LA GIUNTA COMUNALE 2365
PREMESSO che con delibera del C.C. n. 39 del 26/11/2010 si è proceduto all’istituzione del Museo Etnografico Porcu
Satta e all’approvazione dello statuto;
VISTO il bando per l’accesso alle risorse del Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività e Occupazione
FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007, Asse IV –
Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.3 “Promuovere e valorizzare i beni e le
attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale”, Linea di attività 4.2.3.a
“Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei musei”, in particolare per garantire una piena fruibilità
del patrimonio culturale della Sardegna anche per gli aspetti più tecnologici, innovativi e moderni;
CONSIDERATO che tale Bando ha la finalità di rendere omogenea, efficiente e diffusa su tutto il territorio regionale la
rete museale, indirizzando le risorse previste in direzione del potenziamento degli standard museali minimi di qualità dei
servizi e delle dotazioni materiali ed immateriali degli istituti e luoghi della cultura, richiamati dall’art. 7 comma 3 lett.
b) della L.R. n. 14/2006 e gia previsti dal D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnicoscientifici e sugli
standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (Art. 150, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1998), recepito con
Delibera della Giunta Regionale 38/5 del 26 luglio 2005 e con il relativo Documento d’indirizzo politico-amministrativo
“Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo”.
CONSIDERATO che sono ammessi a presentare domanda gli Enti Locali del territorio regionale titolari di musei,
l’Amministrazione Comunale di Gavoi intende richiedere un finanziamento a valere sul Bando per “Interventi volti a
dare piena attuazione al Sistema regionale dei musei”, in particolare per garantire una piena fruibilità del patrimonio
culturale della Sardegna anche per gli aspetti più tecnologici, innovativi e moderni;
VISTO il Piano di Gestione del Museo Casa Porcu Satta per un importo complessivo di €. 250.000,00 predisposto dagli
uffici del Servio Affari Generali del Comune di Gavoi;
RITENUTO opportuno di procedere all’esame e all’approvazione del progetto definitivo di cui all’oggetto;
RITENUTO opportuno di procedere all’esame e all’approvazione dell’iniziativa;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del servizio Affari Generali espresso sulla proposta
di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267;

UNANIME

DELIBERA
DI ADERIRE al Bando della R.A.S. per l’accesso alle risorse del POR Sardegna Competitività e Occupazione FESR
2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007, Asse IV –
Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.3 “Promuovere e valorizzare i beni e le
attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale”, Linea di attività 4.2.3.a
“Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei musei”, in particolare per garantire una piena fruibilità
del patrimonio culturale della Sardegna anche per gli aspetti più tecnologici, innovativi e moderni;
DI APPROVARE il Piano di Gestione predisposto dagli uffici del Servio Affari Generali di questo Comune per la
gestione del Museo Casa Porcu – Satta per un importo complessivo di €. 250.000,00;
DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte come segue:
a)

a carico della R.A.S. €. 195.000,00 pari al 78% delle spese ammissibili;

b) a carico del comune €. 55.000,00 pari al 22% delle spese ammissibili;
DI DICHIARARE che sono stati rispettati i seguenti requisiti di ammissibilità (così come previsto dall’art. 6 del
bando):

•

Che con delibera del C.C. n. 39 del 26/11/2010 è stato istituito il museo Entonografico Porcu Satta e approvato
il regolamento conforme alle linee del codice deontologico dell’ICOM;

•

Che delle collezioni presenti nel museo l’amministrazione comunale ha il pieno possesso;

•

Che è garantita l’apertura regolare al pubblico, per almeno 25 ore settimanali , articolate su 5 giorni, compresi
il sabato e la domenica

•

Che viene emesso il biglietto di ingresso;

•

Che si opera in conformità con la normativa di settore;

•

Che si opera in coerenza con la Programmazione generale e di settore (in particolare con la L.R. 14/2006 sui
BBCC; DGR 64/6 del 2008 che approva il Piano Regionale sui BBCC la cui approvazione definitiva ai sensi
della L.R. 14/2006 è in itinere);

•

Che si opererà nel rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali per il P.O.R. F.E.S.R
2007-2013;

•

Che la localizzazione dell’intervento è in area ammissibile ai benefici;

•

Che la concentrazione delle risorse verterà su poli e reti di eccellenza in termini di qualità dell’offerta;

•

Che il Museo presenta le caratteristiche dell’integrazione territoriale, funzionale ed intersettoriale come da
piano di gestione allegato;

•

Che l’intervento per cui si chiede il contributo non beneficia o non ha beneficiato di altro finanziamento per il
medesimo intervento concesso a qualsiasi titolo alla P.A.;

•

Che l’Ente non è stato dichiarato gravemente inadempiente, in relazione a procedure di finanziamento gravanti
su fondi comunitari, per inosservanza agli obblighi di legge, contrattuali e di rendicontazione delle spese
effettuate;

DI IMPEGNARSI A:
a)

rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi dettate dall’autorità di Gestione del P.O.R.
F.E.S.R. 2007/2013 e dal Servizio Beni Culturali;

b)

non modificare la destinazione d’uso dell’operazione prima che siano trascorsi 5 anni dal suo
completamento ed a non variare la destinazione dell’immobile oggetto del contributo per almeno 10 anni
dalla realizzazione dell’intervento finanziato;

c)

comunicare tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione dei pagamenti effettuati a titolo di spesa, nei
modi e nei termini previsti dal presente bando e relativi allegati e dalle direttive provenienti dalle autorità
regionali;

d)

cofinanziare il progetto per il quale si presenta domanda di contributo per un importo pari al 22%
dell’intero costo con individuazione del capitolo di spesa di bilancio;

e)

rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;

f)

l’impegno a rispettare le prescrizioni previste nell’art. 9 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65
"Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive
92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi;

DI APPROVARE il modello A e B allegati alla presente;
DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Gavoi, a presentare domanda
di finanziamento;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva con
effetto immediato.

