DELIBERAZIONE N. 64/5 DEL 28.12.2018
—————
Oggetto:

FSC 2014 – 2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29
Luglio 2016 – Attività di comunicazione a favore dell’attuazione della Linea
d'azione 1.10.2 “Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica”. Modifica
deliberazione n. 41/8 del 8 agosto 2018.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, ricorda come a partire dal marzo 2014, la Giunta ha dato avvio al programma di
interventi straordinario di edilizia scolastica “Iscol@”.
L’attuazione del programma Iscol@ prevede un’articolazione secondo due Assi di azione, i cui
interventi sono stati individuati sulla base della progettualità espressa dagli Enti Locali: Asse I
“Scuole per il nuovo millennio” riqualificazione degli edifici esistenti e realizzazione di nuove scuole,
Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”. A tali
linee di intervento si affianca la linea progettuale dedicata al rinnovo degli arredi scolastici, un
investimento di circa 30 mln di euro destinati a oltre 450 scuole, frequentate da oltre 60.000 studenti,
che saranno dotate dei più moderni arredi e attrezzature.
Attraverso il programma iscol@, prosegue il Presidente, sono stati programmati 1.300 interventi
nelle scuole, frequentate da oltre l’80% degli studenti sardi. Un investimento pari a circa 300 mln di
euro, con una spesa già certificata di oltre 60 mln di euro, con evidenti impatti sulla filiera dell’edilizia
e in termini di ricadute occupazionali.
I 24 concorsi di progettazione, per la realizzazione di altrettante scuole del nuovo millennio,
prosegue il Presidente, sono stati conclusi. Entro la fine dell’anno saranno pubblicati ii primi bandi
per la realizzazione delle nuove scuole. Si è, quindi, chiusa una prima fase del progetto Iscol@. I
Sindaci, i Commissari delle Provincie, i Dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli studenti e i tecnici degli
Enti hanno lavorato, affiancati dall’Unità di Progetto Iscol@ e dal gruppo di lavoro delle Università di
Cagliari, Sassari e Politecnico di Milano, alla definizione delle 30 scuole del nuovo millennio.
Una delle maggiori fonti di finanziamento del programma, prosegue il Presidente, è rappresentata
dalle risorse di cui al Patto per lo Sviluppo della Sardegna, stipulato tra la Presidenza della Regione
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2016.
Il Presidente e l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
rappresentano alla Giunta come il progetto Iscol@, nell’ambito degli interventi del Patto per lo
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sviluppo della Sardegna, abbia fin qui rappresentato una buona pratica di collaborazione tra Stato,
Regione ed Enti Locali e autonomie scolastiche. Il modello d’innovazione che si è proposto è
incentrato sul protagonismo degli attori locali, sulla conoscenza comune, sull’analisi condivisa di dati
ed evidenze. Gli Enti Locali, i dirigenti scolastici, gli studenti e le famiglie sono stati chiamati a
partecipare alla programmazione e realizzazione di nuove scuole fortemente innovative.
Il Presidente e l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
evidenziano alla Giunta l’opportunità di una azione di comunicazione dedicata alla divulgazione dei
risultati dal progetto Iscol@. Ciò al fine costruire e consolidare il consenso dei cittadini e degli
stakeholder sulle finalità, sui metodi e sui risultati relativi all’attuazione del Programma. A questo fine
ricordano alla Giunta, che nell’Area tematica 6. del Patto per la Sardegna “Rafforzamento PA”,
Tema Prioritario 6.1 “Capacità istituzionale ed efficienza delle pubbliche amministrazioni”, è stata
inserita la Linea d’Azione 6.1.1 “Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza
tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione”, di competenza della
Direzione generale della Presidenza, che include tra gli interventi ammissibili, quelli finalizzati ad
attività di monitoraggio, valutazione, comunicazione e divulgazione dei risultati.
Con queste finalità la Giunta regionale aveva stabilito, con la deliberazione n. 41/8 del 9 agosto
2018, di partecipare all'evento "#Futura Sassari Ichnusa 4.0 l'isola connessa", ma per motivi
organizzativi, non è stato possibile dare seguito al deliberato.
Considerate le caratteristiche delle attività svolte, il Presidente ritiene che la realizzazione di un
catalogo/volume delle migliori prassi possa rappresentare lo strumento di migliore divulgazione, una
pubblicazione che si articoli con interventi e testimonianze affidati a riconosciuti esperti di
architetture scolastiche e spazi di apprendimento per proseguire con l’illustrazione fotografica allo
stesso tempo tecnica e divulgativa delle migliori pratiche definite e realizzate all’interno del
programma.
Il Presidente e l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport propongono pertanto alla Giunta che per favorire la divulgazione e la diffusione delle buone
pratiche il catalogo/volume sia edito e/o distribuito da editori di chiara fama nel settore delle
architetture e che la Regione si doti di un congruo numero di copie da distribuire ai principali attori
del processo Iscol@.
L’attività sopra descritta può trovare copertura finanziaria nell’ambito delle attività di comunicazione
previste per il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna per un ammontare pari a 100.000 euro,
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destinando a questa iniziativa le risorse già previste nella richiamata deliberazione n. 41/8 del 9
agosto 2018.
Il Presidente e l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
propongono anche, come per le attività previste nella deliberazione n. 41/8 del 2018, di dare
mandato all’Unità di Progetto Iscol@ di realizzare la pubblicazione in parola.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e dall’Assessore
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di coerenza
dell’Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e Coesione
DELIBERA

-

di dare mandato all’Unità di Progetto Iscol@ di realizzare una azione di comunicazione
dedicata alla divulgazione dei risultati dal progetto Iscol@ mediante la pubblicazione di un
catalogo delle migliori prassi, che si articoli con interventi e testimonianze affidati a riconosciuti
esperti di architetture scolastiche e spazi di apprendimento, per proseguire con l’illustrazione
fotografica allo stesso tempo tecnica e divulgativa delle migliori pratiche, definite e realizzate
all’interno del programma. Per favorire la divulgazione e la diffusione delle buone pratiche il
catalogo/volume dovrà essere edito e/o distribuito da editori di chiara fama nel settore delle
architetture e la Regione dovrà dotarsi di un congro numero di copie da distribuire ai principali
attori del processo Iscol@;

-

di stabilire che la copertura finanziaria per le attività indicate in premessa, rientri nell’ambito
delle attività di comunicazione previste per il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna per
un ammontare pari a 100.000 euro, destinando a questa iniziativa le risorse già previste nella
richiamata deliberazione n. 41/8 del 9 agosto 2018;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di trasferire sul CdR 00.01.73.00 dell’
Unità di Progetto Iscol@ le risorse per un totale di 100.000 euro.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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