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DELIBERAZIONE N. 11/15 DEL 28.2.2017 

————— 

Oggetto: Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Riprogrammazione delle 
economie dell’intervento SarBF-01a. Modifica ed integrazione della Delib.G.R. n. 
67/34 del 29 dicembre 2015. 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rammenta 

che con la deliberazione della Giunta regionale n. 67/34 del 29 dicembre 2015 è stata approvata la 

“chiusura” degli interventi SarBF-01a e SarBF- 01b previsti dall’Accordo di programma in materia di 

beni culturali stipulato in data 30 settembre 2005, riguardanti la progettazione e la realizzazione del 

“Museo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari” e, inoltre, è stata 

approvata la ripartizione delle economie derivanti dal progetto SarBF-01a, pari a € 11.191.350,29, 

per la realizzazione degli interventi descritti nella tabella che segue: 

Titolo Importo Ente Attuatore 

Museo Regionale per l’artigianato e il design dedicato ad 
Eugenio Tavolara - Museo per l’Arte del Novecento e del 
Contemporaneo 

€ 3.841.350,29 Regione 

Museo e laboratori dell'identità (Ex Mulino Gallisai) € 5.850.000,00 Regione 

Allestimento sala necropoli fenicia di Santa Severa € 400.000,00 Comune di S. Giusta 

Catalogo dei beni culturali € 1.100.000,00 Regione 

L’Assessore ricorda anche che, nel 2016, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/6 del 28 

giugno, ha provveduto alla riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) e 

all’istituzione dell’Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale”, riprogrammazione 

successivamente ratificata con la nota prot. n. 7183 del 31 agosto 2016 da parte del Gruppo di 

Azione dell’Agenzia per la Coesione territoriale, la quale, nell’ambito della linea “Salvaguardia”, ha 

previsto la destinazione di parte delle risorse, per l’importo di € 1.104.140, al completamento 

dell’intervento Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale - “Catalogo dei beni 

culturali”, facendo dunque venir meno la necessità di utilizzare per lo stesso fine le risorse derivanti 

dalla riprogrammazione delle economie del progetto SarBF-01a. 

L’Assessore prosegue rappresentando che, riguardo agli altri interventi previsti nella richiamata 

deliberazione della Giunta regionale n. 67/34 del 29 dicembre 2015, è nel frattempo emersa 
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l’esigenza di dover implementare le risorse per il “Museo per l’Arte del Novecento e del 

Contemporaneo”, attualmente localizzato a Sassari in una porzione dell’ex convento del Carmelo 

di proprietà della Provincia di Sassari e per il completamento del Museo Civico di Santa Giusta, al 

fine di poter musealizzare parte dei reperti provenienti dalla Necropoli Fenicia di Santa Severa. 

In quest’ottica, fermi restando gli interventi definiti nella predetta deliberazione della Giunta 

regionale n. 67/34 del 29 dicembre 2015, l’Assessore propone di destinare le risorse di € 1.100.000 

previste per il “Catalogo dei beni culturali” spostato, come detto, sul PAC, all’intervento “Museo per 

l’Arte del Novecento e del Contemporaneo” per € 1.000.000 ed all’intervento di completamento del 

“Museo Civico di Santa Giusta” per € 100.000 e di suddividere, quindi, l’importo di € 5.341.350,29 

relativo, secondo quanto disposto dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 67/34 del 

2015, ai tre sotto richiamati interventi: 

Museo Regionale per l’artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara e Museo 
per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo € 3.841.350,29 

Allestimento sala necropoli fenicia di Santa Severa € 400.000,00 

Catalogo dei beni culturali € 1.100.000,00 

Totale € 5.341.350,29 

come di seguito indicato: 

1. Museo per l’artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara e Museo per l’Arte del 

Novecento e del Contemporaneo a Sassari. Piano di gestione. 

Importo totale del finanziamento € 100.000 da destinare alla predisposizione del piano di 

gestione di entrambi i Musei regionali al fine di perseguire l’obiettivo di rafforzare l’offerta 

museale nell’ambito del contemporaneo e di ricercare forme innovative di gestione 

economicamente sostenibili; 

2. Museo per l’artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara e Museo per l’Arte del 

Novecento e del Contemporaneo a Sassari. Piano di comunicazione e marketing. 

Importo totale del finanziamento € 100.000 da destinare alla predisposizione del piano di 

comunicazione e marketing di entrambi i Musei regionali al fine di perseguire l’obiettivo di 

rafforzare l’offerta museale nell’ambito del contemporaneo e di ricercare forme innovative di 

comunicazione economicamente sostenibili; 

3. Museo per l’artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara. 

Importo totale del finanziamento € 1.800.000 da destinare alla realizzazione dell’allestimento 

del Museo per l’artigianato e il design, ed al restauro e valorizzazione del patrimonio costituito 
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dai beni ex ISOLA; 

4. Museo per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo. 

Importo totale del finanziamento € 2.841.350,29 da destinare ad interventi strutturali e di 

allestimento ed al restauro di beni della collezione Biasi; 

5. Allestimento sala “Necropoli Fenicia di Santa Severa” e musealizzazione di reperti – Santa 

Giusta. 

Importo totale del finanziamento € 500.000 da destinare ad interventi strutturali e di 

allestimento del Museo civico di Santa Giusta. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore alla Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di 

coerenza del Direttore generale della Presidenza, quale responsabile della programmazione FSC, 

constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare la modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 67/34 del 29 dicembre 

2015 e di destinare e di destinare la somma di € 5.341.350,29 a favore dei seguenti interventi: 

Titolo Importo Ente attuatore 

1. Piano di gestione per il “Museo per l’artigianato e il 
design” dedicato ad Eugenio Tavolara ed il “Museo per 
l’Arte del Novecento e del Contemporaneo” a Sassari 

€ 100.000,00 Regione 

2. Piano di comunicazione e marketing per il “Museo per 
l’artigianato e il design” dedicato ad Eugenio Tavolara 
ed il “Museo per l’Arte del Novecento e del 
Contemporaneo” a Sassari 

€ 100.000,00 Regione 

3. “Museo per l’artigianato e il design” dedicato ad 
Eugenio Tavolara € 1.800.000,00 Regione 

4. “Museo per l’Arte del Novecento e del 
Contemporaneo” 

€ 2.841.350,29 Regione 

5. Allestimento sala necropoli fenicia di Santa Severa – 
Museo Civico Santa Giusta € 500.000,00 Comune di 

S.Giusta 

Totale € 5.341.350,29  

− di dare mandato al Responsabile dell’Accordo Quadro in materia di Beni culturali - Direttore 
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generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di avviare le procedure per 

l’attivazione della riprogrammazione delle economie derivanti dalla chiusura dell’intervento 

SarBF-01a finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella sopra riportata, 

convocando il Tavolo dei Sottoscrittori dell’Accordo. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


