PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Determinazione n. 73/SA del 23 febbraio 2012
Oggetto: Attuazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del 21.02.2012 e
sottoscrizione della convenzione con l’Agenzia LAORE Sardegna - C.U.P.
C65C11001130003.

Il Dirigente
Premesso che:
 Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del 21.02.2012 è stato dato l’indirizzo per
l’estensione del numero dei progetti didattici da avviare alla fase di progettazione esecutiva ed è
stato approvato lo schema di convenzione con l’Agenzia LAORE Sardegna per l’attuazione del
programma di educazione alimentare, ambientale e sulla ruralità, denominato Didattica in Fattoria
Sulcis Iglesiente “Campu Maistu”;
 Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 227 del 18.10.2011 è stato dato l’indirizzo per
l’attuazione nel territorio provinciale del programma di educazione alimentare, ambientale e sulla
ruralità: Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente “Campu Maistu” anno scolastico 2011/2012, e, il
programma di promozione dell’educazione alimentare e della conoscenza e tutela delle produzioni
locali e della biodiversità”;
 Con determinazione n. 210/SA del 24.10.2011 è stata data attuazione alla Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 227 del 18.10.2011 con l’approvazione del bando pubblico “Campu Maistu”
Didattica in Fattoria A.S. 2011/2012, della scheda tecnica e del protocollo d’intesa con l’Agenzia
LAORE Sardegna - C.U.P. C65C11001130003;
 Con determinazione n. 2/SA del 9 gennaio 2012 avente ad oggetto “Bando pubblico “Campu
Maistu” - Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente anno scolastico 2011/2012 - Presa d’atto delle
domande pervenute e nomina della commissione di valutazione dei progetti didattici presentati dalle
scuole - C.U.P. C65C11001130003”;
 Con determinazione n. 5/SA del 11 gennaio 2012 è stato approvato il verbale della Commissione
di valutazione del 10.01.2012 ed è stata avviata la fase di progettazione esecutiva e realizzazione
dei progetti didattici;
Visto il Verbale della Commissione di valutazione del 10 gennaio 2012;
Ritenuto opportuno adottare il criterio quali/quantitativo del punteggio ottenuto nella graduatoria
di merito non inferiore ai 43 punti, di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del
21.02.2012, per l’estensione dei progetti didattici da avviare alla fase di progettazione esecutiva;
Visto lo schema di convenzione tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l’Agenzia Laore Sardegna di
cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 37 del 21.02.2012;
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Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2012;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica;
Per tutto quanto espresso in narrativa:

Determina
 Di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione tra Provincia di Carbonia Iglesias e
l’Agenzia LAORE Sardegna per l’attuazione del programma di educazione alimentare, ambientale e
sulla ruralità, denominato Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente “Campu Maistu” anno scolastico
2011/2012, allegato alla presente (allegato A);
 Di dare atto che le risorse finanziarie destinate al progetto “Campu Maistu” – Didattica in
fattoria Sulcis Iglesiente anno scolastico 2011/2012 ammontano complessivamente ad euro
60.000,00 (sessantamila/00), secondo la seguente modalità:
1. € 40.000,00 (quarantamila/00) a carico della Provincia di Carbonia Iglesias;
2. € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di cofinanziamento del progetto a carico dell’Agenzia
LAORE Sardegna, come previsto dalla convenzione;
 Di dare atto che con risorse finanziarie della Provincia e con il cofinanziamento dell’Agenzia
LAORE verranno avviati alla fase della progettazione e della realizzazione esecutiva tutti i progetti
che hanno conseguito un risultato non inferiore ai 43 punti nelle graduatorie dei progetti didattici
ritenuti ammissibili, approvate con propria determinazione n. 5/SA del 11 gennaio 2012,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al punto precedente;
 Di trasmettere la convenzione all’Agenzia LAORE Sardegna, per l’adozione delle proprie
determinazioni, e per la registrazione all’Agenzia delle Entrate;

Il Responsabile dei Procedimenti
f.to Dott. Fabio Sergi

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu
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