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Prot. n. 30760 del 24.11.2011 

Consiglio Provinciale 

 

 

 

La commissione Cultura, Turismo e Spettacolo 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Provinciale fa dello sviluppo turistico rurale uno dei principali volani di 

sviluppo del territorio; 

- per tali motivi ha deciso di aderire al Gruppo di Azione Locale Sulcis Iglesiente, Capoterra e 

Campidano di Cagliari costituito ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale FEASR Sardegna 

2007/2013, Assi III e IV; 

- per lo sviluppo del turismo rurale occorre dotare il territorio provinciale di adeguate 

infrastrutture segnaletiche che ne valorizzino gli attrattori.  

Visto 

- l’art. 34 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 che, al comma 1, prevede “Per la definizione e 

l’attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 

completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 

amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti 

predetti, il presidente della Regione o il presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione 

alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di 

intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno 

o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i 

tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”. 

Considerato che: 

- il Gruppo di Azione Locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, 

impegnato nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) a valere sul Programma di 

Sviluppo Rurale regionale 2007/2013, il 29 agosto 2011 ha emanato un bando a valere sulla 

OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale FEASR Sardegna 2007/2013 - Asse III e IV - Misura 

313.1. Approvazione schema Accordo di Programma e scheda progettuale: "Sistema degli 

itinerari Tematici integrati per la valorizzazione delle aree rurali del Sulcis Iglesiente". 
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misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" del PSL, azione 1  “Itinerari" e 2 

"Informazione e accoglienza" 

- il bando di cui alla misura 313.1, così come integrato dal suddetto GAL in data 26 

settembre 2011, specifica: 

• che i soggetti ammissibili sono esclusivamente le Associazioni di Enti pubblici così come 

disciplinate dal TUEL 267/2000; 

• che il massimo contributo pubblico concedibile per ciascun progetto ammonta a € 

250.000,00, pari all’80% dell’importo totale del progetto; 

• che la scadenza per la presentazione delle domande telematiche è fissata per il 2 dicembre 

2011 e per la presentazione di quelle cartacee è fissata per il 12 dicembre 2011; 

• che tra i criteri di premialità assume un peso importante il numero di Enti che si associa per 

presentare un unico progetto. 

- l’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias ha predisposto il progetto di segnaletica 

turistica finalizzato alla promozione degli attrattori turistici locali denominato  “Sistema 

degli itinerari tematici integrati per la valorizzazione delle aree rurali del Sulcis Iglesiente”, 

compreso l’itinerario pilota legato alla “Strada del Carignano del Sulcis”; 

- il progetto coinvolge la Provincia di Carbonia Iglesias e di Comuni di Buggerru, Carloforte, 

Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Nuxis,Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, 

Sant’anna Arresi, Sant’antioco, Santadi, Tratalias e Villaperuccio; 

Dato atto che: 

- la Provincia di Carbonia Iglesias è interessata a partecipare al Bando a valere sulla misura 

313.1 emanato dal GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari; 

- sono stati svolti diversi incontri di carattere programmatico nei quali si sono approfonditi 

gli aspetti progettuali e si è optato, dal punto di vista organizzativo, per la forma associativa 

dell’Accordo di Programma ex art. 34 TUEL 267/2000; 

- in data 24.10.2011 si è tenuta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'Art. 34 del D.lgs. 

267/2000, finalizzata alla approvazione dell’Accordo di Programma per l'attuazione del 

progetto provinciale di segnaletica turistica; 

- il Bando prevede l’individuazione di un Ente capofila che presenti l’istanza e curi tutti gli 

aspetti ad essa collegati;  
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- la Provincia di Carbonia Iglesias si farà carico della quota di cofinanziamento pari a € 

63.731,64 

- il progetto presenta il seguente quadro economico: 

Descrizione voce Costo totale (IVA inclusa) 

Fornitura e posa in 

opera segnali II livello 
€ 125.437,60 

Fornitura e posa in 

opera segnali III Iivello 
€ 70.794,04 

Fornitura e posa in 

opera segnaletica per 

Strada Carignano 

€ 79.700,00 

Spese generali 

(Progettazione, Direz. 

Lavori,ecc.) 

€ 37.800,00 

Totale € 313.731,64 

 

Visti: 

- la scheda progettuale allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, contenente i siti comunali che beneficieranno degli interventi di segnaletica e 

cartellonistica; 

- lo schema di Accordo di Programma,  redatto ai sensi dell’art. 34 TUEL 267/2000, che 

discipina i rapporti fra gli Enti firmatari, allegato alla presnte Deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta ai sensi dell’articolo 49 

del Testo Unico Enti Locali; 

Visto il Bilancio di previsione 2011 e il relativo Piano esecutivo di Gestione; 

Richiamati lo statuto e regolamento del Consiglio provinciale; 

Visto il regolamento di contabilità; 
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PROPONE DI 

Ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto : 

- di approvare la scheda progettuale relativa al “Sistema degli itinerari tematici integrati per 

la valorizzazione delle aree rurali del Sulcis Iglesiente” e lo schema di Accordo di 

Programma allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare, nel caso di finanziamento dell’iniziativa, la realizzazione degli interventi di 

segnaletica dell'itinerario, previsti nel progetto e ricadenti nel territorio provinciale; 

- di dare mandato al Presidente della Provincia per la sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma; 

- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 

                                                      Il Presidente 

f.to Marco Baldino  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Proposta di delibera (Prot. n. 30760  del 24.11.2011) proposta di approvazione schema Accordo di 

Programma e scheda progettuale: "Sistema degli itinerari Tematici integrati per la valorizzazione delle 

aree rurali del Sulcis Iglesiente".  

Favorevole 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dr.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Proposta di delibera (Prot. n. 30760  del 24.11.2011) proposta di approvazione schema Accordo di 

Programma e scheda progettuale: "Sistema degli itinerari Tematici integrati per la valorizzazione delle 

aree rurali del Sulcis Iglesiente".  

Favorevole 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Dr Mauro Manca 

 

 

 


