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Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, riferisce che il CIPE con la Deliberazione n. 31 del 20 febbraio 2015, registrata 

dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2015 e divenuta esecutiva con la sua pubblicazione sulla 

GU (n. 138 S.G.) in data 17 giugno 2015, ha assegnato definitivamente le risorse del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC) finalizzate all’attuazione del Piano Sulcis. 

Nel contesto di tale deliberazione CIPE sono allocate risorse pari a 5 milioni di euro per il 

potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e 

formazione). 

Le azioni sono tese al miglioramento dell’offerta formativa sia attraverso l’acquisto di nuove 

dotazioni scolastiche (allestimento di laboratori didattici) tecnologicamente idonee a svolgere una 

formazione di eccellenza, oltre ai correlati adeguamenti impiantistici e strutturali, ed alla formazione 

del corpo docente. 

La tempistica assegnata per l’utilizzo di tali risorse è assai ridotta rispetto alla data della loro 

effettiva assegnazione, in quanto occorre addivenire all’assunzione di obbligazioni giuridicamente 

vincolanti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali entro il 31 dicembre 2015 ovvero, a 

fronte di una penalizzazione del 1,5%, entro il 30 giugno 2016. 

Negli scorsi mesi il Coordinamento per l’attuazione del Piano Sulcis, avvalendosi anche 

dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per l’Attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 

Impresa (Invitalia S.p.a.) e degli Uffici della ex Provincia di Carbonia Iglesias, ha avviato una 

istruttoria accelerata, coinvolgendo i principali istituti di istruzione superiore, al fine di individuare i 

progetti di implementazione formativa eleggibili a finanziamento per le finalità in esame e 

compatibili nella loro realizzazione alle tempistiche menzionate.  

Gli Uffici che hanno collaborato a questa attività istruttoria hanno consegnato il report ricognitivo 
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degli interventi eleggibili a finanziamento. 

Nello specifico, si individuano, in coerenza con le strategie del piano Sulcis nella filiera agro-

alimentare e del turismo, le proposte progettuali degli istituti “C. Beccaria” di Carbonia, Santadi e 

Villamassargia e l’Istituto “C. Colombo” di Carloforte. Le proposte dei licei artistici “R. Branca” di 

Iglesias e “E. Lussu” di S. Antioco, come opportunità di rilancio in chiave moderna dell’artigianato 

locale. Si inseriscono nella filiera della sostenibilità e risanamento ambientale, i progetti degli istituti 

“G. M. Angioj” di Carbonia e Istituto “E. Fermi” di Iglesias. Per quanto riguarda i servizi al territorio e 

la formazione di nuove figure professionali, si individuano le proposte progettuali formulate dagli 

istituti IPSIA “G. Ferraris” di Iglesias e IPIA “E. Loi” di Carbonia e Sant’Antioco.  

Inoltre, per quanto attiene alla governance dell’intervento, si propone che il supporto di assistenza 

tecnica continui ad essere garantito da Invitalia S.p.a., come contemplato dalla Deliberazione CIPE 

n. 31/2015 anche nella fase di attuazione degli interventi che si prospetta vengano delegati all'ex 

Provincia di Carbonia Iglesias, così come contemplato anche dalla precedente Delib.G.R. n. 25/1 

del 26 maggio 2015. 

a) Proposte “filiera agroalimentare e turismo”: 

1. Proponente: Istituto di Istruzione secondaria superiore “Cesare Beccaria”. 

Titolo del Progetto: L’Azienda Scuola Produce, il turista degusta. 

Finanziamento massimo ammissibile € 1.083.000; 

2. Proponente: Istituto Globale Statale Carloforte I.T.N. “C.Colombo”. 

Titolo del Progetto: L’Accademia del Mare. 

Finanziamento massimo ammissibile € 750.000; 

b) Proposte “Artigianato locale”: 

1. Proponente: I.I.S “G. Asproni” Liceo Scientifico - Liceo Artistico “R. Branca” - Iglesias. 

Titolo del Progetto: SulkyMediaLab - Botteghe Artistiche di sperimentazione digitale fra 
Tradizione e Innovazione. 

Finanziamento massimo ammissibile € 350.000; 

2. Proponente: Liceo Scientifico Statale “E. Lussu” - Sant’Antioco. 

Titolo del Progetto: Gioielli e Oggetti d’Arte – ideazione e realizzazione. 

Finanziamento massimo ammissibile € 79.000; 

c) Proposte “filiera Sostenibilità e risanamento ambientale”; 

1. Proponente: Istituto di Istruzione Superiore Minerario “Giorgio Asproni-Enrico Fermi” 
Istituto tecnico settori Tecnologico ed Economico, Liceo delle Scienze Applicate- Iglesias. 

Titolo del Progetto: Restituiamo il territorio alla comunità. 
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Finanziamento massimo ammissibile € 749.000; 

2. Proponente: Istituto di Istruzione Superiore “G.M.Angioj” - Carbonia. 

Titolo del Progetto: G3LPJ (Green Learning, Green People, Green Jobs). 

Finanziamento massimo ammissibile € 748.000; 

d) Proposte “Servizi al territorio e la formazione di nuove figure professionali” 

1. Proponente:Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” - 
Iglesias. 

Titolo del Progetto: Generazioni in azione - Un ponte tra passato e futuro. 

Finanziamento massimo ammissibile € 748.000; 

2. Proponente: I.P.I.A. “Emanuela Loi”. Carbonia - Sant’Antico. 

Titolo del Progetto: Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare le capacità 
creative degli allievi ed offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis-Iglesiente. (in 
riferimento a energie alternative, automazione e domotica, ottica, lavorazioni meccaniche 
e nuovi materiali, cioccolateria). 

Finanziamento massimo ammissibile € 493.000. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che la ex Provincia di Carbonia Iglesias, con propria delibera del 22 

aprile 2015, n. 15, ha aderito al Programma straordinario di edilizia scolastica Iscol@ e 

rappresenta pertanto la necessità che la stessa Provincia in fase attuativa assicuri la coerenza 

degli interventi sopra citati con la programmazione di cui alla deliberazione in argomento. A tal fine 

propone che il documento preliminare alla progettazione in fase di elaborazione da parte della 

Provincia ricomprenda anche gli interventi oggetto dell‘approvazione della presente deliberazione.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, propone di programmare le risorse recate dalla Deliberazione CIPE n. 31/2015 

secondo lo schema sopra riportato. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di programmare le risorse assegnate dalla Deliberazione CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015, per 

lo stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzate al potenziamento delle dotazioni 

per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione), per la realizzazione dei 

progetti formativi descritti nelle premesse secondo il seguente schema: 

1) Istituto di Istruzione secondaria superiore “Cesare Beccaria”. L’Azienda Scuola Produce, 

il turista degusta. Finanziamento massimo ammissibile € 1.083.000; 
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2) Istituto Globale Statale Carloforte. L’Accademia del Mare. Indirizzi Nautico e Linguistico. 

Finanziamento massimo ammissibile € 750.000; 

3) I.I.S “G. Asproni” Liceo Scientifico - Liceo Artistico “R. Branca” - Iglesias. SulkyMediaLab 

- Botteghe Artistiche di sperimentazione digitale fra Tradizione e Innovazione. 

Finanziamento massimo ammissibile € 350.000; 

4) Liceo Scientifico Statale “E. Lussu” - Sant’Antioco. Gioielli e Oggetti d’Arte - ideazione e 

realizzazione. Liceo Artistico Finanziamento massimo ammissibile € 79.000; 

5) Istituto di Istruzione Superiore Minerario “Giorgio Asproni-Enrico Fermi” Istituto tecnico 

settori Tecnologico ed Economico, Liceo delle Scienze Applicate- Iglesias. Restituiamo il 

territorio alla comunità. Finanziamento massimo ammissibile € 749.000; 

6) Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Angioj” - Carbonia. G3LPJ (Green Learning, Green 

People, Green Jobs). Finanziamento massimo ammissibile € 748.000; 

7) Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” - Iglesias. 

Generazioni in azione – Un ponte tra passato e futuro. Finanziamento massimo 

ammissibile € 748.000; 

8) I.P.I.A. “Emanuela Loi”. Carbonia - Sant’Antico. Realizzazione di laboratori innovativi per 

stimolare le capacità creative degli allievi ed offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis-

Iglesiente. Finanziamento massimo ammissibile € 493.000; 

− di autorizzare l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport a delegare l’attuazione dei progetti all’ex Provincia di Carbonia Iglesias che assumerà 

pertanto la veste di soggetto attuatore del presente intervento. L’ex Provincia di Carbonia 

Iglesias potrà altresì avvalersi, a fini istruttori, dell'assistenza tecnica dell’Agenzia Nazionale 

per l’Attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.a. che, come 

contemplato dalla Deliberazione CIPE n. 31/2015, assicura il suo supporto nell’ambito 

dell’intero progetto strategico Sulcis; 

− di autorizzare le conseguenti variazioni di Bilancio. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


