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DELIBERAZIONE N. 30/33 DEL 12.06.2018

————— 

Oggetto: Sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra l'Assessorato del Turismo,

Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, il Museo

Statale Ermitage, il MiBACT-Polo Museale della Sardegna, la Fondazione di

Sardegna e il Comune di Cagliari.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio:

- premesso che la Regione Sardegna promuove la conoscenza e la valorizzazione del proprio

patrimonio culturale materiale e immateriale;

- premesso che l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma

della Sardegna (di seguito Assessorato) ritiene prioritario potenziare il riconoscimento della

Destinazione Sardegna, contribuendo all'aumento dei flussi turistici e alla nuova articolazione

spaziale e temporale delle presenze, attraverso un sistema integrato capace di disegnare una

offerta qualificata che ponga al centro la cultura, la sostenibilità e il paesaggio;

- premesso che la Delib.G.R. n. 44/31 del 22.9.2017 stabilisce le risorse POR FESR 2014-2020

da assegnare alla sub-azione di sistema 4, avente per oggetto lo “Sviluppo del segmento

Heritage Tourism” per la promozione dell'isola nei mercati internazionali attraverso la

valorizzazione della sua originalità e la costruzione di una rete internazionale tra Istituzioni

Museali, finalizzata all'organizzazione di un sistema di eventi e mostre sulle grandi civiltà che

hanno disegnato il Mediterraneo, con particolare riferimento alla Sardegna;

- premesso che il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo (di seguito Museo Ermitage), ha

scelto di concentrare sull'Italia la propria attenzione con studi, ricerche, accordi e collaborazioni

su diversificati ambiti scientifici e geografici attraverso “Ermitage Italia” e “Villaggio Globale

International”, partner unico del Museo Ermitage in Italia;

- premesso che il Comune di Cagliari, nell'ambito del percorso di candidatura della città a Capitale

Europea della Cultura 2019, ha avviato una importante collaborazione con il Museo Ermitage,

che ha dato corpo alla mostra “Eurasia, fino alle soglie della storia. Capolavori dal Museo

Ermitage e dai Musei della Sardegna”, tenutasi nel capoluogo tra il 2015 e il 2016,

- premesso che nel 2017 la Regione Sardegna d'intesa con il Museo Ermitage, con il patrocinio

del Comune di Cagliari, il sostegno della Fondazione di Sardegna, la collaborazione di MiBACT-
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a.  

b.  

Polo Museale della Sardegna e di Ermitage Italia, ha promosso il seminario internazionale "Le

civiltà e il mediterraneo", coinvolgendo alcune delle più importanti e significative Istituzioni

Museali a livello italiano ed internazionale;

- considerato che tutti i succitati soggetti (di seguito le Parti) hanno manifestano la volontà di

proseguire la preziosa collaborazione avviata con il seminario e di addivenire ad un Accordo di

Collaborazione sulla base del quale individuare e realizzare un Programma di Collaborazione;

- considerato che la società “Villaggio Globale International”, partner unico del Museo Ermitage in

Italia, si è impegnata a curare l'organizzazione e gestione della stipula del suddetto Accordo tra il

Museo Ermitage, la Regione Autonoma della Sardegna e altri Partner istituzionali pubblici e

privati, individuando come data possibile per la sottoscrizione il giorno 21.6.2018 a San

Pietroburgo;

- preso atto che le Parti si impegnano a finalizzare un ampio Programma di collaborazione,

illustrato negli allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- propone di:

approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna, il

Museo Statale Ermitage, il MiBACT-Polo Museale della Sardegna, la Fondazione di Sardegna e

il Comune di Cagliari;

approvare lo schema di Accordo Operativo tra la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna

e il Comune di Cagliari.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo,

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna, il

Museo Statale Ermitage, il MiBACT - Polo Museale della Sardegna, la Fondazione di Sardegna

e il Comune di Cagliari;

- di approvare lo schema di Accordo Operativo tra la Regione Sardegna, la Fondazione di

Sardegna e il Comune di Cagliari;
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- di prendere atto della lettera di impegno del Mibact - Polo Museale della Sardegna;

- di dare mandato all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio di sottoscrivere gli accordi

di cui sopra;

- di dare mandato agli Uffici dell'Assessorato di disporre tutti gli adempimenti necessari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


