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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/3843/3843/3843/38    DELDELDELDEL    27.10.201127.10.201127.10.201127.10.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    PORPORPORPOR----FESR Sardegna 2007FESR Sardegna 2007FESR Sardegna 2007FESR Sardegna 2007----2013. Rimodulazione programmazione risorse a valere 2013. Rimodulazione programmazione risorse a valere 2013. Rimodulazione programmazione risorse a valere 2013. Rimodulazione programmazione risorse a valere 
sull'Asse IV. Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. Obiettivo sull'Asse IV. Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. Obiettivo sull'Asse IV. Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. Obiettivo sull'Asse IV. Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. Obiettivo Specifico Specifico Specifico Specifico 
4.2. Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività: 4.2.3.a. Importo complessivo euro 4.2. Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività: 4.2.3.a. Importo complessivo euro 4.2. Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività: 4.2.3.a. Importo complessivo euro 4.2. Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività: 4.2.3.a. Importo complessivo euro 
52.289.00052.289.00052.289.00052.289.000.... 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce 

che, con la decisione C(2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha 

adottato il “Programma operativo regionale POR FESR Sardegna 2007-2013”, ai fini del 

raggiungimento dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Sardegna per 

il periodo 2007-2013.  

Rammenta inoltre che: 

−−−− con la deliberazione n. 25/14 del 29 aprile 2008, la Giunta regionale ha dato avvio alle 

procedure attuative del POR FESR 2007-2013, definendo il quadro delle competenze 

amministrative e delle risorse finanziarie assegnate ai diversi Assessorati; 

−−−− con la deliberazione n. 47/23 del 20 ottobre 2009, la Giunta regionale ha approvato il 

programma relativo alle risorse POR FERS 2007-2013, Asse IV, obiettivo operativo 4.2.3, 

linea di attività 4.2.3.a pari a € 42.289.000 e delegato l’Assessore della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport a emanare gli atti specifici di indirizzo per 

l’attuazione degli interventi previsti nel programma approvato; 

−−−− con la deliberazione n. 31/11 del 20.7.2011 è stata approvata la riprogrammazione del 

Programma Operativo FESR 2007/2013 e la rimodulazione del piano finanziario e in 

particolare, per quanto riguarda l’asse IV, si è provveduto: 

a) all’accorpamento delle tre linee di attività 4.2.3.a, 4.2.3.b e 4.2.3.d nell’unica linea di 

attività 4.2.3.a; 

b) alla revisione del Piano Finanziario, prevedendo il trasferimento in riduzione per un 

importo di euro 10.000.000 dall’Asse I - Obiettivo operativo 1.2.3: “Incremento della 

produzione di contenuti digitali” Linea di attività 1.2.3.a, all’Asse IV – Obiettivo Operativo 
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4.2.3. “promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l'imprenditorialità 

nel campo della valorizzazione culturale”, Linea di attività 4.2.3.a. 

L’Assessore aggiunge che, a seguito della notifica dei documenti di chiusura del POR Sardegna 

2000/2006, è emerso come alcuni interventi, già avviati nel precedente periodo di programmazione 

dei fondi comunitari, non sono arrivati a conclusione entro i tempi previsti con il conseguente 

differimento di una parte dei lavori e della spesa programmata, da computarsi a carico del periodo 

di programmazione dei fondi POR FESR 2007/2013 (c.d. “progetti a cavallo”), inoltre è emersa la 

necessità di rivedere l’importo destinato all’intervento denominato ”Realizzazione Museo della 

Tonnara”, di cui è beneficiario il Comune di Stintino (SS), incrementandolo di euro 800.000 a carico 

del PO FESR 2007-2013, a seguito della richiesta approvata dall’Autorità di Gestione e 

determinata dalla sospensione dell’iter procedurale per cause non riconducibili alla volontà 

dell’amministrazione comunale con la conseguente esigenza di una revisione dei costi previsti in 

origine. 

In particolare sulla base della Decisione della Commissione “Orientamenti sulla chiusura degli 

interventi (2000/2006) dei Fondi Strutturali COM (2006) 3424” che al punto 6 stabilisce che i 

progetti non ultimati o non operativi alla data di chiusura del Programma Operativo 2000/2006 

possano essere cofinanziati, per le spese successive al 30.6.2009, con i Fondi comunitari del 

periodo 2007/2013, sono state selezionate le seguenti operazioni: 

a. Sassari - Attrezzature di servizio nella Borgata Argentiera - Museo della Miniera, costo totale 

dell’intervento euro 4.053.154, costo ammissibile al POR 2007-2013 euro 2.971.464,96 di cui 

euro 2.674.318,46 quota a carico della programmazione POR FESR 2007/2013; 

b. Sassari - Attrezzature di servizio nella Borgata Argentiera - Percorsi Storici, costo totale 

dell’intervento euro 3.654.593, costo ammissibile al POR 2007-2013 euro 1.042.084,51 di cui 

euro 937.876,06 quota a carico della programmazione POR FESR 2007/2013; 

c. Pula - Valorizzazione e sistemazione del Parco archeologico di Nora, Sant'Efisio e dei quattro 

mari, costo totale dell’intervento euro 4.650.692,81, costo ammissibile al POR 2007-2013 euro 

4.484.072,57 di cui euro 4.035.665,31 quota a carico della programmazione POR FESR 

2007/2013; 

d. Porto Torres - Auditorium, sala conferenze tra sala capitolare e via Rossini, costo totale 

dell’intervento euro 1.992.154,09, costo ammissibile al POR 2007-2013 euro 1.528.856,35 di 

cui euro 1.375.970,72 quota a carico della programmazione POR FESR 2007/2013; 
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e. Stintino - Realizzazione del Museo della Tonnara, costo totale dell’intervento euro 

2.597.749,82, costo ammissibile al POR 2007-2013 euro 2.100.616,82 di cui euro 1.642.399,95 

quota a carico della programmazione POR FESR 2007/2013; 

Nel merito emerge, pertanto, la necessità di riformulare la programmazione delle risorse destinate 

agli interventi approvati con la deliberazione n. 47/23 del 20.10.2009 alla luce dei processi di 

programmazione unitaria e di revisione del Piano Operativo Regionale FESR 2007-2013, 

provvedendo ad ampliare la fruizione dei beni culturali del territorio regionale, migliorare la qualità 

dell’offerta culturale, promuovere e valorizzare l’immagine unificata del proprio patrimonio culturale 

attraverso un sistema di azioni e di informazioni che rispondano alle esigenze del territorio, anche 

in termini di integrazione territoriale, funzionale e intersettoriale, di maggiore sostenibilità 

ambientale dello sviluppo e di promozione dei diritti e pari opportunità per una società inclusiva e di 

accessibilità alle persone disabili garantendo, nel contempo, una coerenza strategica e recependo 

le indicazioni formulate dalla Commissione europea che, a seguito della verifica sull’avvio del 

Programma Operativo Regionale, ha indicato il favore verso la creazione di sistemi per una 

gestione integrata del sistema museale, l’eliminazione degli itinerari tematici e una maggiore 

concentrazione di risorse su interventi ritenuti prioritari.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale di programmare le risorse del POR 

FERS 2007-2013, Asse IV, obiettivo operativo 4.2.3, linea di attività 4.2.3.a, pari a € 52.289.000, 

per la realizzazione degli interventi di seguito riportati: 

1. si conferma la dotazione finanziaria, pari a euro 10.720.000, prevista nella Delib.G.R. n. 47/23 

del 20.10.2009 per l’intervento “Museo e laboratori dell'identità”, già finanziato per euro 

3.780.000 attraverso i fondi afferenti all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni 

Culturali; 

2. l’intervento relativo a “Villa Laura” verrà dotato di risorse aggiuntive pari a euro 2.500.000 

rispetto a quanto previsto con la Delib.G.R. n. 47/23 (euro 1.500.000) al fine di rendere 

finalmente operante e fruibile dal pubblico l’ultima della ville collinari realizzata nei primissimi 

anni del Novecento alle falde di Tuvixeddu; 

3. per gli “Interventi strutturali di adeguamento dei luoghi ed istituti della cultura volti al 

raggiungimento degli standard previsti per l'accreditamento”, si prevede una dotazione 

aggiuntiva pari a euro 2.500.000 rispetto a quanto previsto nella suddetta deliberazione n. 

47/23; infatti l’elevato numero di domande pervenute a seguito della pubblicazione del primo 

bando, attualmente concluso con l’individuazione dei beneficiari finali, suggerisce di 

implementare la dotazione finanziaria inizialmente prevista; 
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4. relativamente all'intervento "Attività di catalogazione del patrimonio culturale della Sardegna 

anche tramite campagne tematiche", il cui bando è già stato pubblicato, si propone di ridurre 

l'importo programmato nella deliberazione sopra citata n. 47/23 in quanto è stata stralciata 

una parte della prestazione prevista originariamente; 

5. si propone un finanziamento pari a euro 6.500.000 per l’attuazione del progetto, previsto dalla 

legge regionale n. 14/2006, di “Istituzione di un centro di ricerca e conservazione dei beni 

culturali avente anche funzioni di scuola di alta formazione con sede a Sassari in località Li 

Punti”, ai sensi dei commi 9 e 11 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche 

quale completamento e sviluppo delle attività finanziate attraverso l’Accordo di Programma 

Quadro in materia di Beni Culturali del 2005 e realizzate dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, l’opera verrà delegata ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. 5/2007 alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro; 

6. si propone un finanziamento pari a euro 3.900.000 per l’avvio di “progetti pilota replicabili volti 

alla creazione di sistemi integrati” mediante l’attivazione, la promozione e il sostegno di forme 

organizzative con le quali il patrimonio culturale viene valorizzato, anche attraverso processi di 

completamento delle attività/interventi iniziati con la precedente programmazione. L’attrattività 

delle piccole comunità è senza dubbio fondata sul turismo, ma il vero vantaggio comparato si 

ha solo affiancando le politiche del turismo alle strategie tese a valorizzare il patrimonio 

materiale e immateriale (le tradizioni, l’identità, i saperi locali ecc.), soprattutto in una regione 

che si presenta come una sorta di “museo diffuso” e per la quale il patrimonio culturale e 

ambientale costituisce il principale tratto identitario ed al tempo stesso una risorsa strategica 

per lo sviluppo. Si tratta di un tema cruciale: infatti è indubbio che le forme di cooperazione a 

livello territoriale siano destinate ad una funzione sempre più importante non solo, come fino 

ad oggi è prevalentemente avvenuto, per la promozione ed il marketing territoriale, ma anche 

per una più efficiente ed efficace gestione dei musei, dei beni culturali, luoghi e istituti della 

cultura o, più in generale del patrimonio culturale della Regione. Solo affrontando i problemi 

secondo la scala territoriale adeguata sarà infatti possibile garantire la qualità dell’offerta 

museale, finanziare la ricerca, disporre di personale qualificato e rispondere alle esigenze 

della tutela e della fruizione pubblica. Solo in un contesto congruo sarà possibile una effettiva 

e produttiva integrazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che, a diverso titolo, sono 

interessati alla valorizzazione del patrimonio culturale; 

7. si propone un finanziamento pari a euro 872.065,77 da destinare, mediante procedura di 

selezione pubblica rivolta agli Enti Locali, alla realizzazione di progetti innovativi di promozione 

del patrimonio culturale che, attraverso azioni materiali ed immateriali, garantiscano una 
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ampia diffusione nel territorio regionale, nazionale ed europeo delle conoscenze indispensabili 

a favorire la valorizzazione del patrimonio, l’attrattività turistica, il miglioramento dei servizi e 

l’attivazione di economia indotta; 

8. in relazione al programma avviato con la programmazione dei fondi POR FERS 2000-2006 e 

fondi FAS relativo alla realizzazione del “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e 

degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale SARDEGNA”, articolato in tre progetti di cui uno 

in fase di conclusione ed uno totalmente finanziato con risorse afferenti all’Accordo di 

Programma Quadro in materia di Beni Culturali, si propone di destinare euro 1.630.703,72 per 

la realizzazione del terzo progetto “Recupero funzionale di alcuni edifici del “Sistema 

omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale 

Sardegna”, il cui costo totale è pari a euro 1.900.000, di cui euro 269.296,28 a carico del 

bilancio regionale e per tale intervento l’appalto dei lavori è previsto entro dicembre 2011; 

9. relativamente ai progetti avviati con la precedente programmazione POR FERS 2000-2006 

(c.d. Progetti a cavallo) come su riportati, si propone di destinare complessivamente euro 

10.666.230,51 al fine di consentirne il completamento. 

In merito agli interventi relativi a ”progetti pilota replicabili volti alla creazione di sistemi integrati”, 

l’Assessore ritiene che con atto successivo dovranno essere dati i necessari indirizzi per 

l’attuazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del POR 

FESR Sardegna 2007-2013, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il programma relativo alle risorse POR FERS 2007-2013, Asse IV, obiettivo 

operativo 4.2.3, linea di attività 4.2.3.a pari a euro 52.289.000 di cui al prospetto allegato alla 

presente deliberazione - UPB S03.01.004 capitoli SC03.0034, SC03.0035, SC03.0036, 

SC03.5002, SC03. 5003, SC03. 5004 oltre agli eventuali nuovi capitoli da istituire per 

esigenze SIOPE; 
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−−−− di delegare l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport a emanare gli atti specifici di indirizzo per l’attuazione degli interventi previsti nel 

programma approvato. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


