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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  2277  DDEELL  2211//0033//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione Protocollo d'intesa tra la Provincia del Medio Campidano e l’Associazione 

Consumatori Sardegna Onlus (ACS Onlus) per la realizzazione del Progetto   

Aliment_azione: Mangia Sano e Compra Sardo 

Addì 21 del mese di Marzo dell’anno 2013 alle ore 12.30 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 5 2 

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

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- la Provincia del Medio Campidano, sin dalla sua istituzione, ha attuato un ampio programma 

d’interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche, alla tutela 

del territorio e alla sostenibilità ambientale (il Progetto Mangia Come Parli, il Progetto Satu po 

Imparai, il Paniere dei prodotti Tipici della Provincia Verde, il Mercato Rurale le Tre Terre, il 

Progetto sperimentale Vivere la Campagna); 

- come da nota prot. n. 29/10/2012, l’Associazione Consumatori Sardegna Onlus, (ACS Onlus) 

con sede a Cagliari in via Roma 72, ha avviato sul territorio regionale il Progetto 

“Aliment_azione: Mangia Sardo e Compra Sano”, cofinanziato dalla Regione Sardegna ai sensi 

della L.R. 2/2008, art. 8 c. 37; 

- il Progetto prevede l’organizzazione di otto corsi (uno per ciascuna provincia sarda) destinati 

alla formazione dei giovani di età compresa tra 15 e 30 anni, sulle tematiche della sicurezza e 

dell’educazione alimentare, e alla sensibilizzazione all’utilizzo dei prodotti sardi; 

- per la provincia del Medio Campidano, come da nota acquisita al prot. N. 3626/A del 

4.04.2013, l’ACS Onlus intende procedere allo svolgimento del corso nei mesi di marzo e 

aprile; 

 

Preso atto che: 

- al fine di garantire un maggiore coinvolgimento dei giovani e delle istituzioni nell’attuazione 

del Progetto “Aliment_azione: Mangia Sano e Compra Sardo”, l’A.C.S. Onlus richiede la 

collaborazione della Provincia del Medio Campidano, attraverso la sottoscrizione di apposito 

Protocollo d’Intesa; 

Visto che : 

- il Progetto “Aliment_azione: Mangia Sano e Compra Sardo” risulta coerente con gli obiettivi e gli 

interventi, indicati in premessa, avviati dalla Provincia del Medio Campidano;  

Ritenuto: 

- opportuno accogliere l’iniziativa in premessa, adottando a tal fine apposito Protocollo d’Intesa 

con l’ACS Onlus, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa la Provincia dovrà provvedere: 

- alla promozione del Progetto attraverso i propri canali istituzionali; 

- a mettere a disposizione una sede per lo svolgimento delle lezioni, individuata nella Sala 

riunioni della Presidenza, sita in via Carlo Felice 267 a Sanluri; 

- al coinvolgimento delle Associazioni Giovanili riconosciute, delle Consulte Giovanili e/o 

Studentesche del territorio di pertinenza della Provincia; 
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- al coinvolgimento dell’Associazione Consumatori nelle iniziative (Fiere, Feste, Convegni), 

organizzate dalla Provincia del Medio Campidano, che prevedono la partecipazione di giovani 

di età tra i 15 e i 30 anni ; 

Acquisito: 

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

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

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

DELIBERA 

1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Provincia del Medio Campidano e l’Associazione 

Consumatori Sardegna Onlus (ACS Onlus), con sede a Cagliari in via Roma 72, per la realizzazione di 

un progetto di promozione e formazione dei giovani, per un’alimentazione sana e responsabile, dal 

titolo “Aliment_azione: Mangia Sano e Compra Sardo”, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti per l’attuazione delle 

attività previste nel Protocollo d’Intesa;  

3. 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: 

Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto di promozione e formazione dei giovani per un’alimentazione sana e 

responsabile dal titolo “Aliment_azione: Mangia Sano e Compra Sardo” 

Redatto: G.Furcas

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

22

Approvazione Protocollo d'intesa tra la Provincia del Medio Campidano e l’Associazione
Consumatori Sardegna Onlus (ACS Onlus) per la realizzazione del Progetto   Aliment_azione:
Mangia Sano e Compra Sardo

2013

Ufficio Segreteria della Presidenza

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/03/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria della Presidenza)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto 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:

26/03/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto 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.

Responsabile del Servizio Finanziario

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

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 29/03/2013 al 13/04/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°234) 

Sanluri li 13/04/2013 

  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 21/03/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 13/04/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


