
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 1/26 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2007-2013. Asse IV Ambiente, attrattività naturale culturale e 
turismo. Obiettivo operativo 4.2.3. Linea di attività 4.2.3.a. “Interventi volti a dare 
piena attuazione al sistema regionale dei musei”. Precisazioni in merito a quanto 
previsto con Delib.G.R. n. 42/39 del 16.10.2013. 

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

con la deliberazione n. 42/39 del 16.10.2013, si è proceduto a riprogrammare gli interventi previsti 

sul POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse IV Ambiente, attrattività naturale culturale e turismo. 

Obiettivo operativo 4.2.3. Linea di attività 4.2.3.a. 

L’Assessore prosegue rammentando che, all’interno degli interventi programmati, la Giunta 

regionale ha destinato una quota pari a € 2.600.000 per la realizzazione del “Museo regionale per 

l’artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara”. 

Tale importo risulta così suddiviso: 

− € 1.300.000 per il completamento dei lavori di restauro del Padiglione dell’artigianato di Sassari, 

al fine di consentire la compiuta realizzazione del restauro medesimo; 

− € 100.000 per la redazione del progetto culturale e del progetto di allestimento; 

− € 200.000 per recupero e valorizzazione del patrimonio ex I.S.O.L.A.; 

− € 800.000 per la realizzazione dell’allestimento; 

− € 100.000 per la redazione del piano di gestione; 

− € 100.000 per la redazione del piano di comunicazione. 

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

le linee di indirizzo sono state caratterizzate dall’adozione del criterio del ciclo unico di 

programmazione in materia di beni culturali, che ha promosso un sistema 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. Inoltre, ai sensi dell’art. 16 del Reg.(Ce) 

1083/2006 nel pieno rispetto del principio di pari opportunità per tutti e di non discriminazione, si 

intende potenziare e adeguare i servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico alle 
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esigenze di utenti con bisogni speciali. L’accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi 

rappresentano infatti la condizione imprescindibile affinché i soggetti portatori di bisogni speciali 

prendano in considerazione l’offerta culturale e turistica di un territorio e le opportunità che ne 

derivano. Lo sviluppo di un sistema di servizi accessibili anche per le categorie più deboli di fatto si 

inserisce all’interno di un modello turistico di qualità improntato all’allungamento della stagione 

turistica, alla valorizzazione delle aree di maggior pregio e dei relativi attrattori culturali e 

ambientali. 

L’Assessore evidenzia l’opportunità, al fine di ottimizzare l’offerta dei percorsi culturali musealizzati 

di cui al Sistema museale della Sardegna, previsto nell’attuale programmazione comunitaria, che 

l’attività di promozione/comunicazione del “Museo Regionale per l’artigianato e il design dedicato 

ad Eugenio Tavolara” (per l’importo previsto di Euro 100.000) venga estesa a tutto il sistema 

museale della regione Sardegna. 

Le attività di promozione/comunicazione vengono delegate all’Agenzia regionale Sardegna 

Promozione, istituita con la L.R. n. 4 dell’11 maggio 2006, quale struttura tecnico operativa della 

Regione autonoma della Sardegna con compiti di coordinamento e gestione in forma unitaria delle 

attività di promozione economica e produttiva dell’amministrazione regionale, nonché di 

potenziamento dell’immagine unitaria della Sardegna e del suo patrimonio. 

Le azioni di promozione e divulgazione dei contenuti saranno elaborate dall’Agenzia regionale 

Sardegna Promozione e condivise con il Servizio Beni Culturali dell’assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

L’intervento avrà l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale della Regione Sardegna e, al 

tempo stesso, di favorire i flussi turistici verso la Sardegna, di incrementare la quota di 

esportazione dei prodotti e dei servizi regionali e di attrarre nuovi investitori dall’esterno. 

L’Assessore precisa, inoltre, che i relativi cronoprogrammi rispettano i termini di realizzazione e 

rendicontazione previsti dal POR FESR 2007-2013. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, preso atto del parere favorevole di coerenza da parte 

dell’Autorità di gestione del POR FESR  Sardegna 2007-2013, constatato che il Direttore generale 

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− al fine di ottimizzare l’offerta dei percorsi culturali musealizzati di cui al Sistema museale della 

Sardegna, previsto nell’attuale programmazione comunitaria, di estendere l’attività di 

promozione/comunicazione del “Museo regionale per l’artigianato e il design dedicato ad 
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Eugenio Tavolara” (per l’importo previsto di Euro 100.000) a tutto il sistema museale della 

Regione Sardegna e di delegare la realizzazione di tale attività promozione/comunicazione 

sistema museale della Regione Sardegna all’Agenzia Governativa Sardegna Promozione; 

− di delegare il Servizio dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport a procedere secondo 

quanto suindicato. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


