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DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL 6.03.2018

————— 

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”.

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

Spettacolo e Sport, ricorda ai componenti della Giunta che, con la deliberazione n. 46/5 del 10

agosto 2016, la Giunta regionale ha preso atto del 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 “Patto” si articola in “Aree Tematiche”, “Temi Prioritari” e “Linee d'Azione”, come dettagliato nella

deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24.1.2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 -

2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle linee

d'Azione e delle tipologie di intervento ammissibili” e, successivamente, nell'ambito del Sistema di

Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) della Programmazione Regionale FSC 2014/2020 approvato con

deliberazione n. 37/9 del 1 agosto 2017.

In particolare, nell'Area tematica 1. Infrastrutture Tema prioritario 1.10 Infrastrutture pubbliche,

didattiche/universitarie, sociali e sanitarie, è inserita la linea d'azione 1.10.2 “Riqualificazione e

ammodernamento edilizia scolastica” all'interno della quale verranno attuati, tra gli altri, gli interventi

inseriti nel Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse II, finalizzati al rinnovo di

arredi ed attrezzature.

Il Presidente e l'Assessore ricordano come le azioni inerenti all'edilizia scolastica, articolate su due

assi strategici, Asse I “Scuole del nuovo millennio” e Asse II finalizzato ad un massiccio intervento di

manutenzione degli edifici scolastici e al rinnovo e riqualificazione di arredi e delle attrezzature,

siano fra gli argomenti posti al centro del programma di governo. Relativamente al primo asse sono

in corso di definizione i progetti esecutivi delle prime 10 Scuole del Nuovo millennio ed altri 14

concorsi di progettazione sono in fase di esecuzione. Con uno stanziamento di circa 140 milioni di

euro sono stati realizzati oltre 1.000 interventi di manutenzione straordinaria in circa 850 scuole della

Sardegna pari ad oltre l'ottanta percento degli edifici scolastici.

Quanto è stato realizzato fino ad ora e quanto ancora sarà realizzato nel programma di governo

risponde anche alla necessità di concepire la scuola come uno spazio unico e integrato in cui i vari

microambienti, finalizzati a scopi diversificati, hanno la stessa dignità e risultano flessibili, abitabili e
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in grado di accogliere in ogni momento le persone con adeguati livelli di funzionalità, comfort e

benessere per realizzare le molteplici attività della scuola. Il percorso di riqualificazione degli edifici

esistenti e di realizzazione di nuove scuole passa attraverso l'utilizzo di arredi, flessibili adattabili alla

nuova organizzazione della didattica. A questo scopo, prosegue il Presidente, è stata disegnata una

linea di intervento dedicata: attraverso tale linea si è progettato l'adeguamento degli arredi e delle

attrezzature di 413 scuole pari al 33% delle scuole totali. Circa 64.000 studenti sardi potranno

frequentare scuole nelle quali arredi ed attrezzature saranno adeguati ai più innovativi principi della

didattica moderna delle scuole totali. Nasce per questo l'esigenza di un confronto fra i soggetti

coinvolti nel settore, gli Enti Locali e gli operatori del mondo della scuola per l'individuazione delle

buone pratiche.

A questo scopo, il Presidente e l'Assessore propongono di realizzare specifiche attività di

comunicazione ed informazione anche attraverso un momento di riflessione e scambio di esperienze

per la crescita del sistema educativo regionale, favorendo l'incontro tra i soggetti che operano nel

mondo della scuola, fra gli esperti del settore della didattica, docenti, dirigenti scolastici, educatori e

formatori, nonché dei rappresentanti istituzionali, dei progettisti, ingegneri e architetti e degli

imprenditori operanti nel settore della scuola e della tecnologia, con lo scopo di creare un luogo di

incontro tra il sistema scolastico regionale e le aziende del settore. Le attività di informazione e

comunicazione dovranno essere rafforzate attraverso:

- un'attività espositiva ed informativa, che coinvolga tutti gli operatori che lavorano nel mondo della

scuola e della formazione;

- un'attività dedicata ad eventi quali convegni e seminari sugli spazi d'apprendimento.

A tale proposito il Presidente e l'Assessore propongono, partendo dalle motivazioni sopra espresse,

l'organizzazione di un evento che rappresenti da una parte un momento di incontro e riflessione per

tutti gli operatori del settore e dall'altra evidenzi quanto realizzato fino ad ora nel settore dell'edilizia

scolastica anche attraverso una mostra dei progetti vincitori dei concorsi di progettazione delle

“Scuole del nuovo millennio” e degli interventi di manutenzione più significativi realizzati sul territorio

regionale.

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dalla già Direzione generale

per la Comunicazione, ha stipulato un Protocollo d'intesa prot. del 7.12.2016 n. 6487/conv/3 e

successive modificazioni ed integrazioni, in vigore sino al 31 dicembre 2018, con la Camera di
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Commercio, Industria e Artigianato di Cagliari, finalizzato a promuovere eventi di comunicazione e

divulgazione presso la Fiera Internazionale della Sardegna e considerato che gli spazi e le

attrezzature relativamente a tale sito risultano idonei alle finalità di cui sopra, si propone l'utilizzo di

tale area per l'evento in parola.

Considerato che le attività dovranno prevedere l'organizzazione di due giornate di incontri e seminari

con gli esperti del settore, di spazi espositivi dedicati alle aziende produttrici degli arredi scolastici,

nonché della organizzazione e realizzazione di materiali necessari per l'esposizione dei progetti

presentati ai concorsi di progettazione da allestirsi anche in altri siti del territorio regionale e

considerando la gestione della relativa organizzazione logistica legata ai relatori si stima una spesa

pari a 150.000 euro.

Il Presidente e l'Assessore propongono di dare mandato all'Unità di Progetto Iscol@, supportata dal

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi della Direzione

Generale della Presidenza, per l'organizzazione dell'evento in parola.

Il Presidente ricorda che molti interventi di edilizia scolastica sono inseriti nel Patto per la Sardegna

finanziati con risorse FSC.

A tale proposito, aggiunge il Presidente, 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.

Il Presidente propone pertanto che l'attività sopra descritta trovi copertura finanziaria nell'ambito

delle attività di comunicazione previste per il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna per un

ammontare pari a 150.000 euro. Propone, inoltre, 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

euro 200.000 .

In considerazione delle conseguenti tempistiche di trasferimento delle risorse che potrebbero non

conciliarsi con le esigenze temporali di programmazione ed organizzazione dell'evento, il Presidente

propone che eventualmente, nelle more, sia dato mandato al Servizio comunicazione istituzionale,

trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi di utilizzare proprie risorse su fondi regionali ed in tal
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caso fare riferimento al Protocollo d'intesa vigente citato al fine di svolgere le attività amministrative

necessarie all'evento. Le risorse anticipate dal Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e

coordinamento rete Urp e archivi saranno successivamente trasferite ai Capitoli di bilancio del

Servizio da parte dell'UDP Iscol@.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e dall'Assessore

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di

coerenza dell'Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e Coesione

DELIBERA

- di approvare 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, a

valere sulla Linea d’azione 6.1.1 “Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di

assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione”;

- di destinare all’attività di comunicazione finalizzata all’attuazione della Linea d’azione 1.10.2

“Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica” un importo pari a euro 200.000;

- di dare mandato alla Direzione Generale della Presidenza di trasferire sul CdR del Servizio

Comunicazione istituzionale le risorse necessarie all'attuazione della presente deliberazione, per

un totale di euro 200.000;

- di dare mandato, nel caso si renda necessario fare fronte alle esigenze di tempistica

organizzativa indicate in premessa, al Servizio Comunicazione istituzionale di utilizzare le proprie

risorse su fondi regionali ed in tal caso fare riferimento al Protocollo d’intesa vigente citato al fine

di svolgere le attività amministrative necessarie all’evento, salvo poi essere trasferite le

medesime risorse sul CdR di competenza;

- di dare mandato all’Unità di Progetto Iscol@, supportata dal Servizio comunicazione istituzionale,

trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi della Direzione Generale della Presidenza, di

organizzare presso la Fiera Internazionale della Sardegna un evento di due giornate di incontri e

seminari con gli esperti del settore, di spazi espositivi dedicati alle aziende produttrici degli arredi

scolastici, che evidenzi quanto realizzato fino ad ora nel settore dell’edilizia scolastica anche

attraverso una mostra dei progetti vincitori dei concorsi di progettazione delle “Scuole del nuovo

millennio” e degli interventi di manutenzione più significativi realizzati sul territorio regionale;
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- di dare mandato all’Unità di Progetto Iscol@, supportata dal Servizio comunicazione istituzionale,

trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi della Direzione generale della Presidenza di

organizzare l’esposizione dei progetti presentati ai concorsi di progettazione da allestirsi in diversi

siti del territorio regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


