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Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura
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GOil§OTAO INDUSTRIAIE PROYII{CIAU NOTD EsI SANDEGilA . GAIIURA
ENrE PUBBUCO ( RT.3, L.R. N. t0 DEL25.07.2008)
ls. R.C. lmFÉ di SÉd n" I I 3ù21 - CF. 820016i10909 - P.iYo 0&lzl7509m

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 3 DEL 14.01.2021

ai sensi dell'art.22,letlera e), dello Statuto del C.I.P.N.E,S.

L'anno 2021, addì quattordici del mese di gennaio, nella sede del Consorzio Industriale Provinciale

Nord Est Sardegrra - Gallura

Il Presidente Mario Enzo Gattu

Assistito dal Direttore Generale Dott, Aldo CaÉa

PREMESSO

Che con verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale n. 5 del 29/0712020 è s1.aro

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020, prevedendo nell'ambito del

programma delle attività di comunicazione e promozione, relativamente alla realizzazione

degli obiettivi del Centro di Costo Organi di Govemo, le spese di comunicazione

istituzionale frnalizzate alla promozione dell'immagine istituzionale del C.I.P.N.E.S.-Gallura

nel perseguimento delle proprie finalità aziendali, anche attraverso il sostegno e la
valorizzazione di iniziative attinenti allo sviluppo economico e del lavoro, alla promozione

di eventi di carattere turistico, culturale, ambientale, sportivo e ricreativo;

che con Prot.get. n.7557 del 1611112020, I'ing. Antonio Burrai, in qualità di presidente e

Iegale rappresentante dell'associazione denominata FAI} LAB OLBIA, con sede legale in
Olbia Via E.Berlinguer l, C.F.: 91052180907,P.1.02596860904, ha avanzato a codesto Ente

una formale richiesta di contributo per la realizzazione della manifestazione denominata

"MAKER Island", svoltasi a Olbia nelle giomate de l7 e 18 ottobre 2020:
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Oggetto: erogazione di un contributo a favore del "FAB LAB Olbia" - Associazione culturale,

per la rea\zzazione della manifestazione denominata "MAKER Island" svoltasi a

Olbia, presso il Museo Archeologico, nelle giornate del 16, 17 e 18 ottobre 2020, a

valere sugli stanziamenti di "Servizi di comunicazione istituzionale" del C.D.R.

O.D.G. autorizzati con il Piano Economico e Finanziario anno 2020.
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che, a tal fine, l'istanza risulta corredata della documentazione illustrativa e previsionale
della spesa stimata per I'attuazione dell'iniziativa in questione;

che la manifestazione in parola è stata ideata, progettata e sviluppata dal Fab Lab Olbia, in
collaborazione con il C.l.P.N.E.S.-Gallura e con I'Agenzia regionale Sardegna Ricerche;
che si è trattato del primo evento in Sardegna finalizzato a celebrare la cultura degli artigiani
digitali (i makers) del XXI secolo, con a[ centro il tema dell'iru:rovazione "dal basso", in
continua e strategica relazione con imprese e istituzioni;
che MAKER Island è stata una fiera interdisciplinare e di caratura intemazionale sui temi
della tecnologia e del digitale, con focus su design, moda, arte e impresa, e le loro
connessioni innovative e proficue;

che il macro obiettivo della manifestazione MAKER Island era mostrare non solo le
possibili coesistenze, ma soprattutto le fertili connessioni fra digitale e manuale, cultura e

tecnologia, artigianato e industria:

che la manifestazione, svoltasi in un contesto informale e stimolante nei tre piani del Museo

Archeologico di Olbia ha accolto gli stand di:
. scuole di ogni ordine e grado che hanno sviluppato negli ultimi anni progetti o laboratori

ad alto tasso di innovazione (ad esempio legati al progetto Tutti a Iscol@ 20 della RAS-

Regione Autonoma della Sardegna);
. imprese con attività innovative già inserite nella propria filiera produttiva;
. imprese operanti nei settori legati al mondo dell'industria 4.0, interessate a espone i loro

prodotti;
. associazioni di categoria in rappresentanza del mondo delle imprese: CNA,

Confartigianato, Confi ndustri4 etc. ;
. una selezione di Fab Lab nazionali ed intemazionali;
. makers che hanno potuto esporre gratuitamente e candidare al giudizio di una giuria

tecnica i propri progetti.

Che durante la manifestazione alcune sale del Museo sono state allestite inoltre per ospitare:
. rn'arca kids con attività ludiche e tecnologiche per bambini;
. uina lYunderknmmer con una selezione di oggetti di eccellenza realizzati con tecniche di

fabbricazione digitale;
. una esposizione di installazioni di arte digitale;
. un'area dedicata alla realtà virtuale e alla "immersione" in ambienti virtuali;
. un'area dedicata alla robotica educativa e industriale;
. un'area dedicata al digital food ed alle nuove prospettive del digitale nel settore della

cucina.

Che l'evento è stato inoltre arricchito da una serie di talk e conferenze di illustri ospiti

nazionali e intemazionali sui temi afferenti al mondo dell'innovazione.

CONSIDERATO
Che detta manifestazione ha consentito I'incontro fra makers, professionisti del settore e

appassionati di ogni eta e background, e la condivisione di progetti, conoscerìze e scoperte

all'intemo di un ambiente favorevole a nuove connessioni, con il valore
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aggiunto della presenza e del supporto di enti quali il C.l.P.N.E.S.-Gallura e I'Agenzia
regionale Sardegna Ricerche, istituzionalmente deputati a promuovere la nascita e lo
sviluppo di nuove imprese innovative;

- che il C.l.P.N.E.S.-Gallura, nello specifico, è l'ente istituzionalmente preposto allo sviluppo
socioeconomico del territorio del nord est della Sardegna, ed è inoltre il promotore della
Service Unit "lnvest In Gallura" ltnalizzala a promuovere la nascita, lo sviluppo,
l'innovazione e l'intemazionalizzazrone delle imprese, e all'attrazione di nuovi investitori

che contribuiscano a innovare, diversificare e rendere più competitiva e attrattiva I'offerta
territoriale del nord est della Sardegna;

- che il C.l.P.N.E.S.-Gallura è l'ente pubblico accreditato dall'Agenzia INVITALIA per la
promozione e l'implementazione della misura di incentivazione nazionale "Resto al Sud",

volta a sostenere la nascita di nuova imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno d'Italia;
- che, a tal riguardo, con riferimento specifico all'evento MAKER Island, il C.I.P.N.E.S.-

Gallura, coerentemente con la sua mission istituzionale, può svolgere un ruolo strategico

nell'accompagnare e supportare tutti i giovani innovatori, i "makers", le cui idee

imprenditoriali possano evolversi in potenziali nuovi modelli di business, e siano pertanto

meritevoli di supporto per accedere ai servizi e alle misure di incentivazione pubblica

dedicate alla nascita di start up e nuove imprese nel territorio regionale;

- che la manifestazione in parola appare perciò, per tutto quanto testé considerato,

corrispondente all'azione istituzionale del C.I.P.N.E.S.-Gallura.

RILEVATA
L'utilità e la ricaduta sociale ed economica connessa all'iniziativa in oggetto, in rapporto alla

riferita correlata mission e alla programmazione economico-territoriale del C.I.P.N.E.S.-Gallura.

DETERMINA
- di riconoscere il patrocinio del C.l.P.N.E.S.-Gallura in ordine alla manifestazione MAKER

Island, svoltasi a Olbia nelle giornate del 16, 17 e 18 ottobre 2020, attraverso l'erogazione di

un contributo pari a € 3.000,00 (tremila/O0) a favore del Fab Lab Olbia, in quanto ideatore e

or ganizzatorc del I' evento ;

- di imputare I'erogazione di detto contributo alla voce "Servizi di comunicazione

istituzionale" del C.D.R. O.D.G. autorizzati con il Piano Economico e Finanziario anno

2020:'

- di prowedere, a cura del responsabile del procedimento dott.ssa Grazia Fiori, all'esecuzione

della presente determina a norma della disciplina regolamentare di cui alla delibera n. 35 del

02lOgl2OO7, previa pubblicazione della presente nel sito web istituzionale del C.I.P.N.E.S.-

Gallura ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.3312013.

Il Direttore Generale iden

Dott. Aldo Ca a
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