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DETERMINAZIONE  N. 803 /DG Prot. 11933 del 06.03.2013 

Oggetto: PO Italia-Francia ‘Marittimo’ - Progetto “Accessit. Itinerari del patrimonio 

accessibile”.  Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per 

l’ideazione, la produzione e la pubblicazione di videoracconti sul patrimonio 

culturale e identitario transfrontaliero attraverso l’utilizzo di linguaggi e strategie 

del marketing 2.0. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la L.R. 7.01.1977 n.1; 

VISTO l’art. 25 della L.R. n. 31/98, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. P 45/29841 del 22 novembre 2011 con il quale al sottoscritto 

sono state confermate le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione 

Territoriale Regionale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” adottato 

con decisione della Commissione Europea C (2007) 5489 def. del 16.11.2007;  

CONSIDERATO che la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia ha partecipato, in qualità di partner, al secondo Bando dei 

Progetti Strategici, del suddetto programma,con il progetto Accessit;  

VISTO il decreto 3 marzo 2011 n. 776 della Regione Toscana, autorità unica di gestione 

del Programma PO Italia Francia “Marittimo” con il quale si ammetteva a 

finanziamento il progetto ACCESSIT, con una assegnazione di risorse a questa 

Direzione generale pari a Euro 339.000,00 per l’attuazione dell’azione di sistema 

“Laboratori per la valorizzazione del patrimonio culturale e dell’identità”;  
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VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 61/3082 del 26 aprile 2012 con il quale sono stati istituiti i capitoli di 

bilancio necessari per la gestione del progetto Accessit; 

VISTO il progetto ACCESSIT, gli obiettivi generali e specifici che esso si propone di 

raggiungere e viste le attività progettuali ricomprese nell’ambito dell’azione di 

sistema “Laboratori” di competenza di questa Direzione generale; 

VISTO il formulario del progetto Accessit, che prevede che questa Direzione Generale 

realizzi, all’interno dell’Azione di sistema “Laboratori”, azioni di progettazione e 

realizzazione di eventi didattici e culturali che coinvolgano i cittadini, che si 

possono concretizzare ad esempio in concorsi rivolti alla popolazione locale 

finalizzati alla divulgazione della conoscenza, alla riappropriazione, alla tutela e 

alla promozione dei patrimoni identitari e culturali transfrontalieri.   

CONSIDERATO che, nell’ambito di tali azioni, durante il Comitato di Pilotaggio tenuto a Lucca il 19 

febbraio 2013 i partner del progetto hanno espresso parere favorevole 

all’attuazione di un bando transfrontaliero finalizzato alla realizzazione di 

produzioni audiovisive da parte di giovani blogger e comunicatori del web 2.0 

aventi ad oggetto il patrimonio immateriale e identitario del territorio 

transfrontaliero dei territori interessati dal progetto Accessit; 

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario avviare una indagine pubblica per la raccolta di 

manifestazioni di interesse di giovani blogger e comunicatori del web 2.0 che si 

propongano di descrivere tramite brevi produzioni audiovisive il patrimonio 

immateriale e identitario del territorio transfrontaliero interessato dal progetto al 

fine di individuare alcuni soggetti che realizzino le produzioni audiovisive volte 

alla divulgazione del patrimonio identitario transfrontaliero; 

CONSIDERATO che, pertanto, la scrivente Direzione Generale ha redatto uno schema di avviso 

pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse di cui sopra e per lo 
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svolgimento di un concorso per la realizzazione di produzioni audiovisive, che è 

stato inviato ai partner di progetto al fine della condivisione dello stesso; 

CONSIDERATO che alla data del 1 marzo 2013 sono state raccolte le osservazioni espresse dai 

partner sulla suddetta bozza di avviso pubblico, sulla base delle quali è stato 

definito lo schema che si allega alla presente determinazione;  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prevede l’acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte di giovani blogger ed esperti di produzioni audiovisive e di condivisione 

delle stesse tramite i canali del web 2.0, a seguito della quale la scrivente 

Direzione Generale provvederà alla selezione di tre candidati ai quali verrà 

richiesta la produzione di brevi filmati da girare nell’ambito territoriale interessato 

dal progetto Accessit; 

CONSIDERATO che l’avviso non prevede corrispettivi per i candidati selezionati ma 

esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, di vitto alloggio e trasferimento 

per consentire a ciascun candidato di raggiungere le aree che verranno visitate 

per la produzione dei filmati e di trasferimento di ciascun candidato dal luogo di 

residenza fino al territorio interessato dal progetto, e per il ritorno successivo al 

luogo di residenza; 

CONSIDERATO che la scrivente Direzione Generale utilizzerà per le suddette spese i fondi di 

progetto previsti nella rubrica di spesa “Eventi”, che, in base al regolamento del 

PO Marittimo possono essere utilizzati per le spese per eventi pubblici orientati 

alla partecipazione di soggetti terzi, e in particolare per il loro vitto, alloggio e 

trasporto dei partecipanti; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse e per il successivo svolgimento di un 

concorso per l’ideazione, la produzione e la pubblicazione di video racconti sul 

patrimonio culturale e identitario transfrontaliero attraverso l’utilizzo di  linguaggi e 

strategie del marketing 2.0 per la realizzazione delle attività di coinvolgimento 
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delle popolazioni locali previste nell’Azione di sistema “Laboratori” del progetto 

Accessit, come sopra descritto; 

VISTO l’avviso pubblico e i relativi allegati per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse e per lo svolgimento di un concorso per l’ideazione, la produzione e la 

pubblicazione di video racconti sul patrimonio culturale e identitario 

transfrontaliero attraverso l’utilizzo di  linguaggi e strategie del marketing 2.0, che 

si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante; 

DATO ATTO che al fine di favorire la più ampia divulgazione dell’avviso nell’aree 

transfrontaliere internazionali, lo stesso verrà tradotto e pubblicato anche in 

lingua inglese e in lingua francese; 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Marco Melis; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni suesposte, di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

ART. 1 è indetta una indagine pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per lo svolgimento di un concorso avente a oggetto l’ideazione, la produzione e la 

pubblicazione di video racconti sul patrimonio culturale e identitario 

transfrontaliero attraverso l’utilizzo di  linguaggi e strategie del marketing 2.0;  

ART. 2  l’indagine pubblica di cui all’art.1 sarà espletata attraverso la pubblicazione di un 

avviso pubblico da effettuarsi nel Sito Internet istituzionale della Regione 

Sardegna (www.regione.sardegna.it) e su altri siti specialistici sulle tematiche 

dell’avviso; 

ART. 3 sono approvati l’avviso pubblico allegato alla presente e i relativi modelli ad esso 

allegati, che ne costituiscono parte integrante; 

http://www.regione.sardegna.it/�


 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  DETERMINAZIONE N803/DG 
 

DEL 06.03.2013 
 

viale Trieste 186    09125 Cagliari - tel +39 070 6064390 fax +39 070 6064319 - eell.urbanistica@regione.sardegna.it 

  5/5 

La  presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna. 

 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Marco Melis 


