
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 287 del  12/10/2022 

 

OGGETTO: PROGETTO “IMPLEMENTAZIONE DEL DISTRETTO CULTURALE DEL 

NUORESE- PERCORSI DEL DISTRETTO” - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE LUOGHI DELLA CULTURA E RELATIVI 

SOGGETTI INTERESSATI ALLE TECNICHE DI FABBRICAZIONE DIGITALE PER LA 

TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- PREMESSO che la Camera di Commercio di Nuoro è beneficiaria del finanziamento destinato 

dalla Fondazione di Sardegna per la realizzazione del progetto “Implementazione del Distretto 

Culturale del Nuorese- Percorsi del Distretto,” per la cui realizzazione è stato stanziato un 

contributo straordinario complessivo di € 229.000,00 suddiviso in due annualità: € 100.000,00 per 

l'anno 2019 ed € 129.000,00 per l'anno 2020;  

- RICHIAMATI i seguenti atti:  

o Deliberazione della Giunta Camerale n. 105 del 16/10/2017 di approvazione del progetto 

“Implementazione del Distretto Culturale del Nuorese- Percorsi del Distretto” e del relativo 

budget, ammontante complessivamente ad € 458.400,00, con la quale venne stabilito di 

chiedere alla Fondazione di Sardegna un contributo straordinario per la realizzazione del 

suddetto progetto in misura pari almeno al 50% della spesa complessiva sopra indicata e che la 

misura massima del cofinanziamento camerale non sarebbe stata superiore alla somma di € 

229.200,00 pari al 50% del budget;  

o Deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29/01/2019 con la quale è stata rinviata ad una 

successiva seduta la quantificazione della misura del cofinanziamento della Camera di 

Commercio di Nuoro;  

o Deliberazione della Giunta Camerale n. 18 del 15/03/2019 con la quale è stata deliberata la quota di 

cofinanziamento camerale per il suddetto progetto nella misura del 50% delle spese preventivate, 

pari a € 229.200,00, di cui € 100.000,00 per l’annualità 2019 e € 129.200,00 per l’annualità 2020; 

- VISTE:  

o la nota del 02/01/2019 prot.U36.2019/AI.30.BE (pratica.2019.0352) con la quale la Fondazione di 

Sardegna ha comunicato lo stanziamento di un contributo € 100.000,00 quale partecipazione al progetto 

per le attività dell’annualità 2019, con l'impegno a sostenere l'iniziativa anche per l'annualità 2020;  

o la nota del 14/01/2020 prot.U177.2020/AI.168.CN (pratica.2020.2008) con la quale la 

Fondazione di Sardegna ha comunicato lo stanziamento di un contributo € 129.000,00 quale 

partecipazione al progetto per le attività dell’annualità 2020;  

o la nota del 06/03/2020 prot.U980.2020/AI.944.CN (pratica.2019.0352 e pratica. 2020.2008) di 

autorizzazione proroga della scadenza del progetto al 31/12/2019;  

o le note del 25/02/2021 prot.U962.2021/AI.942.PL (pratica.2020.2008) e prot. U964.2021/AI.944.PL 

(pratica.2019.0352) di autorizzazione alla ulteriore proroga del summenzionato progetto al 31/07/2021;  

o la nota del 02/08/2021 prot.U1653.2021/AI.1576.CN (pratica 2019.0352 e pratica 2020-2008) di 

autorizzazione alla proroga del summenzionato progetto per l’intero importo deliberato al 31/12/2021;  

- DATO ATTO che il progetto “Implementazione del Distretto Culturale del Nuorese - Percorsi del 

Distretto”, prevede la creazione di percorsi del Distretto che, attraverso collegamenti fisici (es. urban 

walks o reti della mobilità interna) opportunamente segnalati ed una infrastrutturazione digitale (mediante 

la realizzazione di un portale del Distretto e di una App), conducano alla scoperta degli itinerari 

culturali e dei cosiddetti attrattori del Distretto (es. luoghi della cultura, monumenti, musei ecc.);  



- ATTESO che, al fine di favorire la scoperta dei suddetti itinerari, ed ampliare il target di 

riferimento dell'iniziativa rendendo i percorsi fruibili anche a categorie sensibili di utenti, 

prestando particolare attenzione ai temi della accessibilità fisica ed intellettuale, è nata l’esigenza 

di sviluppare iniziative di digitalizzazione del patrimonio culturale attraverso il ricorso a stampe 

3D e a realtà virtuali con la collaborazione operativa del FAB-LAB Make in Nuoro; 

- RICHIAMATE le proprie seguenti Determinazioni, con le quali si affidava la fornitura di servizi e materiali 

specializzati per la realizzazione del summenzionato lavoro di digitalizzazione del patrimonio culturale: 

o la Determinazione n. 32 dell’08/02/2022 con la quale si affidava alla società Spl Woodworking 

Tools S.R.L. la fornitura di un kit di frese per le lavorazioni;  

o la Determinazione n. 55 del 07/03/2022 con la quale si affidava alla ditta ESA S.P.A. il servizio 

di aggiornamento software SUM 3D più un Support pack di 10 ore di assistenza da remoto per 

il laboratorio Fab-Lab Make in Nuoro;  

o la Determinazione n. 117 del 13/05/2022 con la quale si affidava alla ditta CSC di Sarria 

Lorenzo la fornitura di: Workstation Mobile HP Zbook Studio G8; Scanner 3D Professionale 

Shining Einscan PRO HD 3D; Workstation HP Z2 Tower G5; Macchina Taglio/Incisione Laser 

CO2 Lasermake LM-LC1390-100 potenza 100W; Sistema Aspirazione Fumi BOFA AD 500 

IQ 550 MC/H; N° 2 Stampanti 3D Creality Ender 3 PRO; N° 2 Wasp Spitfire Black Extruder; 

N° 2 Wasp Cartuccia Spitfire HT in acciaio estraibile per estrusore WASP Spitfire Red/Black 

Extruder; N° 10 Bobina PLA 1,75mm 1Kg per Stampanti 3D qualità Premium;  

- DATO ATTO che la suddetta attrezzatura avrà il preciso scopo di offrire agli operatori culturali del 

territorio la possibilità di realizzare un modello digitale 3D e una riproduzione fisica di un oggetto 

della propria collezione o ad essa pertinente e, in tal senso, di incrementare l’accessibilità fisica e 

intellettuale del patrimonio culturale, sviluppando sia strumenti di fruizione digitale, anche da 

remoto, sia l’approccio hands on nei siti culturali; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n 282 del 10/10/2022 con la quale si incarica il 

professionista Alessandro Murgia per la fornitura di un servizio di prototipazione, allo scopo di 

rendere possibile l’utilizzo della strumentazione digitale di cui sopra e, quindi, renderla fruibile 

agli operatori culturali; 

- CONSIDERATA la necessità di reperire, tramite manifestazione di interesse, un numero congruo 

di luoghi della cultura e relativi soggetti interessati alle tecniche di fabbricazione digitale per la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; 

- VISTO l’avviso per manifestazione di interesse (ALL. 1) allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- RITENUTO di dover procedere alla approvazione, alla pubblicazione e alla divulgazione 

dell‘avviso in argomento per il perseguimento delle finalità indicate dall’organo esecutivo; 

DETERMINA 

- di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, lo schema dell’Avviso per manifestazione di 

interesse (ALL. 1) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di dare massima 

diffusione all’Avviso medesimo; 

- di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle 

disposizioni recate dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

MG/mg/gp 

Nuoro, 12/10/2022       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 12/10/2022 al 18/10/2022.  

Nuoro, 19/10/2022. 

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to Pirisi 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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