DELIBERAZIONE N. 16/17 DEL 14.4.2015

—————

Oggetto:

PO FESR 2007-2013 Linea di Attività 2.2.1 "Potenziamento delle strutture scolastiche
in termini di dotazioni tecniche, tecnologiche e di spazi per attività extrascolastiche".
Intervento di "Potenziamento e razionalizzazione degli spazi interni della scuola
elementare di Cala Gonone".

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che in data 11
febbraio 2014 è stato sottoscritto un Accordo di Programma Quadro denominato "SupraTutto Sistema di valorizzazione turistica del territorio", avente come riferimento normativo e finanziario la
L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5 “Programma di interventi di infrastrutturazione e servizi correlati
allo sviluppo delle attività produttive”.
Detto Accordo prevede la realizzazione di interventi di infrastrutturazione turistica nei Comuni di
Dorgali, Oliena e Orosei. La componente infrastrutturale dell’investimento consta sostanzialmente
nell’acquisizione attraverso procedure espropriative di tre immobili, uno in ciascuno dei tre centri, e
nella loro ristrutturazione e dotazione al fine di destinarli a nodi, fermate, tappe di una rete-percorso
di “Centri di promozione e Valorizzazione del territorio”. Questi, anche attraverso nuove forme di
comunicazione, offriranno una promozione principalmente “emozionale” dei territori (componente
immateriale e trasversale). Infatti, l’utilizzo di appositi software, la realizzazione di filmati, proiezioni,
esposizioni periodiche, audiovisivi di vario genere, consentiranno all’utente l’accesso ad altri luoghi
diversi da quello nel quale fisicamente si trova e quindi di visitare virtualmente gli altri territori, in
particolare quelli facenti parte della Rete. Questa fruizione virtuale non solo lo arricchirà dal punto
di vista culturale, preparandolo, istruendolo, informandolo interattivamente per la futura visita nel
luogo prescelto, ma ne stimolerà la curiosità così da renderlo maggiormente partecipe: non
semplice fruitore ma protagonista attivo e consapevole. Attraverso la Rete dei “Centri” si intende
quindi potenziare e modernizzare le risorse territoriali dei tre Comuni che fungeranno da “porta di
accesso” per l’integrazione tra costa e interno. L’approccio di rete, integrato, consentirà di porre in
essere

delle

attività

unitarie

e

coordinate

finalizzate

ad

agire

efficacemente

sulla

destagionalizzazione dei flussi turistici, migliorando la distribuzione sul territorio degli stessi,
nell’ottica anche di una maggiore sostenibilità ambientale.
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Il Comune di Dorgali ha confermato la volontà di dare attuazione al predetto Accordo e realizzare,
quindi, il Centro visite Multimediale a Cala Gonone, che prevedeva una dotazione finanziaria di €
1.760.788,67 con risorse proprie per quanto concerne l'acquisizione dell'immobile.
L'Assessore riferisce che il Comune di Dorgali intende realizzare, sempre all'interno di una logica
multifunzione di attrazione territoriale, opere di risanamento e riqualificazione energetica della
scuola elementare di Cala Gonone e l'ampliamento degli spazi interni, indispensabile non solo per
il miglioramento della normale attività didattica, ma sopratutto per il rafforzamento delle attività
extracurriculari e, inoltre, in relazione alla possibilità di aprire la scuola alla collettività e ai turisti per
la realizzazione di attività connesse alla valorizzazione e promozione del territorio.
L'intervento "Potenziamento e razionalizzazione degli spazi interni della scuola elementare di Cala
Gonone" risulta coerente con la Linea di Attività 2.2.1 "Potenziamento delle strutture scolastiche in
termini di dotazioni tecniche, tecnologiche e di spazi per attività extrascolastiche" del PO FESR
2007-2013, la quale ha ancora capacità finanziaria e, pertanto, consente il finanziamento
dell'intervento sopra descritto per euro 600.000.
L'Assessore precisa che la presente deliberazione vale quale atto di programmazione ai fini del
finanziamento dell'operazione citata, ai sensi dei criteri di selezione della Linea di Attività 2.2.1.
Inoltre, l'Assessore ritiene di dover rimodulare l'Accordo di Programma "SupraTutto - Sistema di
valorizzazione turistica del territorio", al fine di garantire l'organicità degli interventi, d'intesa con
l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e secondo le modalità previste all'art. 9
dell'Accordo sottoscritto l'11 febbraio 2014.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisito il
parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e il parere di
coerenza dell’Autorità di Gestione del POR FERS 2007-2013
DELIBERA

−

di individuare l'intervento "Potenziamento e razionalizzazione degli spazi interni della scuola
elementare di Cala Gonone" quale intervento ammissibile alla Linea di Attività 2.2.1 PO FESR
2007-2013, per un importo di euro 600.000;

−

di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica istruzione per l'avvio immediato
dell'operazione, considerati i tempi di chiusura della Programmazione 2007-2013;
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−

di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione e alla Direzione generale
dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, per la rimodulazione dell'Accordo di
Programma "SupraTutto - Sistema di valorizzazione turistica del territorio";

−

di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio a porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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