COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 35
15/12/2010
Oggetto: POR F.E.S.R. 2007-2013, Asse IV, Linea di Attività 4.2.3.a. - Bando pubblico
"Sistema museale" - Annualità 2010. Approvazione iniziativa. L'anno Duemiladieci, addì Quindici, del mese di Dicembre, alle ore 15.30, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
10/12/2010, con avviso prot. n° 4888, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Arca

Monica

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

X

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

X

10. Puddu

Maria Bonaria

X

11. Sanna

William

X

12. Scarpa

Fabio

X
 Consiglieri presenti: n° 10

 Consiglieri assenti: n° 2
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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IL CONSIGLIO 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, del 1998), recepito con Delibera della Giunta
Regionale 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;
Richiamata la Del. C.C. n° 34, del 13/12/2010, mediante la quale veniva istituito il museo
“M.I.D.I.” (Museo dell’immagine e del design interattivo) e veniva approvato il relativo
regolamento, costituito da nn. 13 artt.;
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 questo Ente intende partecipare al suddetto bando con l’intervento:
“Lavori di ristrutturazione antica casa da adibire a sistema museale”, comportante una spesa
complessiva di € 200.000,00;
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 n° 9 voti favorevoli e n° 2 astenuti
(Antinucci - Mura);
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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,
citato in premessa, concernente il seguente intervento:
“Lavori di ristrutturazione antica casa da adibire a sistema museale” – Importo: € 200.000,00
Di demandare alla Giunta Comunale i successivi adempimenti, in particolare l’adozione
dell’atto deliberativo previsto dall’art. 10, del bando;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, data l’imminente scadenza del
bando;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 9 voti favorevoli e n° 2 astenuti
(Antinucci - Mura);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. -

Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. 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
Rag. Francesco Schirra

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 17/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 17/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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