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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

      Delibera n° 301 

Data: 28.12.2011 

 

 

Oggetto: realizzazione interventi volti a favorire l'accessibilità ai 
Beni Culturali provinciali. Atto di indirizzo.  

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 12.30       in  Carbonia, 

nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor Salvatore Cherchi, 

Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli argomenti compresi 

nell’Ordine del Giorno.  

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 

 
 

 

Totale 
6 2 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Anna Maria Congiu.  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

PREMESSO CHE 

− il turismo legato al patrimonio culturale rappresenta un comparto in costante espansione 

nel territorio nazionale e che la sua crescita è in grado di produrre benefici in termini di 

sviluppo locale, ricadute occupazionali e di incidere positivamente sullo sviluppo socio – 

economico delle realtà locali; 

− che il patrimonio culturale della Provincia di Carbonia – Iglesias è caratterizzato dalla 

presenza di numerosi siti, aree e beni culturali quali espressione dell'identità del territorio 

e della comunità; 

− che i beni culturali (architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici, 

etnoantropologici) concorrono a formare l'ampia offerta turistico-culturale del territorio 

assieme dal patrimonio di bellezze naturali e alle emergenze del paesaggio culturale in cui 

si riflette l'identità del territorio; 

− che il miglioramento dell'offerta turistico-culturale comporta la valorizzazione delle risorse 

culturali e ambientali del territorio e che contribuisce assieme alle produzioni 

enogastronomiche, artigianali e alle attività tradizionali tipiche alla composizione del  

quadro  identitario del territorio e della sua comunità; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 34 del 20.12.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l'esercizio finanziario 2011  nel quale sono contenute le necessarie dotazioni 

finanziarie per l'attuazione di adeguate politiche di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali 

provinciali; 

 

VISTA La Deliberazione di Giunta n. 19 del 25.01.2011 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011 che individua tra gli obiettivi strategici quello 

della valorizzazione dei beni culturali; 

 

CONSIDERATO che la crescente domanda di turismo culturale legata alla riduzione di durata dei 

soggiorni comporta una spinta al miglioramento della qualità dell'offerta culturale in grado di 

rafforzare la competitività, l'attratività del territorio e la destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 

 CONSIDERATO che i siti e i luoghi della cultura attualmente fruibili qualificano l'offerta culturale 

del territorio e per i quali occorre promuovere azioni di valorizzazione in termini di tutela del 

patrimonio, miglioramento dell'accessibilità ai vari livelli e potenziamento della qualità dell'offerta 

culturale. 

 

 DATO ATTO CHE la Provincia concorre assieme allo Stato e alle Regioni alla tutela e alla 

valorizzazione dei Beni Culturali; 

 

 RITENUTO strategico per l'accrescimento dei flussi di visita nei siti e luoghi della cultura favorire 

azioni di valorizzazione capaci di aumentarne la competitività al fine di contribuire al 
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miglioramento complessivo dell'offerta turistico – culturale del territorio della Provincia di 

Carbonia – Iglesias; 

 

DATO ATTO CHE per la realizzazione delle azioni succitate si intendono attivare adeguate misure di 

finanziamento rivolte ai comuni della Provincia, per l’attuazione di progetti esclusivamente di 

miglioramento dell’accessibilità ai siti e luoghi della cultura fruibili e regolarmente aperti al 

pubblico con un massimale finanziabile di euro 200.000,00 per singolo progetto; 

 

 RITENUTO necessario per la valorizzazione dei siti e luoghi della cultura promuovere azioni di: 

− tutela del patrimonio; 

− miglioramento dell'accessibilità (materiale e immateriale); 

− innalzamento della qualità dei servizi offerti (materiali e immateriali). 

  

VISTO il Codice per i beni e le Attività Culturali; 

 

 VISTA la legge Regionale n. 14 del 20.09.2006; 

 

VISTI gli articoli 11 e 14 dello Statuto Provinciale;  

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

a) di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale; 

b) di realizzare interventi a sostegno dei siti e luoghi della cultura fruibili, al fine esclusivo di 

migliorarne l'accessibilità; 

c) di attivare idonee misure di finanziamento di sostegno esclusivamente ai Comuni detentori 

di siti e luoghi della Cultura fruibili e regolarmente aperti al pubblico con un massimale 

finanziabile di euro 200.000,00 per singolo progetto, al fine di migliorare la qualità 

dell'offerta culturale e potenziare il numero dei visitatori; 

d) di dare atto che il bando dovrà contenere criteri di premialità in funzione del 

cofinanziamento individuato da ciascun Comune e del numero di visitatori adeguatamente 

certificati; 

e) di demandare al dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 

l'adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle iniziative in oggetto; 

f) di dare atto che le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi in oggetto troveranno 

copertura nel Cap. 2915 - Titolo II, del Bilancio 2011; 

g) di dare atto che la deliberazione discendente dalla presente proposta sia immediatamente 

esecutiva  ai sensi di legge. 
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Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore al Turismo 

Marinella Grosso 

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mauro Manca 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 
Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

Il  Vice Segretario Generale 

                                             Anna Maria Congiu 

 

 

Si attesta che:  

 

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 

____________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal ____________ al ____________. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

 

  è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. 

_____ 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 
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�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

                                                                                         Il Funzionario  Luana Conconi  


