DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 85 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

PROGETTO "INNOVATION LAB (ILAB-FOOD) DI ORISTANO" - POR
FESR SARDEGNA 2014 - 2020 - AZIONE 1.3.2 PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE INTERVENTO E
INDIRIZZI PER INDIVIDUAZIONE PROGETTI CLUSTER

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive;
premesso che:
•

la Regione Sardegna, con determinazione del Centro Regionale di Programmazione n.
3114 rep. n. 138 del 08.04.2015, ha approvato l’avviso e la manifestazione di interesse
finalizzata all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della
strategia regionale della Programmazione;

•

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 30/11/2017 l’Amministrazione
comunale di Oristano ha stabilito di avviare un percorso congiunto tra il Comune di
Oristano e l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti volto a presentare una
proposta progettuale territoriale ad integrazione e completamento della manifestazione
di interesse (PT-CRP-27) dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti;

•

il partenariato composto dall’Unione dei Comuni “Costa del Sinis Terra dei Giganti” e il
Comune di Oristano ha presentato al CRP (prot. n. 176 del 12/01/2018) la
manifestazione di interesse per l’attuazione di progetti su richiamati, approvata con
determinazione n. 443 Rep. n. 32 del 25/01/2018;

•

in data 25/01/2019, con la convocazione del tavolo istituzionale da parte della Regione
Sardegna, si è aperta la fase negoziale e sono state avviate le attività di coprogettazione per la definizione del Progetto di sviluppo dell’Unione dei Comuni “Costa
del Sinis Terra dei Giganti e Comune di Oristano”;

•

il percorso di co-progettazione ha portato all’elaborazione del Progetto Sviluppo
Territoriale “Viaggio nella Terra dei Giganti” il quale, partendo dai fabbisogni espressi dal
territorio, individua i principale obiettivi, le azioni strategiche, gli interventi previsti,
nonché le relative risorse e fonti finanziarie ed i risultati attesi cui concorre la strategia
di sviluppo individuata;

•

il percorso di co-progettazione si è concluso il 25/01/2019 con la condivisione del
Progetto di Sviluppo Territoriale “Viaggio nella Terra dei Giganti” da parte del tavolo
istituzionale allargato alla partecipazione del partenariato economico sociale e con la
successiva sottoscrizione dell’accordo di programma tra la Regione autonoma della
Sardegna, l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis Terra dei Giganti, il Comune di Oristano
e la Provincia di Oristano;

rilevato che:
•

il progetto PT-CRP-27/INT. “Viaggio nella Terra dei Giganti” si incentra su un percorso di
sviluppo basato sul turismo sostenibile, declinando la crescita del sistema di
accoglienza turistica attraverso interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale e sviluppando processi di diversificazione dell'offerta attraverso l'integrazione
con le risorse ambientali e naturalistiche e le produzioni agroalimentari, fondati sulla
partecipazione delle comunità e degli operatori economici, con obiettivi di
consolidamento dell'identità comunitaria e del posizionamento del valore competitivo
della propria offerta culturale, potenziando le imprese e la qualità della vita dei cittadini
residenti;

•

per la peculiarità in termini di densità di attrattori e soprattutto in relazione alla
presenza dell'Area Marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre e della
specificità di Mont'e Prama, l'area è stata individuata dal PO FESR 2014-2020 tra le Aree
di Rilevanza Strategica su cui intervenire attraverso interventi di valorizzazione
finalizzati al miglioramento della competitività e dell'attrattività turistica, la cui
pianificazione deve avvenire a partire dalla progettualità espressa dal territorio e in cui
operare in via prioritaria e sperimentale per l'implementazione della Strategia regionale
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di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy - S3) in tema di
valorizzazione ambientale e culturale;
•

i principi che hanno ispirato il percorso della Programmazione Territoriale si configurano
come strumento di accompagnamento ai territori nel processo di definizione del nuovo
assetto territoriale previsto dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Viene, infatti,
individuato un approccio integrato allo sviluppo locale fondato sulla programmazione
dal basso e sull'assoluto protagonismo dei territori, considerati in una dimensione
sovralocale alla scala minima dell'Unione di Comuni. In quest'ottica, per l'attuazione del
progetto territoriale di sviluppo dell'Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e
della Città media di Oristano è previsto un modello di governance capace di coinvolgere
attivamente tutto il partenariato territoriale, i 6 Comuni che ne fanno parte e di avere
ricadute positive sul sistema territoriale nel suo complesso;

•

la Città media di Oristano ha partecipato al percorso di definizione del progetto
territoriale ampliando le strategie d'area in riferimento all'offerta di valorizzazione degli
attrattori storico-ambientali, garantendo in tal modo una maggior coerenza interna ed
esterna della strategia d'area. In particolare per i servizi avanzati il Comune di Oristano
realizzerà l'intervento ILAB Food previsto nell'ambito del cluster Innovazione
agroalimentare, in diretta collaborazione con Sardegna Ricerche;

•

l’Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT CRP 27/INT.
“Viaggio nella terra dei Giganti” tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione di
Comuni Costa del Sinis - Terra dei Giganti, il Comune di Oristano e la Provincia di
Oristano è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/45 del
29.01.2019;

•

con il Decreto Presidenziale n. 17 - prot. N. 3923 del 08/02/2019 è stato approvato
l’Accordo di Programma Quadro inerente il Progetto di Sviluppo Territoriale "Viaggio
nella Terra dei Giganti" sottoscritto, in forma digitale, in data 31 gennaio 2019 dalla
Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Oristano, dall’Unione di Comuni
Costa del Sinis- Terra dei Giganti e dal Comune di Oristano;

•

con la convenzione attuativa sottoscritta l’8 agosto 2019 è stato dato l’avvio ai
procedimenti per l’attuazione dell’Accordo di programma Quadro CRP 27 “Viaggio nella
Terra dei Giganti;

considerato che:
•

la Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy - S3), che
ispira l'intera programmazione comunitaria regionale, è finalizzata ad individuare le
eccellenze della Sardegna al fine di costruire una visione prospettica delle politiche
regionali in materia di ricerca ed innovazione. Il PST “Viaggio nella Terra dei Giganti”
agisce in modo significativo nell'ambito “Turismo, cultura e ambiente” che viene
selezionato dalla S3 come prioritario, nell’ottica di liberare nuove energie territoriali, in
una logica di programmazione unitaria delle risorse;

•

Sardegna Ricerche, nell’ambito de del POR FESR Sardegna 2014–2020, Asse Prioritario I
“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”, è soggetto attuatore della
Linea di attività 1.3.2 – “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici
problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
aperta come i Living Lab”;

•

la rete territoriale degli ILab, intesi quali nodi territoriali di open innovation diffusi nei
principali centri dell'Isola, è stata programmata nell'ambito della programmazione
territoriale prevista dalla Strategia 5.8 del Programma Regionale di Sviluppo e finanziata
prevalentemente con risorse dell'azione 1.3.2 del PO FESR Sardegna;

•

i Living Lab, rinominati ILAB (Innovation Lab) nel contesto del POR FESR 2014-2020,
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sono qualificati come “contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di
nuovi prodotti e servizi”, in cui tutti i soggetti interessati (utenti, possibili fruitori o
erogatori) possono interagire e sperimentare con tali prodotti e servizi, fornendo
riscontri e contributi importanti per la loro messa a punto e successiva messa in
produzione e commercializzazione;
•

è prevista la costituzione di una rete regionale degli ILAB, il cui “hub” o centro stella è
posizionato presso la ex Manifattura Tabacchi, e gli altri centri individuati, con diversa
specializzazione, sono Sassari, Nuoro, Oristano e, per l'innovazione in ambito rurale,
l'Alta Marmilla quale territorio selezionato dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

preso atto dell’interesse di Sardegna Ricerche a dare attuazione a quanto sopra, attraverso la
sottoscrizione di un disciplinare con il Comune di Oristano, contenente in allegato un
programma di attività riguardante spese ammissibili coerenti con il POR FESR 2014-2020 e
sostenute nel periodo di eleggibilità del Programma del seguente importo complessivo:
AZIONE
ILAB Food

IMPORTO
€ 2.000.000,00

FONTE FINANZIARIA
POR SARDEGNA 2014-2020 – AZIONE 1.3.2. Living Lab

rilevato che tali attività si configurano come “azioni di sistema”, le cui iniziative sono a totale
carico pubblico e sono volte a realizzare l’ILab oristanese, un centro di competenza
specializzato nel settore “agroindustriale, food design, cibo&salute e tradizioni in ambito
agroindustriale”, che favorirà l’interazione tra soggetti o reti di soggetti pubblici e privati in
grado di coinvolgere in rete altri soggetti qualificati in attività che abbiano come obiettivo
principale quello di facilitare la nascita di idee e progetti ad alto valore innovativo sul tema del
“food” sotto i diversi aspetti: produttivo, commerciale e distributivo, promuovendo nuovi
modelli di sviluppo che coinvolgano il territorio oristanese e l’intero contesto regionale;
vista e richiamata la delibera della Giunta comunale n. 87 del 08/06/2020 con cui veniva
approvato lo schema di disciplinare di progetto e dato mandato al Dirigente del Settore
Sviluppo del Territorio per l’attuazione delle attività;
considerato che l’intervento dell’Ilab Food prevedeva il completamento e l’allestimento
funzionale di un’infrastruttura riqualificata grazie al programma “Oristano EST”, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul bando per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, e riguardava la struttura, denominata “Ex Mattatoio” individuata come
spazio per la localizzazione di servizi per lo sviluppo del Sistema territoriale,
dato atto che, a seguito di successivi approfondimenti tecnici, si sono evidenziate delle
problematiche funzionali che hanno suggerito una diversa localizzazione per la sede dell’Ilab
Food, e in particolare si è ritenuto opportuno sfruttare le potenzialità del PNRR per completare
la riqualificazione dell’ex Mensa dello Studente in via Morosini, al fine di destinarla anche ad
ospitare i locali dell’Ilab Food, attraverso l’utilizzo di un apposito finanziamento di €
1.800.000,00 e che, pertanto, è stata predisposta un’apposita scheda progettuale, approvata
unitamente agli altri interventi del Piano di Rigenerazione Urbana 2021 con deliberazione della
Giunta comunale n. 94 del 04/06/2021;
attesa la necessità di rimodulare gli aspetti operativi del progetto, sia relativamente alla
logistica sia relativamente al cronoprogramma temporale, i cui ambiti si sono drasticamente
ridotti, stante il ritardo con cui è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento e
soprattutto a causa delle emergenze create dalla situazione pandemica, per cui è stato
predisposto un documento progettuale di sintesi, allegato alla presente deliberazione, che è
stato trasmesso a Sardegna Ricerche Spa e al Centro Regionale di Programmazione della RAS, il
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quale recepisce il suggerimento di rimodulazione dell’importo di spesa, al fine di evitare il
pericolo di mancata spendita e rendicontazione dei fondi europei entro il 30 giugno 2023.
Pertanto l’importo del progetto è stato ridotto a € 1.330.000,00, con l’impegno che, ove risulti
la fattibilità tecnica ed economica, le risorse disponibili potranno essere reintegrate;
acquisito per le vie brevi il relativo nulla osta, nonché l’invito a completare il nuovo programma
operativo di progetto;
visto il documento operativo allegato alla presente deliberazione redatto a seguito degli
approfondimenti condotti dagli uffici e dalla Società Sinloc di Padova, incaricata del supporto
tecnico al progetto, e viste le linee direttrici individuate per la pubblicazione degli avvisi
pubblici destinati a ricercare i soggetti pubblici e/o privati interessati a partecipare al presente
programma di ricerca, come di seguito indicate;
dato atto che si intende definire l’ambito dei progetti cluster con la massima sollecitudine e
possibilmente entro il termine del 31 maggio 2022;
dato atto inoltre che la futura attività del Innovation Lab sarà gestita in stretta collaborazione
con il Distretto Rurale del territorio;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267,i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Sviluppo del territorio Ing.
Giuseppe Pinna e dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa
Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di prendere atto delle variazioni nella programmazione comunale relativamente alla
sede dell’ILab Food, di cui alla delibera della Giunta comunale n. 94 del 04/06/2021,
nonché degli aggiornamenti operativi e delle tempistiche che risultano illustrati nel
documento allegato;

2.

di concordare sulle seguenti linee direttrici per lo sviluppo dei progetti cluster, dando
atto che a seguito delle risultanze degli avvisi pubblici e dell’interesse manifestato dai
settori produttivi e della ricerca, potranno essere integrati gli ambiti di intervento:
CLUSTER_1 “progetto Muggine”
Obiettivo: Incremento produzione di bottarga da animali in cattività.
Attività:
1)

Chiusura del ciclo vitale con il pieno controllo del ciclo riproduttivo del
riproduttore;

2)

Individuazione di condizioni di allevamento idonee per far progredire il processo
gametogeno verso gli stadi più idonei alla produzione di bottarga.

CLUSTER_2 “progetto Ostrica”.
Obiettivo: Potenziare la produzione ostricola in Sardegna tramite l’utilizzo di nuove
attrezzature e sistemi di allevamento innovativi.
Attività:
1)

Testare nuovi attrezzi per l’allevamento dell’ostrica;

2)

Incentivare la diversificazione della produzione ostricola in Sardegna,
promuovendo l’allevamento dell’ostrica piatta O. edulis;

3)

Valutare i potenziali benefici produttivi di un sistema multitrofico integrato (IMTA)
di ostriche e pesci;

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

4)

Valutare la qualità e sicurezza alimentare delle ostriche allevate nei diversi
scenari sperimentali;

5)

Perfezionare i protocolli di riproduzione per l’ostrica piatta autoctona attraverso
tecniche di condizionamento dei riproduttori selvatici e l’allevamento di larve per
la produzione di giovanili da semina.

CLUSTER_3 “progetto paniere alimentare”
Obiettivo: valorizzazione prodotti agroalimentari attraverso miglioramenti produttivi
finalizzati alla commercializzazione
Proposta di settori di Attività:
1)

Trasformazione latte ovino;

2)

Valorizzazione dei prodotti da “bue rosso”;

3)

Valorizzazione prodotti del sottobosco (tartufi, funghi e frutti);

4)

Valorizzazione del prodotto vino;

5)

Valorizzazione del prodotto riso;

6)

Valorizzazione dei prodotti orticoli (carciofi, cardi, ecc).

Si fa presente che l’elenco di cui ai punti da 1) a 6) ha carattere indicativo e non
vincolante, per cui è ammessa la presentazione di candidature anche riferite ad altre
produzioni del settore.
CLUSTER_4 “progetto Cucina sostenibile”.
Obiettivo: tecniche innovative di cucina finalizzate alla valorizzazione della qualità e
specificità dei prodotti in un’ottica di sostenibilità
Proposta di settori di Attività:
1)

nuovi Prodotti e processi innovativi finalizzati alla sostenibilità in cucina
(materiali di cottura e di supporto, prodotti e alimenti, tecniche di cottura,
utilizzo alimenti e prodotti alimentari di supporto, riuso e riciclo dei prodotti
alimentari).

CLUSTER_5 “progetto marketplace Oristano Food”.
Obiettivo: creazione di un marketplace per la vendita e la promozione del paniere dei
prodotti agroalimentari dell’Oristanese, comprensivo di un modello operativo logistico
distributivo basato su: promozione, vendita, gestione dei flussi, magazzino, delivery,
assistenza post vendita, strettamente collegato con la riqualificazione del mercato
civico di via Mazzini.
Proposta di settori di Attività:
1) attività “digitalizzazione”: web marketplace BtoB e BtoC;
2) attività “trade”: creazione della struttura commerciale di promozione, vendita,
assistenza;
3) attività “logistica”: modello logistico di supporto.
3.
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’urgenza di
dare attuazione ai bandi di manifestazione d’interesse.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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