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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  112200  DDEELL  1166//1111//22001111  

OOGGGGEETTTTOO  Progetto Fattorie Didattiche - Satu po imparai - Approvazione programma triennale e 

schema di convenzione. 

Addì 16 del mese di Novembre dell’anno 2011 alle ore 10.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 7 0 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso: 

- che la Provincia del Medio Campidano nel suo statuto all’art. 2, comma 4, recita: “La 

Provincia ispira la propria attività alla piena attuazione dei seguenti principi: lettere d) la 

promozione della salute dei cittadini e della sicurezza sociale e del lavoro sostenendo le 

iniziative di prevenzione delle malattie e dei rischi per la popolazione e per il territorio; j) la 

salvaguardia e valorizzazione della cultura e delle tradizioni della sua popolazione; k) la tutela 

e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali ed agricole”; 

Richiamate: 

- le proprie deliberazioni n. 50 del 20/05/2008 e n. 47 del 30/04/2009 e preso atto che la 

collaborazione, ormai triennale, tra l’assessorato provinciale della Pubblica Istruzione, 

l’Agenzia Laore Sardegna, le scuole e le fattorie didattiche del territorio, ha consentito il 

raggiungimento dei seguenti risultati: 

a. Realizzazione di percorsi didattici in fattoria sperimentando forme di partecipazione e 
condivisione con la scuola sia in fase progettuale sia realizzativa; 

b. Costituzione di un’associazione di fattorie didattiche del Medio Campidano, che 
costituisce una buona base per avviare e sviluppare una rete che consenta un 
miglioramento quanti-qualitativo dei servizi offerti; 

c. Costituzione di un tavolo partecipato sulle mense scolastiche, che ha elaborato un 
capitolato d’appalto tipo per un servizio di ristorazione scolastica che introduca l’impiego 
di prodotti agro alimentari di qualità (Dop, Igp, Biologici e a Km zero) nel rispetto di 
principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

d. Adozione del capitolato d’appalto tipo per una ristorazione scolastica di qualità da parte 
di tre comuni (Samassi, Pabillonis e Villamar) che hanno rinnovato il servizio; 

Convenuto: 

- sull’opportunità di sviluppare nel prossimo triennio (anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 

2013/14) le azioni e le attività del progetto, denominato “Satu po imparai”; 

Accertato: 

- che ai fini del proseguimento delle attività è necessario approvare un programma triennale e 

sottoscrivere apposita convenzione con l’Agenzia Laore; 

Visto: 

- il programma in parola e lo schema di convenzione e ritenuti gli stessi meritevoli di 

approvazione; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Cultura ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 
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del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare il programma triennale di “Educazione Alimentare, Ambientale e sulla Ruralità: 

Fattorie Didattiche – Satu po imparai (anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14)”, e lo schema di 

convenzione da stipularsi tra la Provincia del Medio Campidano e l’Agenzia Laore Sardegna, allegati 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che alla spesa, pari a € 24.000,00 per ciascun anno scolastico, si farà fronte coi fondi 

del capitolo n. 85892 “Spese per attuazione progetto Fattorie Didattiche” dei Peg afferenti ai 

bilanci 2012, 2013 e 2014; 

3. di procedere alla realizzazione delle iniziative conseguenti con l’adozione di successivi 

provvedimenti dirigenziali; 

4. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Programma triennale di “Educazione alimentare, Ambientale e sulla Ruralità- fattorie Didattiche- 

Satu po imparai”; 

2. Schema di convenzione. 

Redatto: M.Collu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

175

Progetto Fattorie Didattiche - Satu po imparai - Approvazione programma triennale e schema di
convenzione.

2011

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/11/2011

Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Collu Maria

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/11/2011

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 22/11/2011 al 07/12/2011 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°910) 

Sanluri li 07/12/2011 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 16/11/2011 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 07/12/2011 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


