COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N° 36 DEL 11/04/2013

OGGETTO

Adesione alla decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di istituzione del
2014-Anno Internazionale dell’Agricoltura familiare.

Addì 11 del mese di Aprile dell’anno 2013 alle ore 16.30 e segg. nella sala delle adunanze della
Provincia in Villacidro, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Carica
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e Nome

Presente
X

Tocco Fulvio
Lobina Simona
Cuccu Fernando
Cuccui Michele
De Fanti Giuseppe
Garau Nicola
Piano Gianluigi

Assente
X

X
X

Totale

X
X
X
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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L A G IUN TA P ROV IN CIA LE
Premesso che:
-

il 22 Dicembre 2011, con Risoluzione 66/222, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
decretato il 2014 come l’Anno Internazionale dell’Agricoltura familiare;

-

questa scelta intende sottolineare il ruolo determinante delle piccole aziende agricole per la
realizzazione degli Obiettivi del Millennio, nella lotta alla povertà in paesi in via di sviluppo e
non solo, e sviluppare una proficua riflessione sul ruolo dell’agricoltura nella società attuale,
nonchè sulle difficoltà degli agricoltori nel far fronte alla crescente volatilità dei prezzi e ai
cambiamenti climatici, due sfide cruciali per il settore primario;

-

in particolare, l’agricoltura familiare rappresenta una possibile fonte d’impiego, in grado di
rallentare l’esodo rurale, permettere alle comunità locali e alle famiglie un’alimentazione sana
ed equilibrata, l’autonomia produttiva, e garantire la sicurezza alimentare alle famiglie dei
piccoli agricoltori;

Considerato che:
-

questa Amministrazione provinciale ha adottato, sin dalla sua istituzione, numerosi progetti
finalizzati alla valorizzazione e al rilancio del settore agricolo, come principale attività per lo
sviluppo economico del territorio;

-

in particolare, a partire dall’anno 2007, dopo un’ampia consultazione delle forze sociali ed
istituzionali, ha approvato l’importante progetto sperimentale “VIVERE LA CAMPAGNA” che
attua un vasto programma di tutela del suolo e di valorizzazione dell’ambiente pedologico nelle
aree rurali dei comuni della Provincia, attraverso la coltivazione delle leguminose riconosciute
a livello universale come risorsa fondamentale per la sostenibilità degli agro-eco-sistemi del
Medio Campidano;

-

il progetto “Vivere la Campagna” ha consentito il recupero delle terre incolte e la
valorizzazione delle colture tipiche locali, attraverso il coinvolgimento di oltre 1.200 piccole e
medie aziende, la maggior parte delle quali a conduzione familiare;

Dato atto che:
-

gli obiettivi di tutela e valorizzazione del suolo e dell’ambiente, perseguiti da questa Provincia,
anche attraverso il coinvolgimento delle piccole e medie aziende del territorio, sono
pienamente coerenti con la decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha
decretato il 2014 come l’Anno Internazionale dell’Agricoltura familiare;

Visto:
-

il D.Lgs. 267/00 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;
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-

lo Statuto provinciale;

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;

D E LIB E RA
1.

Di aderire, come Ente territoriale intermedio, per le motivazioni indicate in premessa e
coerentemente ai progetti sinora attuati, alla decisione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni

Unite

che

ha

decretato

il

2014

“Anno

Internazionale

dell’

Agricoltura familiare”;
2.

Di intraprendere tutte le iniziative possibili finalizzate a promuovere l’“Anno Internazionale dell’
Agricoltura familiare” e sensibilizzare la comunità sulle tematiche ad esso connesse.

3.

Di demandare al Dirigente l’adozione degli atti conseguenti;

4.

Con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Allegati:
Redatto:
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Pareri
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 33
Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria della Presidenza
Oggetto: Adesione alla decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di istituzione del 2014-Anno
Internazionale dell’Agricoltura familiare.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria della Presidenza)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/04/2013

Il Responsabile di Settore
Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile
Servizio Bilancio
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bandinu Pierandrea
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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 16/04/2013 al 01/05/2013 all’albo
pretorio (Reg. Gen. Albo N°265)
Sanluri li 01/05/2013
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 11/04/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Sanluri li 01/05/2013
Il Segretario Generale Reggente
F.to Dr.ssa Maria Collu

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sanluri li
Il funzionario Incaricato
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