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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al primo Settore. 
 
Considerato che con deliberazione n. 30 del 06/03/2012 la Giunta Comunale ha:  
- approvato la proposta di intervento denominata “Mercau Mannu – Mercato contadino” relativa alla “Promozione della 
filiera corta nel settore agroalimentare” e successivamente presentato apposita istanza per la partecipazione 
all’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di 
Azione Ambientale Regionale – POR FESR 2007 – 2013 Asse IV – Linea di Attività 4.1.2B; 
 
- aderito formalmente al progetto per la “Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare”;  
 
- cofinanziato l’intervento in oggetto con risorse economiche proprie per un importo di €. 13.000,00, pari al 20,63% 
dell’importo complessivo dell’intervento che ammonta ad €. 63.000,00; 

 
ATTESO che con la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell’Ambiente, pervenuta al 
Comune di Decimomannu con nota in data 4605/2013 con  cui si è comunicato che il progetto “Mercau mannu”, 
risulta tra i progetti cofinanziabili per l’importo richiesto di  50.000, 00 EUR. 
 
ATTESO che l’obiettivo che si intende perseguire è la promozione della filiera corta nel settore agroalimentare 
attraverso l’attivazione di un mercato contadino, all’interno dell’infrastruttura esistente dell’Area fieristica di Santa 
Greca, in grado di ospitare opportunamente i produttori primari e la realizzazione di specifiche azioni di 
sensibilizzazione verso la comunità, non solo locale, ma anche di area vasta. Tramite la riduzione della catena 
distributiva , si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché 
sull’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.  
Attraverso attività didattiche, presso le scuole, e dimostrative da realizzare nell’ambito del mercato, si persegue 
l’obiettivo di diffondere l’educazione alimentare, l’informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e 
dell’economia locale. Tutto l’intervento verrà supportato da una campagna di comunicazione sull’intervento e di 
sensibilizzazione sui vantaggi e le opportunità della filiera corta, con utilizzo di diversi media tra cui internet e TV 
regionali.  
 
 Premesso: 
 

- che l’Amministrazione Comunale intende mettere in campo diverse iniziative volte a rivitalizzare lo sviluppo 
economico, promuovendo e qualificando l’offerta commerciale nonché stimolando e incoraggiando i progetti 
di cooperazione tra le varie realtà produttive della Comunità Decimese; 

- che il Polo Fieristico è un’importante struttura per la collettività, inserita in una zona ad ampio respiro 
facilmente raggiungibile, che può essere utilizzata per intervenire a più livelli sull’offerta commerciale e per 
rilanciare l’incontro tra i coltivatori diretti e i consumatori; 

-  
Richiamate le leggi: 

- Legge 231/2005 concernente “interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché 
per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere alimentari” individua nei mercati riservati ai 
produttori agricoli una delle misure idonee per contenere i costi e per sostenere il settore agricolo; 

- Il D.M. 20 novembre 2007, stabilisce i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati 
alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le 
condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia; 

- La legge regionale n.1/2010 concernente “norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, 
della concorrenza e della tutela ambientale” fissa tra le proprie finalità promuovere: l’informazione ai 
consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali, l’incremento della 
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore dei 
comuni; 

 
Rilevato che, allo scopo di dare attuazione a tali prospettive di intervento, è stato aperto un confronto con i 
rappresentanti locali dell’organizzazione Coldiretti di Cagliari dal quale è emersa la volontà condivisa di avviare un 
percorso di collaborazione per dare avvio in via sperimentale al mercato contadino “ Mercau Mannu” riservato 
esclusivamente agli imprenditori agricoli, al fine di favorire le occasioni di avvicinare il consumatore al produttore, dal 
quale il consumatore possa trarre benefici anche in termini di spesa, garantire la qualità dei prodotti e valorizzare le 
produzioni agricole sarde, dando priorità a quelle locali; 
 
VISTA la nota della Federazione COLDIRETTI provinciale di Cagliari acquisita in data 09.09.2014 e la successiva 
nota del 9.2.2015 con la quale segnala di essere da tempo impegnata allo sviluppo e sostegno del consumo 
consapevole di produzioni agroalimentari di qualità, intende rafforzare il rapporto diretto fra produttori e consumatori 
attraverso il suo progetto denominato “Campagna Amica”, proponendosi di informare ed educare ad una sana 



alimentazione restituendo il piacere di uno stile di vita più sano e genuino con un’agricoltura impegnata a sviluppare 
un dialogo aperto e trasparente con il cittadino consumatore; 
 
ATTESO che la predetta associazione evidenzia che diventa prioritario quindi favorire lo sviluppo locale, valorizzando 
le risorse territoriali disponibili, promuovendo i prodotti tipici e l’alimentazione made in Italy non solo in quanto risorsa 
economica, ma anche come espressione fondamentale di identità e territorialità e si propone per eventuali iniziative 
che possano coinvolgere l’Associazione e l’Amministrazione.” 
 
ATTESO che: 

- la Coldiretti, aderente al progetto “Campagna Amica”, è alla guida di una grande campagna di 
sensibilizzazione che sta portando a cambiamenti profondi nella politica agricola italiana e a scelte innovative 
sul piano della cultura e dell’alimentazione;  

- nella stessa organizzazione si rileva l’impegno a tutelare gli interessi dei cittadini, dei consumatori e dei 
produttori agricoli, pertinenti ai temi di salubrità ambientale e di sicurezza alimentare, problematiche sociali di 
primaria importanza; 

- la Coldiretti intende fornire i propri servizi per la gestione del mercato “Mercau Mannu” da effettuarsi 
attraverso l’utilizzo della propria struttura organizzativa e delle proprie competenze; 

 
VISTO il progetto “MERCAU MANNU” - mercato contadino ammesso a finanziamento nel quale è previsto che il 
progetto ha l’obiettivo di valorizzare all’origine l’ambiente ed il territorio di produzione attraverso l’offerta di prodotti di 
qualità proposti al consumatore finale con la formula della vendita diretta, le aziende aderenti al mercato offriranno 
prodotti di qualità e saranno sottoposte a controlli preventivi e successivi; 
 
DATO ATTO che lo stesso progetto prevede le attività di controllo possano essere esternalizzate a soggetto 
competente in materia quale un’associazione di categoria che garantirà l’esecuzione dei controlli rispettando il 
principio di libera concorrenza e di pari opportunità e le singole aziende dovranno attenersi al disciplinare e sottoporsi 
al monitoraggio dell’organismo di controllo designato; 
 
CONSIDERATO che l’Organismo di controllo oltre ad effettuare il controllo dei requisiti di ingresso nel mercato, dovrà 
verificare che l’azienda certificata mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso tale accesso al mercato; 
 
ATTESO che nell’anno 2015 si è stabilito di organizzare e gestire il mercato contadino “Mercau Mannu” a titolo 
sperimentale nell’ambito del progetto Campagna Amica, avvalendosi della collaborazione della Federazione 
Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, in quanto organizzazione di provata esperienza in materia, che conosce a fondo 
il settore agricolo e le dinamiche correlate per realizzare al meglio l’iniziativa; 
 
DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17/04/2015 è stato disposto quanto segue: 
 
- di avviare in forma sperimentale il mercato contadino riservato ai produttori agricoli “ Mercau mannu” da tenersi 
presso il polo fieristico Santa Greca con le seguenti modalità:  

individuare il 3 maggio 2015 per l’avvio dell’iniziativa dalle ore 8.30 alle 14.00; 
  individuare il giorno di martedì di ogni settimana con i seguenti orari: 

inizio allestimento ore 7.30 
Inizio vendita ore 8.00 
Cessazione attività di vendita ore 13.30 
Sgombero area ore 14.00 

 
- di avvalersi in fase sperimentale sino al 31.12.2015 per la gestione del mercato “Mercato Mannu” della 
collaborazione della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, aderendo al progetto “Campagna Amica” che 
dovrà curare la gestione del mercato e l’organizzazione delle attività connesse tenendo un canale sinergico di 
comunicazione con l’Amministrazione comunale tramite il Servizio SUAP; 
 
- di prendere atto del Regolamento di mercato di “Campagna amica” della Federazione Interprovinciale Coldiretti di 
Cagliari che regolamenta lo svolgimento dell’attività di vendita diretta all’interno dei mercati ubicati nelle province di 
Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias con la condizione che potranno accedere al mercato tutti i soggetti 
aventi titolo associati a qualsiasi associazione di categoria o non associati. 
 
- di dare atto che, così come convenuto con la Federazione provinciale Coldiretti, non è applicabile al contesto del 
mercato contadino del Comune di Decimomannu, l’art. 10 “ Spese di gestione” del predetto Regolamento;   
 
- di approvare il disciplinare ivi allegato, contenente criteri per la realizzazione del mercato; 
 
- di dare atto che possono essere ammessi al mercato contadino “Mercau Mannu” nell’ambito del progetto 
“Campagna Amica” ed esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti nel Registro delle 
Imprese di cui all’art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580 che rispettino le seguenti condizioni:  



-che vendano prodotti agricoli della propria azienda o dell’azienda dei propri soci imprenditori agricoli che rispettino le 
seguenti condizioni: 

a) ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale della Provincia di Cagliari, del Medio Campidano e di 
Carbonia Iglesias; 

b) vendita diretta di prodotti agricoli derivanti dalle attività di cui all’art. 2135 del Codice civile prodotti 
esclusivamente nella propria azienda o nel caso di cooperative nelle aziende dei propri soci con colture e/o 
produzioni: 

- orticultura e frutticultura fresca ; 
- orticultura e frutticulura trasformata;  
- viticole; 
- legumi e cereali; 
- carni e derivati avicoli e cunicole; 
- derivati lattiero caseari; 
- miele e derivati da apicoltura; 
- erbe aromatiche, spezie ed essenze; 

 
- di corrispondere alla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari inizialmente per l’avvio della  sperimentazione 
la somma di € 200,00 a valere sul capitolo 11433/174/2015 relativo a “Interventi a favore delle attività produttive” che 
presenta sufficiente disponibilità in dodicesimi; 
   
- al termine della sperimentazione potranno essere rivisti o confermati gli aspetti definiti con il presente 
provvedimento; 
 
CONSIDERATO che i rapporti con la Federazione Provinciale Coldiretti di Cagliari sono stati definiti con apposita 
convenzione per l’affidamento del servizio di gestione del Mercato Campagna Amica nel Comune di Decimomannu;  
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha valutato positivamente la collaborazione con la Coldiretti e il servizio 
svolto dalla stessa nel periodo di sperimentazione per la gestione del mercato “Mercato Mannu” nell’ambito del 
progetto “Campagna Amica” e peraltro non dispone del personale e delle risorse strumentali necessarie per la 
gestione del mercato; 
 
CONSIDERATO che è pertanto intendimento dell’Amministrazione Comunale proseguire il periodo di collaborazione 
con la Coldiretti per la gestione del Mercato Mercau Mannu per il periodo di un mese al fine di garantire continuità al 
mercato e nel contempo valutare a quale forma di gestione ricorrere nell’anno 2016 tenendo in considerazione le 
esigenze e le criticità evidenziate dagli operatori del settore; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 29/12/2015 con la quale è stato stabilito quanto 
segue:  
 
- di proseguire, per il periodo di un mese, la collaborazione con la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, 
nell’ambito del progetto “Campagna Amica”, che dovrà curare la gestione del mercato Mercau Mannu da tenersi ogni 
martedì nel Polo Fieristico di Santa Greca, e l’organizzazione delle attività connesse tenendo un canale sinergico di 
comunicazione con l’Amministrazione Comunale tramite il Servizio SUAP, alle stesse condizioni stabilite con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17/04/2015; 
 
- di corrispondere alla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari inizialmente la somma di € 909,30 IVA 
compresa; 
 
- di dettare i seguenti indirizzi ai Responsabili del 1° Settore: 

-il Responsabile del 1° Settore provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali per la formalizzazione 
del rapporto di collaborazione con la Federazione Coldiretti e a impegnare la somma di € 909,30 sul cap. 
11433/174/ del bilancio pluriennale esercizio 2016 entro il 31.12.2015; 

 
Appeso che con il sopra citato atto è stato stabilito che le modalità di esecuzione del Mercato Mercau Mannu sono 
quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17/04/2015 e dalla Convenzione sottoscritta con 
la Federazione Provinciale Coldiretti di Cagliari; 
 
Ritenuto pertanto dover impegnare la somma complessiva di €. 909,30, Iva compresa, disponibile sul Capitolo 
11433/174/2015 per prosecuzione della collaborazione con la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, 
nell’ambito del progetto “Campagna Amica” per il periodo di un mese; 
 
Preso atto che per servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z1417D7D0F; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 
del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 



 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 di approvazione Piano delle Performance e al 
PEG 2015; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui controlli 
e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta di determinazione n. 1544 del 30/12/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 3 del 
regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 
213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 1544 del 30/12/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di 
finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e 
di equilibrio di bilancio. 
  

Il Responsabile del 3° Settore 
Dott. Mauro Dessì 

____________________ 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati; 
 
Di proseguire, per il periodo di un mese, la collaborazione con la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, 
nell’ambito del progetto “Campagna Amica”, che dovrà curare la gestione del mercato Mercau Mannu da tenersi ogni 
martedì nel Polo Fieristico di Santa Greca, e l’organizzazione delle attività connesse tenendo un canale sinergico di 
comunicazione con l’Amministrazione Comunale tramite il Servizio SUAP, alle stesse condizioni stabilite con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17/04/2015; 
 
Di impegnare a favore della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari la somma complessiva di €. 909,30, Iva 
compresa, disponibile sul Capitolo 11433/174/2015; 
 
Di dare atto che l’esigibilità dell’impegno generato con il presente atto sarà nell’esercizio 2016; 
 

Di dare atto che per servizio in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z1417D7D0F; 
 

Di dare atto che le modalità di esecuzione del Mercato Mercau Mannu sono quelle stabilite dalla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 27 del 17/04/2015 e dalla Convenzione Reg. 16/2015 sottoscritta in forma digitale con la 
Federazione Provinciale Coldiretti di Cagliari; 
 

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013. 
 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROSECUZIONE PROGETTO "CAMPAGNA AMICA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 
INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO AI 
PRODUTTORI AGRICOLI "MERCAU MANNU". IMPEGNO DI SPESA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 11433 1 2016  909,30  1469 PROSECUZIONE PROGETTO "CAMPAGNA 
AMICA" IN COLLABORAZIONE CON 

L'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE 
COLDIRETTI DI CAGLIARI PER LA GESTIONE 
DEL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI 
AGRICOLI "MERCAU MANNU". IMPEGNO DI 

SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 31/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 05/01/2016 al 20/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 1469 del 31/12/2015


