DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 99 DEL 24/05/2022)
OGGETTO:

ADESIONE ALL' "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
FONDO PER L'ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE
CITTÀ D'ARTE E DEI BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA
DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL'EPIDEMIA DI
COVID-19 PER PROGETTI CONTENENTI MISURE PER LA
PROMOZIONE ED IL RILANCIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO".

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:35 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

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

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 alla Cultura;
visto l’articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, il quale dispone l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie
città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti
all’epidemia di COVID-19;
visti, in particolare, i commi 2 e 3 del predetto articolo 23–ter che prevedono, rispettivamente,
che le risorse del menzionato fondo per il sostegno alle piccole e medie città d’arte e i borghi
sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure
per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico e che, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, sono stabiliti i requisiti per l’assegnazione
e le modalità di erogazione delle risorse del fondo;
rilevato che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, dell’8
ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 15 ottobre
2021, sono stati definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse
del citato fondo, sulla base della qualità dei progetti presentati;
considerato che il Direttore Centrale per la Finanza Locale - Dipartimento Centrale per gli Affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno con proprio Decreto del 22 Dicembre 2021 ha
approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 a sostegno delle
piccole e medie Città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi
turistici dovuta all’epidemia di Covid-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il
rilancio del patrimonio artistico con allegato elenco dei Comuni che possono concorrere;
preso atto che nel citato elenco è presente anche il Comune di Oristano che presenta i seguenti
tre requisiti, previsti dall’art. 1 del citato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2021: a)
popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore a 60.000 abitanti; b)
presenza dell’ente nella “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla categoria
turistica prevalente” determinata da vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica,
ancorché non esclusiva; c) diminuzione, superiore alle 50.000 unità, delle presenze nelle
strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020, registrate dall’ISTAT
nella rilevazione del “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva,
residenza dei clienti e comune di destinazione”;
evidenziato che i progetti devono contenere misure per la promozione e il rilancio del
patrimonio artistico del contesto territoriale di appartenenza e nello specifico:
•

iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico,
facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;

•

iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone
l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;

•

attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite
elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;

•

iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle
attività di valorizzazione a esso dedicate;

•

servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;

visto il progetto denominato “’Antiquarium Arborense – Tesori dalle sabbie del tempo“ allegato
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alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
rilevato che l’inserimento dell’Antiquarium Arborense – Museo Archeologico e Storico Artistico
“Giuseppe Pau” di Oristano, nel Sistema Museale Nazionale, rappresenta un importante
riconoscimento non solo per la storia e la ricchezza delle collezioni in esso ospitate, ma anche
per la qualità dell’offerta culturale che, anche grazie agli strumenti della comunicazione web e
social, è particolarmente apprezzata dal pubblico che, sempre più, lo segue e lo visita;
atteso che l’Antiquarium Arborense necessita di un nuovo allestimento per rispondere alle
nuove sfide che gli standard di visibilità e fruizione nazionale richiedono, è stata predisposta
una proposta progettuale tesa a valorizzare e aggiornare gli allestimenti museali perché si
possano connettere ai nuovi metodi e linguaggi narrativi e così consentire una fruizione totale
dei tesori e delle storie, con l’obiettivo di dare rilievo all’importante patrimonio storico e
artistico;
considerato che il progetto si articola in 5 linee di azione e specificatamente:
1.

azioni intese a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico dell’Antiquarium
Arborense, al fine di facilitare il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;

2.

azioni finalizzate ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone
l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;

3.

attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico museale e cittadino da diffondere
tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;

4.

iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle
attività di valorizzazione a esso dedicate;

5.

servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;

considerato che la partecipazione all’avviso pubblico per “l’assegnazione del fondo per l’anno
2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla
diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di covid-19 per progetti contenenti misure
per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico” rientra tra le azioni previste nelle linee
programmatiche di mandato 2017/2022 e in particolare alla linea programmatica 4 denominata
“Il patrimonio culturale e la tradizione”;
dato atto che ai sensi dell’articolo 3 del precitato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2021,
il contributo ai progetti selezionati è erogato dal Ministero dell’interno al Comune beneficiario;
ritenuto di dover partecipare all’avviso pubblico e di approvare il progetto allegato alla
presente deliberazione;
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 dalla Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di partecipare all’”Avviso pubblico per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 a
sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla
diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di covid-19 per progetti contenenti
misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico;

2.

di approvare il progetto denominato “’Antiquarium Arborense – Tesori dalle sabbie del
tempo“ allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

di dare atto, altresì, che il progetto, se finanziato, risulterà a totale carico del Ministero
dell’Interno;
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4.

di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

5.

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 vista
l'imminente scadenza del bando.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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