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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladodici            il giorno   quindici

del mese di    giugno      in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor Dr. Salvatore Liori

Sono presenti  i  Consiglieri:  Dr.  Alessandro  Bianchi  e  il  Geom. Gian  Paolo
Mele.
.
.

Oggetto:
APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER

L’ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO  STRATEGICO  DENOMINATO

“ACCESSIT: ITINERARI DEI PATRIMONI ACCESSIBILI”, NELL’AMBITO

DEL  PROGRAMMA  DI  COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA

ITALIA-FRANCIA “MARITTIMO” 2007 - 2013.



Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la legge regionale 02.08.2006 n. 11;

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  16  del  19.12.2011,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di

approvazione  delle  direttive  tecniche/scientifiche  per  il  triennio  2012/2014  e  del

programma annuale di attività per l’anno 2012;

VISTA la deliberazione consiliare  n. 17 del 19.12.2011, esecutiva ai  sensi di  legge, con la

quale sono stati approvati Il programma triennale 2012/2014 e l’elenco annuale 2012

delle opere pubbliche;

VISTA la deliberazione consiliare  n. 18 del 19.12.2011, esecutiva ai  sensi di  legge, con la

quale sono stati  approvati  il  bilancio di  previsione per l’esercizio  finanziario  2012, il

bilancio pluriennale 2011/2014  e il relativo allegato tecnico; 

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  19 del  19.12.2011, immediatamente esecutiva,  con la

quale  sono state attribuite  al  Direttore Generale,  Dott.  Paolo  Piquereddu, le  risorse

finanziarie  relative  all'esercizio  2012  per  le  finalità  riportate  nella  premessa  della

stessa deliberazione;

PREMESSO - che, a seguito dell’istruttoria dei progetti a valere sul secondo avviso del Programma 

Operativo Italia-Francia “Marittimo” per progetti strategici, l’Autorità di Gestione Unica 

del programma (Regione Toscana) con nota del 21 febbraio 2011, prot. 

AOOGRT/0044920/F.45.70, ha approvato i progetti strategici tra cui figura il progetto 

denominato “Accessit - Itinerari dei patrimoni accessibili”;

- che in data 12 aprile 2011 la Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della 

RAS, in qualità di partner beneficiario, ha sottoscritto la convenzione interpartenariale 

con la Collectivité territoriale de Corse, capofila del progetto;

- che il progetto strategico “Accessit - Itinerari dei patrimoni accessibili”, si pone 

l’obiettivo di sviluppare una rete di patrimoni culturali con una gestione integrata delle 

risorse comuni nella zona di interesse del P.O. “Marittimo”. Nello specifico il progetto si 

concretizza attraverso la strutturazione di un Grande Itinerario capace di integrare 

l’azione generale di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del bacino 

Tirrenico basandosi su una rete composta da quattro regioni e declinato a livello locale 

attraverso i “laboratori del patrimonio materiale e immateriale e del paesaggio”, che 

consentiranno un collegamento diretto tra le autorità istituzionali e gli attori locali;

- che il progetto “Accessit”, presentato dalla Collectivité Territoriale de Corse in qualità 

di capofila, in quanto progetto strategico, si articola in due sottoprogetti, A e B, in una 

azione di sistema “Laboratori” e in una azione pilota “Cantieri”, a loro volta articolati in 

una serie di attività;

- che nell’ambito del progetto strategico “Accessit”, il Servizio Affari Generali, bilancio 

gestione personale e contenzioso della Direzione Generale Enti Locali e Finanze della 

RAS è stato individuato quale partner n. 20 del Sottoprogetto B denominato 

“Valorizzazione dei patrimoni comuni”;



- che al partner n. 20, Servizio Affari Generali, bilancio gestione personale e 

contenzioso della RAS, è stato assegnato un budget pari a € 444.000,00;

- che il sottoprogetto B “Valorizzazione dei patrimoni comuni”, nell’ambito del Progetto 

strategico “Accessit”, si pone quali obiettivi la valorizzazione dei siti patrimoniali che già

beneficiano di una notorietà o sui quali degli interventi sono già stati realizzati in 

occasione di altri progetti, ma anche dei siti che sono meno conosciuti ma che sono 

caratteristici della cultura comune dei quattro territori coinvolti (Corsica, Toscana, 

Liguria e Sardegna). Inoltre si pone l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare dei siti 

patrimoniali caratteristici dell’identità tirrenica attraverso anche la realizzazione di 

infrastrutture per migliorare l’accessibilità del pubblico in modo di aumentare il livello di 

utilizzo del patrimonio culturale materiale ed immateriale. I risultati attesi riguarderanno 

la realizzazione di interventi di salvaguardia e di valorizzazione comune dei siti e di 

strutturazione e creazione di circuiti e itinerari patrimoniali e percorsi tematici;

- che il budget sopraindicato, sarà utilizzato per la realizzazione dei seguenti quattro 

itinerari:

Itinerario delle chiese romaniche in Sardegna; 

Itinerario degli antichi mestieri e delle tradizioni della Sardegna;

Realizzazione della rete locale dei musei del mare e della navigazione delle quattro 

isole minori della Sardegna;

Itinerario dei santuari rurali della Sardegna;

- che nella fase di progettazione del progetto strategico “Accessit”, all’interno del 

sottoprogetto B “Valorizzazione dei patrimoni comuni” è stato previsto anche il 

coinvolgimento diretto di enti pubblici facenti parte dell’area di cooperazione, ma esterni

al partenariato (quali Comuni, Province, Agenzie ed Enti regionali, etc.) con il compito di

realizzare gli itinerari individuati all’interno del sottoprogetto stesso;

- che in tale attività  l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, curerà la realizzazione 

dell’itinerario denominato “Itinerario dei santuari rurali della Sardegna”, in virtù della 

specificità dei suoi compiti istituzionali;

-  che  rimangono  comunque  in  capo  al  Servizio  Affari  Generali,  bilancio  gestione

personale e contenzioso della RAS gli oneri derivanti dal coordinamento delle attività

svolte  dall’istituto  superiore  Regionale  Etnografico,  la  gestione  amministrativa,

contabile e finanziaria del budget a disposizione;

TENUTO CONTO che  il  Comitato  Tecnico  Scientifico  dell’ISRE,  ritiene  rilevante  ai  fini  della

programmazione tecnica e scientifica l’attivazione di progetti europei, nell’ambito della

cultura mediterranea;

DATO ATTO che tali attività rientrano nella missione istituzionale dell’ISRE e sono espressamente

previste nello statuto;

VISTO lo  schema  di  convenzione  per  l’attuazione  del  progetto  strategico  denominato

“ACCESSIT:  itinerari  dei  patrimoni  accessibili”,  nell’ambito  del  programma  di

cooperazione transfrontaliera italia-francia “marittimo” 2007 - 2013;



RITENUTO opportuno  approvare  lo  schema  di  convenzione  di  cui  sopra  e  pervenire  al

perfezionamento dell’accordo attraverso la sottoscrizione; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995  n. 14;

SENTITO il  Dott.  Paolo  Piquereddu,  Direttore  Generale  dell’Ente,  il  quale  dichiara  di  ritenere

legittima  la  presente  deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per  l’attivazione del progetto “Accessit”, che si allega  alla 

presente deliberazione per  farne parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Direttore Generale della firma della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato                        IL PRESIDENTE                                   LIORI

                                                          IL DIRETTORE GENERALE                 PIQUEREDDU
                                                        E SEGRETARIO VERBALIZZANTE       

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

 

    IL SEGRETARIO

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


