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INTRODUZIONE 
 

La Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo Arte) è una Fondazione di Partecipazione partecipata totalmente dal 

Comune di Alghero. 

Rappresenta la realizzazione di una delle azioni del processo di Pianificazione Strategica denominato Alghero 2020 nel 

quale sono state definite le linee guida di sviluppo della città ed i passi da compiere per creare l’Alghero del futuro, 

recuperando e valorizzando il passato, investendo nel presente attraverso il patrimonio della città per la città.  

Creata nel 2010 dall’Amministrazione Comunale (quale socio fondatore), nasce allo scopo di rispondere in maniera 

organica e coordinata ad un preciso obiettivo strategico: dotare il territorio di un sistema di promozione e valorizzazione 

dell’offerta “Alghero” attraverso la promozione integrata delle risorse culturali e turistiche.   

Gli scopi della Fondazione, come da statuto, sono così individuati:  

a) concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista 

nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;  

b) conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità del 

Comune di Alghero, della Fondazione o di altri soggetti conferiti in uso alla Fondazione, al fine di promuovere 

la conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;  

c)  contribuire al coordinamento, alla promozione e/o alla gestione integrata del sistema culturale della Città e 

dell’area vasta, inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva, fra l’altro, dei servizi e dei beni culturali, 

museali, teatrali, turistici, ambientali e paesaggistici; 

d) ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di conservazione, valorizzazione, 

promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di 

creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell’ambito del territorio comunale e dell’area vasta;  

e) gestire i servizi affidati dal Comune di Alghero per la realizzazione di attività di destination management, anche 

nella prospettiva della realizzazione di un Alghero Tourist Board. 

La mission della Fondazione consiste quindi nella realizzazione di un sistema organizzato diretto all’accrescimento del 

vantaggio competitivo del territorio e dei suoi attori. Ha inoltre il compito di incentivare lo sviluppo di sinergie e di creare 

una rete di soggetti - pubblici e privati - che interagiscono fra loro per migliorare la fruizione dell’offerta culturale e dei 

servizi.  

La vision della Fondazione consta nella creazione di una struttura integrata che operi in ambito territoriale e che abbia 

la finalità di incentivare verso:  

1. un potenziamento dell'unitarietà per l'efficienza della gestione; 

2. una maggiore attenzione alle esigenze degli utenti in termini di funzionalità e organizzazione del sistema 

patrimonio; 

3. l’integrazione della sfera pubblica e privata;  

4. la facilitazione della fruizione dell’offerta museale e dei beni e servizi, parte del sistema integrato; 

5. la creazione di un’innovativa offerta culturale che sia particolarmente attraente; 

6. la destagionalizzazione e ridistribuzione dei luoghi, incoraggiando l’utente alla visita dei siti di interesse 

meno visitati; 
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7. l’incentivazione, con più canali di divulgazione, delle metodologie di comunicazione degli eventi sia tra i 

cittadini che fra i visitatori ed i turisti.  

 

Nell’ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio culturale, il Comune di Alghero attraverso la costituzione della 

Fondazione Alghero, ha voluto attuare un modello di fruizione e gestione integrata del sistema culturale della Città e 

dell’area vasta, affidandole la gestione del sistema culturale articolato nei seguenti siti: 

✓ Grotta di Nettuno  

✓ Museo archeologico della Città 

✓ Museo del Corallo  

✓ Teatro Civico 

✓ Torre di Sulis  

✓ Torre di Porta Terra 

✓ Torre di S. Giovanni  

✓ Necropoli ipogeica di Anghelu Ruju  

✓ Necropoli ipogeica di S. Pedru  

✓ Villaggio Nuragico di Palmavera  

✓ Complesso Lo Quarter 

 

La valorizzazione del Territorio Alghero si concretizza anche con l'organizzazione e la promozione di eventi identitari e la 

realizzazione di progetti innovativi possibilmente creando le condizioni di crescita e di collaborazione tra pubblico e 

privato.  

La programmazione degli eventi nel territorio di Alghero si caratterizza per la presenza di cinque eventi “identitari” 

spalmati nell’arco dell’anno: 

1. Lo Carraixali de l’Alguer (Carnevale) 

2. La Setmana Santa (Settimana santa) 

3. Focs de Mig Agost (estivi) 

4. Sant Miquel (San Michele, patrono delle Città) 

5. Cap d'Any (eventi Natalizi) 

 

Agli eventi identitari si aggiungono una serie di manifestazioni distribuite nell’arco dell’anno, organizzate direttamente 

dalla Fondazione o in partenariato con le diverse realtà culturali del territorio e che vengono definiti “minori”. 

Negli ultimi anni, la Fondazione ha supportato logisticamente e con l’attuazione di azioni collaterali la realizzazione di 

grandi eventi di natura “sportiva” che hanno proiettato Alghero alla ribalta internazionale, uno su tutti il Rally Italia 

Sardegna.  Il 2020 è stato un anno estremamente particolare e difficile per l’intero sistema socio economico e 

naturalmente anche per la fondazione. L’emergenza sanitaria ha provocato notevoli problematiche anche alla normale 

attività della Fondazione, che a seguito della crisi ha visto ridurre notevolmente la sua attività, specialmente nel campo 

dell’organizzazione di eventi. Tuttavia si è cercato di dare priorità, pur con ridotte risorse finanziarie, ad azioni di 

promozione del territorio e a creare le basi che consentano nell’anno della ripartenza, che si spera sia già il 2021, di 
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conseguire gli obiettivi che questo consiglio di amministrazione si è ambiziosamente posto e che ha esplicato nella sua 

relazione di missione. Anche il 2021 sarà volto a riportare la mission della Fondazione Alghero alle sue radici originarie,  

che  consiste quindi nella realizzazione di un sistema organizzato diretto all’accrescimento del vantaggio competitivo del 

territorio e dei suoi attori, per poi consolidare detto sistema e creare quel sistema di relazioni, di sinergie che consentano, 

con la regia dell’amministrazione Comunale la realizzazione del sistema “Alghero”.  

La Fondazione rappresenta uno strumento formidabile per il Comune perché dà celerità agli indirizzi 

dell’amministrazione. 

Ruolo dell’Amministrazione è certamente quello di indirizzare e controllare la Fondazione, d’altra parte è necessario 

garantire alla Fondazione un’adeguata autonomia in termini di programmazione  

L’obiettivo ambizioso, ma certamente percorribile che questo consiglio di amministrazione si è posto è quello di cercare 

di recuperare quel concetto e quella originaria  “visione” del modello Fondazione, che, negli anni passati aveva smarrito 

la gran parte delle finalità per le quali era stata creata, diventando un semplice finanziatore di eventi, senza nessuna 

logica di interazione con il territorio e dimenticando il suo ruolo di struttura integrata che operi in ambito territoriale. 

Nel corso del 2020 si è cercato di dotare finalmente la Fondazione Alghero di una struttura organizzativa che partendo 

dall’assunzione di nove unità a tempo indeterminato porti, con l’approvazione di tutta una serie di regolamenti dapprima 

inesistenti o superati conduca alla creazione di un efficiente assetto amministrativo  

Gli obiettivi specifici per il triennio 2021/2023 ed in particolare per l’anno 2021 possono essere così anticipati ed elencati: 

1. miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di accessibilità del Sistema Museale integrato 

2. potenziare la valorizzazione del sistema museale 

3. potenziare i servizi di informazione e promozione del territorio; 

4. sviluppare e sostenere progetti culturali integrati capaci di avere un impatto multidimensionale sul territorio. 

5. Creare una interazione effettiva con gli operatori economici e culturali della città  

6. Intraprendere un efficace azione di fundraising e di programmazione anche in vista dell’apertura dei bandi 

europei 2021/2027 
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1. FONDAZIONE ALGHERO – PROSPETTIVE PER IL FUTURO 
 

Le azioni che la Fondazione Alghero intende avviare entro il 2021 possono così essere rapidamente riassunte:  

 

2.1 Assetto organizzativo e amministrativo  
 

2.1.1 DOTAZIONE ORGANICA 

 
Uno degli obiettivi primari che questo management si pone, è quello di proseguire nell’azione, già avviata nel 2020, di 

dotare la Fondazione Alghero di un assetto organizzativo e di un organigramma che consenta di rendere efficiente ed 

efficace l’azione amministrativa attivando un processo di ottimizzazione nell’organizzazione delle risorse umane 

impiegate, con la prospettiva di potenziare e qualificare l’apparato tecnico-amministrativo dell’ente. Raggiunto 

l’obiettivo, sin dal mese di settembre 2020 di non disperdere l’esperienza acquisita e soprattutto la professionalità 

conseguita direttamente sul campo, con l’assunzione delle risorse umane “storiche” della Fondazione delle attuali risorse 

umane a disposizione nel corso del biennio 2021 e 2022 si ritiene di poter completare l’organigramma e dotare la 

Fondazione di una struttura amministrativa e organizzativa stabile ed efficiente. 

Entro il 2022 si ritiene che possano essere assunte 22 risorse umane a tempo indeterminato, oltre al personale da 

utilizzare a tempo determinato nei mesi estivi.  

La dotazione organica approvata nel corso del 2020 per il triennio 2020/2022 prevede la suddivisione della Fondazione 

in 6 aree strategiche, ciascuna di esse coordinata da un Funzionario/Responsabile che agisce sotto la responsabilità del 

Direttore. La suddivisione in aree non presuppone una compartimentazione netta delle attività, le quali, viceversa, 

necessitano di un continuo interfacciamento per il corretto funzionamento: 

1. Area Finanziaria 

2. Area Programmazione e Progetti 

3. Area Amministrativa 

4. Area Promozione e Comunicazione 

5. Area Strutture e Logistica 

6. Area Museale  

 

1 Area Finanziaria 

È il settore che organizza e coordina i servizi contabili e finanziari della Fondazione, assicurando il trattamento contabile 

delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie e sovrintende alla realizzazione del Bilancio di esercizio. Analizza 

gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, individuando i fattori e le cause determinati, prospettando 

interventi migliorativi. Quest’area predispone le procedure e gli atti contabili relativi a tutte le transazioni economiche, 

alla gestione del servizio di economato, alla gestione della prima nota cassa e la gestione delle entrate e dei pagamenti, 

alla redazione di scritture contabili di base e relativi registri, agli adempimenti fiscali e previdenziali, ai rapporti con le 

banche e di cassa economale, alla contabilità generale, alla gestione delle spese del personale. Sovrintende e certifica la 
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regolarità degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, convenzioni, contratti e rendicontazioni), della sua 

area di competenza. 

Fa parte di quest’area il Servizio Segreteria e Protocollo, la cui funzione principale è la gestione del Protocollo della 

Fondazione, la gestione della casella di posta del protocollo (info@fondazionealghero.it) e la casella PEC 

(fondazionealghero@informapec.it),  la gestione dell’archivio documenti della Fondazione, la gestione della 

calendarizzazione degli eventi e dell’assegnazione degli spazi per conferenze, mostre, esposizioni, la gestione e 

organizzazione dell’archivio cartaceo (dépliant, cartine, manifesti, pubblicazioni etc.) e dell’archivio informatico (video, 

foto, testi). 

La dotazione organica di quest’area è così composta: 

- nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1)  

- nr. 1 addetto alla gestione contabile e finanziaria (C3) 

- nr. 1 addetto alla segreteria e protocollo (B1) 

 

 2 Area Programmazione e Progetti 

Questo è il settore preposto all’elaborazione di progetti per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale 

e lo sviluppo turistico. L’attività principale consiste nel monitoraggio sistematico delle opportunità di finanziamento 

disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario e nella predisposizione di proposte progettuali, attuazione e 

gestione di progetti in ambito comunitario/nazionale/regionale con focus su politiche culturali, turistiche e sviluppo 

locale. La predisposizione e l’attuazione di iniziative di marketing e animazione territoriale, l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni volte a favorire la competitività del sistema imprenditoriale turistico e culturale della Città di Alghero 

sono peculiari di questo settore. Sovrintende e certifica la regolarità degli atti amministrativi (deliberazioni, 

determinazioni, convenzioni, contratti e rendicontazioni) della sua area di competenza. 

La dotazione organica di quest’area è così composta: 

- nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1)  

- nr. 1 addetto Amministrazione e Programmazione (C1)  

- nr. 1 addetto organizzazione eventi (C1) 

 

3 Area Amministrativa 

È il settore di riferimento per le attività amministrative della Fondazione. Quest’area si occupa della predisposizione degli 

atti e delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e forniture per lo svolgimento delle attività dell’ente. 

Sovrintende e certifica la regolarità degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, convenzioni, contratti e 

rendicontazioni) della sua area di competenza. In stretta collaborazione con le altre aree, ed in particolare con quella 

Programmazione, questo settore coordina l'intero iter necessario alla realizzazione delle manifestazioni, siano esse 

“identitarie” (Lo Carraixali, La Setmana Santa, Focs de Mig Agost, Sant Miquel e Cap d'Any) o quelle cosiddette “minori” 

organizzate in partenariato con le diverse realtà culturali del territorio. 

È competenza di quest’area il coordinamento delle attività della Grotta di Nettuno.  

La dotazione organica di quest’area è così composta: 

o nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1)  

o nr. 1 responsabile Siti naturali (C3)  

o nr. 2 addetti siti naturalistici (C1)  

mailto:info@fondazionealghero.it
mailto:fondazionealghero@informapec.it
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o nr. 1 addetto Amministrazione e Atti (C1) 

 

 

4 Area Promozione e Comunicazione 

Questo settore coordina le iniziative di promozione turistica, le campagne di marketing e comunicazione, le attività di 

promozione online (media e social media, direct marketing etc.) e offline. Coordina la partecipazione a Fiere e Borse del 

Turismo. Coordina le attività e i servizi del Front Office UIT – Ufficio Informazioni Turistiche. Nello specifico, si occupa 

dell’organizzazione e creazione di informazioni rivolte ai cittadini, ai turisti e a tutti gli operatori del settore. Il back office 

è sostanzialmente dedicato alla redazione di tutte le attività che vanno dalla ricerca all’elaborazione dell’informazione, 

per essere divulgate allo sportello e, parallelamente, trasmesse sui canali informatici della posta elettronica o dei siti 

istituzionali. Tra le funzioni della redazione, oltre all’aggiornamento, è prevista anche la collaborazione e comunicazione 

interna con la macro-struttura dell’amministrazione comunale.  

La dotazione organica di quest’area è così composta: 

- nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1)  

- nr. 3 addetti Informazioni e accompagnamento turistico (C1) 

- nr. 1 addetto front office (B1) 

- nr. 1 addetto sito e social (C1) 

- nr. 1 addetto promozione (C1) 

- nr. 1 addetto Amministrazione e Atti (C1) 

 

5 Area Strutture e Logistica 

Questo settore sovrintende alle attività di tutela, controllo e manutenzione di tutte le strutture concesse alla Fondazione 

ed in particolare: Lo Quarter, Grotte, Musei e Torri e alla gestione degli aspetti logistici degli eventi e delle manifestazioni 

realizzati dalla Fondazione. In staff con il Funzionario amministrativo e con il Funzionario dell'area finanziaria, predispone 

quanto necessario per la cura e tutela degli immobili (acquisti attrezzature, acquisizione di servizi ecc.). A questo settore 

appartiene il comparto logistico e di conseguenza la corretta gestione degli eventi pubblici e la gestione del magazzino 

(concessione attrezzature, inventario, manutenzione mezzi, ecc). In sinergia con il servizio segreteria e protocollo, 

quest’area si occupa della concessione in uso delle strutture (sale espositive, Teatro, sale conferenze, Torri). 

La dotazione organica di quest’area è così composta: 

- nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1)  

- nr. 1 addetto alla Logistica (B1) 

 

6 Area Museale  

Questo settore coordina e sovrintende il Polo Museale. Cura la didattica Museale e i Laboratori didattici, i rapporti con 

le scuole e la promozione dei musei e delle mostre.  Afferiscono a questo settore l'inventariazione e la catalogazione dei 

reperti, i processi di acquisizione ed allestimento delle collezioni e delle operazioni di documentazione, studio, ricerca. 

Coordina i rapporti con le società/cooperative di gestione. Non essendoci dipendenti diretti della Fondazione nel Polo 

Museale, questo settore si compone della sola figura del Funzionario Conservatore Museale 
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Di seguito la rappresentazione dell’organigramma proposto: 

 

 

 

 

 

 

Nel prospetto che segue vengono invece riportati, i livelli, il monte orari ed il costo annuo a regime delle diverse figure, 

evidenziate con colori diversi a seconda dell’area alla quale sono destinati. 

Il costo del personale trova naturalmente corrispondenza, per ogni singolo anno nel Bilancio triennale di previsione 

2021-2023, con una lieve differenza nel 2023 relativa solamente agli aumenti contrattuali.  

 

 

 

 

 

 

CdA

Area 1

Finanziario

nr. 1 Funzionario 
responsabile del 

servizio (D1) 

nr. 1 addetto alla 
gestione contabile e 

finanziaria (C3)

nr. 1 addetto alla 
segreteria e protocollo 

(B1) 

Area 2

Programmazione

nr. 1 Funzionario 
responsabile del 

servizio (D1) 

nr. 1 addetto 
Amministrazione e 

Programmazione (C1) 

nr. 1 addetto 
organizzazione eventi 

(C1)

Area 3

Amministrativa

nr. 1 Funzionario 
responsabile del 

servizio (D1) 

nr. 1 responsabile Siti 
naturali (C3) 

nr. 2 addetti siti 
naturalistici (C1) 

nr. 1 addetto 
Amministrazione e Atti 

(C1)

Area 4 

Promozione e 
Comunicazione 

nr. 1 Funzionario 
responsabile del 

servizio (D1) 

nr. 3 addetti 
Informazioni e 

accompagnamento 
turistico (C1)

nr. 1 addetto front 
office (B1)

nr. 1 addetto sito e 
social (C1)

nr. 1 addetto 
promozione (C1)

nr. 1 addetto 
Amministrazione e Atti 

(C1)

Area 5

Strutture e Logistica

nr. 1 Funzionario 
responsabile del 

servizio (D1) 

nr. 1 addetto alla 
Logistica (B1)

Area 6

Polo Museale

nr.1 Funzionario 
Conservatore Museale

Direttore
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  Dipendenti Diretti Livell

o 

Mo

nte 

Ore 

2021 2022 2023 

1 Direttore Q   euro 

81.600,00 

euro 

83.280,00 

euro 

84.500,00 

2 Funzionario Servizio finanziario D1   euro 

36.720,00 

euro 

37.450,00 

euro 

38.000,00 

3 Funzionario Programmazione e progetti D1   euro 

36.720,00 

euro 

37.450,00 

euro 

38.000,00 

4 Funzionario amministrativo D1   euro 

36.720,00 

euro 

37.450,00 

euro 

38.000,00 

5 Funzionario Comunicazione e promozione  D1   euro 

36.720,00 

euro 

37.450,00 

euro 

38.000,00 

6 Funzionario Polo Museale  D1   euro 

29.785,00 

euro 

30.380,00 

euro 

31.000,00 

7 Funzionario area strutture e logistica  D1   euro 

29.785,00 

euro 

30.380,00 

euro 

31.000,00 

8 Responsabile gestione siti naturalistici C3   euro 

35.400,00 

euro 

36.100,00 

euro 

36.600,00 

9 Gestione contabile e finanziaria C3   euro 

28.698,00 

euro 

29.272,00 

euro 

29.600,00 

10 Segreteria e protocollo C1   euro 

26.470,00 

euro 

27.000,00 

euro 

27.500,00 

11 Informazioni e accompagnamento turistico C1   euro 

32.650,00 

euro 

33.300,00 

euro 

33.500,00 

12 Informazioni e accompagnamento turistico C1   euro 

32.650,00 

euro 

33.300,00 

euro 

33.700,00 

13 Informazioni e accompagnamento turistico C1   euro 

32.650,00 

euro 

33.300,00 

euro 

33.700,00 

14 Attività di front office ufficio informazioni B1   euro 

28.770,00 

euro 

29.350,00 

euro 

29.750,00 

15 Addetti siti naturalistici C1   euro 

32.650,00 

euro 

33.300,00 

euro 

33.500,00 

16 Addetti siti naturalistici C1   euro 

23.307,00 

euro 

23.775,00 

euro 

23.900,00 

17 addetto logistica B1   euro 

23.300,00 

euro 

23.800,00 

euro 

24.000,00 

18 addetto sito alghero turismo gestione 

social 

C1   euro 

26.470,00 

euro 

27.000,00 

euro 

27.400,00 
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19 amministrazione ed atti C1   euro 

26.470,00 

euro 

27.000,00 

euro 

27.400,00 

20 amministrazione e programmazione C1   euro 

26.470,00 

euro 

27.000,00 

euro 

27.400,00 

21 addetto promozione turistica C1   euro 

26.470,00 

euro 

27.000,00 

euro 

27.400,00 

22 addetto organizzazione eventi C1     euro 

27.000,00 

euro 

27.400,00 

  TOTALE SPESA DIPENDENTI TEMPO 

INDETERMINATO 

    euro 

690.475,00 

euro 

731.337,00 

euro 

741.250,00 
       

 
PERSONALE ASSUNTO STAGIONALMENTE 

     

       

1 Addetti siti naturalistici     euro 

14.300,00 

euro 

14.500,00 

euro 

14.500,00 

2 Addetti siti naturalistici     euro 

14.300,00 

euro 

14.500,00 

euro 

14.500,00 

3 Addetti siti naturalistici     euro 

14.300,00 

euro 

14.500,00 

euro 

14.500,00 

4 Addetti siti naturalistici     euro 

14.300,00 

euro 

14.500,00 

euro 

14.500,00 

5 Gestione siti     euro 

14.300,00 

euro 

14.500,00 

euro 

14.500,00 

6 Gestione siti     euro 

14.300,00 

euro 

14.500,00 

euro 

14.500,00 

7 Gestione siti     euro 6.600,00 euro 

6.663,00 

euro 6.750,00 

8 addetto promozione turistica     euro 0,00 euro 0,00 euro 0,00 

9 addetto organizzazione eventi     euro 

12.125,00 

euro 0,00 euro 0,00 

  TOTALE SPESA DIPENDENTI STAGIONALI     euro 

104.525,00 

euro 

93.663,00 

euro 

93.750,00 
       

 
TOTALE COSTO DEL PERSONALE 

  
euro 

795.000,00 

euro 

825.000,00 

euro 

835.000,00 
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A 2  

AREA

PROGRAMMAZ
IONE 

sovrintende e certifica la regolarità degli atti amministrativi 
(deliberazioni, determinazioni, convenzioni, contratti e rendicontazioni), 

della sua area di competenza.

si occupa del monitoraggio sistematico delle opportunità di finanziamento disponibili a livello 
regionale, nazionale e comunitario e nella predisposizione di proposte progettuali, 

attuazione e gestione di progetti in ambito comunitario/nazionale/regionale con focus su 
politiche culturali, turistiche e sviluppo locale

coordina l'intero iter necessario alla realizzazione diretta di una 
manifestazione, ovvero, in caso di compartecipazione, cura i rapporti 

con i partner

Dotazione organica: 

nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1) 

nr. 1 addetto Programmazione (C1) 

nr. 1 addetto organizzazione eventi (C1)

A 1 

AREA 
FINANZIARIA

è responsabile della gestione contabile della Fondazione, entrate 
e pagamenti, rapporti con le banche, contabilità generale ed 

adempimenti fiscali.

è responsabile della segreteria e del protocollo  

sovrintende e certifica la regolarità degli atti amministrativi 
(deliberazioni, determinazioni, convenzioni, contratti e 

rendicontazioni), della sua area di competenza

Dotazione organica: 

nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1)

nr. 1 addetto alla gestione contabile e finanziaria (C3)

nr. 1 addetto alla segreteria e protocollo (B1)
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A 3 

AREA 
AMMINISTRATI

VA 

è responsabile dei servizi amministrativi afferenti a ciascuna area della Fondazione. In 
cordinamento con i Funzionari di ciascun settore, si occupa delle procedure di acquisizione di 

beni e servizi predisponendo le gare di appalto ed i successivi contratti.

Sovrintende e certifica la regolarità degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, 
convenzioni, contratti e rendicontazioni), della sua area di competenza.

Coordina l'intero iter necessario alla realizzazione diretta di una manifestazione, ovvero, in 
caso di compartecipazione, cura i rapporti con i partner

Dotazione organica: 

nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1) 

nr. 1 responsabile Siti naturali (C3) 

nr. 2 addetti siti naturalistici (C1) 

nr. 1 addetto Amministrazione e Atti (C1)

A 4

AREA 
PROMOZIONE 

E 
COMUNICAZIO

NE 

coordina “InfoAlghero” che è l’ufficio informazioni 
ufficiale del Comune di Alghero che riunisce sia 
l’“Ufficio Turistico” che l’“Ufficio Relazioni con il 

Pubblico

Coordina le iniziative di Promozione Turistica, le 
campagne di comunicazione, marketing e 

promozionali web, (media e social media, direct 
marketing etc.). Coordina la partecipazione a Fiere 

e Borse del Turismo

Dotazione organica: 

nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1) 

nr. 3 addetti Informazioni e accompagnamento turistico (C1)

nr. 1 addetto front office (B1)

nr. 1 addetto sito e social (C1)

nr. 1 addetto promozione (C1)

nr. 1 addetto Amministrazione e Atti (C1)
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A 5 

AREA 

STRUTTURE 

E

LOGISTICA 

è responsabile della funzioni di tutela, controllo e manutenzione di tutte le 
strutture concesse alla Fondazione ed in particolare: Lo Quarter, Grotte, Musei 

e Torri e della gestione degli aspetti logistici degli eventi organizzati dalla 
Fondazione Alghero. In staff con il Funzionario amministrativo e con il 

Funzionario dell'area finanziaria, predispone qunto necessario per la cura e 
tutela degli immobili (acquisti attrezzature, acquisizione di servizi ecc.). E' il 

responsabile della logistica

è responsabile della concessione in uso delle strutture (sale espositive, 
teatro, sale conferenze, torri). E' responsabile della corretta gestione del 
magazzino e coordina le operazioni di logistica (concessione atrezzature, 

inventario, manutenzione mezzi, ecc)

Dotazione Organica:

nr. 1 Funzionario responsabile del servizio (D1) 

nr. 1 addetto alla Logistica (B1)

A 6

AREA

POLO 
MUSEALE

Coordina e sovrintende il Polo Museale. Cura la didattica Museale e i 
Laboratori didattici,  i rapporti con le scuole e la promozione dei musei e 

delle mostre.  

è responsabile dell'inventariazione e catalogazione dei reperti, dei processi di 
acquisizioni ed allestimento delle collezioni e delle operazioni di 

documentazione, studio, ricerca.

coordina i rapporti con le società/cooperative di gestione 
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2.1.2 ADEGUAMENTO STATUTO 
 
Lo Statuto della Fondazione ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, con il risultato che oggi, in alcune sezioni, 

risulta estremamente ridondante e non adatto alla vera missione della fondazione. Non sono inoltre chiari alcuni articoli 

e alcune procedure, che spesso sembrano disporre statuizioni differenti. Inoltre, anche in considerazione del fatto che è 

intenzione dell’Amministrazione Comunale re-internalizzare il servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico, appare superato 

il concetto di considerare la Fondazione come una società in house. Estremamente farraginosa e poco chiara appare 

inoltre la parte dello statuto che statuisce la possibilità per altri soggetti, pubblici e privati, di farne parte come soci 

partecipanti o successivi alla Fondazione. 

Si provvederà quindi ad una completa riscrittura dello statuto.  

 

2.1.3 STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI BENI 
 
Il contratto di servizio fra Comune di Alghero e Fondazione Alghero è stato rinnovato nel corso del mese di giugno 2020 

per ulteriori nove anni. E’ obiettivo comune della Fondazione e del comune di Alghero rinnovare e uniformare la durata 

del contratto di servizio a quello di concessione dei beni immobili e dei servizi gestiti dalla Fondazione nuovo contratto 

di servizio, in modo da poter consentire una miglior programmazione ed un’azione più efficiente della Fondazione. 

 

2.1.4 CARTA DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE 
 

Nel corso del 2020 sono stati adottati i regolamenti alla base di un buon funzionamento della Fondazione. Già all’inizio 

del 2021 si provvederà alla adozione della Carta Unica dei Servizi nel rispetto delle disposizioni della Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nonché ai sensi del disposto dell’art. 11 del D. Lgs. 286/1999. 

La Fondazione risulta infatti ancora ad oggi sprovvista della carta dei servizi, ossia dello strumento attraverso il quale 

l’ente dovrebbe comunicare con i propri utenti e confrontarsi con loro.  

Con l’adozione della carta dei servizi verranno individuati i servizi che la Fondazione s’impegna a erogare sulla base del 

proprio statuto, dei propri regolamenti, delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti. 

Avrà come scopo quello di promuovere una più ampia valorizzazione del patrimonio culturale e di adeguare 

l’organizzazione delle attività alle aspettative degli utenti, in armonia con le esigenze della tutela e della ricerca.  

Costituirà un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di informazione che permetterà 

loro di conoscere i servizi offerti, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie valutazioni 

anche attraverso forme di reclamo. 

 

2.1.5 APERTURA AI SOCI SUCCESSIVI E AI SOCI PARTECIPANTI 
 

Obiettivo primario del management è di rafforzare i rapporti di collaborazione con partners pubblici e privati del 

territorio di Alghero e dell’area vasta, a partire da una stretta interazione con il Parco Regionale di Porto Conte. In 

particolare, nell’ambito dei processi di collaborazione, a seguito anche di una forte ed imprescindibile azione 

propedeutica del Socio unico, permane l’obiettivo di rafforzare la Fondazione attraverso l’individuazione di partners 

istituzionali che possano essere inseriti, conformemente allo Statuto, nella struttura assembleare della Fondazione. 

L’adesione di nuovi soci successivi e partecipanti nell’assetto amministrativo della Fondazione, oltre a produrre ulteriori 
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apporti finanziari, darebbe anche compiutezza alla natura partecipativa di questo ente. Così facendo, si andrà a definire 

e completare ancor più chiaramente il ruolo strategico della Fondazione, quale ente strumentale del Comune di Alghero, 

costituito per valorizzarne e promuoverne il sistema culturale e turistico.  

 

2.1.6 PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA 
 
Intendimento del CDA è quello di dotare la Fondazione di un progetto di comunicazione volto a dare un’immagine 

coordinata della mission della Fondazione e dell’intera Città di Alghero (“destinazione Alghero”). 

Come previsto dallo statuto sociale, la Fondazione può porsi anche come elemento centrale di un progetto di 

comunicazione e di promozione che riguardi non solo le attività della Fondazione ma dell’intera città, partendo proprio 

dall’Amministrazione Comunale e coinvolgendo anche le altre realtà del territorio quali il Parco di Porto Conte e le altre 

società partecipate.   

Adottare un piano di comunicazione integrata avrebbe diversi vantaggi poiché creando un unico marchio “Alghero”:  

• si rafforzerebbe l’immagine dei principali soggetti istituzionali che vi operano;  

• verrebbe ottimizzato l’uso delle risorse;  

• si raggiungerebbero in modo capillare tutti i destinatari;   

• verrebbe mostrata all’esterno l’immagine di una comunità unita e forte. 

L’adozione di una comunicazione integrata consentirebbe non solo di “informare” o “fare pubblicità” ma di utilizzare la 

comunicazione come strumento per ottenere quella sensibilizzazione e quei cambiamenti di comportamento senza i 

quali è impossibile governare un territorio. Contribuirebbe inoltre a rendere la comunità protagonista dell’intervento e 

non solo spettatrice informata e a trasformare il turismo nel primo testimonial del territorio.   

Un efficace Piano di gestione delle comunicazioni sarebbe lo strumento ideale per gestire i processi di comunicazione 

integrata allo scopo di: 

• definire strategie, obiettivi, destinatari, messaggi, risorse, azioni, tempi e metodi di valutazione delle campagne 

divulgative, informative e pubblicitarie previste nel progetto; 

• gestire i processi necessari per assicurare la tempestiva e adeguata pianificazione, raccolta, creazione, 

distribuzione, recupero, gestione, controllo, monitoraggio e disposizione finale delle informazioni. 

• indicare in maniera puntuale lo sviluppo delle macro-azioni: 
 

o le azioni di informazione; 

o le azioni di comunicazione;  

o le azioni di promozione; 

 

Ogni azione di comunicazione potrebbe sviluppare quattro grandi “famiglie” di contenuti: 

  

▪ 1) Alghero, la sua identità, la sua storia  

▪ 2) Il turismo ad Alghero  

▪ 3) L’attività istituzionale dei singoli enti  

▪ 4) I servizi integrati al cittadino 

▪  

 

A tal fine è necessario individuare un contenuto base che accompagni le principali azioni di comunicazione, soprattutto 

nella fase iniziale, riassumendo in forma sintetica ed evocativa gli obiettivi del piano di comunicazione.  

La progettazione dell’immagine coordinata sarà il primo step fondamentale per caratterizzare in modo uniforme tutti i 
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prodotti di comunicazione del progetto: brochure, carta intestata, opuscoli, riviste, sito web, pagine social, video, 

pannellistica e così via.  

 

2.1.7 SITO ISTITUZIONALE FONDAZIONE ALGHERO  

 
Uno degli obiettivi già perseguiti nel 2020 e che ha avuto dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria è il restyling 

del sito della Fondazione Alghero: sarà rivisitata la struttura grafica e dei contenuti del sito per renderlo più 

“istituzionale”, razionale e accessibile. Lo scopo principale del restyling è quello di migliorarne la fruibilità, funzionalità 

e l’usabilità e soprattutto separare definitivamente, per evitare duplicati, i contenuti relativi al settore turistico, che 

dovranno essere inevitabilmente migrati sul sito www.algheroturismo.it.  

La semplificazione dei menù della parte superiore del sito, l’eliminazione di voci superflue e l’implementazione dei 

contenuti sono le principali attività che verranno svolte. 

Le sezioni che verranno sviluppate saranno: 

• La Fondazione 

• Attività 

• Progetti 

• Prenotazione spazi  

• Amministrazione trasparente  

 

Ogni sezione prevede ulteriori sottosezioni relative all’attività istituzionale e amministrativa dell’ente.  

La sezione Amministrazione Trasparente verrà rivista nella forma con lo scopo di renderla più snella e facilmente 

consultabile. 

Verrà implementata in home page una sezione per la prenotazione delle sale conferenze e del teatro civico attraverso 

un sistema di calendarizzazione degli eventi, gestito dalla Fondazione, che verrà man mano aggiornato contestualmente 

alle richieste di prenotazione tramite un apposito FORM da compilare in una specifica sezione. 

Sarà avviata anche la comunicazione sui social network, attraverso l’apertura dei profili della Fondazione sui principali 

canali.  

 

2.1.8 CONVENZIONI E ATTIVITÀ DI TIROCINIO E STAGE 
 

La Fondazione ha stipulato nel corso del 2020 una convenzione con l’Università degli Studi di Sassari per l’attuazione 

delle attività di tirocinio da svolgersi presso le strutture gestite dalla Fondazione, in particolare quelle facenti parte del 

sistema museale, all’interno delle quali i giovani tirocinanti avranno l’occasione di partecipare alla realizzazione e 

gestione di eventi e prodotti culturali. Purtroppo non si è potuto dare seguito alla convenzione per le limitazioni dovute 

all’emergenza sanitaria. Si prevede l’attivazione degli stage sin dai primi mesi del 2021. Parimenti verranno rinnovate e 

riattivate le convenzioni con gli Istituti scolastici cittadini per l’attivazione di progetti di alternanza Scuola – Lavoro.  

 

2.1.9 LOCAZIONE BENI IMMOBILI 
 
Una volta ottenuto il rinnovo della concessione dei beni del complesso Lo Quarter, è intenzione del management 

http://www.algheroturismo.it/
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provvedere a locare, previa pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, i locali commerciali siti in via Carlo 

Alberto, attualmente inutilizzati. Nel corso del 2021 si prevede inoltre di dedicare degli spazi del complesso Lo Quarter 

ed in particolare i cosiddetti “atelier” a luoghi di aggregazione per associazioni culturali nonché all’individuazione di 

appositi spazi da destinare al co-working.  

 

2.2 IL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO 
 

L’obiettivo centrale perseguito dalla Fondazione, nel solco degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, è promuovere 

lo sviluppo sostenibile del territorio in base ad una pianificazione strategica che ha tra i suoi punti di forza il patrimonio 

culturale e mediante la quale programmare i prodotti e le attività culturali, i servizi turistici ad essi collegati e tutta una 

serie di iniziative che permettano di attrarre nuovi investimenti e creazione di nuovi posti di lavoro. 

La programmazione di tale strategia agisce sull’ “interpretazione” ed "utilizzo sociale" delle risorse culturali integrate 

nello sviluppo economico del territorio, che pone tuttavia il cittadino residente e non al centro del percorso di crescita 

culturale. Tale metodologia, che mira a valorizzare e promuovere il territorio in modo innovativo e sostenibile, ha tra gli 

obiettivi primari la promozione di un sistema turistico-culturale di qualità, in grado da un lato di stimolare l’interesse del 

visitatore e dall’altro di proporre delle soluzioni che affrontino in modo adeguato il problema della diversificazione 

economica e della destagionalizzazione dei flussi turistici, per una maggiore distribuzione durante l’intero anno solare.  

Il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di accessibilità, garantiti dall’attivazione e potenziamento dei servizi di 

accoglienza e di accompagnamento, è la principale leva sulla quale la Fondazione cercherà di agire per sostenere il 

Sistema Culturale Integrato, di cui si riassumono i principali presidi: 

1. Museo del Corallo  

2. Museo Archeologico della Città  

3. Torre di Sulis 

4. Torre di Porta Terra  

5. Torre di S. Giovanni  

6. Aree archeologiche (proprietà statale, in concessione al Comune di Alghero, che ha trasferito la concessione in uso 

alla Fondazione);  

7. Grotta di Nettuno (proprietà demanio regionale - in concessione al Comune, che ha trasferito la concessione in uso 

alla Fondazione); 

8. Teatro Civico 

9. Complesso Lo Quarter 

 

Con questo obiettivo si andrà ad ottimizzare in modo più completo l’integrazione dei servizi culturali in funzione 

soprattutto delle aree di attività di competenza della Fondazione, in particolare quelle di pertinenza museale. 

La realizzazione e completamento del Sistema Culturale Turistico Integrato locale si propone quindi, nel complesso di: 

• esaltare il valore economico dei beni e la loro capacità di incidere, oltre che sullo sviluppo culturale, su quello 

economico dell'area; 

• rafforzare l'offerta turistica complessiva apportando elementi di differenziazione della stessa al fine di intercettare 

nuovi segmenti di domanda attraverso l'ampliamento dei beni culturali fruibili e la valorizzazione del patrimonio 



 19 

artistico e storico; 

• contribuire a "far capire" il territorio in tutte le sue componenti e le sue sfumature: attraverso il rapporto tra 

l'ambiente naturale e gli interventi prodotti dal lavoro artistico dell'uomo, tra la storia e la cultura e i beni culturali 

esistenti; 

• sviluppare la tendenza/opportunità di collegare l'offerta museale a quella più ampia di tipo turistico e del tempo 

libero; 

• fornire stimoli, a livello di informazione e di servizio, alla componente di turismo balneare (fortemente 

predominante nell’area), al fine di incrementare il livello di motivazione alla visita culturale. 

Nello specifico, si intende, nel corso del 2021 attivare le seguenti azioni: 

• definire la carta dei servizi del sistema (timing primo trimestre 2021);  

• provvedere alla indizione della gara d’appalto per la gestione unitaria dei servizi del sistema (primo trimestre 

2021 una volta definito il prolungamento dei contratti di concessione dei beni); 

• ideare azioni di valorizzazione e di promozione del sistema museale ed azioni commerciali; 

• proseguire nell’attività di creazione di forme di bigliettazione in grado di mettere in rete l’intero sistema 

museale, ivi compreso il sistema delle torri, dei siti archeologici e del teatro civico (a partire dalla estate 2021) 

in aggiunta alla rete di attrattori attualmente in essere con il progetto Alghero Ticket.  

Si proseguirà quindi sulle azioni di valorizzazione e promozione del sistema “culturale”, azioni che hanno visto la nascita 

già nel 2020 attraverso la realizzazione di una carta turistico culturale “Alghero Ticket” e di una linea di merchandising 

dedicata al Museo Archeologico (MUSA) al Museo del Corallo (MACOR) e alla Grotta di Nettuno.  

Entrambe le azioni sono nate con l’obiettivo di comunicare Alghero valorizzando le sue principali attrattive e allo stesso 

tempo attivare un percorso di collaborazione tra diversi attori locali del settore interessato, creando un circuito turistico-

culturale capace di dare un’immagine unitaria all’offerta Alghero e, altresì, di dare maggiore visibilità alle attrattive meno 

note “usando” quelle più note e visitate come elementi trainanti.  

Le azioni individuate nel 2020 si sono collocate in due ambiti tesi a svolgere un ruolo centrale nelle strategie di 

valorizzazione e promozione di un territorio turistico-culturale:  

 le card turistiche-culturali come strumenti capaci di attivare azioni di valorizzazione integrate territoriali 

contribuendo a strutturare l’offerta secondo una dimensione sistemica. In questo ambito si muove ALGHERO 

TICKET; 

 il merchandising culturale come veicolo di conoscenza e scoperta del territorio, come strumento che ne 

promuove le peculiarità suscitando curiosità in chi non conosce o conosce in parte il suo patrimonio culturale.  

Il primo anno di sperimentazione (la card turistica, in versione “fisica” ed il merchandising sono state presentate al 

pubblico alla metà del mese di luglio 2020, una volta terminate le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, è stato 

estremamente positivo, sia dal punto di vista strettamente numerico che dal punto di vista della capacità di creare un 

sistema integrato con attori differenti  

 

2.2.1 ALGHERO TICKET 

 
E’ una carta turistica che ha permesso l’accesso ai principali siti del nostro territorio consentendo di fruire di un insieme 

di servizi ad un prezzo estremamente più conveniente rispetto alla somma del costo dei singoli servizi. Con l’Alghero 
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Ticket, a partire dal 2021 sarà possibile non solo visitare tutti i siti di attrazione turistica ma anche di ottenere delle 

agevolazioni sugli acquisti effettuati in esercizi convenzionati. 

Alghero Ticket è uno strumento per il territorio che:  

− crea l’offerta turistico culturale 

− incoraggia la visita ai siti meno noti e all’utilizzo di nuovi servizi che la città di volta in volta propone 

− organizza il territorio in termini di maggiore fruibilità delle risorse 

− comunica Alghero attraverso un‘immagine unitaria del territorio 

Alghero Ticket diventerà uno strumento per gli operatori poiché:  

− attiva un tavolo di discussione permanente finalizzato alla creazione di un’offerta unica e condivisa del territorio 

− offre una possibilità di guadagno 

− offre la partecipazione diretta dei singoli operatori alla promozione del territorio in un’ottica turistico culturale 

(le strutture private come porte di ingresso del territorio) 

Alghero Ticket rappresenta soprattutto uno strumento per i turisti poiché:  

− agevola la visita nei luoghi di maggior interesse turistico in termini di informazione e fruibilità delle risorse 

− offre l’accesso alle risorse del territorio a prezzi agevolati con particolare attenzione alle famiglie 

− offre sconti e facilitazioni per servizi e/o mostre ed eventi 

Le card, nella due versioni di Alghero Ticket e Alghero Ticket Family saranno commercializzate nei siti, potranno essere 

acquistate on line sul sito Alghero Turismo e verranno distribuite anche nelle principali strutture ricettive, che 

diventeranno partner della Fondazione nel circuito di distribuzione del prodotto.  

Allo scopo di ottenere la massima flessibilità nella vendita dei biglietti delle attività Museali dei siti archeologici e dei siti 

naturalistici, sarà strutturato e implementato un sistema di bigliettazione online che entrerà in funzione dal mese marzo 

2021.  

La naturale evoluzione dei sistemi di emissione di biglietti ha portato l’utenza a ricercare ed utilizzare sempre più 

frequentemente i sistemi di e-ticketing. Sdoganati dalle compagnie aeree e a seguire dalle aziende di trasporto 

ferroviario, gli utenti scelgono sempre più spesso le piattaforme web per comprare i propri biglietti.  

Il principale vantaggio per l’utenza è quello di evitare le file alle casse per il ritiro e la comodità di poter effettuare 

l’acquisto ovunque si voglia.  

Per la Fondazione, gli evidenti vantaggi riguardano la possibilità di vendere biglietti 24 ore su 24, l’eliminazione dei 

supporti cartacei per la stampa, il controllo sulla validità dei biglietti eliminando il rischio di ingressi con biglietti falsi o 

di doppi ingressi, l’eliminazione di errori agli ingressi tramite l’obliterazione elettronica e i bassi costi di gestione della 

biglietteria. 

Nel caso specifico, tramite il sito di Alghero Turismo, sarà creata una pagina web dedicata all’emissione del biglietto 

elettronico e dell’Alghero Ticket. Attraverso questa pagina potranno essere effettuate dall’utente tutte le operazioni 

necessarie all’acquisto online. L’utente potrà scegliere il prodotto Alghero card o personalizzare il suo percorso di visita 

individuando solamente alcuni dei siti. 

La pagina sarà fruibile su tutte le piattaforme disponibili, sia desktop che mobile. 

Il biglietto sarà generato sotto forma di documento PDF con un identificativo QR, nella versione desktop si potrà 

effettuare la stampa cartacea, mentre nella versione mobile, il documento PDF verrà memorizzato all’interno dello 
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smartphone/tablet e reso visualizzabile, per essere mostrato al momento dell’ingresso direttamente dallo schermo del 

dispositivo mobile.  

In caso di acquisto on line della Alghero Ticket si potrà scegliere se scaricare nel proprio dispositivo la Alghero Ticket, 

inserire il codice del voucher e ottenere la card digitale oppure stampare il voucher ricevuto via email, consegnarlo al 

personale in uno dei siti facenti parte del sistema e ritirare la propria card analogica. 

L’anno 2020 è stato un anno di start up, nel corso del quale il biglietto unico è stato proposto solamente nella sua versione 

analogica ad un prezzo promozionale di euro 20 nella sua versione base e di euro 40 nella versione family. Nel 2021 verrà 

sicuramente mantenuta la versione “fisica” della carta al fine di consentire ai fruitori di poter scegliere la tipologia più 

adatta alle proprie esigenze. Il costo della card sarà portato a 25 euro con l’aggiunta però di ulteriori siti “attrattori” che 

già nel corso del 2020 hanno manifestato l’interesse ad entrare a far parte del circuito, quali ad esempio il complesso 

Monumentale di San Francesco ed il Museo Egea, e si spera di poter ricomprendere nell’offerta anche il tour delle torri 

(Porta Terra, San Francesco e Torre dello Sperone), sotto forma di visite guidate che comprendano anche il Teatro Civico. 

Sarà rivisto anche il sistema di suddivisione dei proventi della card fra gli attrattori basandosi sulla combinazione fra un 

algoritmo che combini accessi e prezzo dei singoli siti e la necessità in ogni caso di corrispondere una “Fee”  minima fissa 

ad ogni aderente al circuito. 

Nel 2021 prenderà infine forma il sistema di premialità offerto agli acquirenti della card che usufruiranno di scontistica 

presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati e avranno agevolazioni sull’acquisto di biglietti per eventi e 

manifestazioni organizzati dalla Fondazione. 

 

2.2.2 MERCHANDISING 
 
Con l’intento di accrescere la conoscenza del territorio e di promuovere il patrimonio, la Fondazione intende investire 

nella produzione e distribuzione mirata di una linea di prodotti personalizzati, pensati per il territorio di Alghero e i siti 

del sistema culturale integrato da abbinare alle linee della fondazione relative ai musei e alla Grotta di Nettuno, già ideati 

e promossi nel corso del 2020. 

Attraverso una linea dedicata di merchandising si contribuirà alla valorizzazione dell’identità culturale del territorio, alla 

promozione della presenza sul territorio di aree di interesse turistico-culturale e alla creazione di una rete di 

informazione turistica attraverso gli “oggetti” che diventano strumenti per veicolare informazione sul territorio e a 

mantenere il ricordo della destinazione.  

Per la realizzazione di questa azione verranno creati appositi punti di informazione e di vendita dislocati nei siti che fanno 

parte del circuito. 

In particolare: 

 Corner all'interno del bookshop del Museo del Corallo 

 Corner all’interno del bookshop del Museo archeologico della città 

 Corner all’interno del punto di accoglienza e di ristoro della Grotta di Nettuno 

 Corner all'interno del Centro di Accoglienza di informazione turistica;  

 Book shop dedicato in uno dei locali commerciali del complesso Lo Quarter 

Tutto ciò permetterà la creazione di altre fonti di ricavo e di poter promuovere, in un’ottica di sistema, tutte le iniziative 

inerenti. Al fine di promuovere i siti verranno realizzate una serie di azioni di valorizzazione e di promozione del sistema 

museale, per promuovere le strutture e attirare cittadini e turisti verso l'offerta proposta: visite gratuite, concerti presso 
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il giardino del Museo del Corallo, serate nel parco archeologico di Palmavera, convegni e conferenze sul tema 

dell’archeologica nel museo della città, laboratori didattici per i più piccoli.  

 

2.2.3 DIGITALIZZAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE E GAMIFICATION  

 
Il sistema museale, anche nel corso del 2021, sarà oggetto di importanti interventi volti a rafforzare i processi di 

digitalizzazione, la visibilità e promozione online delle strutture. Oltre alla creazione del sistema di bigliettazione online 

già illustrato nella precedente sezione, saranno implementate e/o avviate le seguenti azioni: 

o Implementazione e gestione del portale Musei Alghero e quello della Grotta di Nettuno 

o implementazione e gestione delle pagine dedicate sui social media 

o realizzazione app e audioguide dedicate ai siti del sistema museale 

o raccolta di materiali e creazione di un archivio dedicato al sistema museale 

o creazione di materiale informativo dedicato digitale e cartaceo  

 

Tali interventi, nel 2021, saranno realizzati anche grazie all’attivazione di un nuovo progetto Lavoras, finanziato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, in continuità, seppur non strettamente temporale con quello concluso a settembre 

2020 e al quale si dedica apposita sezione a pag. 30.  

Alcuni importanti interventi di infrastrutturazione tecnologica e aumento delle dotazioni del Museo Archeologico e delle 

Aree archeologiche sono previsti nell’ambito dei finanziamenti della rete metropolitana del Comune di Alghero e di 

seguito elencati:  

✔ interventi di riqualificazione del materiale del Sistema Museale Integrato di Alghero, anche attraverso 

l'inserimento di una sezione sulla fauna antica all’interno degli spazi del Museo Archeologico; adeguamento 

impiantistica; predisposizione impianti di climatizzazione interna alle vetrine espositive esistenti ed esterna di 

tipo ambientale delle sale museali; realizzazione impianti sensoriali (udito-olfatto) per visite museali 

multisensoriali; 

✔ acquisizione di vetrine espositive; segnaletica direzionale, interna ed esterna; pannelli didattici digitali 

interattivi e tradizionali; dispositivi mobili per la comunicazione culturale; proiettori 3D e relativi accessori; 

laser scanner 3D; stampante 3D; computer-proiettore per processo videomapping ricostruttivo; 

✔ miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle aree archeologiche del territorio attraverso 

l’implementazione della pannellistica esterna dei siti di Palmavera, Anghelu Ruju e Necropoli di Santu Pedru; 

✔ interventi strutturali relativi all’impiantistica (energia elettrica, impianto idrico, impianto di videosorveglianza 

e antincendio, impianto illuminotecnico, impianto fotovoltaico);  

✔ realizzazione unità introduttiva presso Palmavera e Necropoli di Santu Pedru;  

✔ realizzazione percorsi attrezzati per persone con disabilità 

Ulteriori azioni di innovazione dell’offerta e dell’esperienza turistica del territorio saranno attuate grazie al progetto 

europeo di cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo Med Gaims, finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-

2020 di cui la Fondazione Alghero è partner. Il progetto è dedicato a sperimentare l’utilizzo della gamification per la 

valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di 10 giochi, fisici e digitali (vedasi sezione dedicata a 

pag.33).  
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2.3 PROGRAMMA DI MANUTENZIONI, DI SALVAGUARDIA E DI SVILUPPO DEI SITI 
 

• COMPLESSO LO QUARTER: 

1. Gli interventi di maggior urgenza e non più differibili riguardano le coperture della struttura: sono evidenti (e 

segnalati già dal 2017) casi di “scivolamento” delle tegole che oltre a rappresentare una situazione di reale pericolo, 

causa continue infiltrazioni dirette di acque meteoriche agli ambienti sottostanti, specie nelle sale espositive che, per 

essere rese fruibili in occasione di manifestazioni ed eventi (mostre, rally ecc.), sono oggetto di continui quanto inutili 

lavori di ripresa degli intonaci.  

È necessario un sopralluogo urgente da parte dei tecnici comunali al fine di prendere coscienza della situazione di 

reale pericolo in cui versano le coperture della struttura.   
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 25 

2. Altra criticità si riscontra sul prospetto della struttura che si affaccia sul patio interno: il continuo sgretolarsi 

dell’intonaco provoca l’ostruzione dei canali di gronda con il conseguente ed inevitabile allagamento nei giorni di 

pioggia. 

 

          

 
        

  
    

      

3. Altro annoso problema è dato dalla presenza dei piccioni all’interno del cavedio che circonda la sala conferenze. I 

volatili entrano da una delle numerose aperture che circondano la sala conferenze (probabilmente dove le grate ne 
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permettono il passaggio). Come si vede dalle immagini è presente una grande quantità di guano il quale come noto 

contiene quantità elevate di batteri e di sostanze nocive, sia per il corpo umano che per le superfici degli edifici. Il 

guano è infatti un veicolo di trasmissione di malattie infettive anche molto gravi come la salmonellosi e la 

toxoplasmosi. Periodicamente questa Fondazione affida il servizio di rimozione e di smaltimento del guano e la 

successiva disinfestazione e sanificazione degli ambienti. Sarebbe opportuno eliminare il problema alla radice 

individuando e riparando i punti di accesso dei volatili.  
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• MUSEO ARCHEOLOGICO: 

1. Anche in questa struttura le maggiori criticità riguardano il tetto: quando piove si registrano copiose infiltrazioni ed 

il conseguente allagamento dei pavimenti. Non disponiamo di fotografie del tetto del Museo per l’oggettiva difficoltà 

a raggiungerlo, ma sono emblematiche le immagini scattate all’interno del museo nei giorni di pioggia. Il dott. Pietro 

Alfonso, referente del sistema museale, è a conoscenza della persistente criticità del tetto del museo archeologico. 

 

            
   

      

 

 

2. Nonostante la regolare manutenzione sull’impianto antintrusione, si registrano continui falsi allarmi dovuti agli 

IR difettosi che generano falsi contatti e mandano la centrale in allarme. La ditta a cui fa capo la manutenzione 

ha più volte segnalato la necessità di sostituire nr. 38 IR (ormai datati e di dubbia qualità). 

 

 

 

 



 28 

• MUSEO DEL CORALLO: 

1. Con nota prot. nr. 673 del 08.05.2020 abbiamo segnalato la rottura della pompa di calore.   

La ditta che ha in carico la manutenzione dell’impianto evidenzia una serie di problematiche (circuito frigorifero 

non funzionante, circolatore deteriorato, trasduttori di pressione da sostituire, pessimo stato delle batterie di 

condensazione) tali da rendere non più conveniente la sua riparazione. Il Museo allo stato attuale è sprovvisto 

di impianto di climatizzazione. 

 

2. Con nota prot. nr. 689 del 12.05.2020 abbiamo segnalato la caduta di consistenti quantità di pigne e aghi 

dall’albero che si trova nel giardino del museo e le cui fronde affacciano all’interno della veranda del ristorante 

“Gior” con conseguente intasamento dei canali di scolo delle acque meteoriche ed inevitabile successivo 

allagamento in caso di pioggia. Al fine di scongiurare contenziosi giudiziari connessi a probabili pretese 

risarcitorie, avevamo richiesto agli uffici comunali di intervenire con cortese sollecitudine per risolvere il 

problema. Anche la rottura della pompa di calore, segnalata al punto precedente ha avuto come concausa la 

continua caduta di aghi e pigne sulla macchina. 

 

 

 

                     
 

 

3. Identica situazione dell’impianto antintrusione del Museo Archeologico: nonostante la regolare manutenzione 

si registrano continui falsi allarmi dovuti agli IR difettosi che generano falsi contatti e mandano la centrale in 

allarme. La ditta a cui fa capo la manutenzione ha più volte segnalato la necessità di sostituire nr. 20 IR (ormai 

datati e di dubbia qualità). 

 

• GROTTA DI NETTUNO  

1. La Grotta di Nettuno, per la particolarità della sua localizzazione è perennemente esposta all’azione degli agenti 

atmosferici e marini e subisce di sovente danni alle strutture ed agli impianti elettrici. La relazione di un 

ingegnere elettrico incaricato da questa Fondazione ha evidenziato le criticità tipiche di un impianto obsoleto, 

il quale necessita di un radicale ammodernamento anche alla luce del mutato quadro normativo di rifermento.  

 

Nello specifico:  

- L'impianto non è in condizioni di sicurezza né per i lavoratori né per i visitatori (protezione contatti 

diretti/indiretti) 

- L'Impianto di terra presente nei quadri di distribuzione principale erroneamente non è stato distribuito nei 

quadri secondari di zona pertanto tutte le masse ne risultano sprovviste; 
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- Alcuni quadri elettrici in lamiera non risultano idonei al luogo di installazione, mentre altri presentano 

contenitori non più stagni (almeno IP 65) e pertanto non più idonei a svolgere le proprie funzionalità in 

sicurezza; 

- I corpi illuminanti presenti risultano alcuni mal funzionanti, altri privi di isolamento adeguato alle normative di 

sicurezza. (CEI 64/8), altri ancora privi di conduttore di terra pur necessitando della messa a terra. (CEI 64/8) 

- Le dorsali principali di collegamento tra i quadri (da quadro principale a quadri secondari) non sono sfilabili così 

come invece previsto dalla normativa CEI 64/8; 

- Il gruppo elettrogeno (nella foto), necessario per garantire l’illuminazione della Grotta quando manca l’energia 

elettrica, non è più funzionante poiché vetusto ed irreparabilmente compromesso dalle estreme condizioni di 

installazione ed esercizio. 

 

               
 

 

2. In occasione della verifica delle condizioni di esercizio dell’impianto elettrico della Grotta è stata riscontrata la 

massiccia presenza di rifiuti alcuni dei quali classificati come pericolosi ed abbandonati in anfratti nascosti 

probabilmente da decenni. Sono state rinvenute lampade, paletti di metallo, ed in particolare, nr. 4 

trasformatori in avanzato stato di deterioramento i quali potrebbero contenere sostanze pericolose. 

 

Sono agli atti della Fondazione sia la relazione tecnica sull’impianto che la relazione sulla presenza dei rifiuti. 
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• NUOVA BIGLIETTERIA GROTTA DI NETTUNO  

Con nota prot. 801 del 10.06.2020 è stata segnalata la necessità di eseguire interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria presso l’immobile denominato Nuova Biglietteria della Grotta di Nettuno, di proprietà comunale e 

concesso in comodato d’uso alla Fondazione. La struttura, adibita a biglietteria e punto vendita per il merchandising per 

per la particolare posizione, perennemente esposto agli agenti atmosferici, a seguito di sopralluogo evidenziava la 

necessità di urgenti interventi di manutenzione straordinaria alla struttura ed in particolar modo al patio esterno, al 

piano di calpestio della biglietteria e ad alcuni infissi; 

Considerato che non è stato dato riscontro alla segnalazione, si è ritenuto opportuno intervenire direttamente negli 

interventi manutentivi al fine di rendere quanto prima la struttura operativa. 
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• TORRI  

È in corso di definizione per le tre torri (di Porta Terra, di San Giovanni e dello Sperone) la procedura per l’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie per destinare gli spazi ad ospitare gallerie, esposizioni e mostre. Sebbene il Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari abbia espresso parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa 

tecnica nonché ai criteri generali di sicurezza e protezione antincendi, sussistono limitazioni all’utilizzo dei piani superiori 

come spazi espositi e museali, mentre gli accessi ai piani superiori e alle terrazze panoramiche dovranno essere 

contingentati. Tali limitazioni derivanti dalle esiguità dei percorsi di esodo, non pregiudicano la volontà di renderle fruibili 

in tutte le sue parti, terrazze panoramiche incluse. 

Per far sì che questo sia possibile è necessario intervenire prioritariamente nella protezione contro le cadute in copertura 

con l’installazione di elementi di protezione in corrispondenza dei barbacani e dei doccioni presenti. È necessario inoltre 

adeguare le uscite: le porte ed i cancelli in corrispondenza delle uscite devono essere dotate di dispositivo che le 

mantenga bloccate in posizione aperta.  

L’intervento di maggior urgenza e non più differibile riguarda il consolidamento delle facciate nei punti in cui si verificano 

casi di distaccamento di materiale (l’ultimo episodio ha riguardato la Torre di Sulis il giorno 08.08.2020 con conseguente 

intervento dei Vigili del Fuoco che hanno transennato l’area). 

Si segnala la rottura dei lucernari in tutte le tre torri con conseguente infiltrazione in caso di pioggia. Provvisoriamente 

vengono protetti con teloni trasparenti.  
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• TEATRO CIVICO 

Il Teatro Civico, chiuso dal mese di marzo, necessita certamente di importanti interventi di manutenzione straordinaria. 

Questa Fondazione, oltre a sostituire i 4 cupolini di evacuazione fumi del sistema antincendio nella porzione di tetto 

sopra il palcoscenico gravemente compromessi in occasione di un violento fortunale, ha provveduto anche al ripristino 

dell’impianto di climatizzazione anch’esso gravemente compromesso in occasione di un temporale. In quell’occasione 

sono stati fatti interventi di sistemazione di alcune tegole danneggiate, ma è necessaria una verifica sulle condizioni 

complessive del tetto e sullo stato delle facciate. 

È necessario verificare il corretto funzionamento del sistema antincendio, la sostituzione dei corrimani delle scale: quelli 

attuali, in legno, non reggono un carico in appoggio e si spezzano facilmente pregiudicando la sicurezza del pubblico, in 

particolare delle persone anziane. 
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• ATELIERS PIAZZA PINO PIRAS 

Le vetrine degli ateliers e la piazza in generale sono spesso oggetto di azioni vandaliche. E’ necessario dotare l’area 

di sistemi di videosorveglianza. 

 

       
 

 

• ARREDI URBANI 

1. Con nota prot. nr. 723 del 20.05.2020 sono state segnalate situazioni di pericolo causate dall’allestimento 

urbano Paesaggi di Luce (installazione artistica del centro storico costituita da circa 500 gabbie e uccellini in 

metallo). Si sono verificati diversi casi di distacchi di gabbiette motivo per cui è stata decisa l’immediato 

smontaggio dell’installazione, essendo anche decorsi i termini sulla garanzia e sull’assicurazione della struttura. 

L’allestimento urbano, ricoverato provvisoriamente presso uno dei depositi dell’amministrazione comunale 

necessita di un importante intervento di manutenzione, qualora si optasse per il suo riposizionamento. 

Contestualmente allo smontaggio dell’installazione si è provveduto alla verifica della solidità dei tiranti in 

acciaio che reggevano le gabbiette ed alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico. Da segnalare inoltre che il 

totem esplicativo dell’installazione urbana è ancora posizionato nei pressi della Torre di Porta Terra.  
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2. Sempre nella medesima nota veniva evidenziata la necessità di manutenere il progetto artistico Coralli di Luce 

(installazione artistica posizionata sul lato nord della Torre di San Giovanni e costituita da 60 rami di sughereto a 

rappresentare il corallo) con la necessità di intervenire sui rami, sia per verificarne la tenuta sulla struttura sia per 

ripristinare lo strato protettivo che li rendeva idrorepellenti, che una volta perso ha permesso il proliferare di un 

fungo lichene. È necessario inoltre verificare la tenuta degli ancoraggi essendo trascorso anche in questo caso oltrre 

un anno dall’installazione.  

Si resta in attesa di ricevere precise indicazioni relativamente all’eventuale riposizionamento dei rami o se viceversa 

procedere alla rimozione definitiva anche della struttura portante in acciao ancorata alla base della torre.  
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3. In occasione della partenza del 100° Giro d’Italia, a maggio 2017, nell’ambito degli eventi collaterali è stato 

realizzato un progetto fotografico denominato “quanta strada nei miei sandali” consistente nell’installazione di 

circa 20 gigantografie dislocate in vari punti del centro storico e posizionate su strutture di supporto in 

alluminio.  

Considerato che sono passati oltre tre anni dal posizionamento, è necessario verificare la tenuta della struttura. 

Si resta in attesa di ricevere precise indicazioni relativamente alla rimozione definitiva delle gigantografie o se 

invece si debba procedere alla sola verifica della stabilità delle strutture. 
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2.4 EVENTI 
 
L’organizzazione di eventi costituisce uno degli strumenti attraverso il quale la Fondazione persegue l’obiettivo di 

promozione e valorizzazione del territorio. 

La programmazione degli eventi annuali sarà cadenzata, come di consueto, dall’organizzazione dei canonici eventi 

istituzionali (Lo Carraxaili de l’Alguer, I riti della Settimana Santa, l’estate algherese, Sant Miquel e il Cap d’Any).  

Per il 2021, nella speranza di un ritorno alla normalità dal punto di vista delle prescrizioni sanitarie, obiettivo di questo 

CDA sarà quello di dare maggiore spazio a progetti artistici e culturali sperimentali, rinnovando così e magari coniando 

un nuovo modo di produrre eventi, sfruttando i processi di digitalizzazione citati in premessa. Tali iniziative dovranno 

avere un approccio integrato in fase di progettazione e produzione, prevedere un impatto multidimensionale sul 

territorio lavorando in rete con altre associazioni/soggetti, proporre un percorso didattico/formativo per il cittadino e 

un suo coinvolgimento nella creazione dell’evento.  

L’obiettivo tuttavia, valutato l’importante apporto culturale dell’associazionismo locale, è di operare una efficace 

selezione delle proposte più valide e più coerenti con l’ideale di Alghero come città d’arte e cultura e di conseguenza 

farle proprie, previo indirizzo del Socio unico, in accordo e compartecipazione/coorganizzazione con l’eventuale 

soggetto terzo.  

L’obiettivo operativo è consolidare gli eventi: in questo senso, dare una maggiore stabilità significa ottimizzare le risorse, 

promuovere in modo più efficiente, fidelizzare il pubblico ed evitare una dannosa dispersione di risorse finanziarie. Ne 

consegue che la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici, sussidi, finanziari e l'attribuzione di utilità o vantaggi 

economici saranno applicati in modo più stringente e selettivo. A tal fine sarà necessaria una rivisitazione del 

regolamento per la concessione dei contributi attualmente vigente.  

Il perseguimento delle linee generali delle politiche culturali turistiche promosse dal Socio unico ed attuate dalla 

Fondazione si misurerà inoltre nell’obiettivo di procedere in modo sempre più importante nell’organizzazione diretta di 

manifestazioni ed eventi e quindi di limitare quelle organizzate da terzi. 

In tale processo si intende comunque coinvolgere i soggetti operatori del territorio maggiormente strutturati, in modo 

da condividere una programmazione articolata in tempi certi.  

Le risorse finanziarie che si prevede di impegnare per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali nel 2021 

ammontano ad euro 700.000 da destinare per euro 450.000 ai cinque eventi identitari sopra descritti con i seguenti 

budget:  

Lo Carraxaili del l’Alguer euro 30.000 -   I Riti della Settimana Santa euro 30.000 - Estate Algherese euro 150.000 – San 

Miquel euro 40.000 - Cap D’Any euro 200.000 e per euro 250.000 a tutta la ulteriore programmazione culturale 

dell’intero anno.  
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2.5 TURISMO 
 

Le azioni di promozioni turistica sono azioni delegate alla Fondazione dal socio unico, il quale, attraverso l’Assessorato al 

Turismo, svolge un ruolo fondamentale nella definizione delle strategie e degli indirizzi per il rilancio della “Destinazione 

Alghero”.  

È necessità condivisa quella di riposizionare la destinazione partendo dalla identificazione e valorizzazione di quelle 

caratteristiche che rendono unica (diversa agli occhi del viaggiatore) la nostra città e ridefinirne l’immagine.  

Uno degli strumenti chiave di questo processo sarà il portale turistico Alghero Turismo, che necessita una completa 

rivisitazione. Sarà necessario potenziare la condivisione con i soggetti privati del settore turistico, attraverso incontri 

sempre più frequenti, con il fine di veicolare il concetto che la promozione e la valorizzazione del brand Alghero deve 

nascere e crescere attraverso la collaborazione tra Fondazione e operatori.  

Il portale dovrà essere potenziato attraverso le seguenti azioni:  

- attivazione di azioni volte al miglioramento e aggiornamento delle funzioni e informazioni (on e offline) per i 

turisti sviluppando azioni di social marketing; 

- potenziamento degli strumenti a servizio degli operatori (accessi dedicati); 

- coinvolgimento degli operatori nella creazione di un’offerta condivisa; 

- si prevede l’evoluzione da portale di informazione turistica a portale di promozione turistica attraverso la 

collaborazione e la sinergia con gli operatori del territorio per la definizione di una offerta integrata. 

Tra gli obiettivi primari, vi è sicuramente il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali del territorio, in particolare il Parco 

Naturale Regionale di Porto Conte, con il quale condividere un’azione comune e collaborativa di comunicazione 

integrata. 

Il Comune di Alghero ha inoltre istituito il tavolo permanente del turismo con l’obiettivo di definire l’offerta sulla base 

dell’analisi e opportunità espresse dalla domanda turistica. Attraverso l’attività del Tavolo Permanente del turismo, 

diretta all’analisi ed elaborazione delle politiche per il turismo ed il loro costante monitoraggio, la Fondazione potrà 

garantire un valido servizio per la definizione degli orientamenti strategici degli attori dell’intero sistema turistico 

culturale. 
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2.6 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
 

Con l’obiettivo di cogliere le opportunità di finanziamento e di investire nella valorizzazione della città, si intende attivare 

uno specifico ufficio al fine di ampliare le attività relative alla programmazione.  

Con l’avvio del nuovo ciclo di programmazione europea, la Fondazione intende adoperarsi con il Comune di Alghero per 

attivare le iniziative necessarie per reperire le risorse finanziare da destinare alla realizzazione di nuovi progetti.  

Nell’ambito della programmazione comunitaria, sono in atto le procedure per la chiusura della programmazione 2014-

2020 e per l’apertura della programmazione 2021-2027;  

La Commissione Europea ha in corso le procedure di approvazione del nuovo Bilancio europeo e dei Regolamenti riferiti 

alla Politica di coesione 2021-2027, dando così formalmente avvio alle attività per la definizione del quadro di riferimento 

finanziario e normativo della futura programmazione europea.  

La nuova programmazione prevede 5 Obiettivi Strategici:  

• un'Europa più intelligente attraverso l'innovazione, la digitalizzazione, il cambiamento economico e il sostegno 

alle piccole e medie imprese;  

• un'Europa più verde e libera da CO2 che attua la Convenzione di Parigi e investe nella trasformazione energetica, 

nelle energie rinnovabili e nella lotta ai cambiamenti climatici;  

• un'Europa più interconnessa con le reti di trasporto strategico e le reti digitali;  

• un'Europa più sociale che attui il pilastro europeo dei diritti sociali e promuova posti di lavoro di qualità, 

istruzione, competenze, inclusione sociale e parità di accesso all'assistenza sanitaria;  

• un'Europa più vicina ai cittadini sostenendo le strategie di sviluppo locale e lo sviluppo urbano sostenibile in 

tutta l'UE.  

La priorità del programma 2021-2027 sarà quella di investire maggiormente in aree come ricerca e innovazione, giovani, 

economia digitale, gestione delle frontiere, sicurezza e difesa per contribuire alla prosperità, alla sostenibilità e alla 

sicurezza nel futuro.  

In particolare, la dimensione territoriale assume un rilievo particolare in quanto le “Strategie di sviluppo territoriale” 

vengono ricomprese in un apposito Obiettivo strategico autonomo (OS5 – Un’Europa più vicina ai cittadini) che integra 

le varie componenti delle strategie sociale, economico, ambientale e culturale- e le diverse tipologie di territori (urbani, 

rurali e costieri).  

Gli strumenti territoriali usati per promuovere lo sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e lo 

sviluppo di iniziative locali, possono combinare attività finanziate nell’ambito di tutti gli altri obiettivi, permettendo un 

approccio integrato multisettoriale sviluppato a misura del contesto locale. Per la prima volta gli strumenti territoriali 

esistenti negli Stati potranno essere utilizzati per lo sviluppo urbano sostenibile.  

In questo quadro, obiettivo della Fondazione Alghero, nel rispetto degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, è la 

partecipazione ad una rete partenariale di governance tra il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero ed il Parco di 

Porto Conte.  

L’ufficio dovrà quindi dotarsi di una struttura, che in sinergia con ulteriori altri  partners, in particolare con l’Università di 
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Sassari e individuando all’uopo un consulente esterno esperto di progettazione europea, possa realizzare azioni di 

animazione e promozione istituzionale nell’ambito dei suddetti programmi nei quali l’Amministrazione Comunale 

intende partecipare, in qualità di capofila o di partner, a progetti sui temi ritenuti rilevanti per la città ed in particolare 

per lo sviluppo culturale e turistico. 

L’attività di programmazione dovrà prevedere una forte sinergia con il tavolo permanente del turismo, di recente 

costituzione, al fine di definire l’offerta sulla base dell’analisi e opportunità espresse dalla domanda turistica. Attraverso 

l’attività del tavolo permanente del turismo, diretto all’analisi ed elaborazione delle politiche per il turismo ed il loro 

costante monitoraggio, la Fondazione potrà garantire un valido servizio per la definizione degli orientamenti strategici 

degli attori dell’intero sistema turistico culturale. 

 

PROGETTO CANTIERE LAVORAS BANDO 2020 - Valorizzazione attrattori culturali Ambito di intervento 5.2 Progetti 

finalizzati a introdurre modalità innovative nella salvaguardia e fruizione dei beni culturali e siti archeologici – 

interventi di valorizzazione mediante l’applicazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare la conoscenza 

culturale dei luoghi della cultura del patrimonio artistico, storico, architettonico e archeologici 

 

Il progetto riguarda la predisposizione di contenuti per il sito web Alghero Turismo, portale ufficiale dell’informazione 

turistica della Città di Alghero, e per i relativi servizi accessori (audioguide e progetti didattici) per le componenti 

attualmente mancanti del costituendo Sistema Museale Algherese, nello specifico: percorso delle Torri (Torre Porta 

Terra, Torre San Giovanni e Torre dello Sperone) Teatro Civico “Gavi Ballero”  

Le pagine web si configureranno come delle sottosezioni del portale www.Algheroturismo.it. 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

- Redazione testi e schede su ogni singolo sito 

- Predisposizione contenuti per sito web 

- Audioguide: redazione testi del percorso con un focus sui reperti più importanti 

- creazione di un APP relativa al sistema museale algherese 

- Creazione della struttura informatica dei vari siti 

- Creazione nuova veste grafica ed interazione della stessa con la struttura e le sottosezioni esistenti 

- Elaborazione di progetti didattici per materne, elementari, medie, istituti superiori al fine di una 

valorizzazione della conoscenza culturale dei siti 

- collaborazione alla promozione, info point anche delocalizzato rispetto alla struttura, promozione presso le 

strutture turistico culturali e divulgazione delle nozioni culturali al personale delle strutture turistiche 

- Attivazione ed animazione canali social per ciascuno dei siti oggetto dell’intervento 

Per la realizzazione di detti interventi si prevede di utilizzare le seguenti figure: 

- istruttore direttivo conservatore museale al quale verrà assegnata la responsabilità ed il coordinamento del 

cantiere 

- istruttore direttivo progettista siti web 

- istruttore direttivo grafico 

- istruttore amministrativo progettista siti web 

- n° 2 istruttori amministrativi tecnici servizi museali 
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Finanziamento regionale assegnato (A): euro 94.400,00 

Cofinanziamento comunale (FONDAZIONE (B): euro 2.686,78 

Costo globale del progetto (A+B): euro 97.088,78 

 

 

BUDGET: euro 97.088,78 di cui euro 94.400,00 come quota di finanziamento regionale e euro 32.686,78 come quota di 

cofinanziamento della Fondazione.  

Il piano economico del progetto prevede:  

- SPESE GENERALI (MAX 15% del finanziamento) importo totale: euro 24.228,2 di cui 20.299,20 come quota di 

finanziamento regionale e euro 3.929,00 come quota di cofinanziamento Fondazione, così dettagliate:  

o spese per acquisto di attrezzature e materiali euro 16.241,07 

o spese di coordinamento e progettazione, inclusi adempimenti relativi alla formazione, medico del lavoro, 

consulenza lavoro, elaborazione buste paga, supporto al RUP euro 7.987,13 

- COSTO DEL LAVORO (MAX 85% del finanziamento) Importo totale euro 115.028.80 da destinare agli stipendi del 

personale da assumere.  

 

DURATA DEL PROGETTO: 8 MESI  

 

 

MED GAIMS - GAMIFICATION FOR MEMORABLE TOURIST EXPERIENCES 

 

Acronimo Progetto MedGaims 

Codice progetto A_A.1.3_0209_ 

Capofila American University of Beirut 

Durata (mesi) 36 

Obiettivo tematico A.1 - Business e sviluppo delle piccole e medie imprese 

Priorità A.1.3 - Promozione di azioni e iniziative per il turismo sostenibile 

Partenariato  Capofila – American University of Beirut - Libano 
PP1 - i2CAT Private Foundation, Internet and Digital Innovation in Catalonia - Spagna 
PP2 - Directorate General of Antiquities - Libano 
PP3 – Fondazione Alghero - Italia 
PP4 - The Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Tourism & Antiquities – 
Department of Antiquities - Giordania 
PP5 - Jordan University of Science and Technology - Giordania 
PP6 - Local Business Public Entity Neàpolis - Spagna  

Partners associati 1. Business Development Center Jordan MAHARAT - Giordania 
2. European Network of Living Labs (ENoLL) - vari stati 
3. Promo PA - Italia   

Copertura geografica Libano, Spagna, Italia, Giordania 
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Budget totale  euro 2.381.238,04 

Contributo Eni (90%) euro 2.143.114,23 

Cofinanziamento (10%) euro 238.123,80 

Budget Fondazione 

Alghero  

euro 416.640,88 di cui euro 374.976,79 come contributo programma ENI (90%) e euro 

41.664,09 co-finanziamento con fondi propri (10%) 

Budget   

 

La Fondazione Alghero è partner del progetto Med Gaims, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera 

nell’area del vicinato mediterraneo ENI CBC MED 2014 – 2020.  

Il progetto, approvato nel 2019, ha avuto ufficialmente inizio nel mese di settembre e ha una durata di 36 mesi. 

L’Università Americana di Beirut guida un partenariato composto per l’Italia dalla Fondazione Alghero, dal Dipartimento 

di Antichità del Ministero della Cultura Libanese, dal Dipartimento di Antichità del Ministero del Turismo e cultura 

giordano, dal JUST (Università di Scienze e tecnologie giordana), I2Cat Fondazione per l’innovazione digitale e Neapolis 

– Spazio per la tecnologia e le idee per la Spagna.  

 

Obiettivo generale: dimostrare le potenzialità legale all’applicazione delle logiche della gamification al settore turistico 

e culturale e come queste possano contribuire allo sviluppo economico e alla creazione di impresa/posti di lavoro 

 

Obiettivi specifici 

- favorire la cooperazione transnazionale tra partner pubblici e private per lo sviluppo di iniziative di gamification 

applicate a siti turistici e culturali; 

- favorire l’integrazione della gamification nelle strategie pubbliche delle destinazioni turistiche e incoraggiare 

l’imprenditorialità nel settore del gaming per il turismo e la cultura; 

- migliorare la percezione delle aree e dei siti turistici e favorire l’aumento dei flussi turistici nei territori coinvolti, 

particolarmente nei siti e aree meno conosciute.  

 

Il progetto si propone di rivoluzionare la tradizionale visita ai siti culturali, utilizzando tecniche e tecnologie della 

gamification, sia analogiche che digitali, con l'obiettivo di innovare e rendere unica l’esperienza del turista, incrementare 

i flussi turistici nelle destinazioni partner del progetto e promuovere la creazione di posti di lavoro e startup nel settore. 

Il trend del turismo esperienziale è comune a tutti i territori coinvolti, abbraccia tutte le nicchie e i segmenti ed è molto 

rilevante per i viaggiatori fuori stagione che di fatto scelgono le destinazioni non solo per ridurre i costi ma per evitare il 

turismo di massa e avere la possibilità di usufruire di autentiche interazioni con le comunità locali.  Il progetto si propone 

lo sviluppo di circa 40 giochi su 12 siti culturali in 8 destinazioni: attività “fisiche” (caccie al tesoro, artigianato, ecc.) e 

giochi digitali (esperienze di realtà virtuale, app, ecc.).  La Fondazione Alghero dovrà sviluppare 10 giochi applicati al 

patrimonio culturale algherese. Dei 10 giochi, 5 saranno sviluppati in-house attraverso il supporto di soggetti specializzati 

e 5 saranno acquisiti attraverso la pubblicazione di un bando per contributi a favore di giovani creativi e imprese che 

concorreranno nell’ambito di hackatons e laboratori creativi organizzati ad hoc.  Oltre alla realizzazione dei giochi e delle 
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attività correlate, la Fondazione sarà impegnata nell’attivazione di campagne di sensibilizzazione sul tema a favore del 

settore pubblico e privato, nella definizione di linee guida e strategie per l’utilizzo della gamification nelle politiche 

turistiche e nell’organizzazione di appuntamenti di carattere internazionale dedicati alla gamification.  

Considerato l’attuale momento storico, il progetto è particolarmente rilevante per favorire processi di digitalizzazione e 

innovazione nella fruizione dei siti culturali algheresi e offre una importante opportunità per veicolare l’immagine di 

Alghero attraverso strumenti alternativi e attrarre pubblici diversi.  

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Per quanto difficoltoso nel contesto territoriale di appartenenza, la Fondazione intende procedere con attività di 

fundraising e sponsorship, per trovare nuove opportunità di finanziamento per gli eventi e per i vari impegni portati 

avanti. In questo senso, si confida che il regolamento in via di definizione sulle sponsorizzazioni possa fornire un utile 

strumento per l’individuazione di sponsor interessati ad offrire il proprio contributo per gli eventi più rilevanti della città 

di Alghero 

2. COMMENTO AL BILANCIO TRIENNALE 2021/2023 

 

3.1 ANNO 2021 
 
Per quanto riguarda la struttura dell’attivo fisso, nel 2021, non si rilevano variazioni significative nell’impiego di nuovi 

investimenti sia materiali che immateriali e quindi nel ricorso a nuove fonti di finanziamento. 

Il sostenimento del fabbisogno finanziario è quindi garantito da un equilibrio di medio e lungo periodo, così come negli 

esercizi passati. 

Per far fronte alle passività a breve, generate dalla gestione corrente, la liquidità che trae origine dai flussi in entrata 

della gestione integrata del sistema, consente di ottenere un equilibrio finanziario di breve periodo che si ripercuote, 

ancora positivamente anche nel medio lungo termine. 

 

Per ciò che concerne l’analisi dell’area economica si rileva come la contrapposizione dei componenti l’area caratteristica 

determini un livello di redditività positivo espresso da un margine operativo pari ad euro 16.660 a dimostrazione 

dell’ottima capacità di impego delle risorse  

Il valore della produzione, bruscamente calato nel 2020 per effetto dei riverberi della pandemia si attesta su un importo 

di euro 2.701.007 e scaturisce dalla somma dei proventi derivanti dall’offerta del sistema culturale, pari 

complessivamente ad euro 2.160.000 e dei contributi pubblici e privati e degli altri proventi, determinati in euro 541.007. 

Andando a scomporre tale componente di reddito, si evidenzia che la voce “Ingressi grotte, musei e mostre” accoglie i 

flussi in entrata che derivano dalla gestione della Grotta di Nettuno, del Museo del Corallo, del Museo Archeologico della 

Città, delle mostre ed eventi che saranno ospitati nel territorio e dall’attività di bookshop e merchandising.  

Per quanto riguarda la ripartizione dei centri di ricavo delle attività, si sottolinea l’elevata incidenza dei proventi che 

traggono origine dalla gestione del principale attrattore turistico, rappresentato dalla Grotta di Nettuno che è stato 

previsto come introito in euro 1.800.000 sulla base dei ricavi medi dell’ultimo triennio ante pandemia ridotti 
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prudenzialmente del 20% in virtù dell’emergenza coronavirus che avrà effetti estremamente negativi sull’intero 

comparto.  

Si prevede invece, anche grazie ad azioni promozionali e all’introduzione del biglietto unico un sensibile incremento dei 

ricavi provenienti dai musei, dai siti archeologici e dalle torri, stanziati in euro 40.000.  

I proventi derivanti dalle mostre sono stati stimati in euro 10.000 e quelli derivanti dagli eventi a pagamento in pari 

importo in linea con le nuove politiche tariffarie di richiedere un contributo per gli eventi realizzati a teatro  

La voce “Merchandising e Bookshop” è rappresentativa dei proventi previsti dalla vendita di alcune linee di prodotto 

distribuite nei principali siti culturali e paesaggistici, parte del circuito d’offerta integrato, i cui ricavi stimati ammontano 

ad euro 100.000. Fra le azioni previste per il 2021, orientate ad incrementare la redditività, si prevede di diversificare le 

strategie di distribuzione e di inserire nuove linee di prodotto che valorizzano l’identità del territorio di Alghero.  

Si prevede inoltre che i proventi dalla vendita dell’Alghero Ticket, la card turistica lanciata sul mercato nel 2020, saranno 

pari ad euro 300.000, anche in considerazione del fatto che nell’anno di avvio del progetto, il mese di luglio del 2020, 

con tutte le difficoltà derivanti dalle prescrizioni sanitarie e dai conseguenti minori flussi turistici i proventi sono stati 

pari a circa 100.000 euro 

Per quel che riguarda la voce “Altri ricavi e proventi” la voce “Contributi pubblici” prevede uno stanziamento di euro 

521.007 così formata: 

- euro 94.400 di Finanziamento Regionale del progetto Lavoras; 

- euro 146.615 di Finanziamento Regionale per il progetto Itinerari musei (stesso importo del 2020); 

- euro 10.000 Finanziamento Regionale Legge 7 per la “Setmana Santa”; 

- euro 60.000 Capodanno Finanziamento RAS Legge 7; 

- euro 35.000 bando Camera di Commercio “Salude e Trigu 2021”. 

È previsto inoltre un componente positivo di reddito derivante dalla quota parte del progetto MED GAIMS, iniziato nel 

mese di settembre 2019 e della durata di 36 mesi per euro 124.992,00. 

La voce “Rimborsi del Comune per spese anticipate”, sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti si riferisce al 

ristorno delle spese anticipate dalla Fondazione per conto del Comune per manutenzioni e servizi tecnici quali energia 

elettrica.  

Si prevede inoltre di poter avere ricavi derivanti dalla locazione degli spazi del complesso Lo Quarter per euro 20.000. 

 

Andando ad analizzare i componenti negativi di reddito, si riporta di seguito una breve descrizione delle voci di spesa 

esplicitate nel Bilancio di previsione 2021, con l’indicazione in forma tabellare dei principali flussi in uscita generati dalla 

necessità di far fronte alle spese correnti: 

 

Costi della produzione  

costi per materie prime, sussidiari, di consumo e merci      40.000 

Costi per servizi  

servizi tecnici    314.160 

servizi commerciali 1.141.747 

servizi amministrativi    197.000 
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Totale spese per servizi 1.652.907 

Totale spese per il godimento di terzi      23.200 

Totale costi per il personale    875.240 

Ammortamenti e svalutazioni     70.000 

Variazione rimanenze - 5.000 

Accantonamento fondo rischi 5.000 

Oneri diversi di gestione 23.000 

Totale costi della produzione 2.689.347 

 

COSTI PER MATERIE PRIME 
 
I ‘Costi per materie prime’, sono costituiti dall’acquisto di merci destinate all’attività di commercializzazione delle linee 

di prodotto, spese per materiale informativo e materiale di consumo ed ammontano complessivamente ad euro 

40.000,00. 

 

COSTI PER SERVIZI E PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI  
 
I ‘Costi per servizi’, suddivisi in base alla loro destinazione, in costi per servizi tecnici, servizi commerciali e servizi 

amministrativi, ammontano complessivamente ad euro 1.652.907. 

Fra i flussi in uscita, generati dal fabbisogno di servizi tecnici, si rileva una maggiore incidenza percentuale delle “Spese 

di manutenzione e contratti di manutenzione” sul totale della relativa macrocategoria.  

L’altra voce importante è quella relativa Al progetto Med Gaims per euro 101.747. Detta voce trova quasi totale 

copertura, al netto della quota di cofinanziamento, come contropartita nella voce “Contributi pubblici” fra gli altri ricavi 

e proventi.  

Fra i servizi commerciali, rappresentanti il 65% delle uscite generate dal fabbisogno delle spese per servizi, l’iscrizione 

della voce “Servizi di terzi nei musei e nelle strutture” è pari ad euro 180.000 e trova parziale copertura nella voce dei 

ricavi contributi Pubblici per euro 146.615.  

All’interno della categoria “Servizi commerciali” la previsione di spesa pari ad euro 700.000 accoglie flussi in uscita per 

l’organizzazione di manifestazione ed eventi, voce di spesa opportunamente ridotta per l’incertezza derivante dai flussi 

di ricavi della Grotta di Nettuno. 

Tale componente che incide in misura percentuale del 40% sul totale, trova giustificazione nella stessa mission della 

Fondazione e nella programmazione di attività in linea con lo sviluppo di un’offerta culturale che, accanto agli eventi 

tradizionali prevede l’erogazione di innovativi appuntamenti ed eventi. 

 

COSTI PER IL PERSONALE 
 
Sono pari complessivamente ad euro 875.240. 

Comprendono i costi per il personale dipendente annuale, pari ad euro 600.000, i costi per l’accantonamento al fondo 
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trattamento di fine rapporto per euro 240.000 e le spese per il personale stagionale e per le risorse assunte con contratti 

di somministrazione di personale per euro 155.000. 

Sono compresi nel costo del personale anche gli oneri derivanti dal progetto “Lavoras” per complessivi euro 80.240, 

onere che come sopra accennato trova copertura fra i ricavi nella voce “Altri contributi pubblici”. 

Lo stanziamento complessivo raffigurato nel Bilancio 2020 è comprensivo dell’inserimento di nuove figure professionali 

da destinare all’ organico della Fondazione  

 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 
Gli ammortamenti, riferiti agli investimenti materiali ed immateriali sono pari ad euro 70.000 e sono stati determinati in 

relazione al grado di utilizzo prospettico degli investimenti pluriennali. 

 
ALTRI ONERI DI GESTIONE 
 
Sono pari ad euro 23.000 e si riferiscono a componenti afferenti all’area caratteristica così come analiticamente indicato 

nel Bilancio di previsione. 

 
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 
 
Le imposte dell’esercizio sono state previste in euro 16.560 comprendenti Irap ed Ires di competenza dell’esercizio. 

Il Bilancio di previsione 2021 chiude in equilibrio economico e finanziario ed è stato redatto secondo principi di veridicità 

e prudenza. 

 

ANNUALITA’ 2022 E 2023 

Gli esercizi 2022 e 2023, compresi nel Bilancio triennale di previsione sono stati anch’essi redatti secondo principi di 

veridicità e prudenza. 

Dall’analisi patrimoniale ed economica degli esercizi 2022 e 2023 emerge l’equilibrio strutturale fra gli investimenti e le 

fonti di finanziamento, così come dimostrato dagli indici di struttura che scaturiscono dalla riclassificazione delle singole 

annualità e dagli indici di redditività economica che garantiscono l’integrale   copertura dei fattori produttivi ed il 

raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione si pone per il triennio di mandato.   

 

Alghero, 1° ottobre 2020. 

 

               Il Presidente della Fondazione Alghero 

                                                                               Andrea Federico Delogu 
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