COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 70
15/12/2010
Oggetto: POR SARDEGNA - FESR 2007/2013. Asse IV “Ambiente, attrattività naturale,
culturale e turismo”. Obiettivo specifico 4.2. Obiettivo operativo
4.2.3.”Promuovere e valorizzare i beni e le attività 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”. BANDO 2010 “Sistema Museale”. Approvazione iniziativa. -

L'anno Duemiladieci,

addì Quindici,

del mese di

Dicembre, alle ore 17.30,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione Sardegna - Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport - Servizio Beni Culturali, con apposito bando pubblicato sul sito istituzionale, in data
29/9/2010, ha inteso disciplinare 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;
Dato atto che il Bando, denominato: “La Sardegna cresce con l’Europa”- “Sistema museale” 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, recante: “Atto di indirizzo sui criteri tecnicoscientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei” (art. 150, comma 6, del D.Lgs. n. 112/98), recepito con Delibera della Giunta Regionale n.
38/5, del 26 luglio 2005 e con il relativo Documento d’indirizzo politico-amministrativo “Sistema
Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo”;
Evidenziato che l’acquisizione degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni
museali è finalizzata alla graduale messa a regime del processo di accreditamento/riconoscimento
dei luoghi di cultura, previsto dalla già citata normativa regionale;
Dato atto che, da un’attenta lettura del suddetto bando, si evince che la domanda di
ammissione al contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, deve essere
inviata a mezzo raccomandata A/R, all’Assessorato Regionale P.I., Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport - Servizio Beni Culturali, entro la data del 20/12/2010;
Considerato che questa amministrazione, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34,
del 15 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’istituzione del museo,
denominato “M.I.D.I.” (Museo dell’immagine e del design interattivo), con la contestuale
approvazione del regolamento, al fine di promuovere e supportare diverse iniziative legate alla
produzione ed alla valorizzazione della cultura, attraverso l’uso dell’immagine, assicurando la
conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle
sue collezioni, mediante diverse e specifiche attività, in particolare:
•
•
•
•
•

•

incrementare il suo patrimonio, tramite acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni e strumenti
tecnologici coerenti alle raccolte ed alla propria missione;
garantire l’inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l’alienazione e/o la
cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;
preservare l’integrità di tutti i beni in consegna e, comunque, posti sotto la sua responsabilità;
assicurare la conservazione, la manutenzione ed il restauro;
curare, in via permanente, l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro
documentazione, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e adottati
dalla Regione;
sviluppare, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione;
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•

assicurare la fruizione dei beni posseduti, attraverso l’esposizione permanente, prevedendo, inoltre, la
rotazione delle opere in deposito e la loro consultazione;
organizzare mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento;
partecipare ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle opere;
svolgere attività educative e didattiche;
curare la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
aprire al pubblico la biblioteca specializzata, l’archivio digitale, la fototeca, la mediateca;
promuovere la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;

•
•
•
•
•
•

Sottolineato che l’amministrazione comunale intende partecipare al suddetto bando con la
seguente proposta progettuale:



“Progetto di adeguamento e valorizzazione del M.I.D.I.”
“Museo dell’Iimmagine e del Design Interattivo”
Costo intervento: € 200.000,00

Dato atto che la richiesta di finanziamento del Comune di Norbello può ritenersi
ammissibile, in considerazione del fatto che i requisiti, previsti dall'art. 6 del Bando de quo, sono
tutti presenti, come appresso indicati:
1.
2.
3.
4.

Presenza dei requisiti soggettivi
Aver adottato l’atto istitutivo ed il regolamento per il funzionamento del museo;
Avere la disponibilità della collezione e della sede espositiva;
Garantire l'apertura regolare al pubblico per almeno 25 ore settimanali, articolate su 5 giorni,
compresi il sabato e la domenica;
5. Emettere il biglietto d'ingresso
6. Operare in conformità alla normativa di settore;
7. Operare in coerenza con la 'Programmazione generale e di settore (L.R. n. 14/2006, DGR 64/6, del
2008);
8. Operare nel rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali per il POR FESR
2007/2013
9. Localizzazione dell'intervento in area ammissibile ai benefici;
10. Concentrazione delle risorse .su poli e reti di eccellenza in termini di qualità dell’offerta;
11. Dimostrazione dell'integrazione territoriale, funzionale ed intersettoriale;

Viste le schede allegate indispensabili per la richiesta di finanziamento, Modello A e B,
allegati al bando;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare l’iniziativa, a valere sul bando emanato dall’Assessorato Regionale Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Beni Culturali, con scadenza 20/12/2010,
Por Sardegna - FESR 2007/2013. Asse IV “Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo”.
Obiettivo specifico 4.2. Obiettivo operativo 4.2.3.”Promuovere e valorizzare i beni e le attività e
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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”, concernente il seguente intervento:



“Progetto di adeguamento e valorizzazione del M.I.D.I.”
“Museo dell’Iimmagine e del Design Interattivo”
Costo intervento: € 200.000,00

Di incaricare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, al fine di provvedere
ad inoltrare apposita istanza, al competente Assessorato Regionale, entro il termine ultimo del
20.12.2010;
a) Di confermare, inoltre, che il Comune di Norbello è in possesso dei requisiti per l’accesso al
finanziamento, come previsto dall’art. 6, in particolare per quanto attiene ai punti 10 e 11,
sottoelencati:
punto 10: concentrazione delle risorse su poli e reti di eccellenza in termini di qualità
dell’offerta:
- il museo agisce in rete con il sistema bibliotecario “Città Territorio” , comprendente le biblioteche
dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino,
Santulussurgiu, Sedilo, Soddì e Tadasuni; le biblioteche scolastiche del Territorio e la biblioteca
della Casa Museo Antonio Gramsci. Il Comune di Norbello è Ente capofila. Il sistema bibliotecario
aderisce a SBN “ Servizio Bibliotecario Nazionale” polo CAG. Il museo collaborerà con la costituenda
scuola del fumetto, dell’immagine e del design interattivo. L’Amministrazione comunale, inoltre, è
partecipe del progetto “Interr-Cost” ITnerari e Rete del Romanico in Corsica, Sardegna, Toscana,
di cui fanno parte, oltre al Comune di Norbello, venticinque Comuni Sardi in rete con quelli della
Toscana e della Corsica, finalizzato ala creazione di percorsi culturali sul Romanico.
punto 11:

dimostrazione dell’integrazione territoriale, funzionale ed intersettoriale:

- l’Amministrazione è in procinto di realizzare con i Comuni del territorio, itinerari turistici per
cicloamatori, per amanti del cavallo e trekking collegati tra loro. Il progetto Interr - Cost, in fase di
realizzazione, contribuisce alla creazione di percorsi culturali, finalizzati alla valorizzazione
turistica. Nel territorio comunale sono presenti strutture ricettive quali: B&B e campeggio, con
i quali il Comune ha collaborato per le manifestazioni “Torneo internazionale di tennistavolo Città di
Norbello” e “Festival internazione del cinema sulla sostenibilità – Sustainability Sardinian Festival”.
Il museo, dunque, cammina su poli e reti di eccellenza territoriali e in un contesto già esistente di
integrazione territoriale, funzionale e intersettoriale;
b) di approvare il Modello A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di approvare il Modello B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) di dichiarare che l’intervento, per cui si richiede il contributo, non beneficia o non ha beneficiato
di altro finanziamento per il medesimo intervento, concesso a qualsiasi titolo dalla Pubblica
Amministrazione;
e) di attestare che l’Ente non è stato dichiarato gravemente inadempiente, in relazione a procedure
di finanziamento, gravanti su fondi comunitari, per inosservanza degli obblighi di legge,
contrattuali e di rendicontazione delle spese effettuate;
f) di impegnarsi a rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi dettate
dall’Autorità di Gestione del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 e dal Servizio Beni Culturali;
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g) di impegnarsi a non modificare la destinazione d’uso dell’operazione (infrastruttura o bene)
prima che siano trascorsi 5 anni dal suo completamento (art. 57, Reg. (CE) 1083/2006)) ed a non
variare la destinazione dell’immobile oggetto del contributo per almeno 10 anni dalla realizzazione
dell’intervento finanziato;
h) di impegnarsi a comunicare tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione dei pagamenti
effettuati a titolo di spesa, nei modi e nei termini previsti dal presente bando e relativi allegati e
dalle direttive provenienti dalle autorità regionali;
i) di impegnarsi a cofinanziare il progetto di cui alla domanda di contributo, per un importo di
€ 30.800,00, pari al 18,2%, dell’intero costo, sul Fondo Unico Regionale del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011, in fase di predisposizione .
l) di impegnarsi a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
m) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste nell’art. 9, del D. Lgs. 25 febbraio 2000,
n. 65: "Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente,
le
direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di
progettazione".
Di dare atto che l’intervento, di cui trattasi, comportante una spesa complessiva di
€ 200.000,00, verrà finanziato nel modo seguente:
€ 30.800,00 - Quota 18,20% - contributo a valere sul bando regionale;
€ 169.200,00 - Quota 81,80% - contributo a carico del bilancio comunale esercizio finanziario
2011, in fase di predisposizione (quota fondo unico regionale 2011;
Di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il Dr. Ing. Elio Cuscusa Settore Tecnico;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 20/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 20/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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