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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  4400  DDEELL  2211//1100//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  PROGETTO RETE SITI UNESCO  PER IL COFINANZIAMENTO DI CUI AL DM 13 DICEMBRE 2010 - 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT 

Addì 21 del mese di Ottobre dell’anno 2013 alle ore 10.10 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Visto: 

- il Decreto 13 dicembre 2010 del Ministro del Turismo e s.m.i. con cui, in relazione alle 

esigenze prioritarie di qualificazione dell’offerta turistica nazionale, si stabilisce il sostegno 

finanziario a progetti volti a potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione di servizi 

innovativi in favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti Pubblici locali 

territoriali anche in forma associata, aventi carattere di replicabilità nei diversi contesti 

territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse 

parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattività e competitività sui 

mercati del Sistema-Paese; 

- il Decreto 16 maggio 2011 del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del 

Turismo che ha stabilito, in ottemperanza all’Art. 2 comma 3 del DM 13 dicembre 2010, le 

modalità di presentazione da parte degli Enti Pubblici locali territoriali delle domande di 

sostegno finanziario da parte dello Stato e la relativa documentazione di accompagnamento; 

Considerato: 

- che l’Associazione Province UNESCO Sud Italia riunisce le Province del Sud Italia che 

ricomprendono nel loro territorio i siti ufficiali iscritti come Patrimonio dell’Umanità e che 

l’attività di tale Associazione è finalizzata all’assistenza delle Province associate nella 

individuazione, programmazione ed adesione a programmi ed interventi per la realizzazione di 

progetti che riflettono le strategie di sviluppo del settore turistico; 

- che le Province di Matera, Enna, Messina, Ragusa, Benevento, Caserta, Salerno, Bari, Barletta 

Andria Trani, Matera, Medio Campidano, Siracusa, facenti parte dell’Associazione Province 

UNESCO Sud Italia, in ragione delle loro strategie di intervento in materia di politiche per il 

turismo, hanno elaborato il progetto “Rete Siti Unesco”; 

Ritenuto: 

- il progetto in linea con le proprie strategie e con i propri indirizzi in materia di politiche per il 

Turismo;  

Considerato che: 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 27/06/2011, per le motivazioni in essa 

dettagliatamente illustrate, ha approvato l’adesione al progetto “Rete Siti Unesco” nonché 

delegato la Provincia Regionale di Siracusa alla presentazione del progetto in qualità di 

capofila dello stesso; 

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 64 del 02/08/2011, per le motivazioni in essa 

dettagliatamente illustrate, è stata approvata la convenzione al fine della candidatura dei siti 

Unesco per il cofinanziamento di cui al D.M. 13 dicembre 2010; 
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- le Province hanno provveduto il 15 settembre 2011 a sottoscrivere tra loro a Roma la 

Convenzione, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs n. 267/2000, per la realizzazione dei servizi previsti 

dal progetto “Rete Siti Unesco”;  

- che il progetto “Rete Siti Unesco” è stato presentato dalla Provincia Regionale di Siracusa, in 

qualità di capofila, a valere sui fondi del DM del 13.12.2010;  

Visto: 

- il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in 

data 30 aprile 2013 Reg. 3 Fog. 375, con cui è stata approvata la graduatoria elaborata dal 

comitato di valutazione appositamente nominato, 

Considerato che: 

- sulla base della suddetta graduatoria, il progetto “Rete Siti Unesco” è stato ammesso a 

finanziamento;  

- con nota del Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, in data 25.09.2013 è 

stato comunicato a tutti i Capofila dei progetti ammessi a cofinanziamento, la possibilità di 

poter sostituire il Capofila con un altro Partner di progetto; 

- l’Assemblea dell’Associazione Province Unesco, nella riunione del 5 giugno 2013 ha proceduto 

a sostituire la Provincia Regionale di Siracusa, capofila del Progetto “Rete Siti Unesco” con la 

Provincia di Matera;  

- a seguito della concessione del cofinanziamento richiesto per il Progetto “RETE SITI UNESCO”, 

le Province che avevano già aderito allo stesso, sono state invitate a confermare l'impegno 

assunto e a sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma ex art. 34 d.lgs. 267/2000 che vada 

a sostituire la Convenzione precedente, per disciplinare gli impegni reciproci necessari alla 

realizzazione del Progetto;  

Dato atto che: 

- questa Amministrazione si era già impegnata, come da delibera di Giunta sopraindicata, a 

stanziare la somma complessiva di 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) suddivisa nelle due 

annualità 2012 e 2013; 

- con l’approvazione del progetto nel corso dell’annualità 2013, gli stanziamenti sui bilanci 

dell’Amministrazione Provinciale saranno previsti per l’annualità 2014 e 2015;  

 

Vista: 

- la bozza di nuovo Accordo di programma fatta pervenire dalla Provincia di Matera quale nuovo 

Ente Capofila per il Progetto “RETE SITI UNESCO” e ritenuto necessario che la conclusione di 

tale Accordo preceda la firma dell'Accordo tra la Provincia di Matera e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, per la 
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concessione del cofinanziamento al Progetto stesso;  

Rilevato pertanto, necessario: 

- adottare appositi stanziamenti sui bilanci 2014 e 2015 delle risorse finanziarie previste con la 

propria deliberazione di Giunta Provinciale n 65 del 27.06.2011; 

- assegnare per le annualità 2014 e 2015 di risorse umane come quantificate nella deliberazione 

sopraindicata; 

- adottare il nuovo Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione, per farne parte 

integrante e sostanziale;   

- nominare l’ing. Pierandrea Bandinu quale componente del Collegio di Vigilanza, da istituire ai 

sensi dell’art. 8 del nuovo Accordo di Programma;  

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. 

DELIBERA 

1. di adottare l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 267/2000 per la gestione del 

Progetto “RETE SITI UNESCO”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 

di impegnarsi a sottoscriverlo; 

2. di confermare gli impegni assunti con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 65 del 27.06.2011 

disponendo: 

- appositi impegni di euro € 15.000,00 rispettivamente sui bilanci 2014 e 2015;  
- l'assegnazione per le annualità 2014 e 2015 di risorse umane quantificate in euro 10.000,00.; 

3. di nominare l’ing. Pierandrea Bandinu quale componente del collegio di Vigilanza, da istituire ai 

sensi dell’art. 8 del nuovo Accordo di Programma;  

4. di delegare il rappresentante legale della Provincia di Matera, in qualità di Ente Capofila del 

Progetto, a sottoscrivere l'Accordo di programma con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, per la concessione del cofinanziamento 

al Progetto stesso;  

5. di confermare quanto già deliberato in Giunta e in Consiglio nel 2011, rendendo disponibili, per 

quanto di competenza di questa Provincia, le risorse umane e finanziarie previste dal progetto 

stesso, secondo il seguente schema: 

- un impegno finanziario della Provincia Regionale di Matera, quale Ente capofila, pari a € 
55.000,00 complessivi per i due anni di durata prevista del progetto, da assegnarsi attraverso 
stanziamenti in bilancio per € 15.000,00 annui per gli esercizi 2014 e 2015 e assegnazione di 
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risorse umane per € 12.500,00 annui per gli esercizi 2014 e 2015, a fronte di un impegno in 
attività progettuali pari a € 110.000,00; 

- un impegno finanziario delle Province di Barletta Andria Trani e di Siracusa pari per ognuna a € 
55.000,00 complessivi per i due anni di durata prevista del progetto, da assegnarsi attraverso 
stanziamenti in bilancio per € 15.000,00 annui per gli esercizi 2014 e 2015 e assegnazione di 
risorse umane per € 12.500,00 annui per gli esercizi 2014 e 2015, a fronte di un impegno in 
attività progettuali pari a € 110.000,00; 

- un impegno finanziario di ciascuna delle altre Province aderenti, cioè delle Province di Enna, 
Messina, Ragusa, Benevento, Caserta, Salerno, Bari, Medio Campidano, pari a € 50.000,00 
cadauna, complessivi per i due anni di durata prevista del progetto, da assegnarsi attraverso 
stanziamenti in bilancio per € 15.000,00 annui per gli esercizi 2014 e 2015 e assegnazione di 
risorse umane per € 10.000,00 annui per gli esercizi 2014 e 2015, a fronte di un impegno in 
attività progettuali pari a € 100.000,00; 

6. di dare atto che questa Amministrazione si impegna ad adottare ogni altro provvedimento 

necessario al cofinanziamento e alla attuazione del progetto. 

7. 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. TESTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE PROVINCE AI SENSI DELL’ART. 34 d.lgs. n. 267/200 

T.U.E.L. PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “RETE SITI UNESCO”: 

- Allegato 1 all’Accordo di Programma - Scheda progetto “Rete Siti UNESCO”  
- Allegato 2 all’Accordo di Programma - Scheda Attribuzione delle attività tra gli enti coinvolti 

Redatto: T.Onnis
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2013

Ufficio politiche inerenti il turismo ed i grandi eventi, Sistema Turistico Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/10/2013

Ufficio Proponente (Ufficio politiche inerenti il turismo ed i grandi eventi, Sistema Turistico Locale)

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:

21/10/2013

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 Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 22/10/2013 al 06/11/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°713) 

Sanluri li 06/11/2013 

  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 21/10/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 06/11/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


