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DELIBERAZIONE N. 1/28 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Trasferimenti di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi 

archeologici ed ecomusei e per la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente 

locale e di interesse locale. Linee interpretative del combinato disposto della Legge regionale 20 

settembre 2006, n. 14, articolo 21, comma 2, lett. b) ed f) e della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 

4, articolo 23, comma 7. 

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

che, con riferimento ai servizi di gestione degli istituti e luoghi della cultura, la legge regionale n. 

12/2013 (finanziaria 2013), ha prorogato i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, fino al 31 

dicembre 2015, e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 

della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura), autorizzando, al fine di garantire il contributo nella misura prevista dall’articolo 6, 

comma 6 della L.R. n. 16/2011, pari al 100 per cento del costo del lavoro e al 5 per cento per i costi 

generali e relativi alle attrezzature, la spesa di: euro 18.800.000 per ciascuno degli anni 2013-2015 

per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003); 

euro 12.000.000 nell'anno 2013 e euro 13.600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per i 

progetti per le biblioteche e gli archivi storici di enti locali (UPB S03.01.006).  

L’Assessore informa che i progetti in argomento si caratterizzano per una elevata incidenza del 

costo del lavoro, che rappresenta la quasi totalità delle spese effettivamente sostenute dagli Enti 

Locali e, quindi, delle risorse erogate dalla Regione. In particolare nell’ultima annualità, a fronte di 

un esborso effettivo da parte della Regione di circa 31.000.000, gli incassi realizzati, derivanti 

dall’emissione di biglietti e dai servizi collaterali, si sono attestati intorno ai 2.500.000.  

La richiamata forbice, tra i costi e i ricavi di gestione, consente di affermare che si tratta di servizi 

pubblici senza rilevanza economica. 

A tal proposito l’Assessore richiama l’attenzione sul combinato disposto del 3° comma dell’articolo 

12 della Legge Regionale n. 7/2005 che prevede che la Regione eroghi contributi agli Enti Locali 

della Sardegna, per concorrere agli oneri di esercizio dei servizi pubblici locali, privi di rilevanza 
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economica, e del comma 7, dell’articolo 23 della L.R. n. 4/2006, nella parte in cui dispone che 

“…alla gestione dei servizi (relativi alla valorizzazione e alla gestione dei beni museali, aree 

archeologiche, biblioteche e archivi) gli enti locali provvedono con le modalità previste per la 

gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 

dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti 

esecutori fin qui impegnati nei progetti”. 

L’Assessore ricorda inoltre che, proprio con riferimento ai servizi di gestione dei beni museali, aree 

archeologiche, biblioteche e archivi e in attuazione delle previsioni della legge regionale n. 

40/1990, la Giunta regionale con la deliberazione n. 61/30 del 20.12.2005, ha adottato le “linee di 

indirizzo relative all’erogazione dei contributi agli Enti Locali pubblici territoriali della Sardegna per 

concorrere agli oneri di esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito 

culturale”. 

Tutto ciò considerato e tenuto conto del fatto che, a seguito della scadenza al 31/12/2013 della 

proroga annuale dei progetti, numerosi Enti Locali intendono procedere all’affidamento dei servizi 

attraverso procedure di evidenza pubblica, con l’inevitabile prolungarsi dei tempi degli affidamenti e 

con la possibilità, in alcuni casi, di sospensione dei servizi e chiusura degli istituti e dei luoghi della 

cultura, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, l’Assessore propone l’adozione delle 

linee interpretative del combinato disposto della legge regionale n. 14/2006, articolo 21, comma 2, 

lettere b) ed f) e del comma 7, dell’articolo 23 della L.R. n. 4/2006, individuando come modalità di 

affidamento quelle previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai 

sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da 

utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti, prorogando gli affidamenti già in essere 

al 31 dicembre 2013. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, 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 interpretare il combinato disposto dalla legge regionale n. 14/2006, articolo 21, comma 2, lettere 

b) ed f) e del comma 7, dell’articolo 23 della legge regionale n. 4/2006, individuando come modalità 
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di affidamento quelle previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, 

ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque 

da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti, prorogando gli affidamenti già in 

essere al 31 dicembre 2013. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


