DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO NELLA SEDUTA DEL 03 maggio 2019

Delib. n. 10
Approvazione Convenzione con il la Provincia di Nuoro per attività di
ricerca, studio e progettazione del Sistema Museale Nuorese.
Oggetto:

L'anno Duemila diciannove addì tre del mese di maggio in Nuoro,
Il Commissario dott. Fabrizio Mureddu
con l'assistenza della dott.sa Mattu Luisa
Visto l’atto di Nomina;

Il Commissario
Premesso che la Provincia di Nuoro ha manifestato la volontà di collaborare con questo
Ente per la realizzazione di

attività di ricerca, studio e progettazione del Sistema Museale

Nuorese in modo sinergico;
Dato atto che per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'ottica di una
valutazione costi-benefici, le due Amministrazioni, ritenendo dispendiosa e non produttiva la
moltiplicazione di strutture museali con contenuti e funzioni simili nello stesso comparto
territoriale, intendono collaborare a realizzare un sistema di rete dei musei del territorio
garantendo una serie di servizi integrati a ciascuno dei musei avente sede nei Comuni interessati;
Ravvisata la necessità di valorizzare il patrimonio museale in un’ottica di unificazione
che presupponga collaborazione e integrazione e possa costituire uno strumento di cooperazione
tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, la promozione, lo sviluppo
dell'accoglienza e per la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la
cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale dei requisiti richiesti per il riconoscimento
regionale dei musei;
Che il “sistema museale del Nuorese” vuole essere un progetto culturale che pone al
centro dell’attenzione i musei e i loro progetti culturali, didattici e turistici, in quanto identitari e
di forte legame con il territorio, quale testimonianza di un patrimonio architettonico, artistico,
storico, archeologico, scientifico e paesaggistico e dell’esperienza museale dei singoli comuni

facenti parte dello stesso;
Dato atto che l’Ente in adempimento della Delibera Regionale n. 29/1 del 7.06.2018
inerente “Piano straordinario di rilancio del Nuorese. Secondo Atto Aggiuntivo Accordo di
programma Quadro – Interventi su Area vasta di Nuoro e nell’ambito tematico “Ambiente e
cultura, Competitività agroalimentare”, nonché della Convenzione 8498 Rep. 41 del 22.11.2018,
questo Ente ha provveduto a istituire e regolamentare il Centro di Competenza R.E.S.T.A.R.T che
opera, tra le altro, nell'ambito dell'Area Patrimonio culturale e ambientale avente ad oggetto:
“Sistemi museali e itinerari culturali e ambientali: Studi ricerche e trasferimento tecnologico volto a
Implementare un sistema che leghi sinergicamente i sistemi museali alla rete escursionistica dell'entroterra
della Sardegna in un ottica di valorizzazione integrata del patrimonio culturale e ambientale. “
Ritenuto necessario di formalizzare l’accordo con la Provincia ;
Visto lo schema di Convenzione, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto
DELIBERA
1. di manifestare, per i motivi detti in premessa, la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere con la
Provincia di Nuoro per la realizzazione di attività di ricerca, studio e progettazione del Sistema
Museale Nuorese;
2. di approvare, come approva, lo schema lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il
soggetto sopra richiamato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di esprimere formale atto d’indirizzo affinché la Responsabile provveda ad espletare tutti gli
atti necessari;
4. di autorizzare me medesimo a sottoscrivere la Convenzione di che trattasi;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 4° c. D.lgs
267/2000;
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario
dott. Fabrizio Mureddu

Il Dirigente
dott.ssa Luisa Mattu
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio con
decorrenza dal 03/05/2019
Il Dirigente
Mattu

CONVENZIONE
Tra

la Provincia di Nuoro

e

il Consorzio per la

Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna
Centrale,

per

attività

di

ricerca,

studio

e

progettazione del Sistema Museale Nuorese
PREMESSO CHE
-

con

deliberazione

n.

88

del

dell'Amministratore si è disposto

04.10.2018

di sottoscrivere

un rapporto di collaborazione con il Consorzio per
la

Promozione

degli

Studi

Universitari

nella

Sardegna Centrale per realizzare insieme, in modo
sinergico,
conoscitiva

delle
di

attività

di

trasferimento

sensibilizzazione
di

competenze,

di

formazione e di orientamento professionale, previste
nell’ambito di accordi di programma e di apposite
convenzioni, rivolte alle istituzioni, alle imprese
e agli studenti delle aree interne della Sardegna
attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo
di collaborazione;
- con la delibera di cui sopra è stata approvata ed
in seguito

sottoscritta con il Consorzio per la

Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna
Centrale la convenzione Quadro di collaborazione ;
Pag. 1 di 11

-

così

come

stabilito

Regionale

n°

N.

l’Amministrazione
della Provincia
Piano

di

nella

29/1

delibera

DEL

Provinciale

di

Giunta

7.06.2018

che

alcuni

sia

Comuni

sono beneficiari nell’ambito del

Rilancio

del

Nuorese

di

un

contributo

finalizzato alla realizzazione ed ammodernamento dei
siti museali presenti nel loro territorio;
-

per

un

ottimale

utilizzo

delle

risorse

disponibili, nell'ottica di una valutazione costibenefici, le amministrazioni interessate, ritenendo
dispendiosa e non produttiva la moltiplicazione di
strutture museali con contenuti e funzioni simili
nello

stesso

collaborare

a

comparto

territoriale,

realizzare

un

sistema

intendono

di

rete

dei

musei del territorio garantendo una serie di servizi
integrati

a

ciascuno

dei

musei

avente

sede

nei

Comuni interessati;
-

è

condivisa

la

necessità

di

valorizzare

il

patrimonio museale in un’ottica di unificazione che
presupponga collaborazione e integrazione e possa
costituire uno strumento di cooperazione tra musei e
territorio, per la qualificazione dell'offerta di
fruizione,

la

promozione,

lo

dell'accoglienza e per la dotazione di
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sviluppo

professionalità,

ovvero

il

conseguimento,

attraverso

cooperazione

finanziaria,

la

per

organizzativa e gestionale dei requisiti richiesti
per il riconoscimento regionale dei musei;
- il sistema museale del Nuorese” vuole essere un
progetto

culturale

che

pone

al

centro

dell’attenzione i musei e i loro progetti culturali,
didattici e turistici, in quanto identitari e di
forte legame con il territorio, quale testimonianza
di

un

patrimonio

architettonico,

artistico,

storico, archeologico, scientifico e paesaggistico e
dell’esperienza museale dei singoli comuni facenti
parte

dello stesso;

- Il Consorzio Universitario in adempimento della
Delibera Regionale n. 29/1 del 7.06.2018 inerente
“Piano

straordinario

di

rilancio

del

Nuorese.

Secondo Atto Aggiuntivo Accordo di programma Quadro
– Interventi su Area vasta di Nuoro e nell’ambito
tematico

“Ambiente

e

cultura,

Competitività

agroalimentare”, nonche della Convenzione 8498 Rep.
41

del

22.11.2018,

questo

Ente

ha

provveduto

a

istituire e regolamentare il Centro di Competenza
R.E.S.T.A.R.T che opera, tra le altro, nell'ambito
dell'Area Patrimonio culturale e ambientale avente
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ad oggetto: “Sistemi museali e itinerari culturali e
ambientali:
tecnologico

Studi

volto

a

ricerche

e

Implementare

trasferimento
un

sistema

che

leghi sinergicamente i sistemi museali alla rete
escursionistica dell'entroterra della Sardegna in un
ottica di valorizzazione integrata del patrimonio
culturale e ambientale. “
-

ai

sensi

del

proprio

Statuto,

il

Consorzio

Universitario, al fine di rispondere alle esigenze
di

crescita

culturale

della

popolazione

e

di

sviluppo socio-economico delle aree marginali della
Sardegna

Centrale

diffusa

presenza

regionale,

si

e

nel

quadro

di

dell’Università

propone

di

un’organica
nel

e

territorio

collaborare

con

le

Istituzioni territoriali e “....attuare ogni altra
iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della
cultura.....”
- vi è la necessità di realizzare tale sistema in
tempi

sufficientemente

presenza

sul

contenuti

territorio

e

valutata

la

interessato

le

Amministrazioni firmatarie convengono di riconoscere
alla Provincia un ruolo di coordinamento e al Museo
MAN

quello di supporto tecnico scientifico per la

definizione e avvio dell'intero sistema in quanto
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tale articolazione consente di svolgere l’azione di
valorizzazione nel modo più efficace.
le

attività

di

realizzazione

coordinamento

degli

interventi

inerenti
sui

musei

la
si

sintetizzano nella definizione del Piano del Sistema
Museale e della Governance che si sostanzia nella
definizione di un quadro regolamentare che definisca
l'organizzazione e l'attività dello stesso;
-

tutte

le

attività

del

Piano

devono

essere

sinergiche e complementari alle azioni definite con
VISIT

Nuorese,

in

quanto

ciascuno

di

questi

due

interventi deve coordinarsi con le risultanze e la
strategia

che

emerge

dal

Piano

Strategico

del

Turismo;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
TRA
La Provincia di Nuoro, con sede in Nuoro Piazza
Italia - n. 22 cod. fisc. 00166520916, in persona
dell'Amministratore

Costantino

Tidu,

il

quale

interviene esclusivamente in nome e per conto della
Provincia di Nuoro, domiciliato per la carica in
Nuoro Piazza Italia - n. 22
E
Il Consorzio per la Promozione degli gli studi
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Universitari nella Sardegna Centrale , con sede in
Nuoro

in via Salaris

n 18, cod. fisc.93007210912,

in persona del rappresentante legale dott. Fabrizio
Mureddu, il quale interviene come in nome e per
conto del predetto Consorzio nonche coordinatore del
Centro di Competenza RESTART;
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse al presente accordo costituiscono parte
integrante e sostanziale della stesso.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
Il presente accordo disciplina:
1)

la realizzazione del Piano Territoriale del

Sistema Museale che deve esplicitare e codificare la
fornitura dei servizi congiunti all’intero S.M.N. e
ch e

s a r a nn o

m e g l io

e s p l i ci t a t i

in

a p p o s i to

disciplinare;
2) La realizzazione del Piano della Governance dello
stesso

S.M.N.

protocollo

di

e

conseguente

elaborazione

intesa/accordo

per

la

di

un

gestione

congiunta e/o integrata dei servizi di istituti e
luoghi;
Tutte le attività saranno realizzate previa apposita
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ricerca, studio, analisi del territorio nella sua
dimensione culturale;
Articolo 3
(Compiti del Consorzio per gli Studi Universitario)
Il Consorzio, individuato quale soggetto attuatore,
si impegna a realizzare in proprio e/o avvalendosi
di partner con elevata competenze nell'ambito della
ricerca della formazione e/o della progettazione, il
Piano

Territoriale

del

Sistema

e

il

piano

di

Governance dello stesso
Il Piano deve esplicitare e codificare la gestione
dei servizi congiunti che saranno meglio definiti in
apposito disciplinare a seguito della firma delle
convenzioni con i comuni.
La realizzazione dei piani dovrà essere preceduta da
una dettagliata analisi del contesto territoriale e
dei

musei

Museale

interessati

del

Nuorese

dal

così

costituendo

come

Sistema

individuato

nella

Delibera Regionale n. 29/1 del 7.06.2018.
Ai

fini

laureati,

di

aumentare

le

professionisti

competenze
ed

operatori

di

giovani

della

PA,

orientate alla progettazione, gestione e promozione
di sistemi museali, il Consorzio si impegna inoltre
a finanziare e/o cofinanziare, per un importo fino a
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70.000,00 euro,

attività formative, didattiche e/o

di cooworking nonche laboratori di coprogettazione
sui temi oggetto della presente convenzione nonche a
coinvolgere giovani borsisti, ricercatori studenti
e/o corsisti nella attività di studio anzidette.
Articolo 4
(Compiti della Provincia)
Alla

Provincia

dell’intero

spetta

percorso

un

di

Sistema Museale, mentre

ruolo

di

creazione

coordinamento

e

al Museo MAN

gestione

del

spetta quello

di supporto tecnico scientifico.
A copertura delle spese sostenute, la Provincia si
impegna

a

trasferire

al

Consorzio

per

gli

Studi

Universitari le risorse finanziarie occorrenti per
l’organizzazione

dei

compiti

di

cui

all’art.3

conferiti con il presente accordo a valere sui fondi
FESR 2014-2020 – Az. 6.7.1 per euro 75.000,00 e sui
fondi FSC 2014-2020 - Programmazione territoriale per euro 55.000,00, per un importo complessivo pari
ad euro 130.000,00;
Articolo 5
(Personale impegnato nelle attività e gruppo di
coordinamento)
Potrà partecipare alla realizzazione delle attività,
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in maniera congiunta, nell’osservanza delle

rispettive normative, il personale amministrativo e
tecnico-scientifico, tanto della Provincia e del MAN
che del Consorzio , che sia stato individuato dai
rispettivi enti.
A tal fine è istituito un gruppo di coordinamento
composto

dai

responsabili

amministrativi,

scientifici e tecnici dei suindicati enti con il
compito di fornire al soggetto attuatore, durante lo
svolgimento di tutte le

attività propedeutiche alla

realizzazione dei suindicati piani,

le indicazioni

circa gli obbiettivi, i risultati e le finalità da
raggiungere
Articolo 6
(Durata)
Il presente accordo, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione, avrà durata fino al 31-12-2019
Articolo 7
Avvio delle attività, oneri finanziari e rendiconto
delle spese
Le

attività

previste

dalla

presente

convenzione

potranno avviarsi solo a seguito di trasferimento
delle

risorse

da

parte

della

terminare entro il 31-12-2019.
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RAS

e

dovranno

La provincia si impegna a corrispondere al Consorzio

le spese occorse per l'attuazione della Convenzione
nelle seguenti modalità:
1. 30%: all'avvio delle attività
2. 40%: approvazione bozza;
3. 30% con la consegna dei piani.
Il

Consorzio

fornendo

si

alla

documentazione

impegna

a

Provincia
contabile

rendicontare
tutta

la

le

spese

relativa

contestualmente

alle

richieste di rimborso di cui ai punti 2 e 3.
In ogni caso, ove il trasferimento delle risorse non
avvenisse in tempi utili per consentire al Consorzio
l'organizzazione
massimo

delle

stabilito,

attività

entro

quest'ultimo

il

termine

potrà,

previa

comunicazione, svincolarsi da ogni impegno.
Articolo 8
Copertura assicurativa
Il Consorzio garantisce la copertura assicurativa
contro

gli

infortuni

verso terzi del

e

per

responsabilità

civile

proprio personale impegnato nelle

attività oggetto della presente convenzione
La

Provincia

garantisce

analoga

copertura

assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle
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suddette attività.
Art. 9
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

e s.m.i.

e del

Regolamento UE 2016/679, le Parti si danno reciproca
informazione che i dati personali sono utilizzati
esclusivamente ai fini del presente accordo e degli
atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione
del

presente

atto,

le

Parti

danno

contestuale

consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 10
(Controversie)
Per

qualsiasi

dall’esecuzione

controversia
della

che

presente

dovesse

nascere

convenzione

è

competente a decidere il Foro di Nuoro
Articolo 11
Registrazione e spese
La

presente convenzione verrà registrata solo in

caso d’uso.

Per la Provincia di Nuoro
Costantino Tidu
Per il Consorzio per gli Studi Universitari
Fabrizio Mureddu
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