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Oggetto: Impegno di spesa - Progetto "Rete Siti UNESCO". Convocazione Comitato di 
Governance. Roma  8 febbraio 2017 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Considerato che il Bilancio 2017 è in fase di predisposizione; 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela 
Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali 
e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, personale, servizi 
sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Considerato che l’Area Archeologica Su Nuraxi è inserita nella Lista del Patrimonio mondiale 
dell’umanità dal 1997; 
Considerato che il Comune di Barumini, attraverso l’Area Archeologica Su Nuraxi, fa parte 
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO e dell’Associazione Province Unesco del 
Sud Italia; 
Considerato che il Comune di Barumini, insieme all’Associazione Province Unesco del Sud Italia e ai 
siti UNESCO del Sud Italia hanno presentato un progetto denominato “Rete Siti UNESCO”, elaborato 
dall’Associazione Province UNESCO Sud Italia, in collaborazione con Tecla, a valere sui fondi del 
Decreto del Ministro del Turismo del 13 dicembre 2010 che finanzia servizi innovativi in favore 
dell’utenza turistica; 
Considerato che con il Decreto 5 dicembre 2012 del Dipartimento per gli Affari Regionali, Turismo e 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti in data 30 aprile 2013, 
Reg. 3 Fog. 375, è stata approvata la graduatoria elaborata dal comitato di valutazione appositamente 
nominato. Sulla base della suddetta graduatoria, il progetto “Rete Siti UNESCO” è stato ammesso a 
finanziamento con un budget di 1.130.000,00 €, di cui 565.000,00 di cofinanziamento da parte del 
Programma e 565.000,00 da parte dei partner; 
Considerato che attraverso il progetto si intende sviluppare modelli di promozione che mirino a 
destagionalizzare e diversificare le mete turistiche tradizionali verso aree ancora sottoutilizzate, con un 
approccio di tipo sistemico tra i diversi elementi dell’offerta, attraverso un modello di gestione 
(governance)  basato sulla cooperazione tra gli attori interessati allo sviluppo turistico, la creazione di una 
offerta turistica integrata che coniughi il luoghi della cultura con quelli dell’enogastronomia  e determini 
il miglioramento dell’accessibilità reale e virtuale nonché una maggiore visibilità internazionale dei 
territori attraverso l’utilizzo delle ICT in una prospettiva di internazionalizzazione dei flussi turistici; 
Considerato che il progetto mira ad creare una maggiore attenzione dei turisti verso i siti UNESCO e 
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quindi a determinare un aumento progressivo di presenze, a migliorare la distribuzione durante l'anno dei 
flussi turistici, ad aumentare la quantità di lavoro per la filiera turistica locale e sua destagionalizzazione, 
a aumentare il PIL locale e il numero di imprese del settore; 
Considerato che, pertanto, lo sviluppo del progetto prospetta dei risvolti positivi per l’Area Archeologica 
Su Nuraxi e per il Comune di Barumini, sia in termini di interrelazione con altri siti e città Unesco, sia in 
termini di riscontro sotto l profilo turistico-culturale; 

Considerato che il management del progetto è affidato alla Provincia di Matera che, pertanto, agisce 
come capofila; 

Considerato che i rappresentanti del partner Associazione Province UNESCO Sud Italia sono 
componenti del Comitato di Governance e che, pertanto, in rappresentanza del Comune di Barumini è 
stato nominato il Sindaco Emanuele Lilliu; 
Considerato che referente del progetto è la Dott.ssa Daniela Moi; 
Richiamata la Delega a rappresentare l’Ente in seno al Comitato di Governance, conferita dal Sindaco 
Emanuele Lilliu alla Dott.ssa Daniela Moi, allegata alla comunicazione, prot. n. 482 del 3 febbraio u.s.; 
Richiamata la convocazione, registrata al nostro prot. n. 405 del 30 gennaio u.s., che si allega; 

 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in espositiva, di impegnare in favore dell’economo la somma di Euro 270,00 
sul cap. 1024  codice 01.01-1.03.02.02.002  a titolo di rimborso spese viaggio, così come da documenti 
giustificativi allegati. 
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


