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DELIBERAZIONE N. 48/36 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. 

Riprogrammazione delle economie dell’intervento SarBF-01a. Modifica ed 

integrazione delle Delib.G.R. n. 67/34 del 29 dicembre 2015 e n. 11/15 del 

28 febbraio 2017. Rimodulazione della somma di € 1.500.000. 

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” ed, 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 Sardegna 

Museo e laboratori dell'identità (Ex Mulino 
Gallisai) 

€ 5.850.000,00 Regione Sardegna 

Allestimento sala necropoli fenicia di “Santa 
Severa” 

€    400.000,00 Comune di S. Giusta 

Catalogo dei beni culturali € 1.100.000,00 Regione Sardegna 

 

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

dalla riprogrammazione delle economie del progetto SarBF-01a sopra menzionato. 

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

deliberazione della Giunta regionale n. 67/34 del 29 dicembre 2015, è successivamente emersa 

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, con deliberazione di Giunta regionale n. 11/15 del 28 

febbraio 2017 le risorse di € 1.100.000, inizialmente previste per il “Catalogo dei beni culturali” 

spostato, come detto, sul PAC, sono state destinate in parte, per € 1.000.000, all’intervento “Museo 

per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo” ed in parte, per € 100.000, all’intervento di 

completamento del “Museo Civico di Santa Giusta”; pertanto, l’importo di € 5.341.350,29 è stato 

rimodulato e suddiviso fra gli interventi risultanti dalla seguente tabella: 

 

TITOLO IMPORTO ENTE ATTUATORE 

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 Sardegna 

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 Sardegna 

“Museo per l’artigianato e il design” dedicato ad 
Eugenio Tavolara 

€ 1.800.000,00 Regione Sardegna 

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

€ 2.841.350,29 Regione Sardegna 

Allestimento sala necropoli fenicia di “Santa Severa 
– Museo Civico Santa Giusta 

€    500.000,00 Comune di S. Giusta 

TOTALE € 5.341.350,29  

 

L’Assessore precisa che l’intervento per la realizzazione del “Museo per l’artigianato e il design” 

dedicato ad Eugenio Tavolara previsto nella precedente Delib.G.R. n. 11/15 del 28 febbraio 2017 
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per l’importo di € 1.800.000, è volto alla realizzazione dell’allestimento museale ed al restauro e 

valorizzazione del patrimonio costituito dai beni ex Isola; tuttavia, si è manifestata anche la 

necessità, a parità di importo destinato di € 1.800.000, di dover prevedere e garantire la copertura 

finanziaria per il restauro di alcune opere artistiche del Padiglione Tavolara quali, in particolare, la 

fontana di Giuseppe Silecchia e la fascia decorativa, posizionate all’interno del patio ed il rilievo di 

Gavino Tilocca, posizionato all’esterno del Padiglione, che attualmente in parte grava sui fondi 

dell’APQ Sviluppo Locale – III atto integrativo siglato in data 26 ottobre 2007. 

L’Assessore continua rappresentando che, nell’ottica di valorizzazione dei musei di eccellenza 

dell’Isola, si rende necessario che la Regione assicuri il proprio contributo per dare anche 

continuità alle importanti iniziative in ambito culturale perseguite dalla comunità nuorese e, in 

particolare, dalla Provincia e dal Comune di Nuoro, ed alle iniziative portate avanti dalla stessa 

Regione, anche attraverso i fondi comunitari, in osservanza delle previsioni del piano di 

razionalizzazione e sviluppo del sistema regionale dei Musei, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 36/5 del 26 luglio 2005. 

L’Assessore, nel sottolineare, in particolare, la rilevanza ed il ruolo ricoperto nello scenario 

museale sardo dal MAN di Nuoro (destinatario di due precedenti interventi a valere sull’APQ Beni 

culturali e successivi Atti integrativi, uno per il potenziamento e la valorizzazione delle collezioni 

permanenti e un altro per l’ampliamento degli spazi espositivi, per un importo complessivo di € 

1.060.000, entrambi ultimati), pone l’accento sull’esigenza di estendere gli interventi di 

ampliamento “al passo con i tempi” dello stesso in prossimità della piazza Satta, al fine di favorire il 

recupero e la riqualificazione di spazi a vocazione culturale all’interno di una strategia più ampia 

che la Regione Sardegna, il Comune e la Provincia di Nuoro portano avanti già da diverso tempo, 

manifestando una particolare attenzione nei confronti della cultura ed in particolar modo al ruolo 

che la stessa riveste come fattore trainante per potenziare lo sviluppo economico e migliorare 

l’immagine del territorio, la qualità della vita dei cittadini e l’integrazione sociale. 

Il museo MAN è stato interessato negli anni da un continua evoluzione delle attività museali, 

nell’ambito di un processo più ampio di riordino e sviluppo portato avanti dalla Provincia di Nuoro, a 

partire dalla sede storica situata nella ex-sede della Provincia in Via Satta, attraverso successivi 

ampliamenti quali ex-casa Dedola in Via Satta, e la ex-casa Deriu tra la Piazza Satta e la Via 

Angioj, fino a configurare lo stesso Museo come un sistema di “luoghi collettivi” capace di dialogare 

nell’organizzazione dello spazio storico della città. I vari edifici che partecipano a questa 

organizzazione sono legati tra loro, oltre che da condizioni di prossimità e relazione spaziale, da 

una precisa strategia di organizzazione funzionale. 



 
DELIBERAZIONE N. 48/36 

DEL 17.10.2017 

 

4/6 

L’Assessore pertanto propone, a parziale modifica ed integrazione delle precedenti deliberazioni 

della Giunta regionale n. 67/34 del 29 dicembre 2015 e n. 11/15 del 28 febbraio 2017, di destinare 

l’importo di € 1.500.000 all’ampliamento del MAN di Nuoro, rimodulando l’importo inizialmente 

destinato al “Museo e laboratori dell'identità” nell’Ex Mulino Gallisai di Nuoro, intervento 

attualmente sospeso, e di rimodulare complessivamente le risorse inizialmente destinate al “Museo 

dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari”, pari a € 11.191.350,29, 

come di seguito rappresentato: 

- 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, anche tenendo conto della realtà territoriale; 

- 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, anche tenendo conto della realtà territoriale 

museale; 

- 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, al restauro e valorizzazione del 

patrimonio costituito dai beni ex ISOLA ed al restauro di alcune opere artistiche posizionate 

all’esterno del Padiglione; 

- 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; 

- Ampliamento del MAN di Nuoro. 

Importo totale del finanziamento € 1.500.000 da destinare ad interventi strutturali e di 

arredo nell’ex casa Deriu e nell’ex albergo Sotgiu, che costituiscono ampliamento del 

museo e stretto raccordo fisico fra lo stesso e la piazza Satta sulla quale si affacciano; 
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- 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; 

- i rimanenti € 4.350.000 saranno programmati con successivo atto deliberativo. 

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, acquisito il parere 

di coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del Fondo di 

Sviluppo e Coesione e constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare la modifica ed integrazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale G.R. n. 67/34 

del 29 dicembre 2015 e n. 11/15 del 28 febbraio 2017 e di destinare le economie, derivanti 

dall’intervento SarBF-01a, pari a € 11.191.350,29, a favore dei seguenti interventi: 

TITOLO IMPORTO ENTE ATTUATORE 

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 Sardegna 

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 Sardegna 

“Museo per l’artigianato e il design” dedicato ad 
Eugenio Tavolara 

€ 1.800.000,00 Regione Sardegna 

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

€ 2.841.350,29 Regione Sardegna 

Museo MAN di Nuoro 
€ 1.500.000,00 Provincia di Nuoro 

Allestimento sala necropoli fenicia di “Santa Severa 
– Museo Civico Santa Giusta 

€    500.000,00 Comune di S. Giusta 

Importo residuo da programmare con successivo 
atto deliberativo 

€ 4.350.000,00  
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di dare mandato al Responsabile dell’Accordo Quadro in materia di Beni culturali – Direttore 

generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ad avviare le procedure per la 

chiusura degli interventi SarBF-01a e SarBF-01b e il riutilizzo delle economie derivanti per la 

realizzazione degli interventi di cui alla tabella sopra riportata, e al Direttore del Servizio Beni 

Culturali e Sistema Museale ad attuare le procedure conseguenti necessarie all’attuazione degli 

interventi previsti nel programma approvato. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


