Allegato alla Delib.G.R. n. 46/5 del 3.10.2017

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

“PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DEL
NUORESE”
Allegato A- Sintesi dei progetti ammessi
(Approvato con Delibera Giunta Regionale n°

1

del

2017)

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – Allegato A
" Piano Straordinario di Rilancio Del Nuorese"

Ambito Tematico - Scuole del nuovo millennio
Progetto generale sulla nuova organizzazione scolastica ( scuole 2° ciclo)
Titolo Progetto

Progetto sulla nuova organizzazione scolastica

Soggetto proponente

Provincia di Nuoro

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro

Obiettivo del progetto

Ridurre la dispersione scolastica, incrementare le
competenze, migliorare gli ambienti di apprendimento
degli stufenti delle scuole superiori. Migliorare le
strutture di accoglienza dei pendolari nella città di
Nuoro

Importo Ammesso

6.146.660 di cui
806.580 Azioni immateriali Fondi Aggiuntivi PI
801.600 Azioni immateriali Piano del rilancio del
Nuorese
4.538.480 Interventi materiali Piano del rilancio del
Nuorese

Azioni

Manutenzione immobili

1.216.300,00

Arredi ed attrezzature

822.180,00

Punto accoglienza

2.500.000,00

1. Tutti a Iscol@: Interventi per innalzamento delle
competenze di base e per laboratori;
2. Tutti a Iscol@: Progetti per supporto
pedagogico, psicologico e di mediazione
culturale;
3. Tutti a Iscol@: Progetti di potenziamento
organizzativo nelle scuole (2 moduli);
4. Interventi di manutenzione straordinaria;
5. Dotazioni tecniche e strumentali per laboratori;
6. Realizzazione di un punto di accoglienza e
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studio dei pendolari;

Modalità attuative

Le azioni da 1 a 3 vanno inseriti nell’ambito del
progetto Tutti a Iscol@ in deroga alle regole dell’Avviso
secondo quanto proposto dalla Provincia di Nuoro e
dalle Autonomie scolastiche.Gli interventi , 4, 5 e 6
vanno inseriti all’interno delle metodologie attuative del
progetto Iscol@.
Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Lic.
Artistico "G. Ciusa Romagna" Nuoro; Itcg "Carmelo
Floris" Gavoi; Iti "Ciusa" Nuoro; Itg "Francesco Ciusa"
Nuoro; Ipsasr Sorgono; I.P.A.A. Nuoro; I.P.S.I.A. "A.
Volta" Nuoro; I.T.A. "B. Brau" Nuoro; Liceo Sc. Um. E
Music. "S. Satta" Nuoro; Liceo Scienze Umane Fonni;
Itcg "L. Oggiano" Siniscola-

Progetto pilota vincere la sfida contro la dispersione scolastica ( scuole 1° ciclo)
Titolo Progetto

Progetto pilota vincere la sfida contro la dispersione
scolastica ( scuole 1° ciclo)

Soggetto proponente

Cabina di regia

Soggetto Attuatore

RAS attraverso le autonomie scolastiche del primo
ciclo

Obiettivo del progetto

Ridurre la dispersione scolastica ed incrementare le
competenzedegli alunni del primo ciclo.

Importo Ammesso

5.362.000
1.810.000 Fondi Aggiuntivi PI
3.552.000 a valere sul Piano Rilancio Nuorese
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Azioni

Modalità attuative

1. Tutti a Iscol@. Innalzamento delle competenze
di base in Italiano e matematicaTutti a Iscol@.
Progetti di contrasto e prevenzione della
dispersione scolastica attraverso attività extra
curriculari;
2. Tutti a Iscol@. Azioni di potenziamento
organizzativo (2 moduli);
3. Tutti a Iscol@. Progetti di supporto psicologico,
pedagogico e di mediazione scolastica.
Le azioni previste saranno inserite nell’ambito del
progetto Tutti a Iscol@ in deroga alle regole dell’Avviso
secondo quanto proposto dalla Cabina di regia.
Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Atzara Nuic86500x (Meana Sardo, Ortueri - "A. Segni",
Sorgono - "Mons. G. Melis",); Bitti Nuic85400d (Bitti "Sen. G. Musio"; Lula, Orune); Desulo - Nuic835004
(Aritzo, Desulo, Gadoni); Dorgali - "G.M. Gisellu" Nuic871007 (Dorgali - "Fancello"); Fonni - Nuic880002
(Fonni, Mamoiada); Gavoi - Nuic821006 (Gavoi "Giovanni Maria Pelleu", Ollolai, Olzai - "F. Boi"); Irgoli "Soro Delitala" - Nuic830001 (Galtelli', Irgoli -"Carmine
Soro Delitala"); Nuoro 1 - "Ferdinando Podda" Nuic87300v (Nuoro 1 - "San Pietro"); Nuoro 2 - "Pietro
Borrotzu" - Nuic87400p; Nuoro 3 - "Mariangela
Maccioni" -Nuic87500e; Nuoro 4 - "Monte Gurtei" Nuic87600a (Nuoro 4 - "Biscollai"); Oliena Nuic86800b (Oliena - "Prof. Mario Massaiu"; ); Orani Nuic82300t (Oniferi; Orani - "Angelo Mura"; Sarule "Dr. Serafino Manca"); Orgosolo - Nuic82900r; Orosei "G.A. Muggianu" - Nuic877006; Orotelli - Nuic827005
(Orotelli; Ottana -Sec. Primo Grado); Siniscola 1 Nuic878002; Siniscola 2 - "Sa Sedda" - Nuic87900t;
Tonara - Nuic85200t (Ovodda, Teti, Tonara - "Peppino
Mereu"); Torpe' - "E. D'arborea" - Nuic84100b (Lode' - "
Clarice Zanella", Posada, Torpe' - "E. D'arborea")

Ambito tematico - Ambiente e cultura, Competitività agroalimentare
Visit Nuorese
Titolo Progetto

Visit nuorese

Soggetto proponente

Confesercenti

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro

4

Obiettivo del progetto

Creazione di un sistema di offerta sostenibile che
valorizzi le peculiarità del territorio del nuorese e
risponda alle motivazioni ed alle nuove esigenze del
consumatore

Importo Ammesso

820.000

Azioni

1 Valutazione della modalità di percezione delle aree
nel contesto regionale, nazionale ed estero
2 Mappatura territoriale (ambiente – cultura – turismo)
3 OMDT/T (Governance; Creazione club di prodotto ed
itinerari; Comunicazione e promozione)
4 Sistema Nuorese (Identificazione delle modalità di
realizzazione dell’immagine coordinata funzionale alle
azioni di marketing e promozione del prodotto)
5 Creazione di un portale per la promozione e la
commercializzazione delle attività delle attività
turistiche (piattaforma multicanale e multilingue B2B e
B2C)

Ecosistema Ospitale – Inserito nel Progetto di sviluppo territoriale PT-CRP 30
“Tepilora patrimonio accessibile a tutti” approvato con DGR 43/3 del 12 settembre
2017in
Titolo Progetto

Ecosistema Ospitale

Soggetto proponente

Unione comuni del Montalbo

Soggetto Attuatore

Unione comuni del Montalbo

Obiettivo del progetto

Il progetto mira a far conoscere e promuovere il
territorio del Nuorese-Baronie utilizzando strumenti di
marketing convenzionale e non convenzionale e le
moderne tecnologie di comunicazione

Importo Ammesso

€ 150.000,00

Azioni

Attuato attraverso il Progetto di sviluppo territoriale PTCRP 30 “Tepilora patrimonio accessibile a tutti”
approvato con DGR 43/3 del 12 settembre 2017
1.Promozione del territorio (realizzazione,
valorizzazione e promozione di itinerari turistici;
realizzazione video, contenuti da veicolare su blog, siti
web e/o forum; realizzazione sito web; social media
marketing)
2.Realizzazione dell’evento Biker-tour e seminari
3. Produzione di materiale promozionale (guida
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digitale; materiale cartaceo)

Start up Parco Regionale Tepilora - sistema di mobilità sostenibile (Inserito nel
Progetto di sviluppo territoriale PT-CRP 30 “Tepilora patrimonio accessibile a tutti”
approvato con DGR 43/3 del 12 settembre 2017);
Titolo Progetto

Start up Parco Regionale Tepilora - sistema di mobilità
sostenibile

Soggetto proponente

Unione dei Comune del Montalbo

Soggetto Attuatore

Unione dei Comune del Montalbo

Obiettivo del progetto

Avvio del Parco naturale del Tepilora

Importo Ammesso

550.000

Azioni

Attuato attraverso il Progetto di sviluppo territoriale PTCRP 30 “Tepilora patrimonio accessibile a tutti”
approvato con DGR 43/3 del 12 settembre 2017

Turismo, enogastronomia e cultura per lo sviluppo del centro Sardegna (Ricadente
in parte nel progetto Aree di Rilevanza Strategica – Sub area SIC Su Suercone);
Titolo Progetto

Turismo, enogastronomia e cultura per lo sviluppo del
centro Sardegna

Soggetto proponente

Associazione strada del vino cannonau

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro

Obiettivo del progetto

Aumentare la sostenibilità della domanda turistica nei
territori ad elevata fragilità, sviluppando le attività di
promozione e commercializzazione finalizzate alla
riduzione delle concentrazioni stagionali e alla
diversificazione dei flussi turistici rispetto alle mete più
frequentate.

Importo Ammesso

340.000,00 (sospeso in attesa di verifica
dell’ammissibilità sul PSR Sardegna FEASR)
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Azioni

A.1 Promuovere l’offerta turistica integrata con la
creazione di pacchetti congiunti
A.2 Produzione materiali promozionali multilingue
A.3 Elaborare un programma di eventi, presstour,
blogtour.

Airport Museum box (Ricadente in parte nel progetto Aree di Rilevanza Strategica –
Sub area SIC Su Suercone).
Titolo Progetto

Airport Museum Box

Soggetto proponente

Fondazione Museo Nivola

Soggetto Attuatore

Provincia di Nuoro con la Fondazione Museo Nivola
per il coordinamento tecnico-scientifico

Obiettivo del progetto

Il progetto mira a promuovere l’offerta culturale del
Museo Nivola di Orani, del Museo delle Maschere di
Mamoiada e del Museo MAN di Nuoro con
l’allestimento di box multimediali negli aeroporti di
Alghero, Olbia e Cagliari.

Importo ammesso

444.300

Azioni

1 Progettazione scientifica
2 Progettazione allestimenti
3 Realizzazione allestimenti- strutture
4 Realizzazione allestimenti-multimediale
5 Comunicazione
6 Gestione del progetto

Ambito tematico - 3. Manifatturiero innovativo e competitivo
Saranno emanati bandi territorializzati per rispondere al fabbisogno di aiuti espressi
all’interno del Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese, ed in particolare nei seguenti
progetti:
Progetto per lo sviluppo del marmo di Orosei;
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Titolo Progetto

Progetto per lo sviluppo del marmo di Orosei

Soggetto proponente

Confindustria Sardegna Centrale

Soggetto Attuatore

RAS

Obiettivo del progetto

Favorire l’ammodernamento e la ricollocazione degli
stabilimenti per la lavorazione dei lapidei collocati sui
giacimenti estrattivi e favorire l’insediamento di nuove
imprese.

Fabbisogno stimato

2.000.000

Massimali di investimento

NI; T2 (200.000 - 800.000), T3 (1,5 -5 ML€)

Codici ATECO

B 08; B 09

Tipologie di investimento

Impianti; Attrezzatture; Capannoni

Punto di conferimento scarti di lavorazione
Titolo Progetto

Creazione di un punto comune di conferimento per gli
scarti di lavorazione delle imprese agroalimentari

Soggetto proponente

Confindustria Sardegna Centrale

Soggetto Attuatore

RAS

Obiettivo del progetto

Smaltimento degli scarti di lavorazione delle imprese
del territorio

Fabbisogno stimato

1.500.000

Massimali di investimento

NI; T1 (15.000 - 150.000); T2 (200.000 - 800.000)

Codici ATECO

C 10; C11; C13; C23

Tipologie di investimento

Impianti; Attrezzatture

Export rete Manna;
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Titolo Progetto

Progetto rete manna gusto Sardegna

Soggetto proponente

Confindustria Sardegna Centrale

Soggetto Attuatore

RAS

Obiettivo del progetto

Migliorare la capacità di esportazione delle imprese del
settore agroalimentare e dell’artigianato di qualità.

Fabbisogno stimato

1.000.000,00

Massimali di investimento

NI; T1 (15.000 - 150.000); T2 (200.000 - 800.000)

Codici ATECO

C 10; C11; C13; C23; C24; C25; C31; C32
Marketing;
Internazionalizzazione;
Promozione;
Comunicazione; partecipazione a fiere.

Tipologie di investimento

Distretti urbani e del commercio;
Titolo Progetto

Distretti del commercio, uno strumento di sviluppo
urbano e del territorio

Soggetto proponente

Confcommercio Nuoro Ogliastra

Soggetto Attuatore

RAS

Obiettivo del progetto

L’obiettivo del progetto è quello di creare uno strumento
di coesione territoriale capace di poter programmare lo
sviluppo urbano e territoriale coinvolgendo le imprese del
commercio, artigianato e turismo.

Fabbisogno stimato

700.000,00

Massimali di investimento

T0; T1 (15.000 - 150.000);

Codici ATECO

G 47

Tipologie di investimento

Marketing; Attrezzature; Promozione; Comunicazione;
Eventi
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All’interno dell’ambito tematico “Manifatturiero innovativo e competitivo” sarà sviluppato un progetto di
formazione a regia regionale e ad attuazione territorializzata per rispondere ai fabbisogni formativi espressi
all’interno dei diversi progetti presenti nel Piano di rilancio del Nuorese.

Formazione per il Rilancio del Nuorese
Titolo Progetto

Formazione per il Rilancio del Nuorese

Soggetto proponente

Cabina di Regia del Piano di rilancio del Nuorese

Soggetto Attuatore

RAS

Obiettivo del progetto

Miglioramento e affinamento delle competenze degli
operatori dei distretti interessati con moduli di base
(marketing, lingua inglese ecc..) e altri specifici in base
alle figure professionali coinvolte.

Importo ammesso

2.000.000

I fabbisogni espressi dai seguenti progetti sono stati ricompresi nei progetti sopradescritti:
•

Progetti di investimento area industriale Ottana-Bolotana

•

Creazione di contratti di rete;

•

BiQua';

•

Riconversione capannoni in disuso in Makerspace.

Ambito tematico - Infrastrutture per la crescita

Centro per la valorizzazione e la logistica dei materiali lapidei destinati alle seconde
lavorazioni. Stoccaggio degli sfridi della lavorazione del marmo;
Titolo Progetto

Centro di valorizzazione e la logistica dei materiali
lapidei destinati alle seconde lavorazioni. Stoccaggio
degli sfridi della lavorazione del marmo

Soggetto proponente

Confindustria Sardegna Centrale

Soggetto Attuatore

Unione dei Comuni della Valle del Cedrino/Comune di
Orosei/Comune di Galtellì
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Obiettivo del progetto

Miglioramento della competitività delle imprese
Riduzione dell’impatto ambientale dell’attività estrattiva e
sostenibilità nel lungo termine

Importo ammesso

5.700.000

Azioni

1 Centro consortile per la valorizzazione logistica dei
materiali lapidei destinati alle seconde lavorazioni
2 Condotta idrica di adduzione alla zona industriale di
Orosei
3 Completamento della zona industriale di Galtellì
4 Condotta idrica di adduzione alla zona industriale di
Galtellì e serbatoio idrico di accumulo

Nuovo collegamento e svincolo della zona industriale di Prato Sardo con la SS 131
dcn;
Titolo Progetto

Nuovo collegamento e svincolo della zona industriale
di Prato Sardo con la SS 131 dcn;

Soggetto proponente

Comune di Nuoro

Soggetto Attuatore

Comune di Nuoro

Obiettivo del progetto

Realizzazione della progettazione propedeutica alla
realizzazione del nuovo collegamento e svincolo della
zona industriale di Prato Sardo con la SS 131 dcn; e
messa in sicurezza della bretella di collegamento dello
svincolo della zona industriale di Prato Sardo con la SS
131 dcn.

Importo Ammesso

1.800.000

Azioni

Progettazione del Nuovo collegamento e svincolo della
zona industriale di Prato Sardo con la SS 131 dcn;
Messa in sicurezza della bretella di collegamento dello
svincolo della zona industriale di Prato Sardo con la SS
131 dcn.

Adeguamento Porto turistico “ La Caletta” richiamato nel Progetto di sviluppo
territoriale PT-CRP 30 “Tepilora patrimonio accessibile a tutti” approvato con DGR
43/3 del 12 settembre 2017).
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Titolo Progetto

Adeguamento Porto turistico “ La Caletta” –
Lotto 1

Soggetto proponente

Comune di Siniscola e Comune di Posada

Soggetto Attuatore

Comune di Siniscola e Comune di Posada

Obiettivo del progetto

Riassetto dell’area portuale di La Caletta

Importo Ammesso

3.000.000

Azioni
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1. Sistemazione degli accessi all’area portuale;
2. Completamento e messa a norma degli impianti
e dei servizi in banchina;
3. Completamento e sistemazione dei Pontili.

