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Ufficio di Presidenza

Interrogazione n . 8 0 8 / A sulle conseguenze della risoluzione del contratto
per il recupero funzionale dell'ex mulino Guido Gallisay a Nuoro. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1874 del 22 settembre 2016
inviatami dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
Con i migliori saluti.
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L'Assessore
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Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - Interrogazione n.808/A (Crisponi) con richiesta di risposta
scrìtta, sulle conseguenze della risoluzione del contratto per il recupero funzionale dell'ex
Mulino Guiso Gallisai a Nuoro . RISPOSTA SCRITTA

Al fine di ottemperare alla richiesta in oggetto, inviata da codesta presidenza con nota n° 5479 del 1
agosto 2016, si comunica che lo scrivente Assessore Regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, segue con particolare interesse e attenzbne l'evoluzione
dei lavori legati al recupero funzionale dell'ex Mulino Gallisai, come peraltro viene regolarmente fatto
per qualsiasi procedimento in capo alla struttura della DG dei beni culturali, informazione, spettacolo
e sport.
L'on.le Crisponi "chiede di interrogare l'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport affinché riferisca:
1 ) se sia a conoscenza di quanto esposto;
2) quali siano allo stato attuale le effettive risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento di recupero
funzionale dell'ex Mulino Gallisay;
3) quali siano le tempistiche previste per il nuovo avvio degli atti amministrativi tendenti ad assicurare
l'effettiva realizzazione dell'importante iniziativa di recupero del prestigioso esempio di archeologia
industriale."
Quanto alla richiesta di cui al punto 1) si ritiene esaustivo quanto detto nel primo capoverso della
presente comunicazione.
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Per quanto attiene al punto 2) , per la realizzazione dell'intervento dei lavori di recupero funzionale
dell'ex Mulino Guiso Gallisai a Nuoro sono stati preventivati circa Euro 13.000.000,00 di cui ne sono
già stati spesi circa Euro 4.000.000,00 (tra cui spese di acquisto immobile, intervento di messa in
sicurezza, indagini, progettazione preliminare e definitiva). A suo tempo, con l'approvazione della
progettazione definitiva posta a base di gara, sono stati stimati circa Euro 9.000.000,00 per proseguire
con la progettazione esecutiva, i lavori di recupero funzionale, la direzione lavori ed il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, i collaudi, ed ogni altra spesa necessaria e conseguente per
l'agibilità dell'edificio.
Attualmente risultano programmate risorse per circa Euro 6.095.000,00 di cui:
- Euro 5.850.000,00 - delibera di G.R. n. 67/34 del 29 dicembre 2015 con la quale sono state
riprogrammate economie a valere sull'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del
30.06.2005 e successivi atti integrativi;
- circa Euro 245.000,00 risultano disponibili a valere sul predetto Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali del 30.06.2005 e successivi atti integrativi.
Infine per quanto attiene al punto 3) in merito alle tempistiche previste per il nuovo avvio degli atti
amministrativi tendenti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'importante iniziativa di recupero
dell'ex Mulino Guiso Gallisai, nell'assicurare la necessaria attenzione al fine di poter completare
l'intervento di restauro, anche in armonia con le istituzioni locali, si informa l'On.Ie interrogante che
sarà cura della scrivente, proporre le soluzioni politico finanziarie che si renderanno necessarie già in
sede di predisposizione del bilancio pluriennale della Regione Sarda.

L'Assessore
Claudia Firino
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