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DELIBERAZIONE N. 1/27 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: P.O.R FESR Sardegna 2007 - 2013: Asse I Società  dell’informazione. Obiettivo 
operativo 1.2.3. Linea di attività 1.2.3.a.: “Incre mento della produzione di contenuti 
digitali”. Riprogrammazione delle risorse stanziate  sulla linea di attività. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce 

che, con la decisione C(2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha 

adottato il “Programma operativo regionale POR FESR Sardegna 2007-2013”, ai fini del 

raggiungimento dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Sardegna per 

il periodo 2007-2013.  

L’Assessore rammenta che: 

− con la deliberazione n. 47/22 del 20 ottobre 2009, la Giunta regionale ha approvato il 

programma di utilizzo delle risorse POR FESR 2007-2013, prevedendo, relativamente all’Asse 

I, obiettivo operativo 1.2.3, linea di attività 1.2.3.a, una dotazione pari ad € 5.000.000; 

− con la determinazione n. 1127, prot. n. 12089, del 14.6.2010, si è approvato il bando di gara, il 

capitolato, il disciplinare ed i relativi allegati per la gara a procedura aperta per la prestazione 

di servizi e forniture di beni inerenti la produzione, documentazione, divulgazione e 

realizzazione di ricostruzioni tridimensionali di luoghi e siti della cultura “Patrimonio Culturale 

Sardegna Virtual Archaeology”, per un importo a base d’asta di euro 3.920.000 e per un 

importo complessivo massimo stimato dell’appalto di euro 5.000.000; 

− con atto repertorio n. 19.317, raccolta n. 11.040, del 27.3.2013 stipulato tra l’Amministrazione 

e il R.T.I. aggiudicatario, è stato stipulato il contratto per l'affidamento di servizi e forniture di 

beni inerenti la produzione, documentazione, divulgazione e realizzazione di ricostruzioni 

tridimensionali di luoghi e siti della cultura “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual 

Archaeology”; 

− con determinazione n. 966 dell’8 Luglio 2013, rep. 11624, è stata approvata la determinazione 

di impegno a favore del RTI con capogruppo Unicità per un importo di euro 3.674.400, iva 

inclusa. 



 
 DELIBERAZIONE N. 1/27 

 DEL 17.1.2014 

 

  2/4 

L’Assessore precisa, infatti, che l’intervento di realizzazione ricostruzioni tridimensionali di luoghi e 

siti della cultura “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archaeology”, grazie al ribasso offerto 

dall’aggiudicatario, assorbe risorse per un importo di euro 3.674.400, iva inclusa, ma che, oltre a 

detta cifra, appare opportuno accantonare ulteriori risorse, già previste nel quadro economico, per 

eventuali imprevisti, aumenti di tasse ed imposte, contenziosi per maggiori lavorazioni ed altro, per 

un importo che si stima in ulteriori euro 650.000 per un totale dunque di euro 4.320.000. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

le linee di indirizzo sono state caratterizzate dall’adozione del criterio del ciclo unico di 

programmazione in materia di beni culturali, che ha promosso un sistema di azioni volte alla tutela, 

valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale quale strategia fondamentale di sviluppo 

efficace, competitività e coesione del territorio, anche in funzione dell’aumento dei flussi turistici e 

dello sviluppo di una adeguata economia di settore. Inoltre, ai sensi dell’art 16 del Reg. (Ce) n. 

1083/2006 nel pieno rispetto del principio di pari opportunità per tutti e di non discriminazione, si 

intende potenziare e adeguare i servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico alle 

esigenze di utenti con bisogni speciali. L’accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi 

rappresentano infatti la condizione imprescindibile affinché i soggetti portatori di bisogni speciali 

prendano in considerazione l’offerta culturale e turistica di un territorio e le opportunità che ne 

derivano. Lo sviluppo di un sistema di servizi accessibili anche per le categorie più deboli di fatto si 

inserisce all’interno di un modello turistico di qualità improntato all’allungamento della stagione 

turistica, alla valorizzazione delle aree di maggior pregio e dei relativi attrattori culturali e 

ambientali. 

Ciò premesso, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, sulla base degli atti di indirizzo e programmazione approvati e sulla base dello stato di 

avanzamento dell’iter amministrativo e di realizzazione degli interventi, comunica che si rende 

necessaria la riprogrammazione delle risorse assegnate sulla linea di attività 1.2.3.a. del POR 

2007– 2013, attraverso la definizione di nuovi interventi da attuare, inserendo due interventi, 

precedentemente non programmati, resi possibili dalle economie generate dall’intervento in via di 

esecuzione e sopradescritte. 

Per quanto attiene al primo intervento, l’Assessore ricorda che, con la deliberazione n. 42/39 del 

16 ottobre 2013, nell’ambito della riprogrammazione sull’Asse IV, si è previsto di utilizzare le 

risorse dell’Asse I per la fornitura di una parte degli allestimenti (circa euro 280.000 su un totale di 

euro 1.300.000), necessari per l’ex Mulino Guiso Gallisai a Nuoro destinato ad accogliere il Museo 
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e Laboratori dell’Identità, in quanto relative all’acquisizione di prodotti multimediali, e quindi 

coerenti con le finalità previste per l’ Asse I “Società dell’Informazione”  Linea di attività 1.2.3.a. 

Per quanto concerne, infine, il secondo intervento, l’Assessore, valutato che il progetto “Patrimonio 

Culturale Sardegna Virtual Archaeology” si caratterizza come innovativo nel settore della 

valorizzazione dei beni culturali e che si qualifica attraverso l’utilizzo dei nuovi media per la 

divulgazione della conoscenza del patrimonio archeologico e monumentale della Sardegna, al fine 

di garantire una capillare diffusione sia del progetto che dei contenuti nel suo ambito elaborati, 

ritiene opportuno programmare attività di promozione delle ricostruzioni 3D, dei render statici, dei 

percorsi virtuali e dei panorami virtuali prodotti.  

A tal fine, valutate le economie maturate a seguito dell’espletamento delle procedure di gara 

dell’intervento “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archeology”, alle azioni di promozioni del 

progetto e dei contenuti multimediali prodotti, tutti volti alla conoscenza del ricco patrimonio 

culturale della Sardegna, viene destinata la somma di euro 400.000. 

Le attività di promozione vengono delegate all’Agenzia Regionale Sardegna Promozione, istituita 

con L.R. n. 4 dell’11 maggio 2006, quale struttura tecnico operativa della Regione Autonoma della 

Sardegna con compiti di coordinamento e gestione in forma unitaria delle attività di promozione 

economica e produttiva dell’amministrazione regionale, nonché di potenziamento dell’immagine 

unitaria della Sardegna e del suo patrimonio. 

Le azioni di promozione e divulgazione dei contenuti saranno elaborate dall’Agenzia regionale 

Sardegna Promozione e condivise con il Servizio Beni Culturali dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.  

L’intervento avrà l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale della Regione Sardegna e, al 

tempo stesso, di favorire i flussi turistici verso la Sardegna, di incrementare la quota di 

esportazione dei prodotti e dei servizi regionali e di attrarre nuovi investitori dall’esterno 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, preso atto del parere favorevole di coerenza da parte 

dell’Autorità di gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013, constatato, che il Direttore generale 

dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 
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− di riprogrammare gli interventi finanziati da realizzare, precedentemente previsti dalla 

Delib.G.R. n. 47/22 del 20.10.2009, a valere sul POR FESR 2007-2013, relativamente all’Asse 

I, obiettivo operativo 1.2.3, linea di attività 1.2.3.a, così come segue: 

a) Produzione, documentazione, divulgazione e realizzazione di ricostruzioni tridimensionali 

di luoghi e siti della cultura “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archaeology”: € 

4.320.000; 

b) Allestimenti multimediali necessari per l’ex Mulino Guiso Gallisai a Nuoro destinato ad 

accogliere il Museo e Laboratori dell’Identità: € 280.000; 

c) Interventi di promozione delegati a Sardegna Promozione del progetto “Patrimonio 

Culturale Sardegna Virtual Archaeology”: € 400.000; 

Totale Interventi: € 5.000.000; 

− di precisare che, mentre l’importo finale sulla linea di attività risulterà invariato, l’importo dei 

singoli interventi potrà subire lievi modifiche in diminuzione, sulla base di eventuali economie 

di gara ovvero lievi incrementi, per imprevisti, quali l’eventuale aumento dell’IVA, etc.; 

− di delegare il Servizio Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport a procedere secondo 

quanto suindicato.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


