COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO
Piazza Municipio n. 1 – 08017 Silanus (NU)
Tel. 0785 840001 – Fax 0785 84273
Cod. Fisc. – Part. I.V.A. 00153320916

Silanus, 6 agosto 2019

COMUNICATO STAMPA
L’Amministrazione Comunale di Silanus lancia “NOIS PLUS”, l’ambizioso progetto selezionato da
Sardegna Ricerche tra decine di domande, che ha ottenuto un finanziamento di 500.000 Euro.

Silanus (NU), 06.08.2019 – Prende forma l’innovativo progetto “NOIS PLUS”, ideato dall’Amministrazione
Comunale nel 2018, con l’intento di sviluppare una versione tecnologica all’avanguardia dell’iniziativa “NOIS”,
che dal 2016 a oggi ha permesso di organizzare manifestazioni culturali legate alla promozione turistica, capaci
di promuovere le ricchezze del territorio e svilupparne le sue potenzialità.
L’iniziativa è altamente innovativa, non solo nei contenuti, ma anche nelle modalità di realizzazione. Il fulcro
del progetto sarà, infatti, la realizzazione di un pacchetto di tecnologie integrate, capaci di amplificare le
emozioni connesse alla scoperta di Silanus e di far interagire i visitatori con il territorio in modo unico.
Tutto ciò verrà realizzato a seguito di una procedura di appalto altrettanto innovativa, di derivazione
comunitaria, che consiste nella creazione di un “partenariato per l’innovazione”, attraverso il quale verrà portata
avanti la ricerca, sviluppo e realizzazione del sistema tecnologico; si tratta di una soluzione originale e
lungimirante, che porterà ad affidare un incarico del valore di 300.000 Euro tramite una procedura che, per la
prima volta in Italia, sarà interamente gestita in forma telematica. La complessiva progettazione dell’appalto è
stata definita con il supporto tecnico della società di consulenza Martino & Partners.
“NOIS PLUS – spiega con orgoglio il Sindaco di Silanus Gian Pietro Arca – è uno dei pochi progetti ad essere
stati selezionati da Sardegna Ricerche tra decine di proposte progettuali e ad aver ottenuto un finanziamento
complessivo di 500.000 Euro a fondo perduto. L’innovazione è un elemento cardine di NOIS PLUS, e vogliamo
che lo caratterizzi non solo nei contenuti che proporremo ai visitatori di Silanus, ma anche nelle modalità di
progettazione e realizzazione dell’intero progetto”.
Informazioni e approfondimenti sulla procedura sono consultabili sul sito del Comune di Silanus
(www.comune.silanus.nu.it) e della piattaforma telematica CAT Sardegna.

