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OGGETTO: Approvazione Progetto “Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazionae” –

F.E.S.R. 2007/2013 “La Sardegna Cresce con l’Europa” – Bando Pubblico annualità 2010 “Sistema Museale”
Asse IV, Linea di attività 4.2.3.a.
L’anno Duemiladieci il giorno Sedici del mese di Dicembre alle ore 13,00 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

a)
b)
c)
d)

L'Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ha pubblicato
un bando per la concessione di contributi finalizzati all'attuazione del sistema regionale dei musei,
con scadenza 20 dicembre 2010.
Che il suddetto bando disciplina le modalità di accesso alle risorse del Programma Operativo
Regionale Sardegna “Competitività e Occupazione” FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione
europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007 (nel seguito, PO FESR), Asse IV –
Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.3 “Promuovere e
valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione
culturale”, Linea di attività 4.2.3.a “Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei
musei”, in particolare per garantire una piena fruibilità del patrimonio culturale della Sardegna anche
per gli aspetti più tecnologici, innovativi e moderni.
Che il suddetto Bando ha la finalità di rendere omogenea, efficiente e diffusa su tutto il territorio
regionale la rete museale, indirizzando le risorse previste in direzione del potenziamento degli
standard museali minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni materiali ed immateriali degli istituti e
luoghi della cultura, richiamati dall’art. 7, comma 3 lett. b) della L.R. n.14/2006 e già previsti dal D.M.
10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei” (Art. 150, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1998), recepito con Delibera della
Giunta Regionale 38/5 del 26 luglio 2005 e con il relativo Documento d’indirizzo politicoamministrativo “Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo”.
Che le risorse rese disponibili dalla R.A.S. sono destinate a iniziative quali:
La realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali;
L’abbattimento delle barriere architettoniche;
L’installazione di pannelli solari termini e fotovoltaici;
L’acquisto di tecnologie (hardware e software) e di aree.

Che, questo Ente ha predisposto una proposta progettuale, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, per la partecipazione al Bando di cui trattasi, al fine di potenziare i servizi offerti, di
adeguare la struttura museale di idonei percorsi fisici e didattici per l’accesso e la fruibilità ai visitatori
diversamente abili e per il potenziamento degli standard minimi di qualità del servizio e delle dotazioni
materiali e immateriali del Museo civico;
Che il Museo civico di Irgoli è dotato di regolamento conforme alle linee del codice deontologico
dell’International Council of Museums - ICOM, di cui alla Delibera G.R. 36/5 del 26 luglio 2005 e relativo
Documento d’indirizzo politico-amministrativo “Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e
sviluppo”, II.10, Ambito 1, requisito 4 (allegato al presente atto e approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n°01 del 31.01.2008);
Che il Comune di Irgoli dispone della proprietà, possesso permanente o disponibilità delle collezioni e della
sede espositiva, in fase di adeguamento con la Soprintendenza di Sassari;
Che si garantisce l’apertura regolare al pubblico, per almeno 25 ore settimanali articolate su 5 giorni,
compresi il sabato e la domenica;
Che è attivo il servizio di Biglietteria, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°104 del
27.12.2005 e si emetteno regolarmente i biglietti di ingresso;
Che si opera in conformità con la normativa di settore ed in coerenza con la Programmazione generale e di
settore (in particolare con la L.R. 14/2006 sui BBCC; DGR 64/6 del 2008 che approva il Piano Regionale sui
BBCC la cui approvazione definitiva ai sensi della L.R.14/2006 è in itinere);
Che si ci si impegna ad operare nel rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali per il
P.O.R. F.E.S.R 2007-2013, qualora il progetto venga finanziato dall’Assessorato Pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport.
Che questo Ente non beneficia e non ha beneficiato di altro finanziamento per il medesimo intervento
concesso a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione;

Che questo Ente non è stato dichiarato gravemente inadempiente, in relazione a procedure di finanziamento
gravanti sui fondi comunitari, per inosservanza degli obblighi di legge, contrattuali e di rendicontazione delle
spese effettuate.
Visti gli allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito elencati:
-Piano di gestione del Museo;
-Relazione sulla sostenibilità finanziaria e organizzativa della proposta ;
-Piano finanziario;
- Modello A e relativi allegati;
- Modello B e relativi allegati;
Considerato che, tutto quanto premesso, si intende approvare il suddetto progetto e i relativi allegati, il
quale prevede una richiesta di contributo pari a €.216.848,14, di cui €.194.848,14 a carico del finanziamento
regionale e €.22.000,00 a carico di fondi propri dell’Ente.
Che il Comune di Irgoli si impegna a cofinanziare l’intervento di che trattasi, con propri fondi, per la
complessiva somma di €.22.000,00.
Acquisiti pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi a norma dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi
Delibera
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di approvare l’allegata proposta progettuale, dettagliata negli allegati A e B, facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo, relativa alla partecipazione Bando Pubblico annualità 2010
“Sistema Museale” Asse IV, Linea di attività 4.2.3.a che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Di dare atto che la proposta suddetta, prevede una complessiva spesa di €.216.848,14, finalizzata
all’acquisizione delle attrezzature e infrastrutture dettagliate nell’allegato B e nella relativa scheda di progetto
con indicazione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento, corredata da quadro economico del
progetto e breve descrizione delle attività previste.
Di impegnarsi a partecipare con una quota del 10,14%, al cofinanziamento della spesa prevista in progetto
per gli interventi da realizzare.
Di approvare gli allegati di seguito dettagliati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Modello A) e relativa scheda esplicativa;
b) Modello B) e relativa scheda di progetto con indicazione degli interventi per i quali si richiede il
finanziamento, corredata da quadro economico del progetto e breve descrizione delle attività
previste;
c) Piano di Gestione del Museo;
d) Relazione sulla sostenibilità finanziaria e organizzativa della proposta progettuale anche nella fase a
regime;
e) Piano finanziario.
Di demandare ai Responsabili d’Area l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, qualora
venga concesso il finanziamento regionale;
Con separata unanime votazione delibera, inoltre, stante l’urgenza, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Porcu Giovanni

dr. ssa Lucia Tabasso
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