
 
 

   

DELIBERAZIONE N. 3/11 DEL 31.1.2014 

————— 
 

Oggetto:  Assegnazione in comodato d’uso al Consigl io regionale di una porzione dello 

spazio al piano terra distinto al Fg. A/18 mapp. 33 06 sub 1/p, presso i locali dell’ex 

Manifattura Tabacchi, a Cagliari, di proprietà dell ’amministrazione regionale, al 

fine di destinarla a “Biblioteca consiliare” 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con  l’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che il Consiglio regionale della 

Sardegna ha avanzato la richiesta di avere la disponibilità in comodato d’uso gratuito di una 

porzione dello spazio al piano terra distinto al Fg. A/18, mapp. 3306, sub 1/p, presso i locali dell’ex 

Manifattura Tabacchi a Cagliari al fine di destinarla a “Biblioteca consiliare”. Gli spazi individuati di 

comune accordo tra gli Assessorati di competenza e la Presidenza del Consiglio regionale 

risultano in posizione favorevole all’utilizzo degli stessi per le funzioni che ivi verranno allocate e 

non interferiscono minimamente con i lavori in corso, né possono creare alcun tipo di limitazione 

all’uso previsto per la Manifattura. La richiesta ben si concilia con quanto ribadito nella 

deliberazione 40/16 del 9.10.2007 recante i criteri e le modalità di realizzazione dell’intervento 

“Manifatture. Fabbrica delle creatività - Cagliari”, dove è prevista, fra l’altro, la creazione di 

un’importante area documentale interdisciplinare cui potranno afferire diverse realtà e istituzioni 

regionali, tradizionalmente operanti in settori omogenei, al fine di fornire, in un’ampia gamma di 

modalità, comprese quelle informatizzate, servizi di archivio della produzione editoriale e 

scientifica, nonché di informazione al pubblico, tramite accesso a libri, periodici e documenti di 

varia natura tra cui audiovisivi e materiale fotografico.  

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresenta che la Biblioteca consiliare 

dispone infatti di un valido e consistente patrimonio librario, di pubblicazioni scientifiche giuridiche, 

emeroteche, di un archivio comprendente tutte le pubblicazioni degli atti consiliari fin dalla nascita 

dell’Assemblea regionale, di diversi fondi appartenenti a personalità illustri della Sardegna acquisiti, 

a vario titolo, negli anni, di volumi, stampe, anche acquerellate di notevole pregio, carte 

geografiche d’epoca, volumi del Cinquecento e Portolani di assoluto interesse e valore 
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documentale, scientifico, antropologico ed antiquario, comunemente riconosciuto dagli esperti del 

settore e dai rappresentanti delle più differenti istituzioni pubbliche consiliari. Il soprarichiamato 

patrimonio culturale e storico, oggi sacrificato e di difficile fruizione negli angusti locali della 

Biblioteca consiliare di via Roma, allocato nei locali della ex Manifattura tabacchi, troverebbe 

finalmente non solo una sistemazione adeguata alla sua importanza ed al suo valore storico e 

documentale, ma potrebbe anche essere consultato e fruito in maniera più agevole  da parte di un 

pubblico sempre più numeroso, costituito da studiosi delle più varie discipline. 

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

ordine alla richiesta avanzata dal Consiglio regionale, in quanto titolare dell’intervento “Manifattura. 

Fabbrica della creatività – Cagliari” che interessa parte degli spazi dell’immobile industriale, con 

nota del 17 dicembre 2013 prot. n. 21104, nel richiamare la filosofia che sottende alla realizzazione 

del progetto nonché i criteri e le modalità come definiti nella deliberazione della Giunta regionale n. 

40/16 del 9.10.2007, precisa ancora, al riguardo, che nell’adozione del criterio del ciclo unico di 

programmazione in materia di beni culturali, sono state promosse una serie di azioni volte alla 

tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale quale strategia fondamentale di sviluppo 

efficace, competitività e coesione del territorio, anche in funzione dell’aumento dei flussi turistici e 

dello sviluppo di una adeguata economia di settore. 

Ricorda ancora l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport che nell’ambito delle quattro strategie di cui alla Delib. G.R. n. 27/57 del 19.6.2012, tese al 

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

assume rilievo: 

a) la ricerca e sviluppo del capitale umano, strategia dedicata all’aspetto della formazione e 

dell’aggiornamento di professionalità specifiche nel campo dei beni culturali; 

b) la condivisione della conoscenza attraverso la realizzazione e il recupero di archivi e 

biblioteche,recupero e fruizione al pubblico del vastissimo patrimonio archivistico e librario, 

messa in rete e condivisione dei sistemi informativi sui beni culturali in Sardegna. 

Nell’ambito della strategia di cui al punto a), si evidenzia l’intervento teso alla realizzazione della 

“Fabbrica delle arti e della creatività” nei locali di proprietà della amministrazione regionale dell’ex 

Manifattura Tabacchi, destinato a costituire un centro di scambi e contatti internazionali per le 

diverse arti che consentirà di portare nella Regione le proposte culturali più innovative elaborate 

altrove. L’intervento è finanziato nell’ambito degli Accordi di programma Quadro “Sensi 
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Contemporanei” e “Beni Culturali” e con il PO FESR 2007-2013, Asse IV, obiettivo operativo 4.2.3, 

linea di attività 4.2.3.b.  

Obiettivo del progetto è non solo quello del recupero strutturale dell’importante complesso 

immobiliare ma anche quello di stimolare, creare ed armonizzare attività di collaborazione artistica 

e creativa con le differenti realtà presenti nel panorama dell’arte moderna e contemporanea 

nonché contribuire alla formazione e alla crescita culturale dei cittadini riconoscendo alla cultura il 

ruolo di volano per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. 

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

richiesto che il Consiglio regionale comunichi al medesimo Assessorato l’avvio di eventuali lavori 

tesi al recupero dei locali in parola, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di interferenza sotto il profilo 

della coesistenza di più cantieri e imprese. 

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

esposto, stante la stretta aderenza con le strategie di cui alla precitata Delib.G.R. n. 27/57 del 

19.6.2012, nonché con le attività di cui alla Delib.G.R. n. 40/16 del 9.10.2007, ritiene meritevole di 

accoglimento la richiesta avanzata dal Consiglio regionale e pertanto concorda con l’Assessore 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica nel volerne autorizzare l’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito al medesimo a tempo indeterminato.  

Potranno essere autorizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le ulteriori 

autorizzazioni e permessi da richiedersi agli Enti competenti. Resta inoltre espressamente 

convenuto che le innovazioni, i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti di forniture 

riguardanti l’immobile e quant’altro effettuato dal Consiglio regionale a seguito della realizzazione 

degli interventi manutentivi, resteranno acquisite “ab origine” al patrimonio della Regione 

Autonoma Sardegna, a titolo gratuito, senza che il comodatario, o altri, possa pretendere per essi 

indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali; fermo restando che tutte le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno comunque essere assunte in capo al Consiglio 

regionale senza nessun onere per l’amministrazione regionale. 

Il Consiglio regionale dovrà comunicare preventivamente all’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Spettacolo, sport, editoria e informazione, onde 

scongiurare sovrapposizioni con il cantiere in essere, l’avvio dei lavori  di recupero, provvedendosi 

delle autorizzazioni e/o concessioni amministrative siano esse comunali, regionali, statali o stabilite 
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con leggi speciali, quali il codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, di 

concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport 

acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport e dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze  

DELIBERA 

̶ di autorizzare il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio a concedere al Consiglio regionale, in 

comodato gratuito a tempo indeterminato, una porzione dello spazio al piano terra distinto al Fg. 

A/18, mapp. 3306, sub 1/p, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, presso i locali 

dell’ex Manifattura Tabacchi, a Cagliari, di proprietà dell’amministrazione regionale, al fine di 

destinarli a “Biblioteca consiliare”; 

A tal fine il valido e cospicuo patrimonio librario, di pubblicazioni scientifiche giuridiche, 

emeroteche, di un archivio comprendente tutte le pubblicazioni degli atti consiliari fin dalla 

nascita dell’Assemblea regionale, di diversi fondi di privati acquisiti negli anni, di volumi, 

stampe, anche acquerellate, carte geografiche d’epoca, volumi del Cinquecento e Portolani di 

assoluto interesse e valore documentale, scientifico, antropologico ed antiquario, comunemente 

riconosciuto dagli esperti nel settore e dai rappresentanti delle più differenti istituzioni pubbliche, 

sarà messo a disposizione del pubblico; 

Potranno essere autorizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le 

ulteriori autorizzazioni e permessi da richiedersi agli Enti competenti. Resta inoltre 

espressamente convenuto che le innovazioni, i miglioramenti, le riparazioni, le addizioni, gli 

allacciamenti di forniture riguardanti l’immobile e quant’altro effettuato dal Consiglio regionale a 

seguito della realizzazione degli interventi manutentivi, resteranno acquisite “ab origine” al 

patrimonio della Regione Autonoma Sardegna, a titolo gratuito, senza che il comodatario, o 

altri, possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali; 

fermo restando che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno 

comunque essere assunte in capo al Consiglio regionale senza nessun onere per 

l’amministrazione regionale. 
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Il Consiglio regionale dovrà comunicare preventivamente all’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Spettacolo, sport, editoria e informazione, 

onde evitare la sovrapposizione di cantierì e imprese, l’avvio degli interventi di recupero, 

provvedendosi delle autorizzazioni e/o concessioni amministrative siano esse comunali, 

regionali, statali o stabilite con leggi speciali, quali il codice dei beni culturali di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

̶ di dare mandato al Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica di porre in essere i conseguenti adempimenti amministrativi. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


