
 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 
 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia 

viale Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4390  fax +39 070 6064319  eell.urbanistica@regione.sardegna.it 
  1/5 

DETERMINAZIONE  N. 2245/DG Prot. 33502 del 01 luglio 2013 

Oggetto: PO Italia-Francia ‘Marittimo’ - Progetto “Accessit. Itinerari del patrimonio 

accessibile”.  Approvazione della domanda di partecipazione al bando per 

l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’ideazione, la produzione e la 

pubblicazione di videoracconti sul patrimonio culturale e identitario 

transfrontaliero attraverso l’utilizzo di linguaggi e strategie del marketing 2.0 e 

riapertura dei termini di presentazione delle domande. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 7.01.1977 n.1; 

VISTO l’art. 25 della L.R. n. 31/98, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le L.R. del 23 maggio 2013 n. 12 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione per l’anno 2013 e n. n. 13 recante 

“bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-

2015; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. P 10872/45 del 19 aprile 2013 con il quale al sottoscritto sono 

state confermate le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione 

Territoriale Regionale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 

adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 def. del 

16.11.2007;  
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CONSIDERATO che la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia ha partecipato, in qualità di partner, al secondo Bando dei 

Progetti Strategici, del suddetto programma, con il progetto ACCESSIT;  

VISTO il decreto 3 marzo 2011 n. 776 della Regione Toscana, autorità unica di 

gestione del Programma PO Italia Francia “Marittimo” con il quale si ammetteva 

a finanziamento il progetto ACCESSIT, con una assegnazione di risorse a 

questa Direzione generale pari a Euro 339.000,00 per l’attuazione dell’azione di 

sistema “Laboratori per la valorizzazione del patrimonio culturale e dell’identità”;  

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 61/3082 del 26 aprile 2012 con il quale sono stati istituiti i capitoli di 

bilancio necessari per la gestione del progetto ACCESSIT; 

VISTO il progetto ACCESSIT, gli obiettivi generali e specifici che esso si propone di 

raggiungere e viste le attività progettuali ricomprese nell’ambito dell’azione di 

sistema “Laboratori” di competenza di questa Direzione generale; 

VISTO il formulario del progetto ACCESSIT, che prevede che questa Direzione 

Generale realizzi, all’interno dell’Azione di sistema “Laboratori”, azioni di 

progettazione e programmazione di eventi didattici e culturali che coinvolgano i 

cittadini, che si possono concretizzare ad esempio in concorsi rivolti alla 

popolazione locale finalizzati alla divulgazione della conoscenza, alla 

riappropriazione, alla tutela e alla promozione dei patrimoni identitari e culturali 

transfrontalieri.   

CONSIDERATO che con la determinazione n. 803/DG del 06/03/2013 è stato approvato un 

avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo 

svolgimento di un concorso avente a oggetto l’ideazione, la produzione e la 

pubblicazione di video racconti sul patrimonio culturale e identitario 

transfrontaliero attraverso l’utilizzo di linguaggi e strategie del marketing 2.0; 

CONSIDERATO che la scrivente Direzione Generale ha previsto nell’avviso pubblico finalizzato 

alla raccolta delle manifestazioni di interesse di cui sopra che la commissione 
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stilasse una graduatoria in base alle modalità e ai criteri di valutazione stabiliti 

nell’avviso pubblico e che, ai candidati classificatisi nelle prime tre posizioni 

della graduatoria, venisse richiesto di partecipare alla fase successiva del 

concorso; 

CONSIDERATO che il succitato avviso pubblico prevedeva che le domande di partecipazione 

dovessero pervenire alla scrivente Direzione Generale entro il 27/5/2013; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti dall’avviso pubblico per la presentazione delle 

domande di partecipazione è giunta un’unica domanda di partecipazione, 

trasmessa dal candidato Bolzani Giacomo nato a Mantova il 03/05/1988, la cui 

proposta progettuale, in conformità con quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso, è 

stata valutata da una commissione di selezione composta da rappresentanti 

delle quattro regioni partecipanti al progetto Accessit; 

CONSIDERATO che tale commissione si è costituita in sede di Comitato Scientifico durante il 

Comitato di Pilotaggio del progetto Accessit svoltosi a Bastia il 12 giugno 2013, 

e che a seguito della presa visione della domanda di partecipazione del 

candidato Bolzani Giacomo e della relativa proposta progettuale, ha dichiarato 

la proposta del candidato conforme ai parametri richiesti e ha pertanto 

ammesso il candidato alla fase successiva della selezione; 

CONSIDERATO  che l’art. 7 dell’avviso pubblico prevede che possano partecipare alla fase 

successiva del concorso i primi tre classificati nella graduatoria stilata a seguito 

della verifica delle domande di partecipazione, e che pertanto, a seguito 

dell’ammissione alla fase successiva del solo candidato Bolzani Giacomo, 

sussiste la disponibilità ad ammettere n. due ulteriori candidati; 

VALUTATA l’opportunità di estendere la partecipazione al concorso nella misura più ampia 

possibile, coerentemente con i principi di ampliamento e divulgazione 

dell’accessibilità al patrimonio culturale che sono propri del progetto Accessit 

nella sua interezza; 
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CONSIDERATO che il Comitato di Pilotaggio ha ritenuto, nell’interesse del progetto Accessit, 

con l’obiettivo di incrementare la qualità e la tipologia dei contenuti valorizzati e 

promossi dal progetto e nell’ottica di favorire la divulgazione dell’attenzione dei 

cittadini all’accessibilità al patrimonio culturale nelle sue più ampie accezioni, 

opportuno offrire a tutti i tre candidati inizialmente previsti la possibilità di 

partecipare all’intero concorso per la produzione di video racconti sul patrimonio 

culturale e identitario transfrontaliero; 

CONSIDERATO pertanto che i membri del Comitato di Pilotaggio hanno espresso l’intenzione di 

riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 

suddetto,per consentire, amplificando ulteriormente la pubblicizzazione del 

suddetto bando, di incrementare il numero dei bando concorrenti inizialmente 

previsti, fino al raggiungimento dei tre previsti candidati alla produzione dei 

videoracconti; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni suesposte, di dover provvedere alla riapertura dei 

termini temporali per la presentazione delle richieste di partecipazione all’avviso 

pubblico per la produzione di video racconti sul patrimonio culturale e identitario 

transfrontaliero e modificare alla modifica delle modalità di presentazione delle 

stesse prevedendo, oltre all’inoltro via posta certificata, anche l’utilizzo di una 

casella mail non certificata; 

RITENUTO di dover approvare l’avviso pubblico per la riapertura dei termini per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ideazione, produzione e 

pubblicazione di video racconti sul patrimonio culturale e identitario 

transfrontaliero attraverso l’utilizzo di  linguaggi e strategie del marketing 2.0, 

allegato alla presente per farne parte integrante; 

RITENUTO per quanto su esposto di dover approvare l’ammissione del candidato Bolzani 

Giacomo alla fase successiva del concorso 
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DETERMINA 

ART. 1 il candidato Bolzani Giacomo, nato a Mantova il 03/05/1988, è ammesso alla 

fase successiva del concorso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per l’ideazione, produzione e pubblicazione di video racconti sul patrimonio 

culturale e identitario transfrontaliero attraverso l’utilizzo di  linguaggi e strategie 

del marketing 2.0 

ART. 2 è approvato l’avviso pubblico per la riapertura dei termini per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’ideazione, produzione e pubblicazione di video 

racconti sul patrimonio culturale e identitario transfrontaliero attraverso l’utilizzo 

di  linguaggi e strategie del marketing 2.0, allegato alla presente per farne parte 

integrante;;  

ART. 3  l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui all’art. 2 sarà espletata 

attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico da effettuarsi sul Sito Internet 

istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it); 

ART. 4 sono approvati l’avviso pubblico allegato alla presente e i relativi modelli ad 

esso allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

ART. 5  gli oneri derivanti dalla procedura di selezione conseguente alla manifestazione 

di interesse graveranno per il 25% dell’importo totale sul capitolo SC03.5007 e 

per il 75% dell’importo totale sul capitolo SC03.5006 dell’UPB S03.01.003 Co. 

Ge. 1364/4 del Bilancio Regionale per l’anno 2013. 

ART. 6 la  presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98. 

 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Marco Melis 


