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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 29/12/2016

PROT. N. 4299

ELENCO N. 34

Oggetto: Musealizzazione Casa Cambosu. Approvazione protocollo d’intesa tra
Comune di Orotelli e CRS4 per partecipazione all’avviso pubblico per
presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni cluster
“top-down” pubblicato da Sardegna Ricerche. Autorizzazione al Sindaco
alla sottoscizione

L’anno duemilasedici il giorno ventinove nel mese di dicembre alle ore 10,45 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

NO

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 29/12/2016
OGGETTO: Musealizzazione Casa Cambosu. Approvazione protocollo d’intesa tra
Comune di Orotelli e CRS4 per partecipazione all’avviso pubblico per presentazione di
proposte finalizzate alla realizzazione di azioni cluster “top-down” pubblicato da Sardegna
Ricerche. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscizione

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bando pubblicato dall’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio - Centro Regionale di Programmazione – per tramite della società partecipata “Sardegna Ricerche”
per la realizzazione delle azioni cluster top-down, ossia di progetti che hanno l'obiettivo di sviluppare
iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso la sperimentazione e la collaborazione tra
organismi di ricerca e imprese.
Rilevato che l'intervento si inserisce all'interno del POR Sardegna FESR 2014-2020 - Asse I "Ricerca
Scientifica, Sviluppo e Innovazione", e che i progetti selezionati dovranno appartenere ai settori individuati
dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) definita dalla Regione Sardegna, ovvero: ICT, reti
intelligenti per la gestione dell'energia, agroindustria, aerospazio, biomedicina, turismo, cultura e ambiente;
Appurato che i Progetti cluster top-down possono essere presentati da:
uno o più organismi di ricerca (se più, costituiti in associazione temporanea di impresa), che svolgerà il
ruolo di soggetto attuatore;
almeno cinque piccole e medie imprese e grandi imprese;
altri organismi di ricerca non regionali e soggetti, pubblici o privati che, per l'attività che svolgono,
portano un contributo al progetto in qualità di partner;
Esaminato il bando e rilevato che sia l'organismo di ricerca attuatore dell'intervento sia un minimo di 5
imprese partecipanti ad ogni Progetto Cluster Top Down devono avere la sede operativa in Sardegna e in
tale sede devono essere sviluppate le attività del cluster; inoltre vige il principio della "porta aperta" secondo
il quale le imprese e i soggetti partner che non hanno aderito alla manifestazione di interesse iniziale
possono entrare nel progetto anche in un momento successivo. I risultati finali del progetto cluster
resteranno proprietà di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna, ma saranno messi a
disposizione delle imprese secondo criteri non discriminatori.
Considerato che la domanda di partecipazione, presentata dall’organismo di ricerca, dovrà pervenire a
Sardegna Ricerche entro il 31 gennaio 2017 alle ore 11:00 secondo le modalità indicate nell'avviso.
Ravvisato l’interesse del Comune di Orotelli a partecipare all’iniziativa in qualità di partner del progetto, al
fine di ottimizzare la gestione del proprio territorio, nonché di potenziare ed implementare i servizi offerti alla
collettività, in particolare quelli di carattere culturale e museale, sviluppando un’esperienza di uso e governo
del territorio in modalità smart, in particolare attraverso:
la fornitura di servizi ad alta impostazione tecnologica, in particolare per gli spazi che il Comune intende
mettere a disposizione all’interno della Casa Cambosu, dedicati alle tecnologie e prototipi a cui i cittadini
possono accedere, per la realizzazione del museo multimediale dedicato allo scrittore orotellese
Salvatore Cambosu;
il coinvolgimento delle imprese, dei cittadini, delle scuole e di altri soggetti pubblici o privati.
Vista a tal proposito la proposta del Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) Società a responsabilità limitata Uninominale – Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Sardegna Ricerche, CF/ PI: 01983460922, con sede legale in Cagliari, nella Via
Palabanda, n. 9, sede operativa in Pula, (Ca), Località Piscina Manna – Edificio 1, il quale intende
partecipare al bando sopra richiamato in qualità di “organismo di ricerca”, al fine di sviluppare un progetto
innovativo per la realizzazione del museo multimediale dedicato a Salvatore Cambosu, attraverso lo sviluppo
delle seguenti tipologie di attività:

-

-

sviluppo di progetti pilota per il testing dei prototipi applicativi sviluppati dal CRS4 all’interno degli ambiti
territoriali resi disponibili dal Comune di Orotelli, orientati verso temi culturali e sociali attraverso la
costituzione di spazi interattivi e collaborativi anche per attività museali;
partecipazione congiunta a progetti di innovazione finanziati su fondi regionali, nazionali ed europei;
alta formazione orientata alla diffusione del know-how tecnico sviluppato nell'ambito delle attività di
ricerca, per sostenere la diffusione della conoscenza sui temi trattati verso tutti i livelli coinvolti.

Rilevato che il CRS4 ha le competenze e le professionalità necessarie, in quanto Centro di Eccellenza per
la ricerca e sviluppo, per le attività basate sulle tecnologie informatiche, le reti e lo sviluppo di servizi
innovativi secondo gli standard più avanzati;
Considerato che a tal fine è stato predisposto un protocollo d’intesa tra il Comune di Orotelli e il CRS4, il cui
scopo è quello di favorire il trasferimento dei risultati delle ricerca del CRS4, in particolare nel campo delle
tecnologie ICT, verso il territorio, anche con il contributo del Comune di Orotelli ed eventualmente di altri enti
locali, per la dimostrazione sul campo di tecnologie innovative di valenza per il cittadino, le istituzioni ed il
tessuto imprenditoriale locale;
Appurato che la partecipazione del Comune di Orotelli al bando pubblicato da Sardegna Ricerche in qualità
di partner dell’organismo di ricerca CRS4 non comporta oneri finanziari a carico del comune stesso, ma si
prevede la sola messa a disposizione della struttura per la realizzazione del progetto innovativo di museo
multimediale e di bookshop interattivo;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del citato protocollo d’intesa e di dover autorizzare il
Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;
Dato Atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI PROMUOVERE la partecipazione del Comune di Orotelli al bando pubblicato dall’Assessorato Regionale
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione –
per tramite della società partecipata “Sardegna Ricerche” per la realizzazione delle azioni cluster top-down,
ossia di progetti che hanno l'obiettivo di sviluppare iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico
attraverso la sperimentazione e la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, in qualità di partner
dell’organismo di ricerca “CRS4”
DI DARE ATTO che tale partecipazione non comporta oneri finanziari a carico del comune di Orotelli, ma
prevede la sola messa a disposizione della struttura per la realizzazione del progetto innovativo di museo
multimediale e di bookshop interattivo all’interno della Casa Cambosu;
DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, tra il Comune di Orotelli e il CRS4, il cui scopo è quello di favorire il trasferimento
dei risultati delle ricerca del CRS4, in particolare nel campo delle tecnologie ICT, verso il territorio, anche con
il contributo del Comune di Orotelli ed eventualmente di altri enti locali, per la dimostrazione sul campo di
tecnologie innovative di valenza per il cittadino, le istituzioni ed il tessuto imprenditoriale locale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Orotelli sig. Giovannino Marteddu alla sottoscrizione del citato
protocollo d’intesa.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

84

Del

29/12/2016

Musealizzazione Casa Cambosu. Approvazione
protocollo d’intesa tra Comune di Orotelli e CRS4
per partecipazione all’avviso pubblico per
OGGETTO presentazione di proposte finalizzate alla
realizzazione di azioni cluster “top-down”
pubblicato da Sardegna Ricerche. Autorizzazione
al Sindaco alla sottoscizione
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

29/12/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 29/12/2016

