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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 
Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 
 
 

 
Delibera n. 17 del  29.02.2016 

 
 
 

Oggetto:  
Approvazione dello studio di fattibilità “PIANO SULCIS - Potenziamento delle 

dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione”. 
 

 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 14.30 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.14/8 del 08.04.2015 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

- - con Deliberazione n. 33/45 del 31.07.2012 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato l’atto di 

indirizzo per la elaborazione ed attuazione di un “Piano straordinario per il Sulcis” (Piano Sulcis) quale 

strumento atto a fronteggiare l’attuale crisi e a favorire il rilancio e lo sviluppo dell’intero territorio del 

Sulcis Iglesiente;  

- - in data 13.11.2012, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias, i 

Comuni del Sulcis Iglesiente, è stato stipulato un Protocollo d’Intesa per la definizione di obiettivi e 

condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente; 

- - con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 52 del 19.05.2014 venne nominato il delegato a 

presiedere il coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis.  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 26.5.2015 con la quale è stata istituita l'Unità 

di progetto denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l'attuazione del Piano Sulcis” di cui al 

Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012. 

Atteso che con la Deliberazione n. 25, sopra richiamata, veniva autorizzata l’Unità di progetto ad avvalersi, 

senza oneri per l’amministrazione regionale, degli uffici della ex Provincia di Carbonia Iglesias nei settori 

delle infrastrutture per lo sviluppo locale (portualità turistica, approdi minori, infrastrutture di accesso ai 

beni culturali), nello sviluppo di progettazione di politiche attive  del lavoro, valorizzazione dei beni culturali 

e ambientali, pianificazione territoriale, collaborazione alla progettazione del collegamento Tirso 

Flumendosa – Sulcis Iglesiente. 

Considerato che: 

-  la collaborazione tra l’Ufficio di Coordinamento regionale per l'attuazione del Piano Sulcis e l’ex 

Provincia di Carbonia Iglesias, nei mesi successivi alla Deliberazione n. 25, si è estrinsecata soprattutto 

nello sviluppo di studi di fattibilità in due settori: a) il recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la 

realizzazione di piste ciclabili,  b) il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti tecnici superiori 

mediante il potenziamento delle dotazioni scolastiche; 

- In particolare, con riferimento al secondo punto, l’Area dei Servizi Tecnologici ha svolto un’impegnativa 

attività di supporto e di coordinamento delle iniziative prospettate da otto Istituti tecnici della provincia, 

che ha portato alla definizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un programma di 

miglioramento dell’offerta formativa sia attraverso l’allestimento di nuovi laboratori didattici dotati di 

attrezzature tecnologicamente all’avanguardia (prevedendo i necessari adeguamenti impiantistici e 

l’acquisto delle dotazioni tecniche) sia attraverso l’implementazione dei corsi formativi adeguati per 

l’utilizzo delle nuove dotazioni; 
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- lo studio di fattibilità sopra citato dal titolo “ Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo 

delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione – Schede progetto” che costituisce la sintesi 

organica delle proposte progettuali dei diversi Istituti scolatici proponenti, è stato formalizzato in data 

29 ottobre 2015, a firma dei coordinatori ing. arch. Alfonso Sanna e arch. M. Laura Tuveri, e trasmesso 

all’Ufficio di Coordinamento regionale per l'attuazione del Piano Sulcis per il seguito di competenza. 

Dato atto che lo studio di fattibilità sopra citato prevede un impegno economico complessivo pari a 5 

milioni di euro per la realizzazione dei progetti formativi dei seguenti otto Istituti scolatici: 

1) Istituto di Istruzione secondaria superiore “Cesare Beccaria”. L’Azienda Scuola Produce, il turista 

degusta. Finanziamento massimo ammissibile € 1.083.000. 

2) Istituto Globale Statale Carloforte. L’Accademia del Mare. Indirizzi Nautici e Linguistico. 

Finanziamento massimo ammissibile € 750.000. 

3) I.I.S. “G. Asproni” Liceo Scientifico – Liceo Artistico “R. Branca”  - Iglesias. SulkyMediaLab – Botteghe 

Artistiche di sperimentazione digitale fra Tradizione e Innovazione. Finanziamento massimo 

ammissibile € 350.000. 

4) Liceo Scientifico Statale “E. Lussu” – Sant’Antioco. Gioielli e Oggetti d’arte – Ideazione e 

realizzazione. Liceo Artistico. Finanziamento massimo ammissibile € 79.000. 

5) Istituto di Istruzione Superiore Minerario “Giorgio Asproni – Enrico Fermi” Istituto Tecnico settori 

Tecnologico ed Economico, Liceo delle Scienze Applicate – Iglesias. Restituiamo il territorio alla 

comunità. Finanziamento massimo ammissibile € 749.000. 

6) Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Angioj” – Carbonia. G3LPJ (Green Learning, Green People, 

Green Jobs). Finanziamento massimo ammissibile € 748.000. 

7) Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” – Iglesias. Generazioni in 

azione. – Un ponte tra passato e futuro. Finanziamento massimo ammissibile € 748.000. 

8) I.P.I.A. “Emanuela Loi”. Carbonia – Sant’Antioco. Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare 

le capacità creative degli allievi ed offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis-Iglesiente. 

Finanziamento massimo ammissibile € 493.000. 

Richiamata la Deliberazione n. 55/20 del 17.11.2015 della Giunta Regionale della Sardegna che ha 

programmato le risorse assegnate dalla Deliberazione CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015, per lo stanziamento 

complessivo di 5 milioni di euro, finalizzate al potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle 

competenze (scuole di eccellenza e formazione), per la realizzazione dei progetti formativi descritti nello 

studio di fattibilità sopra richiamato, assegnando a ciascuno degli otto Istituti scolatici le risorse 

economiche, come sopra articolate, ed ha autorizzato l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport a delegare l’Attuazione dei progetti all’ex Provincia di Carbonia Iglesias 

che assume pertanto la veste di soggetto attuatore. 
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Verificato che solo in data 5 febbraio 2016 (nostro protocollo generale n. 1864 del 5.2.2016) è stata resa 

nota e trasmessa agli Uffici della Provincia la Determinazione n. 768 del 31.12.2015 del Direttore del 

Servizio Istruzione della Direzione Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, con la quale è stata disposta la delega a favore della ex Provincia di 

Carbonia Iglesias per la realizzazione degli interventi previsti nello studio di fattibilità “Piano Sulcis - 

Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione – 

Schede progetto” ed è stata contestualmente disposto l’impegno della somma di 5 milioni di euro a favore 

della ex Provincia di Carbonia Iglesias per la realizzazione degli stessi interventi. 

Dato atto che nell’allegato A della citata Determinazione n. 768 , si precisa che “il finanziamento in oggetto 

subirà una penalità  pari all’1,5% , in caso di mancato  raggiungimento delle OGV al 31.12.2015 per effetto 

della delibera  CIPE 21/2014”; 

Considerato che il provvedimento di delega costituisce a tutti gli effetti il titolo che autorizza la ex Provincia 

di Carbonia Iglesias ad avviare concretamente la realizzazione dell’intervento assumendo i necessari 

impegni di spesa. 

Preso atto che, allo stato attuale, lo studio di fattibilità “Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo 

sviluppo delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione – Schede progetto” non è stato approvato 

formalmente dall’Amministrazione provinciale. 

Considerato che l’intervento delegato rientra nell’ambito delle competenze assegnate alla provincia dal 

D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 

Vista la L.R. 4.2.2016 n. 2 – Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna che all’art. 29 

prevede che le provincie, in via transitoria e fino alla loro definitiva soppressione esercitano le funzioni 

fondamentali elencate all’art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 (programmazione provinciale delle 

rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; gestione dell’edilizia scolastica). 

Vista la n. 430/GAB del19.2.2016 a firma dell’Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

che invita gli Amministratori Straordinari delle Provincie ad assicurare l’ordinaria amministrazione dell’ente 

e l’esercizio delle funzioni finora svolte, senza soluzione di continuità, nelle more della compiuta 

applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4.2.2016 n. 2. 

Visti: 

 il D. Lgs. n° 163/2006, il D.P.R. 207/2010; 

 il D. Lgs n° 327/2001 

 la Legge del 7 agosto 1990, n° 241; 

 il Decreto Legislativo del 18 agosto 1990, n° 267; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente 
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DELIBERA 

Di approvare lo studio di fattibilità dal titolo “ Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo 

delle competenze – Scuole di eccellenza e formazione – Schede progetto” redatto dall’Area dei Servizi 

Tecnologici in data 29 ottobre 2015, a firma dei coordinatori ing. arch. Alfonso Sanna e arch. M. Laura 

Tuveri, che prevede un impegno economico complessivo pari a 5 milioni di euro per la realizzazione dei 

progetti formativi dei seguenti otto Istituti scolatici: 

1) Istituto di Istruzione secondaria superiore “Cesare Beccaria”. L’Azienda Scuola Produce, il turista 

degusta. Finanziamento massimo ammissibile € 1.083.000. 

 

2) Istituto Globale Statale Carloforte. L’Accademia del Mare. Indirizzi Nautici e Linguistico. 

Finanziamento massimo ammissibile € 750.000. 

3) I.I.S. “G. Asproni” Liceo Scientifico – Liceo Artistico “R. Branca”  - Iglesias. SulkyMediaLab – Botteghe 

Artistiche di sperimentazione digitale fra Tradizione e Innovazione. Finanziamento massimo 

ammissibile € 350.000. 

 

4) Liceo Scientifico Statale “E. Lussu” – Sant’Antioco. Gioielli e Oggetti d’arte – Ideazione e 

realizzazione. Liceo Artistico. Finanziamento massimo ammissibile € 79.000. 

5) Istituto di Istruzione Superiore Minerario “Giorgio Asproni – Enrico Fermi” Istituto Tecnico settori 

Tecnologico ed Economico, Liceo delle Scienze Applicate – Iglesias. Restituiamo il territorio alla 

comunità. Finanziamento massimo ammissibile € 749.000. 

6) Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Angioj” – Carbonia. G3LPJ (Green Learning, Green People, 

Green Jobs). Finanziamento massimo ammissibile € 748.000. 

7) Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” – Iglesias. Generazioni in 

azione. – Un ponte tra passato e futuro. Finanziamento massimo ammissibile € 748.000. 

8) I.P.I.A. “Emanuela Loi”. Carbonia – Sant’Antioco. Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare 

le capacità creative degli allievi ed offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis-Iglesiente. 

Finanziamento massimo ammissibile € 493.000. 

 

 Di ridurre  la somma complessiva a disposizione dell’intervento nella misura dell’1,5% , in ottemperanza a 

quanto contenuto nella delibera CIPE 21/23014 in relazione al mancato raggiungimento delle OGV al 

31.12.2015 .Pertanto, per la realizzazione dell’intervento, sono complessivamente disponibili €4.925.000. 

 

 

 



  EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

6 
 

Di dare atto che gli elaborati sopra elencati, costituenti lo studio di fattibilità, anche se non materialmente 

allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale e sono depositati e custoditi presso gli uffici 

dell’Area dei Servizi Tecnologici. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
 Ing. Fulvio Bordignon 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
 
 
 

Il Responsabile 
Dott. Mauro Manca 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

Il Commissario Straordinario 
Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 

Si attesta che: 
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29.02.2016 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Pierpaolo Scanu 

 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.02.2016  

Il Funzionario 
Pierpaolo Scanu 

  

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
Pierpaolo Scanu 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
Pierpaolo Scanu

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data 29.02.2016 (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Pierpaolo Scanu 

 
  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Pierpaolo Scanu 


