre a garantire i collegamenti costanti con le altre 

sale operative, lo scambio dei dati ed informazioni, nonché tutte le attività di supporto necessarie ai 

Comuni ed alle altre amministrazioni.  

I dati relativi all’attività svolta sono i seguenti: 

Giornate effettuate di servizio 365 

Ore totali di attività radio 4.321 

Gestione interventi 644 

Operatori impiegati durante l’anno 58 

Media operatori in turno per giornata 2,8 

Ore di attività per allerta meteo 1.841 

Interventi di collaborazione per eventi fuori dal territorio 26 

Squadre attivate 2.141 

Ore totali di operatività squadre 7.315 

Attivazione su richiesta enti 456 

Attivazione su richiesta comuni 171 

Attivazione su richiesta privati 63 

Attivazione su richiesta antenna 182 

Ore attività funzione COM 69 

h) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI 

Il Centro ha provveduto a garantire per tutto il 2008 il supporto logistico, documentale e 

soprattutto amministrativo alle Associazioni di Protezione Civile del territorio offrendo ogni ausilio 

possibile. In particolare si è offerta l’assistenza e l’informazione necessaria per le richieste di 

contributo, di rimborso delle spese sostenute in operatività, per la partecipazione di corsi e seminari e 

per la gestione quotidiana della documentazione sociale. 
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Programmazione – Sviluppo economico 

I servizi sono stati inseriti nella Presidenza e nella Direzione Generale. 

TURISMO e  S i s tema Tur i s t ico  Loca le  STL  

Sono stati accorpati per esigenze di unità ed operatività delle attività e dei servizi sia l’Ufficio 

Turismo collegato alla Direzione Generale sia l’attività del Sistema Turistico Locale STL inserita nel 

settore dello Sviluppo Economico. 

23559074. ADEMPIMENTO DELLE COMPETENZE CONCERNENTI LE FUNZIONI 
TRASFERITE IN MATERIA DI TURISMO DALLA L. R. N. 7/2005, DALLA L.R. 
N. 9/2006 E DALLA L.R. N. 20/2006. 

- Rilevazione e aggiornamento annuale delle informazioni relative a anagrafica, prezzi e 

attrezzature delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale  Di seguito viene riportato il 

quadro complessivo al 31/12/2008: 

Riepilogo esercizi ricettivi della Provincia Camere Posti letto 

4 stelle N. 4 N. 127 N. 317 

3 stelle N. 15 N. 477 N. 1.104 

2 stelle N. 6 N. 85 N. 160 
Alberghi 

1 stella N. 8 N. 57 N. 92 

Alberghiero  N. 33 N. 746 N. 1.673 

Campeggi N. 1 N. - N. 147 

Alloggi in affitto in forma privata N. 9 N. 54 N. 139 
Esercizi 

extralberghieri 
Ostelli N. 1 N. 17 N. 96 

Extralberghiero  N. 11 N. 71 N. 382 

B&B  N. 68 N. 178 N. 343 

Agriturismo  N. 35 N. 165 N. 327 

Totale strutture  N. 147 N. 1.160 N. 2.725 

 

- Acquisizione, imputazione ed elaborazione mensile dei dati relativi ai flussi turistici misurati nelle 

strutture ricettive provinciali. I dati sono stati utilizzati per la pubblicazione dell’annuario 2008-09 

delle strutture ricettive del territorio regionale e provinciale e per aggiornare il sito istituzionale 

www.sardegnaturismo.it. Nel 2008 si è registrato un aumento complessivo di arrivi e presenze 

rispetto all’anno precedente. Gli arrivi registrati sono stati di 47.574 unità, pari ad un aumento del 

9,48% rispetto al 2007. Le presenze registrate ammontano a 162.628 unita, pari ad un aumento del 

3,60% rispetto al 2007. La permanenza media è di 3,4 giorni. Il numero dei clienti ospitati negli 

esercizi ricettivi è aumentato di oltre 4mila unità. Cresce il numero di turisti che decidono di 

trascorrere le vacanze nel territorio provinciale, anche grazie alle azioni intraprese dal STL. 

- Istruttoria per parere di attribuzione e rinnovo della classificazione degli hotel, affittacamere, 

camping, case e appartamenti vacanze, ostelli della gioventu’. Sono stati effettuati n. 6 

sopralluoghi per il rilascio del parere di classificazione nelle strutture ricettive presso i comuni di 

Arbus, Sardara, Guspini; 
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- Istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’apertura di agenzie di viaggio e turismo. 

Sono stati avviati i sopralluoghi di competenza nelle 15 Agenzie di Viaggio presenti nel territorio 

provinciale; 

- Funzioni amministrative in materia di autorizzazioni, controllo e assegnazione di risorse finanziarie 

alle 27 Associazioni Pro Loco provinciali Sono state attivate le procedure per l’erogazione dei 

contributi per l’anno di competenza 2008 per l’importo di Euro 160.000 a 23 Associazioni (ad 

esclusione di quelle presenti nei comuni di Barumini, Collinas, Serramanna, Setzu, VIllamar); 

- Istruttoria su circa 300 domande di iscrizione ai registri per le professioni turistiche e 

comunicazione degli esiti agli interessati e alla RAS. 

5) PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE TURISTICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Le attività dell’Ufficio sono state inoltre concentrate sulla partecipazione alle fiere e borse 

turistiche nazionali e internazionali, in coordinamento con le attività del Sistema Turistico Locale. 

Hanno riguardato i grandi eventi turistici sportivi e ricreativi attraverso la partecipazione a: 

- 3 eventi regionali 

- 10 nazionali 

- 11 internazionali.  

I mercati di riferimento prevalente sono stati quello svizzero, della Germania e dei paesi 

scandinavi. Sono stati organizzati 5 workshop ed Educational tour per operatori turistici 

dell’intermediazione (tour operator) e per il giornalismo di settore. Hanno partecipato in media 15 

operatori specializzati per evento, in rappresentanza dei principali mercati turistici europei. 

Alle manifestazioni hanno compartecipato, in base allo specifico settore di interesse, i soggetti 

pubblici e privati del territorio che operano nella ricettività, nella promozione turistica ed incoming, 

nella gestione di beni culturali e ambientali, nonché 35 produttori del settore eno-gastronomico 

aderenti al Paniere della Provincia Verde. 

6) PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL “PANIERE DEL MEDIO CAMPIDANO” 

L’iniziativa “Paniere della Provincia Verde” promossa nell’ambito delle azioni del sistema Turistico 

Locale, si pone l’ambizioso obiettivo di valorizzare gli elementi di tipicità agro-alimentari che 

caratterizzano il nostro territorio. Ha consistito nella creazione di un paniere composto dalle nostre 

produzioni agro-alimentari esposto in tutte le strutture ricettive e di ristorazione del Medio Campidano. 

Il paniere diventa un veicolo per mettere in relazione gli operatori del settore agro-alimentare e del 

settore turistico, nella direzione di costruire un’offerta turistica integrata, composta da un mix di 

cultura, tradizioni, artigianato ed enogastronomia. Nel 2007 hanno aderito 35 operatori delle più 

significative imprese locali, oltre ai ristoranti ed agli alberghi, impegnate nelle produzioni di olio, 

formaggi, insaccati, liquori, conserve, miele, zafferano DOP, legumi. 

 

 

Assessorato al Bilancio e Programmazione 
Relazione allegata al conto consuntivo 2008 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1.00 del 12.06.2009 APPROVATO CON: - 

 mod. word041 ver. 3.00 del 24.12.2009 PAG.23 DI 75
 



7) REALIZZAZIONE DI SUPPORTI INFORMATIVI 

Sono stati realizzati ed aggiornati supporti informativi sia in forma cartacea che digitale 2 DVD 

documentario sugli attrattori culturali e ambientali e delle produzioni tipiche della Provincia (Le terme 

– una risorsa del Medio Campidano; Il Medio Campidano – l’ambiente, la cultura, la storia, l’arte); 

 

8) REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE 

- realizzazione e stampa di 14 servizi publi-redazionali su riviste specializzate e media nazionali ed 

esteri e portali internet (ILAND, Tutto Turismo, I Viaggiatori, Rivista di Bordo TuiFly, Rivista di 

Bordo Meridiana Atmosphere, Rivista di Bordo Air One Top Fly,  Speciale Sardegna 2008 – 

Bell’Italia, Speciale Medio Campidano Itinerari e Luoghi, Guida Agriturismi – DeAgostini, Degusta, 

redazionale su Il Sole 24 Ore; 

- realizzazione, ristampa ed aggiornamento delle pubblicazioni divulgative plurilingue: Storia Arte e 

Cultura; Natura e Ambiente;  Enogastronomia; Artigianato artistico; 

- realizzazione, in collaborazione con l’Ufficio del Piano all’interno del Progetto Interreg Obsind, de 

“La Carta Turistico Stradale della Provincia del Medio Campidano”. La pubblicazione ricomprende 

le informazioni turistiche per l’accoglienza e la ricettività, ed servizi utili alla visita del territorio. 

9) ATTIVITÀ DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE STL 

Sono continuate le attività di contatto e rapporto con l’Assessorato del Turismo della Regione 

Sardegna per l’implementazione dell’attività del Sistema Turistico Locale Medio Campidano. Si è 

provveduto alla gestione del progetto e delle 16 azioni programmate per l’annno 2008, favorendo nel 

contempo il coordinamento del Comitato Esecutivo composto di 15 soggetti e della Segreteria Tecnica 

attraverso riunioni pianificate con gli attori istituzionali (28 Comuni del territorio, 5 Comuni 

extraprovinciali, 6 associazioni di categoria, 3 enti di natura pubblica, 6 organismi associativi degli 

operatori privati). 

Marchio e immagine coordinata 

Editoria e materiali informativi 

Fiere (in collaborazione con RAS) 

Campidano Card 

Internet 

Marketing Interno 

Voli Aerei 

Progetto di valorizzazione dell'area del Monte Linas 

Progetto di valorizzazione dell'area della Marmilla 

Progetto di valorizzazione dell'area del Campidano centrale 

Progetto di valorizzazione dell'area della Trexenta 

Un mare a cinque vele 

Sport, ambiente e natura 

Benessere termale 

Grandi attrattori culturali e ambientali 

Agroalimentare, Artigianato e Territorio 
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10) REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IAT 

Fra le altre attività svolte sono da menzionare la realizzazione di sette punti di informazione 

turistica denominati IAT (Informazione ed Accoglienza Turistica) in collaborazione con la Regione 

Autonoma della Sardegna, le Amministrazioni Comunali e le Proloco di: Arbus, Guspini, Villacidro, 

Sardara, Consorzio Sa Corona Arrubia, e la Fondazione Barumini Sistema Cultura. 

L’Ufficio svolge inoltre attività di stesura di progetti per richieste di contributi e finanziamento. 

Collabora con il CED per la fornitura di dati ed informazioni per il portale istituzionale per la sezione 

dedicata www.provincia.mediocampidano.it 

AGRICOLTURA E  P IANI  D I  VALORIZZAZIONE 

Per l’adempimento delle competenze concernenti le funzioni trasferite alle province in materia di 

Agricoltura ex L.R. 12 -06- 2006, n. 9, si è costituito un primo nucleo dell’Ufficio. Nel corso del secondo 

semestre sono iniziate le prime istruttorie relative alle pratiche trasmesse dalla RAS, nonché alle nuove 

domande presentate alla provincia riguardanti: 

a) Autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi; 

b) Parere sulle autorizzazioni per l'espianto di piante di olivo; 

c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia 

di agricoltura; 

In riferimento ai Piani di valorizzazione sono stati attivati: 

• Vivere la Campagna – 2^ annualità; 

• Piano di valorizzazione dello Zafferano; 

• Piano di valorizzazione dell’Apicoltura; 

• Piano di valorizzazione del Suino di Razza Sarda; 

• Piano di valorizzazione dell’Asparago; 

In funzione dell’azione di costituzione del Paniere della Provincia Verde si è svolta la terza 

annualità delle Giornate di AgriCultura, atte a rafforzare e valorizzare le produzioni agroalimentari e 

dell’artigianato tipici in ogni singolo comune. Al fine di rafforzare il quadro conoscitivo e promozionale 

su dimensione nazionale e internazionale si è aderito alle seguenti Associazioni nazionali:  

 Associazione Città del Miele; 

 Associazione Città dello Zafferano. 
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AREA TECNICA 

Questo appena trascorso è stato un anno che ha visto una ulteriore crescita dell'Ente in termini di 

mezzi e di risorse.  

Il personale incardinato nell'area Tecnica al 31/12/2008 è di 40 unità tra I quali sono ricompresi 17 

operai (cantonieri, operai e autisti, disinfestori).  

Durante l'anno sono stati immessi in organico 10 unità operative, reperite tra I concorsi pubblici e 

personale proveniente dalla disciolta XVIII comunità montana. Durante l'anno si è provveduto alla 

stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili in organico, quindi quanto evidenziato sopra è riferito 

alla dotazione organica al 31/12/2008. 

Per sopperire ad alcune figure cardine nell'organizzazione si è provveduto con l'affiancamento di 

una serie di figure professionali che in questo terzo anno di gestione hanno permesso all'ente di lavorare 

su tutti gli ambiti di competenza, anche alla luce delle competenze trasferite all'ente provincia delle 

leggi regionali e nazionali.  

Durante l'anno si è intensificato il passaggio di competenze da parte degli uffici della Regione 

Sardegna in base alla LR 9/2006, impegnando quindi gli uffici in una innumerevole serie di incontri per 

la realizzazione del decentramento delle funzioni. 

 

Si è concluso anche l'iter procedurale per l'acquisizione di alcuni mutui necessari per l'attuazione 

del piano annuale delle opere pubbliche attraverso una gara d'appalto. Quindi nel mese di Novembre si 

è provveduto a firmare un contratto con il Banco di Sardegna per l'acquisizione dei fondi necessari. 

Contestualmente si è provveduto ad attivare due finanziamenti attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. 

I mutui con entrambi gli istituti di credito ha permesso di portare avanti la programmazione già 

attuata dell’ente attraverso l’adozione del piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, e 

sono stati quindi accesi i seguenti mutui: 

 € 550.000,00 Manutenzione straordinaria della S.P. 65 Montevecchio – Funtanazza 

 € 500.000,00 Ampliamento dell’I.T.S.”D. Scano” – Serramanna 

 € 350.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 52 – Bivio S.P. 49 Villanovaforru – Bivio S.S 131 

 € 250.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 47 – Las Plassas – Tuili 

 € 300.000,00 Realizzazione di rotatorie messa in sicurezza incroci a raso 

 € 450.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 58 – Sanluri – Bivio S.S. 293 – Samassi 

 € 250.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 69 – Bivio S.P. 49 Collinas – Limite Provincia di 

Oristano 

 € 600.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 64 Pabillonis - Bivio S.S. 126 – Case Zeppara 

Assessorato al Bilancio e Programmazione 
Relazione allegata al conto consuntivo 2008 

TIPO DOCUMENTO : Relazione VER.: n. 1.00 del 12.06.2009 APPROVATO CON: - 

 mod. word041 ver. 3.00 del 24.12.2009 PAG.26 DI 75
 



 € 300.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 46 Ussaramanna – Turri 

 € 450.000,00 Manutenzione straordinaria strade provinciali S.P.57 - S.P. 72 – S.P. 67 

 € 900.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 106 

 € 800.000,00 Lavori costruzione stabile provinciale 

 € 450.000,00 Manutenzione straordinaria S.P. 63 – San Gavino – Pabillonis 

 € 1.000.000,00 Lavori adeguamento impianti elettrici, antincendio, completamento, uscite e scale 

d’emergenza e sistemazione palestra dell’Istituto “D. Scano” – Serramanna 

 € 350.000,00 Manutenzione straordinaria strada S.P. 43 – Villamar – S.S.547 Segariu 

 € 600.000,00 Manutenzione e messa in sicurezza e rifacimento segnaletica S.P.65 - S. Antonio di 

Santadi – S.S. 126 

 € 600.000,00 Rifacimento impianto di riscaldamento I.T.C.G. Buonarroti – Guspini 

 € 500.000,00 Completamento manutenzione straordinaria S.P. 35 – Limite Provincia di Cagliari – 

Villanovafranca 

Molte delle iniziative programmate ad inizio anno sono state portate avanti dai vari servizi 

dell'area, altre si sono sviluppate nel corso dell'anno, in quanto di più piccola entità e per le quali non 

necessitava una programmazione.  

Per una più facile lettura divideremo le argomentazioni per servizi: 

Edilizia Scolastica e patrimoniale 

Il servizio di edilizia scolastica ha proseguito in maniera efficace in quella che è stata la 

programmazione sull'edilizia scolastica attuata della provincia di Cagliari, proseguendo in maniera 

efficace, anche con l'individuazione di fondi propri all'adeguamento normativo degli stabili scolastici. E' 

stato portato avanti in maniera proficua il “global service” per quel che concerne il servizio di 

riscaldamento negli edifici provinciali compresi quindi dell'edilizia scolastica, come risultato tangibile vi 

sono, anche quest'anno, le zero giornate di sciopero per mancato funzionamento del riscaldamento. 

Questo servizio ha garantito anche la messa a norma di tutti gli impianti di riscaldamento e delle 

relative centrali termiche. Non è stato fatto mancare il contributo a nessuna istituzione scolastica per 

quel che concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili scolastici superiori.  

E' pure iniziata la fase di ricerca documentale inerente tutti gli edifici in gestione all'ente, 

compresa la iscrizione al catasto urbano di alcuni degli stabili trasferiti di fatto a questa provincia. 

La manutenzione degli stabili provinciali, scolastici e no, è avvenuta attraverso un contratto 

annuale aperto, appaltato da questo servizio, e questo ha permesso di ridurre al minimo i disservizi, 

soprattutto sugli edifici scolastici, che continuano a richiedere un’attenzione particolare, soprattutto 

per il tipo di utenza che frequenta tali stabili. 
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E' proseguito anche quest'anno la catalogazione e il monitoraggio di tutte le utenze elettriche 

(considerando la comparsa sul mercato libero di nuove offerte di energia elettrica) e idriche di tutti gli 

stabili provinciali, provvedendo a monitorare consumi e volturare le utenze dove se ne ravvisava la 

necessità. 

Si sono portati avanti tutti quei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma già attivati 

dalla Provincia di Cagliari per i quali erano già stati ottenuti i finanziamenti (Regionale o Cassa DD.PP), 

ultimandone alcuni quali per esempio: 

• Lavori di ampliamento Istituto Alberghiero “Azuni” – Villamar, attrverso un'opera di completamento 

per la realizzazione di spazi esterni attrezzati per € 110.000,00 

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

516.000,00 

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

Villacidro, attraverso un'opera di completamento per la messa a norma dello stabile adibito ad aule 

per € 57.000,00 

Sono proseguite le attività di progettazione di alcune opere inserite nell'elenco annuale dei lavori 

pubblici e precisamente: 

• Lavori di realizzazione del nuovo impianto termico presso il Liceo Scientifico Marconi di San 

Gavino, che ha permesso di avere un efficiente impianto di riscaldamento, in quanto lo stesso 

risultava ormai obsoleto e mal funzionante per € 220.000,00; 

• Lavori di completamento del Liceo Classico “Piga” di Villacidro; grazie a questo intervento è stato 

possibile restituire la vecchia sede staccata di Via Regione Sardegna, risultata priva di tutti gli 

standars di sicurezza per € 400.000,00; 

• Lavori di adeguamento dell’Istituto turistico di Arbus; anche in questo caso è stato eseguito un 

intervento che permetterà allo stabile di arrivare nel 2009 all’ottenimento del Certificato 

Prevenzione Incendi per € 383.000,00; 

Esistono poi una serie di lavori in fase di progettazione che vedranno il loro avvio,  nell’anno 2009, 

e più precisamente: 

• Lavori di realizzazione del piazzale dell'Istituto Alberghiero di Arbus per € 100.000,00; 

• Lavori di rifacimento delle facciate dell'Istituto IPSIA di Guspini per € 350.000,00; 

• Lavori di realizzazione dell'ampliamento della sede provinciale di Via Paganini per € 1.400.000,00; 

Sono state fatte le procedure per permettere di arredare parte dei locali scolastici di nuova 

realizzazione.  

Contestualmente gli ufficio hanno dato supporto a tutta la predisposizione di tutti cablaggi delle 

sedi dell’ente, e affiancato il CED nelle iniziative impiantistiche necessarie. 
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Nel mese di Ottobre è stato firmato il contratto di acquisto dell'area, e degli stabili del comune di 

Sanluri,  per la realizzazione dell'ampliamento dello stabile, attualemte occupato dagli uffici, e lo 

stabile oggi destinato agli ufficiali giudiziari che sarà reso disponibile per il mese di giugno 2009. 

Viabilità e Trasporti 

Per quel che concerne l’ufficio Viabilità l’ufficio si è occupata di dare autorizzazioni a passi carrai 

insistenti sulla viabilità provinciali, autorizzazioni installazione cartellonistica….. Nel 2008 sono state 

evase circa 300 pratiche, migliorando la parte relativa alla modulistica e archiviazione delle pratiche.  

Con i cantonieri è stato fatto un censimento della cartellonistica pubblicitaria stradale, rilevando 

una serie di irregolarità e di concessioni in scadenza, cercando quindi di mettere ordine sulle 

concessioni rilasciate. 

Dal mese di Settembre 2008 la provincia del Medio Campidano ha inserito all'interno dell'organico 

dell'ente i lavoratori socialmente utili tra i quali alcuni autisti di mezzi speciali, che hanno permesso il 

miglior utilizzo dei mezzi di cui il servizio dell'ente si è dotato, questo ha permesso all'ufficio di partire 

con la pulizia delle banchine stradali, già nel mese di Aprile. Nel Mese di Luglio è stato appaltato il 

servizio di pulizie delle banchine, delle zone montane, per le quali si  è proceduto in accordo con il 

Corpo Forestale ad ampliare le fasce tagliafuoco ai margini stradali. 

Con l'organizzazione delle squadre di cantonieri si è provveduto all'acquisto di tutti i dispositivi di 

protezione individuale e di attrezzi vari necessari all'espletamento delle mansioni quotidiane.   

Sono in fase di progettazione alcuni interventi di riqualificazione della rete stradale e più 

precisamente: 

• Lavori di manutenzione della SP 43 Villamar – Segariu per € 350.000,00 

• Lavori di manutenzione straordinaria della SP 60 Villacidro – Samassi per € 800.000,00 

• Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei movimenti franosi sulla SP 66 Guspini- 

Montevecchio per € 350.000,00 

• Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 68 Montevecchio-Arbus per € 700.000,00 

• Lavori di manutenzione straordinaria della SP 53 SS131-Collinas per € 650.000,00 

• Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della viabilità provinciale per € 922.000,00; 

Non avendo a disposizione molti dati relativi alla rete viaria provinciale, si ipotizzano tempi di 

progettazione più lunghi in quanto risultano necessari una serie di studi preliminari alla progettazione 

esecutiva (prove geologiche e di carico sulle opere d'arte...) 

E’ in fase di conclusione la progettazione definitiva 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 la necessità di autorizzazioni e la pratica espropriativa richiederà più 

lunghi per la procedura di realizzazione dell'opera pubblica. 
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Grandi sforzi sono stati fatti dai tecnici e dal personale operaio durante l'alluvione che ha colpito il 

territorio provinciale. In collaborazione con la protezione civile provinciale, sono stati messi in campo 

mezzi e risorse necessari per fronteggiare le prime emergenze, il tutto premiato dall'assessorato 

regionale all'ambiente con un finanziamento L.R. 28/85 per il ripristino delle infrastrutture provinciali 

danneggiate durante l'alluvione per un importo di circa 940.000,00; 

Nel mese di Dicembre sono state firmate una serie di convenzioni con l'Assessorato Regionale ai 

Lavori Pubblici inerenti: 

- studi di fattibilità per SP 62 Sardara - San Gavino € 50.000,00 

- studio di fattibilità per il miglioramento della viabilità della SS 197  Guspini San Gavino € 50.000,00 

- studio di fattibilità delle rotonde all'interno della viabilità provinciale € 50.000,00 

- Lavori per il miglioramento della viabilità lungo la  SS 197  Guspini San Gavino € 5.000.000,00 

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, arrivando ad un piano di bacino condiviso che verrà approvato quanto prima dal 

consiglio provinciale per la successiva trasmissione alla regione. 

Parallelamente la provincia ha ultimato con l’Università degli Studi di Cagliari uno studio riferito 

principalmente al pendolarismo scolastico, con la predisposizione di un piano che porta alla luce un 

pendolarismo scolastico elevato e attraverso il piano di bacino, evidenziare le possibili soluzioni di 

natura trasportistica.  

Ambiente 

Il settore ambiente, ha eseguito durante tutto l'anno, nei settori di interesse, controlli e verifiche, 

attuando con particolare attenzione i programmi nazionali e regionali inerenti la promozione 

ambientale. 

L’assessorato si è occupato di acque, di rifiuti, di bonifiche, di antinsetti e di promozione 

ambientale. 

Un buon lavoro è stato fatto con l’ufficio INFEA con le quali ci si è occupato di promozione 

ambientale presso tutte le scuole della Provincia con iniziative rivolte alla promozione ambientale, 

portando decine di classi nel Centro di educazione ambientale di Montevecchio per delle lezioni di 

sensibilizzazione e formazione ambientale. 

Al fine di monitorare tutte le problematiche e la parte provvedimentale, si è provveduto 

all'installazione  di un software di gestione con il quale è possibile raccogliere in un unico database 

tutta la documentazione in ambito ambientale presente nel territorio provinciale. 

L’assessorato a seguito di alcune indicazioni dell'assessorato regionale all'ambiente provvede ad 

integrare/modificare dei documenti dei piani di gestione affinchè si arrivi alla stesura definitiva dei 

piani. 
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L'attenzione si riversa sopratutto sul progetto del pSic “Arcuentu Rio Piscinas”, mentre quasi tutti 

gli altri piani ottengono l'approvazione regionale 

Nei primi mesi dell'anno si sono avuti i primi risultati del sistema di monitoraggio sulla raccolta 

differenziata nel territorio del Medio Campidano con una attenta raccolta di dati ed una successiva 

elaborazione, il tutto raccolto nel “rapporto rifiuti anno 2007”. 

E' iniziata anche l'elaborazione di un piano provinciale rifiuti come previsto dalla LR 9/2006 come 

guida della gestione rifiuti di tutti i 280 comuni del nostro territorio. 

Per migliorare lo stato dell'ambiente è partita in maniera sperimentale in 8 comuni della provincia 

la raccolta dell'olio di frittura, che debitamente trattato può diventare biodisel o emendate per il 

compost dell'impianto di Villacidro. Lo sforzo dell'ente è stato quello di recuperare tutti i recipienti 

dediti alla raccolta ed organizzare con i comuni la fase dell'informazione e della raccolta di questi oli. 

Di particolare impatto anche le campagne ambientali, come il “….TO DO…per un sistema di vita 

sostenibile”, e la campagna “Disimballiamoci”, che hanno permesso a questo ente di 

contraddistinguersi per le iniziative in campo ambientale, con particolare riferimento al tema “rifiuto” 

Contestualmente in accordo con la cooperativa sociale CORES è partita la raccolta differenziata 

della carta di qualità all'interno degli uffici provinciali; a breve il progetto verrà esportato a tutte le 

scuole della provincia. Il che farà si che la stessa amministrazione possa provvedere all'acquisto di carta 

riciclata a prezzi scontati e si possa comunque attivare una politica di rispetto dell'ambiente. 

Continua la politica energetica dell'ente che anche nel 2008 sopratutto con i controlli agli impianti 

termici come previsto dalla L.10/91 per venire incontro alle politiche energetiche, già messe in atto a 

livello nazionale. Prosegue l'attività di realizzazione  del catasto impianti termici, con le circa 200 

verifiche fatte in tutte le centrali termiche delle scuole dei comuni della provincia e di alcune grandi 

strutture. Una buona risposta da parte delle amministrazioni comunali che continuano a chiedere il 

supporto tecnico alla provincia. E' stato approvato dal Consiglio Provinciale un accordo di programma 

con alcune amministrazioni comunali per l'attivazione di una collaborazione per l'istruttoria energetica 

della pratiche soggette a concessione edilizia. 

Anche il 2008 si è contraddistinto per una serie di iniziative svolte per la fauna selvatica e per quel 

che concerne le competenze in ambito venatorio, sopratutto cercando di evitare gli incidenti stradali a 

causa della fauna. Infatti in accordo con l'assessorato regionale è partito un progetto pilota per 

l'apposizione di particolare segnaletica stradale rifrangente che fa si che la fauna in prossimità del 

ciglio stradale venga spaventata dai catarifrangenti e dall'illuminazione. 

Sono state attivate le procedure per l'abilitazione venatoria, e per il 2008 sono state rilasciate 180 

abilitazioni. 

Molta attenzione è stata riposta sul risarcimento alla fauna selvatica, e la prevenzione posta in 

essere per ridurre il peso di questi danni.  
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Anche per il 2008 è stato fatto il censimento del cervo in collaborazione con le associazioni 

naturalistiche di volontariato della zona, con la novità di coinvolgere anche i privati cittadini nella 

conoscenza della natura del cervo, la sua salvaguardia e i suoi Habitat. 

Sono stati ingenti investimenti per la tabellazione delle oasi e delle zone protette.  

Sono stati presentati i risultati relativi alla prima parte del biomonitoraggio per metalli pesanti da 

realizzarsi attraverso le api, nella zona mineraria. L'attività è proseguita con il 2° anno di 

sperimentazione, affiancando poi la sperimentazione con altri bioindicatori, sia terrestri che marini. 

Il servizio antinsetti, durante l'anno si è potenziato con l'inserimento in organico di un altro 

disinfestore, e l'acquisto di un atomizzatore da installare sul mezzo in dotazione, affinché alcuni piccoli 

interventi possano essere eseguiti direttamente dal personale interno all'ente. 

Si è proseguito con profitto con le attività ordinarie di lotta agli insetti, portando avanti con 

l'ausilio della Università di Sassari la campagna contro lepidotteri defogliatori e processionaria del pino, 

che comunque rimane un problema per parte del territorio provinciale e per il quale anche la RAS sta 

investendo delle ingenti somme e per il quale nell'anno 2008 è stato formalizzato una collaborazione 

con il CFV, anche attraverso giornate di studio e di formazione organizzate dal nostro ente. 

I dati dell’attività svolta dal servizio, risultano, per il 2008, nella tabella sotto riportata:  

SPECIE SOPRALLUOGHI INTERVENTI TOTALE 

ZECCHE N. 2 N. 38 N. 38 

BLATTE N. 1 N. 13 N. 13 

ZANZARE N. 275 N. 69 N. 236 

VESPE N. - N. 4 N. 6 

PIDOCCHI N. - N. 283 N. 566 

PROCESSIONARIA N. 629 N. 30 N. 38 

TERMITI N. - N. 9 N. 11 

TOPI N. 46 N. 1 N. 2 

RATTI N. 23 N. 2 N. 2 

INSETTI N. 1 N. 4 N. 4 

FORMICHE N. 1 N. - N. - 

PULCI N. - N. - N. - 

API N. - N. - N. - 

MOSCERINI N. 2 N. - N. - 

TARLI N. - N. 1 N. 1 

TERMITI N. - N. 1 N. 1 
TOTALE  N. 980 N. 791 N. 1.771 

Durante l'anno è partita la campagna per l'eliminazione dell'amianto da edifici pubblici e privati. In 

accordo con i comuni si sono attivate delle procedure per l'eliminazione di alcune strutture in amianto 

da edifici pubblici, inseriti nel censimento condotto dalla ASL 6, mentre è stato pubblicato il bando per 

i contributi ai privati per l'eliminazione dell'amianto dalle strutture private. 

E' in fase di conclusione l'iter autorizzativo per la manutenzione di alcune parti del reticolo 

idrografico della provincia, con particolare riferimento  alla parte del reticolo sottoposto a PAI. 
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Nel 2008 ha preso corpo il cosiddetto “ufficio acque pubbliche” (funzioni trasferite dal Genio Civile 

di Cagliari) che nel primo anno di gestione ha rilasciato circa 120 autorizzazioni e nulla osta in ambito di 

utilizzo di acque, mentre per quel che riguarda, linee elettriche e installazione di cabine elettriche, le 

pratiche istruito ed evaso sono circa 10. 

Anche per il 2008 è stata realizzata la pulizia delle spiagge della costa arburese, con la campagna 

“Spiagge Pulite 2008”, che ha visto l'ufficio impegnato dal 15 giugno al 15 settembre nella gestione 

dell'appalto. 

Durante l'anno 2008 ha preso avvio l'ufficio VIA – VAS e Impatti, con il quale l'ente in qualità di 

ufficio competente valuterà l'incidenza di tutti i piani che verranno predisposti dai vari enti. Ottima la 

collaborazione con l'ufficio di Piano Provinciale, nello studio del Piano Urbanistico Provinaciale. 

Tra le pratiche seguite dall'area tecnica, non bisogna dimenticare l'eredita' della disciolta Comunità 

Montana “Monte Linas” con una decina di provvedimenti aperti che gli uffici stanno cercando di 

completare, soprattutto alcune vecchie pratiche espropriative ed alcuni lavori pubblici, tra le quali 

bisogna ricordare: 

• lavori di manutenzione straordinaria sede Comunità Montana di Guspini; 

• Lavori di realizzazione Verde Pubblico nei comuni della comunità montana; 

• Lavori di realizzazione di infrastrutture nel parco “Castangias” – Villacidro; 

• Lavori di viabilità rurale; 

• “Basalti Colonnari” di Guspini; 

• Accessibilità zone archeologiche Guspini; 

• Lavori di realizzazione di un collettore fognario nel comune di Guspini. 

AREA LAVORO  

POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO 

La Regione Sardegna, con 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 D.Lgs. 

n.180/2001. 

Realizzazione dei nuovi servizi. Dal 28 luglio 2008 al 30 settembre 2008, si è proceduto alla 

formazione ed Aggiornamento del personale interno ed esterno che opera presso i Centri Servizi per il 

Lavoro (C.S.L.). Tali attività hanno interessato processi di integrazione fra il personale interno e gli 

esperti esterni in funzione di una soddisfacente risposta ai cittadini utenti, di univocità di procedure e 

di modulistica, di costituzione di gruppi di lavoro, di confronto sull’applicazione delle norme e delle 

direttive ministeriali e regionali del settore: tutti momenti propedeutici alla riorganizzazione dei Servizi 

per il Lavoro (Accoglienza, Informazione e Promozione; Orientamento e Consulenza; Consulenza ed 
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Accompagnamento per le Fasce deboli; Incontro tra Domanda ed Offerta di lavoro e Promozione 

dell'Auto-Impiego).  

Rispetto al piano delle attività sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

• Integrazione tra i Servizi innovativi e quelli storici. Superamento della fase sperimentale per 

portare a regime entro il 2009 il funzionamento dei Servizi per il lavoro; 

• Coordinamento ed esplicitazione dei servizi storici/amministrativi e di quelli innovativi, suddivisi 

fra personale interno e consulenti esterni; 

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

lavoro; 

• Predisposizione documenti e strumenti relativi all’attivazione del Colloquio ex L.n.181/2000. 

Nell’attività di staff di progettazione e di organizzazione si sono realizzate le seguenti azioni: 

• Predisposizione ed organizzazione di Seminari informativi: 

o “Le opportunità del Bando sui piccoli sussidi”, (Sanluri 04.02.2008); 

o “Le opportunità del Bando su Interventi di coesione sociale (I.C.S.)”, (Guspini 

06.02.2008); 

o “Sicurezza sul lavoro. D. Lgs. n.81/2008: novità e cambiamenti della normativa dopo 

l’entrata in vigore del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro”, (Villacidro 17.06.2008); 

o “I contratti a contenuto formativo con particolare riferimento all’apprendistato”, 

(Sanluri 30.06.2008 e San Gavino M. 11.11.2008); 

o “Comunicazione, Informazione e Reti nei Servizi per il Lavoro”, (S. Gavino M. 

01.07.2008); 

• Realizzazione e presentazione della “Guida pratica alla L.n.68/1999”, (Sanluri 23.04.2008), per 

promuovere l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili; 

• Progettazione relativa allo sviluppo della rete dei servizi per il lavoro; 

• In attuazione degli artt.8 e 9 della L.R. n.20/2005 sono state istituite: 

o la Commissione Provinciale per i Servizi e le Politiche per il Lavoro, quale organo 

permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali sulla programmazione 

provinciale di Politiche attive del Lavoro e di gestione di Servizi per il Lavoro; 

o la Commissione Provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, al fine di 

promuoverne l’inserimento e l’integrazione lavorativa; 

• Approvazione di Linee guida della Provincia del Medio Campidano per attivare Tirocini Formativi e 

di Orientamento, in qualità di soggetto promotore, ed approvazione di Protocolli d’intesa operativi 

con il Comune di S. Gavino M. – Progetto Ponte Scuola (Delibera G.P. n.11 del 27.02.2008) e con il 

Comune di Gonnosfanadiga – Progetto T.F.O. con borsa in favore di soggetti svantaggiati (Delibera 

G.P. n.52 del 29.05.2008); 

• Stipula di n.25 convenzioni per tirocini formativi e orientamento con Aziende presenti nella 

Provincia del Medio Campidano ed in piccola parte nelle altre Province sarde; 
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• Istituzione dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro a seguito dell’accordo stipulato con 

l’Agenzia Regionale del Lavoro; 

• Realizzazione Fiera per il Lavoro della Provincia del Medio Campidano, (Guspini 10-11.12.2008), 

che ha rappresentato un’importante vetrina dei servizi, delle politiche attive, delle opportunità di 

lavoro e delle aziende. Nell’ambito dell’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini interessati a conoscere 

i nuovi strumenti e le opportunità a disposizione per la ricerca attiva, per la conversione e per la 

domanda e l’offerta di lavoro, si sono tenuti Seminari, Tavole rotonde, Laboratori, Proiezioni di 

cortometraggi, Spettacoli e Dibattiti sulle varie tematiche del lavoro; 

• Lavoro di rete nel territorio con i soggetti istituzionali finalizzato a sviluppare l’integrazione tra 

politiche del lavoro e servizi attivati nell’ambito provinciale (CESIL e Soggetti capofila PLUS); 

• Gestione delle vertenze collettive di Lavoro del territorio. 

 

In riferimento alla programmazione ed all’assegnazione di risorse per la promozione di Politiche 

Attive per il Lavoro, da parte della Regione, la Provincia è stata soggetto attivo: 

• nell’intervento straordinario dell’Assessorato Regionale al Lavoro, con l’assistenza tecnica di 

Italia Lavoro S.p.A., denominato Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati – 

P.A.R.I. (Delibera G.P. n.119 del 09.10.2008).  Con esso sono state attivate n.25 assunzioni di lavoratori 

provenienti da aziende in crisi e in CIGS/mobilità in deroga o non in deroga e n.20 assunzioni di 

lavoratori svantaggiati non percettori di indennità o sussidi, residenti in Provincia ed iscritti nei CSL, 

scelti fra laureati e diplomati disoccupati ed inoccupati, over 45 disoccupati ed inoccupati, donne 

disoccupate ed inoccupate di qualsiasi età. Al termine dell’anno 2008 risultavano definite ed attivate le 

procedure amministrative per complessive n.45 assunzioni; 

• nell’intervento di natura sperimentale promosso dall’Assessorato Regionale al Lavoro 

denominato Azione Lavor@bile (Delibera G.P. n.57 del 08.05.2007), che ha visto l’assunzione di n.6 

unità lavorative part-time inserite nelle liste dei disabili ex L. n.68/1999 per n.8 mesi. Negli Uffici 

provinciali per il Lavoro, sono stati ultimati l’archiviazione dei fascicoli di persone disabili, compresi la 

catalogazione, riunificazione e sistemazione di quelli inviati dalla Provincia di Cagliari (circa n.3.500 

posizioni); la cancellazione dall’elenco di coloro che avevano superato il 60° anno d’età e 

l’estrapolazione di quelli con invalidità pari al 100% e necessitanti di accertamento delle residue 

capacità lavorative; prima stesura dell’elenco provinciale dei lavoratori inseriti nelle liste di mobilità 

(allo stato circa n.400 nominativi); aggiornamento della lista delle Aziende pubbliche e private 

sottoposte agli obblighi di cui alla L.n.68/1999 (disabili); attività di rassegna stampa sull’attività 

dell’Assessorato provinciale delle Politiche e dei Servizi per il Lavoro; e, presso il C.S.L. di S. Gavino M., 

archiviazione di iscrizioni e re iscrizioni in appositi cartolari; rassegna stampa, con ricerca di occasioni 

di lavoro, bandi, concorsi e cura delle bacheche per puntuale pubblicizzazione; scannerizzazione ed 

archiviazione informatica di Schede Mod. C/2 storici; collaborazione nella segreteria e nel Servizio di 

Accoglienza e monitoraggio degli utenti del Centro.  
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Alla fine del 2008, non risultavano emanati i Decreti dirigenziali regionali di finanziamento per 

l’avvio sia del Programma di “Formazione, ricerca e inserimento lavorativo” ex art.43 della 

L.R.n.20/2005, rivolto ai disoccupati del territorio (Delibera G.R. n.48/35 del 21.11.2006 contenente 

modalità attuative e ripartizione di risorse in favore della Provincia Medio Campidano di € 2.626.080,22) 

e sia del Programma di “Incentivi al reimpiego” ex art.29 della L.R. n.20/2005 (Delibera G.R. n.36/16 

del 01.07.2008 e nota Assessore Regionale Lavoro prot. n.30971/2008), destinato ai lavoratori in CIGS, 

in mobilità ed iscritti da almeno 12 mesi nelle liste dei C.S.L. (assegnazione per il periodo 2005/2008 di 

€ 768.842,55). 

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”, (deliberazione della G.P. n.128 del 25/10/2007), in coerenza con le indicazioni 

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

Sardegna. 

Nel corso dell’annualità 2008, nella Provincia: 

- E’ stato costituito il Tavolo Tecnico Territoriale per l’Immigrazione; 

- E’ proseguita l’attività dell’Osservatorio Provinciale sui Flussi Migratori, con il compito specifico di 

analizzare in maniera sistematica i flussi migratori nel territorio provinciale; 

- E’ stato redatto e pubblicato il dossier statistico sui flussi migratori del periodo 2001/2007; 

- E’ stato istituito ed avviato (settembre 2008) lo Sportello per le politiche di Mediazione Culturale, 

convenzionando n.4 Specialisti per gli immigrati di lingua spagnola, francese, araba e cinese. I 

Mediatori culturali operano ed assicurano la loro prestazione professionale presso i C.S.L. della 

Provincia, i Comuni, la Prefettura, la Questura e le Pubbliche Istituzioni scolastiche, sanitarie, 

giudiziarie e penitenziarie. 

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

Nel corso del 2008, il Settore ha portato avanti le attività, che divise per servizio, di seguito 

vengono indicate: 

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

Ass i s tenza  spec ia l i s t i ca  educat iva  neg l i  I s t i tut i  Super ior i :  

Il Dlgs 112/98 art. 139 attribuisce alle Province funzioni concernenti il supporto organizzativo a 

favore degli alunni portatori di handicap o in situazione di disagio che frequentano gli istituti di 

istruzione secondaria superiore.  

L’assistenza specialistica ha subito un costante incremento essendo passata da 7 alunni nell’anno 

scolastico 200/2007 a 30 alunni nel corrente anno scolastico. 
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Nel 2008 si è proceduto ad abbinare in un’unica gara pubblica l’assistenza specialistica con il 

servizio di trasporto dei disabili che frequentano gli Istituti Superiori, funzione anche quest’ultima in 

forte incremento.  

“Osservator io  de l le  Pol i t i che g iovan i l i”  

Nel mese di gennaio 2008 che ha provveduto, nell’ambito della ricerca e documentazione, a 

costruire banche dati e indirizzari, raccogliere e diffondere studi, leggi, regolamenti, pubblicazioni, 

ricerche, articoli ecc, effettuare censimenti, mappature e indagini su risorse e opportunità e su 

esperienze di partecipazione regionali, nazionali ed europee.  

Nell’ambito del lavoro di rete sono stati organizzati n.3 incontri specifici; sono state attivate delle 

collaborazioni con le istituzioni attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro territoriali; è stata 

effettuata la formazione e l’accompagnamento verso la costituzione e la messa in rete delle Consulte 

Giovanili territoriali, e l’istituzione del Forum Giovani. Numerosi gli incontri con i giovani che fanno 

parte di gruppi formali (consulte e associazioni). Il 10 ottobre 2008 i ragazzi che hanno partecipato al 

“progetto partecipazione” hanno incontrato la giunta provinciale e presentato alcuni progetti dai quali 

scaturisce la programmazione successiva della Provincia (Ufficio Provinciale giovani).  

Centro  Af f id i  D i s t rettua le:  

E’un progetto intercomunale tra i Comuni 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 dare una risposta alle famiglie e ai minori che si trovano a vivere un 

momento di difficoltà familiare. Nel corso del 2008 l’equipe composta dai referenti dei due distretti e 

della Provincia ha effettuato una serie di incontri, al fine di condividere la metodologia di lavoro e 

l’organizzazione del servizio utilizzata dal distretto di Guspini. 

Progetto  “Scuola  –  lavoro.  Accompagnatore  d i sab i l i  v i s iv i” :  

Nell’anno scolastico 2007/08 in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, sezione di Cagliari, è 

stato predisposto e stipulato un protocollo d’intesa, con l’Istituto Magistrale “E. Lussu” di San Gavino 

Monreale, per l’avviamento del progetto “Scuola – lavoro. Accompagnatore disabili visivi”. Il progetto è 

stato attivato a favore di 12 ragazzi non vedenti che hanno partecipato ad un campo estivo educativo, 

organizzato dall’Unione Italiana Ciechi, coinvolgendo alcuni studenti volontari. Il Progetto, stante 

alcune difficoltà riscontrate durante l’anno scolastico 2007/08 non è stato riproposto per l’anno 

scolastico 2008/09. 

Progetto  consu lenza  lega le:  

A partire dal mese di luglio 2008 viene fornita, mediante professionista esterno, una consulenza 

legale in materia di diritto di famiglia. 
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In particolare il servizio è garantito alle donne che subiscono violenze o maltrattamenti in famiglia. 

Durante il secondo semestre 2008 sono state assunte in carico n. 7 richieste di consulenza legale, 2 per 

il distretto di Sanluri e 5 per il distretto di Guspini, per un totale di 105 ore di consulenza. 

Progetto  mediaz ione fami l iare:  

E’ un servizio attivato nell’anno 2008 con l’obiettivo generale della 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.  

Dal mese di luglio 2008 il servizio, effettuato tramite professionista esterno, ha ricevuto e preso in 

carico n. 9 richieste di consulenza familiare, 5 per il distretto di Sanluri e 4 per il distretto di Guspini 

per un totale di 165 ore di consulenza familiare  

Progetto  “Centro ant iv io lenza  per  donne e  minor i”:  

Il progetto è stato approvato nel mese di dicembre 2007 e la procedura d’affido è stata conclusa il 

16 Aprile 2008  con la stipula del relativo contratto con Società specializzata in materia. 

Formazione deg l i  Ass i s tent i  Fami l iar i :  

Durante le Conferenze di Servizi degli aggiornamenti 2008 (dicembre 2007) dei due Plus, entrambi i 

distretti hanno deciso di affidare la formazione delle assistenti familiari alla Provincia. 

 Il 12 febbraio 2008 in una Conferenza di Servizi Unificata è stato approvato il programma di 

formazione elaborato da un gruppo tecnico composto dalla Provincia e dai due Comuni capofila di PLUS, 

Sanluri e San Gavino. Il progetto si articola nello specifico in due macro azioni: percorsi formativi e 

attività di assistenza e consulenza.  

Il programma è stato approvato dalla Provincia nel marzo 2008 e successivamente dalla RAS. 

Progetto  “BULLS”:  

Il progetto è stato presentato dal partenariato composto dalla Provincia di Cagliari, capofila, dalla 

Provincia del Medio Campidano, in collaborazione col CONI, nell’ambito dell’iniziativa "Azione ProvincE 

giovani", promosso dall’UPI, e volta a sperimentare un intervento integrato di area vasta in materia di 

politiche giovanili. Il progetto è arrivato secondo su 33 progetti presentati, di cui 16 finanziati, nella 

graduatoria nazionale dei progetti ammessi a finanziamento. Verranno poste in essere strategie, 

interventi preventivi e contenutivi del fenomeno del bullismo nelle Province del Medio Campidano e di 

Cagliari. Si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 16 anni, sia a quelli che frequentano gli istituti superiori delle 

due Province, sia a quelli che non li frequentano. 

Corso  “Teor ie  e  metodolog ie  per  la  prevenzione e  la  promozione de l la  sa lute”:  

Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 il Serd ha organizzato un corso per il quale la 

Provincia ha partecipato all’organizzazione riservandosi 4 posti (2 per gli operatori della Provincia e 1 
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per un referente di ciascuno degli UDP). Al corso, cui hanno partecipato i referenti degli istituti 

superiori di I e II grado della provincia, ha compartecipato anche l’Ufficio Scolastico Provinciale. Il corso 

è propedeutico all’istituzione del tavolo permanente sulla prevenzione. 

Serv iz io  Civ i le :   

Nel 2008 è stata presentata istanza di accreditamento. Nel mese di Ottobre, a seguito del 

riconoscimento dell’accreditamento nella classe IV, sono stati predisposti due progetti per il servizio 

civile: “Una mano tesa” e “ Osservatorio delle politiche Sociali” rivolti, il primo, agli alunni delle scuole 

superiori in situazione di handicap e a rischio di abbandono scolastico attraverso il supporto dei 

volontari del servizio civile,e, il secondo, ad incrementare le attività dell’Osservatorio provinciale, in 

fase di attuazione. 

Ass i s tenza  tecn ica  a i  PLUS:  

Attraverso il protocollo d’intesa tra la Regione e la Provincia del Medio Campidano relativo al POR 

Sardegna 2000/2006 misura 5.2 azione b, è stata data adesione per la realizzazione del servizio di 

assistenza tecnica agli enti locali impegnati nell’aggiornamento e verifica dei Piani Locali Unitari dei 

servizi alla persona.  

Conseguentemente è stato nominato uno specifico Gruppo Tecnico di progetto, con il compito di 

elaborare il programma operativo e procedurale per l’attuazione delle attività previste da presentare 

alla Regione.  

Il servizio di assistenza tecnica è partito a giugno e si è concluso, con l’aggiornamento del Plus per 

l’anno 2009, nel mese di dicembre 2008. 

Osservator io  Prov inc ia le  de l le  Po l i t i che  Soc ia l i ,  Soc iosan i tar ie  e  San i tar ie :  

Nel mese di novembre è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per l’istituzione 

dell’Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali, Sociosanitarie e Sanitarie e supporto alla 

programmazione territoriale ex art.7 L.R.23/2005. 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

Progett i  3 .6  “prevenzione d i spers ione sco last ica  e  format iva”:  

Nell’ambito della misura del 3.6.a “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” la RAS ha 

finanziato i 4 progetti presentati dalla Provincia.  

Progetti per servizi di accoglienza pendolari: 

• STOP - 182.000,00 euro (Liceo scientifico “Marconi” e Istituto magistrale “Lussu” San Gavino ; 

Liceo classico “Piga”, Istituto agrario  “Cettolini” di di Vilacidro); 

• SPAZIO SCUOLA - 180.000,00 euro ( Istituto Tecnico “Buonarroti” , IPSIA “Volta”, IPSS Volta 

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

Serramannana e Istituto Alberghiero “Azuni” di Villamar) 

Progetto per sportello d’ascolto: 

• APRE scuola: 114,800,00 euro ( Istituto tecnico “Colli Vignarelli “Sanluri; Istituto Alberghiero 

“Azuni” di  Villamar; Istituto Agrario “Cettolini” 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); 

I progetti sono stati aggiudicati a diverse cooperative sociali ed è stato nominato il coordinatore 

degli stessi. 

I laboratori di musica, cinema, lettura e teatro, inseriti all’interno dei progetti SPRINT, STOP, 

SPAZIO SCUOLA sono stati tenuti dagli esperti dell’Associazione Enti per lo Spettacolo, di cui la 

Provincia del Medio Campidano è partner.  

Sardegna  Speaks  Eng l i sh:   

A seguito del trasferimento dei fondi da parte della RAS per l’alfabetizzazione in lingua inglese 

della popolazione del Medio Campidano si è proceduto alla pubblicazione dei seguenti due bandi: 

• azione 2.1.C Voucher per adulti: certificazione competenze linguistiche. 

• azione 2.4 Borse di studio per studenti:  

L’attività si è conclusa negli ultimi mesi del 2008 con l’erogazione di N. 2 voucher formativi e di N. 

2 borse di studio. 

Concorso  “Giornata  de l la  Memor ia”:  

Rivolto ai ragazzi delle classi IV e V degli istituti superiori di 2° grado della provincia del Medio 

Campidano. La I edizione del 2008 è stata vinta da un lavoro multimediale elaborato da una classe IV 

del Liceo Scientifico di San Gavino, che ha avuto in premio un viaggio della memoria per tutti i 

componenti più due accompagnatori. 

Nel mese di ottobre 2008  è stato organizzato il viaggio a Dachau.  

Nel mese di novembre è stato approvato il programma per la II edizione del concorso, che si 

svolgerà nel 2009 . 

“Sa lone de l l ’Or ientamento”:  

E’ un attività che viene svolta per agevolare i ragazzi nel  passaggio tra la Scuola Superiore di 1^ 

grado e quella Superiore di 2^. L’edizione del 2008, svoltasi presso il PALAPIP di Guspini, il 16 e 17 

dicembre, 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 sia dimostrazioni.  
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Progetto  “ I  percors i  de l  gusto:  i l  buono,  i l  be l lo  e  i l  sano nel la  Prov inc ia  de l  Medio  Campidano”:  

Con deliberazione n. 50 del 20/05/2008, è stato approvato il progetto, dedicato alle scuole medie, 

elementari e per l’infanzia della Provincia, sviluppato in collaborazione con l’Agenzia Regionale LAORE 

, le fattorie didattiche della Provincia e i 550 alunni delle scuole coinvolte. La Provincia ha dato il suo 

supporto per il trasporto degli alunni alla giornata finale, per i premi ai vincitori e per la pubblicazione 

di brochure e opuscolo con i lavori finali. Le attività si sono concluse nel 2008, eccetto l’opuscolo che è 

in via di definizione.  

“Contr ibut i  per  le  scuo le  per  l ’ in fanzia  non  stata l i”   L .R.  31/84 Art .3 - lett .C:   

Trattasi di contributi per le spese di gestione e oneri per il personale. Nel mese di dicembre 2007, 

per l’anno scolastico 2007/2008, la Provincia ha provveduto a trasferire alle sedici scuole per l’infanzia 

non statali del territorio l’80% sulla base dei contributi dell’anno scolastico 2006/2007. A seguito di 

verifica della regolarità della rendicontazione delle spese sostenute da parte degli istituti beneficiari è 

stato erogato il 20% a saldo a tutti gli istituti del territorio provinciale. A fine 2008 si è provveduto a 

trasferire alle sedici scuole per l’infanzia non statali del territorio il 50 % delle risorse utili alla gestione 

e agli oneri per il personale, sulla base dei contributi dell’anno 2007/2008. 

Piano prov inc ia le  d i  d imens ionamento sco last ico:  

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e sulla 

base del DPR 233/98, è stato predisposto il piano di dimensionamento scolastico, approvato con la 

deliberazione RAS n. 4/9 del 20.01.2009. L’iter per la predisposizione del Piano è iniziato a ottobre e si 

è concluso a dicembre. Ci sono state sette conferenze di servizi, di cui sei territoriali preparatorie e 

una decisoria, tenutasi a Villacidro il 15 dicembre 2008. Hanno partecipato tutti i sindaci e i dirigenti 

scolastici di ogni ordine e grado. La proposta dell’amministrazione provinciale è stata approvata 

all’unanimità dagli aventi diritto e ha previsto per l’anno scolastico 2009/2010 l’istituzione di due 

nuove autonomie scolastiche, originariamente sedi staccate di istituti scolastici di Cagliari, e la nascita 

di due istituti comprensivi in più rispetto allo scorso piano.  

SPETTACOLO  

“Progetto  “Un’ I so la  in  Fest iva l”:  

La Provincia è partner della Regione Sardegna, con le altre province e 52 comuni, del progetto 

triennale finanziato dal MIBAC per 3.000.000,00 di euro. Per l’anno 2008, il programma, approvato con 

deliberazione n. 77 del 08/07/2008, ha previsto diversi spettacoli nei comuni di Arbus, Villanovafranca, 

Barumini, Gonnosfanadiga, Lunamatrona, Segariu, Serramanna, Serrenti, Villacidro e Guspini. Tutti gli 

spettacoli si sono tenuti nel periodo ottobre –dicembre 2008. 
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Rassegna  est iva  “tut ta  un’a l t ra  mus ica”:  

Con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo- Circuito pubblico della 

Provincia di Cagliari la Provincia ha offerto numerosi spettacoli a molti comuni. Il programma, 

approvato con deliberazione di Giunta n. 90 del 24/07/2008, comprendeva i seguenti spettacoli:  Marco 

Piccu Show ( Segariu), Maria Giovanna Cherchi-(Turri ,)Franco Madau – (Collinas), Bertas- (Tuili), Carla 

Denule- (Genuri), Maria Luisa Congiu- (Villamar), Cristina Fois “ Cantos e Ballos”- (Pauli Arbarei), NUR- 

(Setzu), Sandalia-(Las Plassas), Lame a foglia d’oltremare-(Gesturi), Tamurita-(Arbus) Isdenora-(Arbus) , 

Cecilia Concas- (Villanovaforru ) e Cordas e Cannas (Barumini).  

Cantus  e  Sonus:   

E’una rassegna musicale e teatrale itinerante ed è stata interamente finanziata e organizzata dalla 

Provincia del Medio Campidano. E’ iniziata nell’autunno del 2007 ed è terminata nel mese di giugno 

2008. La rassegna ha coinvolto i Comuni di Villacidro, Barumini, San Gavino, Serramanna, Serrenti, 

Tuili, Sardara, Sanluri, Guspini, Lunamatrona e Villamar. 

“Contr ibut i  per  spettaco l i  a  favore  deg l i  organi smi  pr ivat i  non  profess iona l i  L .R.  17/1950”:  

Ai sensi dell’art. 79 della L.R. 9/2006, si è provveduto ad individuare i criteri di erogazione e  

successivamente ad erogare i contributi relativi all’anno 2007.  

“Contr ibut i  a  favore  de l le  scuo le  c iv iche  d i  musica  L .  R .  15  ottobre  1997,  n.  28”:  

Sono stati concessi, per l’anno scolastico 2007/2008, i contributi alle due scuole civiche esistenti: 

Villacidro e Sanluri. Per l’anno scolastico 2008/2009 è stato adottato l’atto di indirizzo per il relativo 

bando che verrà pubblicato nel 2009.  

“Contr ibut i  a  favore  del la  mus ica  popolare-  L.R.  64/86 e  smi. -  ar t t .  2  e  8”:  

Nel corso del 2008  sono stati regolarmente erogati i contributi relativi all’attività del 2007 e alla 

formazione, tenutasi nell’anno scolastico 2007/2008, per un totale di € 105.007,76.   

CULTURA E IDENTITA’  

Progetto  “ I s  Pregador ias  ant igas -  su  s ignu  de sa  devotz ioni”  un  v iagg io  ne l la  t radiz ione re l ig iosa  
t ra  fede e  mag ia :   

E’ in corso la raccolta dei documenti e delle testimonianze presso i 28 comuni della Provincia. E’ 

previsto il recupero della tradizione liturgica e paraliturgica del Medio Campidano. L’iniziativa è 

cofinanziata  dai Comuni (Sanluri, Villacidro, Serrenti, Guspini, Gonnosfanadiga, Turri, Serramanna, 

Ussaramanna, Villamar , Villanovaforru). 

“Contr ibut i  a i  sens i  de l l ’ar t .  13  de l la  L .R.  15  ot tobre  1997,  n.  26 su l la  cu ltura  e su l la  l ingua de l la  
Sardegna”:  
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Sono stati finanziati i seguenti progetti: Comune di Furtei - Territorio, economia e popolaz. Furtei 

e Segariu -Comune di Serrenti - Progetto Contus; Comune di Barumini - Chiestus sa lingua nosta; 

Comune di Pabillonis – Bistimenta  Comune di Villanovafranca - Sa buttega de su maistu - Comune di Las 

Plassas - Trascrizione studio storico linguistico Consorzio sa corona Arrubia – Femminas.  

“Contr ibut i  per  i l  r ipr i st ino  di  ant ichi  toponimi  in  l ingua  sarda.  art .  24  L.R.  26/97”:  

La Ras ha trasferito le domande presentate a valere sui fondi 2007 e su tali domande sono stati 

assegnati i contributi ai seguenti comuni: San Gavino M.le, Pabillonis, e Villanovaforru. Nell’ottobre 

2008 è stato pubblicato il bando e la relativa modulistica per la concessione dei contributi per l’anno 

2008.  

“Contr ibut i  a  favore  del le  scuole  per  la  rea l izzaz ione d i  progett i  in  l ingua sarda”:  

Sono stati concessi contributi per € 32.000,00 a diversi Istituti Scolastici. A settembre è stato 

pubblicato il bando relativo all’anno scolastico 2008/2009 ed hanno presentato domanda n.11 Istituti 

Scolastici. 

Progetto  “Promozione e  va lor izzazione pa tr imonio  mus ica le  Stan is lao  S i lesu”:  

Nel corso dell’intero anno è stato ampiamente sviluppato il programma per la promozione e la 

salvaguardia della figura e dell’arte del musicista Stanislao Silesu. E’ stata istituita la I edizione della 

borsa di studio per pianoforte ed è stata digitalizzata buona parte degli spartiti originali e inediti 

custoditi dagli eredi del Maestro.  

Alla prima edizione del concorso, svoltosi il 6, 7 e 8 novembre 2008, hanno partecipato cinque 

studenti del conservatorio di Cagliari, che si sono esibiti dimostrando un’abilità notevole e una perizia 

non comune. La digitalizzazione degli spartiti terminerà nel 2009.  

“Contr ibut i  per  le  Univers i tà  de l la  terza  età  “(  L .R.  12/92):  

Ai sensi dell’art. 73 della L.R. 9/2006 le competenze in materia di contributi per le Università della 

terza età sono passate alle Province. Si è provveduto ad erogare contributi alle Università della Terza 

Età di Villacidro e Sanluri, che avevano fatto regolare domanda alla Ras per l’anno scolastico 

2007/2008. Per il bando relativo all’anno 2008/2009, sono stati effettuati diversi incontri con le quattro 

Università della Terza età del territorio provinciale (Guspini, Sanluri, Villacidro e San Gavino), al fine di 

condividere criteri e modalità di erogazione dei contributi.  

“Progetto  d i  promozione patr imonio  trad iz iona le-  gruppi  fo lk  e  d i sc ip l inare”:   

Si è provveduto a disciplinare e programmare l’attività musicale e culturale dei gruppi folk tramite 

approvazione di un disciplinare provinciale con una programmazione dell’attività per l’anno 2008 e si 

estenderà per tutto l’anno 2009. I gruppi che hanno adottato il disciplinare hanno potuto programmare 

con la Provincia varie attività di promozione nel territorio provinciale.  A Gesturi, Serrenti, Villacidro, 

Furtei, Arbus e Ussaramanna i gruppi folk hanno partecipato a diverse manifestazioni religiose e no, 
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usufruendo di un rimborso spese da parte della Provincia. Si intende istituire l’albo provinciale dei 

gruppi folk del Medio Campidano ed a tal uopo si stanno raccogliendo le adesioni.  

“Cata logo  autor i  loca l i” :  

Il progetto prevede due fasi : la ricerca e la catalogazione di notizie biografiche e bibliografiche di 

autori propri del Medio Campidano dal 1950 ai nostri giorni e la successiva pubblicazione.L’attività di 

ricerca è stata affidata alla Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro, quale centro di studi letterari. 

“Progetto  “SADEL:  SALVAGUARDIA  ARCHIV I  DEGL I  ENTI  LOCAL I”:  

Nell’ambito delle azioni che riguardano le competenze relative alla cultura e all’identità , 

nell’anno 2008, si è concluso il progetto SADEL finanziato con 60.000,00 euro dalla RAS e con 15.000,00 

euro dalla Provincia.  

“Progetto  Poetas”:  

Nell’anno 2008 è continuata l’attività della scuola di repentina, con il coinvolgimento  dei comuni 

di Furtei, Villamar, Segariu e Lunamatrona. La Provincia è titolare del progetto di conservazione, 

diffusione e promozione della lingua e della cultura sarda, denominato “ Poetas”, che ha permesso la 

nascita e il funzionamento 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 Medio Campidano 

possano apprendere una antica arte, sottraendola al rischio di estinzione e attribuendole una nuova 

importanza culturale.  

BENI CULTURALI  

“S i s tema bib l io tecar io  Monte L inas”:  

Da aprile 2008, la Provincia è responsabile, in qualità di capofila, del Sistema Bibliotecario “Monte 

Linas”, ereditato dalla disciolta XVIII Comunità Montana di Guspini.  La cooperativa “Agorà” di Selargius 

ha gestito regolarmente il servizio per tutto il 2008.  

“Progetto  “Custod ia,manutenzione,  va lor izzazione aree archeolog iche e  d i  r i levante  interesse  
paesagg i st ico  G iara”:  

Sempre dal mese di aprile 2008, la Provincia è responsabile anche di questo progetto, ereditato 

dalla disciolta XXV Comunità Montana di Tuili. La cooperativa “Sa Jara manna” di Gesturi, ha gestito il 

servizio per tutto l’anno 2008.  

“L.R.  20 .09.2006,  n .  14,  ar t .21  c.2,  le t t .  G  -  t ras fer imento  di  r i sorse  ordinar ie a l le  prov ince  per  
i l  funz ionamento  dei  Centr i  e  de l le  I s t i tuzioni  b ib l iograf iche pr ivate”:  

Ai sensi della normativa regionale la Provincia ha regolarmente erogato i contributi all’Associzione 

Nazionale “Città della terra cruda” di Samassi. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Piano format ivo  reg ionale  2008/2009:   

A seguito della rilevazione dei bisogni del territorio, per la quale sono stati coinvolti 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 e le 

Organizzazioni del Terzo Settore, in data 10.11.2008. E’stata trasmessa alla RAS la proposta di piano 

formativo 2008/2009. Detta proposta è stata approvata dalla Ras in data 16.12.2008 con deliberazione 

di Giunta n. 71/5. La Provincia ha ottenuto n. 13 corsi per un importo complessivo di 1.773.000,00 euro. 

La realizzazione è stata affidata dalla Regione ai centri regionali di formazione. 

AREA FINANZIARIA 

Il crescente intensificarsi dell’attività della Provincia del Medio Campidano nell’anno 2008 

ha reso necessario procedere ad una nuova riorganizzazione e ridistribuzione dei procedimenti 

in carico all’Area Finanziaria. 

In questa Area, proprio per la sua caratteristica di “UFFICIO” di supporto e di sostegno di 

tutte le altre attività dell’Ente, è più frequente la necessità di attivare azioni di adeguamento 

degli assetti ogni qualvolta intervengono modifiche e/o incrementi nelle funzioni dell’Ente. 

Ciò anche in considerazione del fatto che l’Area Finanziaria, più di altre, è tenuta ad 

adeguarsi con immediatezza ai ripetuti e continui interventi normativi che disciplinano 

l’aspetto Finanziario, gli aspetti di gestione personale o gli aspetti contributivi e tributari 

dell’Ente. 

Ogni azione di riorganizzazione posta in essere è stata sempre preceduta da una attenta 

ricognizione delle attività in carico e delle risorse umane presenti. Sotto questo punto di vista, 

l’anno 2008 ha presentato degli elementi interessanti, infatti: 

- nel corso del 2008 sono state assunte le figure professionali vincitrici del concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore contabile cat C1; 

- è stato assunto, a tempo indeterminato, un  Istruttore Contabile per mobilità, ai sensi della L.R. 

2/2007, dalla Direzione Generale della Ragioneria Regionale della R.A.S.; 

- si è proceduto al nuovo inquadramento giuridico ed economico dei vincitori dei concorsi interni 

(verticalizzazioni) come di seguito precisato: 

o n. 1  Funzionario Contabile cat. D3 

o n. 3 di Istruttore Direttivo Contabile 

o n.1 posto di Istruttore Contabile 

- è stata a suo tempo attribuita al Dirigente dell’Area Finanziaria anche la Responsabilità del 

Servizio Sport; 
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- è stato istituito nell’Area Finanziaria, in aggiunta ai servizi già esistenti, il Servizio 

Provveditorato; 

Tali eventi, unitamente alla verifica dei carichi di lavoro, hanno consentito di individuare 

la soluzione organizzativa ottimale – nell’immediato – per garantire il corretto funzionamento 

dei Servizi compresi nell’Area. Con opportuno atto di gestione, il Dirigente del Area 

Finanziaria ha articolato i compiti ed i procedimenti, determinando i carichi di lavoro per le 

professionalità a disposizione. Sulla base di tale nuova organizzazione l’Area Finanziaria ha 

potuto svolgere in seguenti compiti: 

- Raccordo e coordinamento delle richieste aventi riflessi di carattere finanziario provenienti dai 

diversi di settori dell’Ente; 

- Monitoraggio periodico sullo stato d’avanzamento dell’attività finanziaria; 

- Verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa 

avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio; 

- Verifica compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio annuale, pluriennale, in relazione alle 

previsioni di entrata; 

- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate, dello stato di impegno delle spese, 

dell’andamento generale della gestione; 

- Predisposizione Bilancio di Previsione – Pluriennale - Relazione Previsionale e Programmatica; 

- Istruttoria e apposizione visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria sugli 

atti di impegno di spesa, con contestuale esecuzione delle necessarie registrazione contabili; 

- Gestione Ordinativi d’Incasso e Ordinativi di Pagamento; 

- Gestione Tributi Provinciali; 

- Elaborazioni stipendiali del personale e dei connessi adempimenti obbligatori; 

- Certificazioni del Sostituto d’imposta - Denuncia Annuale 770 – Monitoraggio SICO sulle spese del 

personale - Conto del Personale – Denuncia Annuale IRAP; 

- Elaborazioni e pagamenti delle Indennità alla Giunta Provinciale – delle indennità al Consiglio 

Provinciale – degli adempimenti contributivi e assicurativi per gli Organi istituzionali; 

- Elaborazione Statistiche – Prospetti – Proiezioni su dati finanziari; 

- Gestione procedure ed obblighi inerenti il Patto di Stabilità Interno; 

- Predisposizione di deliberazioni di Variazioni di Bilancio – Variazioni PEG – Prelevamenti dal Fondo 

di Riserva – Atti Equilibri di Bilancio – Assestamento Bilancio – Rendiconto di gestione (Conto del 

Tesoriere - Conto Bilancio - Conto Economico – Conto del patrimonio, allegati vari) – Deposito 

Rendiconto presso la competenze sezione della Corte dei Conti; 

- Rapporti con il Collegio dei Revisori; 

- Rapporti con il Servizio di Tesoreria; 

- Servizio Interno sul Controllo di Gestione; 

- Predisposizione degli atti di gestione del Servizio Finanziario; 
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- Gestione degli atti e dei procedimenti del Servizio Provveditorato – del Servizio Patrimonio e del 

Servizio Inventario; 

- Sub – Consegnatario di beni mobili ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

- Gestione del Servizio Magazzino Provinciale e del Monitoraggio delle richieste di forniture 

provenienti dalle varie Aree; 

- Gestione e aggiornamento continuo Archivio Creditori e Debitori; 

- Gestione e aggiornamento continuo Archivio Documenti Contabili di Spesa (Archivio Fatture); 

- Gestione Conto Correnti Postali Provinciali (verifica movimenti – conteggi spese tenute conto e 

imposte – versamento a compensazione spese addebitate); 

- Monitoraggio SICO sulle spese del personale – Conto del Personale; 

Da una lettura del conto di  bilancio 2008, 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 12,49% del totale dell’Entrata; gli 

accertamenti – sulla medesima previsione – sono stati effettuati nella misura del 100,06% (sono 

state accertati 3.283,61 euro in più dello “stanziato”) e le riscossioni nella misura del 94,93%.  

Le Entrate per trasferimenti correnti – Titolo II° - assestate in € 14.012.866,62, sono 

rappresentate quasi interamente dai trasferimenti Regionali per funzioni delegate e per il 

funzionamento (Fondo unico), le stesse sono state accertate nella misura del 105,26% e 

riscosse nella misura del 70,65%. 

Le Entrate extratributarie – assestate in € 1.724.803,44 sono state accertate nella misura 

del 100,91 %.e riscosse nella misura del 90,13 %. 

Le Entrate per trasferimenti in conto capitale, costituite interamente da fondi RAS e pari 

ad € 4.355.113,55: sono state accertate nella misura del 88,29% e riscosse nella misura del 

21,51%: 

DESCRIZIONE IMPORTO % 
TOTALE ENTRATE ASSESTATE €38.983.256,30 100 
ENTRATE ACCERTATE €37.916.924,95 97,26 
MINORI ENTRATE € 1.066.331,35 -2,74 

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 
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funzionamento dell’Ente, bensì anche quelle spese correnti aventi vincolo di destinazione, 

finanziate da entrate trasferite per funzioni delegate. 

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 CORRENTI 
DESCRIZIONE IMPEGNI 

PERSONALE €. 5.118.716,09 

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO €. 296.045,76 

PRESTAZIONI DI SERVIZI €. 7.117.510,06 

TRASFERIMENTI €. 3.989.257,92 

UTILIZZO DI BENI DI TERZI €. 161.320,00 

IMPOSTE E TASSE €. 429.938,13 

ONERI FINANZIARI DIVERSI €. 60.829,70 

ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE €. 12.876,96 

TOTALE  €. 17.186.494,62 

Come per l’Entrata, il prospetto che si propone appresso illustra i dati essenziali della gestione: 

Descrizione Importo % su totale 
spese 

Somme impegnate € 38.628.655,66 92,88 
Spese pagate € 11.686.445,05 28,10 
Residui competenza € 26.942.210,61 64,78 

Totale impegni spese correnti € 41.587.968,59 100,00 

Il Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza pone in evidenza un Avanzo di gestione pari ad 

€ 711.370,71; la Gestione Finanziaria chiude con un Avanzo d’Amministrazione di € 3.194.855,67. 

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. € 420.090,36 € 109.850,47 € 310.239,89 
BENI DEMANIALI € 1.424.072,98 € 37.046,39 € 1.387.026,59 
TERRENI € 88.292,14 € - € 88.292,14 
FABBRICATI (PATR. IND.) € 15.585.953,71 € 1.469.293,47 € 14.116.660,24 
FABBRICATI (PATR. DISP.) € 663.231,79 € 60.270,99 € 602.960,80 
MACCHINARI - ATTREZZATURE € 5.499.766,63 € 877.679,34 € 4.622.087,29 
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATIVI € 936.040,84 € 320.454,93 € 615.585,91 
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI € 749.165,49 € 175.285,15 € 573.880,34 
MOBILI E MACCHINE UFFICIO € 576.977,95 € 319.885,73 € 257.092,22 
UNIVERSALITA' DI BENI € 31.713,00 € 3.949,75 € 27.763,25 
TOTALI € 25.975.304,89 € 3.373.716,22 € 22.601.588,67 
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Il Conto Economico evidenzia un risultato d’esercizio pari ad € 3.288.064,75; 

Il Conto del Patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto pari ad € 25.952.646,77; 

Sport 

Nel corso del 2008 sono entrate a regime le funzioni in materia di sport trasferite dalla legge 12 

giugno 2006 N°9, art. 81, comma 1. 

Data la carenza di personale il Servizio è stato svolto dal Settore Finanziario. 

Sulla base della pianificazione generale e delle linee guida delle politiche sportive regionali 

previste nella L.R. 17/99, sono stati erogati i seguenti contributi alle Associazioni Sportive: 

Ord. Contributi erogati Settore Sport Anno 2008 L.R. 17/99 Associazioni Sportive  

1 Contributi per trasferte in territorio extraregionale N°36 

2 Contributi per la Gestione Impianti Sportivi (Comuni) N°13 

 

3 

Contributi Manifestazioni Sportive Nazionali, Internazionali 

(in territorio Provinciale) 

 

N°27 

4 Attività motorie diversamente abili/terza età (UISP-Cagliari) N°1 

5 Sostegno alle Società Sportive “oneri visite mediche” N°46 

6 Contributi per acquisto attrezzature sportive N°20 

7 Contributi a favore dell’attività sportiva scolastica(Istituti Scolastici) N°13 

8 Progetto Doping “CONI” (Istituti Superiori Provincia) N° 10 

9 Progetto di supporto attività sportive “ACSI Provinciale”  N° 1 

10 Manifestazione Internazionale( pugilato supergallo) N° 1 

11 Contributi straordinari “Finali Nazionali calcio a 5/7) N° 2 
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Comuni Maschi Femmine Totali 

Arbus 3.356 3.360 6.716 

Barumini 682 693 1.375 

Collinas 455 472 927 

Furtei 836 817 1.653 

Genuri 178 190 368 

Gesturi 690 672 1.362 

Gonnosfanadiga 3.432 3.594 7.026 

Guspini 6.168 6.349 12.517 

Las Plassas 134 135 269 

Lunamatrona 900 919 1.819 

Pabillonis 1.495 1.478 2.973 

Pauli Arbarei 349 333 682 

Samassi 2.601 2.760 5.361 

San Gavino 4.469 4.643 9.112 

Sanluri 4.194 4.354 8.548 

Sardara 2.102 2.153 4.255 

Segariu 649 678 1.327 

Serramanna 4.644 4.700 9.344 

Serrenti 2.567 2.542 5.109 

Setzu 79 75 154 

Siddi 385 364 749 

Tuili 562 561 1.123 

Turri 239 229 468 

Ussaramanna 291 292 583 

Villacidro 7.272 7.300 14.572 

Villamar 1.444 1.446 2.890 

Villanovaforru 355 334 689 

Villanovafranca 751 714 1.465 

TOTALI 51.279 52.157 103.436 
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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 249 

Furtei 90 

Genuri 230 

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 
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ANALISI DATI CONTABILI 
 

RIEPILOGO GENERALE 

DESCRIZIONE PREVISIONI RISCOSSIONI 
PAGAMENTI RESIDUI ACCERTAMENTI  

IMPEGNI DIFFERENZA 

ENTRATE €. 41.587.968,59 €. 28.160.261,33 €. 9.756.663,62 €. 37.916.924,95 €. - 1.066.331,35 

SPESE €. 41.587.968,59 €. 11.686.445,05 €. 26.942.210,61 €. 38.628.655,66 €. 2.959.312,93 

 

ENTRATE SPESE
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ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE TITOLO I 

SPESE CORRENTI 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

PERSONALE € 5.118.716,09 

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO € 296.045,76 

PRESTAZIONI DI SERVIZI € 7.117.510,06 

TRASFERIMENTI € 161.320,00 

UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 3.989.257,92 

IMPOSTE E TASSE € 60.829,70 

ONERI FINANZIARI  DIVERSI € 429.938,13 

ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE € 12.876,96 
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ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE TITOLO I 

SPESE CONTO CAPITALE 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

ACQUISIZIONE BENI MOBILI € 900.544,49 

ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI € 17.747.725,85 

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 592.920,00 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 600.631,00 
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ANALISI FUNZIONALE I - SPESE CORRENTI 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE €. 7.003.301,83 

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE €. 3.892.680,00 

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI €. 1.001.969,32 

SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO €. 142.293,10 

SPESE PER IMPOSTE E TASSE €. 343.617,92 

UTILIZZO BENI DI TERZI €. 145.560,00 

PRESTAZIONI DI SERVIZI €. 1.464.237,36 

INTERESSI PASSIVI € 1.264,40 

ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE € - 

TRASFERIMENTI € 11.679,73 
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ANALISI SPESE PER IL PERSONALE 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

Organi istituzionali € 295.217,92 

Segreteria Generale € 1.493.083,20 

Gestione Economico Finanziaria € 310.885,94 

Ufficio Tecnico € 1.187.724,61 

Altri servizi generali € 605.768,33 
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE/SERVIZIO 

Funzione 01 – AMM.NE GENERALE 
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Funzione 07 – TUTELA AMIENTALE 
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Funzione 08 – SETTORE SOCIALE 
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INCIDENZA PERCENTUALE SPESE CORRENTI/TOTALE SPESE 

DESCRIZIONE IMPORTO % 

TOTALE SPESE €. 17.186.494,62 100,00 

PERSONALE €. 5.118.716,09 29,78 

ACQUISTO DI BENI  €. 296.045,76 1,72 

PRESTAZIONI DI SERVIZI €. 7.117.510,06 41,41 

UTILIZZO BENI DI TERZI €. 161.320,00 0,94 

TRASFERIMENTI €. 3.989.257,92 23,21 

INTERESSI PASSIVI €. 60.829,70 0,35 

IMPOSTE E TASSE €. 429.938,13 2,50 

ONERI STRAORDINARI €. 12.876,96 0,09 
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INCIDENZA PERCENTUALE SPESE CONTO CAPITALE/TOTALE SPESE 

DESCRIZIONE IMPORTO % 

TOTALE  SPESE € 19.841.821,34 100,00 

ACQUISIZIONE BENI MOBILI € 900.544,49 4,54 

ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI € 17.747.725,85 89,45 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 600.631,00 3,03 

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 592.920,00 2,99 
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INCIDENZA PERCENTUALE SPESE TITOLO I E TIOLO II/TOTALE SPESE 

 

DESCRIZIONE IMPORTO % 

TOTALE  SPESE € 38.628.655,66 100,00 

SPESE CORRENTI € 17.186.494,62 44,49 

SPESE CONTO CAPITALE € 19.841.821,34 51,37 
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ANALISI DEL TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO % 

STANZIAMETO TOTALE 
(residui + competenza) € 30.813.636,75 100,00 

PAGAMENTI € 12.567.574,90 40,79 

RESIDUI DA RIPORTARE € 11.541.672,22 37,46 

DIFFERENZA € 6.704.389,63 21,76 

DESCRIZIONE IMPORTO % 

STANZIAMETO TOTALE 
(residui + competenza) € 28.366.713,77 100,00 

PAGAMENTI € 2.848.856,36 10,04 

RESIDUI DA RIPORTARE € 25.157.755,39 88,69 

DIFFERENZA € 360.102,02 1,27 
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GESTIONE DEI RESIDUI 

RESIDUI ATTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Residui all'1/01/2008 € 13.575.558,65 

Accertamenti al 31/12/2008 € 9.190.986,67 

Riscossioni al 31/12/2008 € 2.594.636,69 

Rimasti da riscuotere € 6.596.349,98 

Differenza (negativa) € 4.384.571,98 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Residui all'1/01/2008 € 20.513.967,63 

Accertamenti al 31/12/2008 € 15.096.511,34 

Riscossioni al 31/12/2008 € 5.272.991,39 

Rimasti da pagare € 9.823.519,95 

Differenza (positiva) € 5.417.456,29 
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SPESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Previsioni definitive € 38.983.256,30 

Accertamenti al 31/12/2008 € 37.916.924,95 

Riscossioni al 31/12/2008 € 28.160.261,33 

Rimasti da riscuotere € 9.756.663,62 

Differenza (negativa) € -1.066.331,35 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Previsioni definitive € 41.587.968,59 

Impegni € 38.628.655,66 

Pagamenti al 31/12/2008 € 11.686.445,05 

Residui al 31/12/2008 € 26.942.210,61 

Differenza € 2.959.312,93 



RAFFRONTO DATI CONTABILI 

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA A FINE ESERCIZIO IN  RELAZIONE ALLE ENTRATE DEI 
TITOLI I  –  I I  -  I I I  

ACCERTAMENTI TOTALE RESIDUI ATTIVI 

TITOLO I – II - II € 21.686.816,92 € 5.302.823,27 
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RESIDUI PASSIVI DI FINE ESERCIZIO – TITOLO I SPESE CORRENTI – DERIVANTI DALLA 
GESTIONE DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLE SPESE CORRENTI 

 

ACCERTAMENTI TOTALE RESIDUI ATTIVI 

TITOLO I € 17.186.494,62 € 8.347.683,56 
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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. 

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. 
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Sanluri, xx.xx.20xx 

  ***Funzione*** 

  (Titolo Nome COGNOME) 


	1) Valutazione Ambitale Strategica  - VAS
	2) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale / Piano Urbanistico Provinciale - PTCP/PUP
	3) Servizio alle attività dei Comuni ed ai Servizi della Provincia
	4) Il Sistema informativo Territoriale Provinciale
	a) INCENDIO BOSCHIVO (AIB)
	b) ASSISTENZA BAGNANTI
	c) OPERATIVITA’ SPECIALE
	d) COLLABORAZIONE CON IL SETTORE AMBIENTE
	e) GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI
	f) CORSI E ADDESTRAMENTI
	g) GESTIONE SALA OPERATIVA E SALA RADIO
	h) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI

	23559074. Adempimento delle competenze concernenti le funzioni trasferite in materia di turismo dalla L. R. n. 7/2005, dalla L.R. n. 9/2006 e dalla L.R. n. 20/2006.
	5) Promozione del territorio e delle risorse turistiche in Italia e all’estero
	6) Promozione del territorio attraverso il “Paniere del Medio Campidano”
	7) Realizzazione di supporti informativi
	8) Realizzazione di materiale promozionale
	9) Attività del Sistema Turistico Locale STL
	10) Realizzazione dei Centri di Informazione e Accoglienza Turistica IAT

