
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/20  DEL 27.9.2005

—————

Oggetto: Accordo di  Programma Quadro (APQ)”Beni Culturali”.  Modifiche ed integrazioni
alla Delib.G.R. n. 14/1  del 31  3 2005.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo  e  Sport  e  con  l’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del

Territorio,  ricorda  che  con  delibera  n.  14/1  del  31.3.2005,  la  Giunta  regionale,  ai  fini  degli

adempimenti  previsti  dal  CIPE per  l’utilizzo delle  risorse  destinate  alle  Aree Sottoutilizzate,  ha

approvato, tra l’altro, il quadro programmatico e l’elenco degli interventi da inserire nell’Accordo di

Programma  Quadro  (APQ)  Beni  Culturali,  a  cui,  con  precedente  deliberazione  della  Giunta

regionale n.  50/1 del  30.11.2004,  sono destinati  25 milioni  di  euro  a valere sulle  risorse  della

Delibera CIPE 20/2004. 

Ai fini  della stipula dell’APQ, prevista per il 30 settembre 2005, si sono svolti diversi incontri tecnici

tra l’Assessorato della Pubblica Istruzione, il Centro Regionale di Programmazione, il Ministero per i

Beni  e  le  Attività  Culturali  (MiBAC)  e  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  MEF  per  la

definizione dell’APQ. 

Nel  corso  degli  approfondimenti  intervenuti  è  emersa  l’esigenza  di  precisare  meglio  le

denominazioni di alcuni interventi, di modificare alcuni interventi e alcuni importi.

Il Presidente propone pertanto di integrare come segue le previsioni della citata Delib.G.R. n. 14/1

del 31 marzo 2005 quale atto di indirizzo per la stipula dell’APQ Beni Culturali.

1. All’interno  della  Linea 1  Creazione del  sistema  dell'offerta  culturale  della  Sardegna  viene

inserito uno studio di fattibilità per individuare la strategia di sviluppo dei Distretti Culturali per le

politiche  culturali  della  Regione che sostituisce  due interventi  finalizzati  alla  messa  in  rete

dell’offerta  culturale  della  Sardegna.  Tali  interventi  verranno  attuati  infatti  nell’ambito  del

Sistema Integrato per la gestione e la valorizzazione del  patrimonio ambientale e culturale

(SICPAC) previsto nell’Accordo di Programma Quadro Società dell’Informazione approvato con

la Delib.G.R. n. 14/1 del 31 marzo 2005.
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2. L’importo di 1.000.000 euro già destinato alla linea strategica 1, confluisce sul Museo dell’arte

nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari. In particolare 200.000 euro

(provenienti  dalla  riserva del  3% destinata agli  studi  di  fattibilità)  vanno ad incrementare il

finanziamento  destinato  allo  studio  di  fattibilità,  che  comprenderà  anche  la  progettazione

preliminare,  mentre  alla  progettazione  finalizzata  all’appalto  e  alla  realizzazione  del  primo

modulo funzionale dell’opera saranno destinati altri 800.000 euro. 

3. Gli studi di fattibilità per il Museo delle identità di Nuoro e per la Fabbrica delle arti e della

creatività comprenderanno anche la redazione del progetto preliminare.

4. L’importo  dell’intervento  di  realizzazione  del  Centro  del  Cinema  e  dello  Spettacolo  e  del

patrimonio audiovisivo RAI, per cui potranno essere reperite nuove fonti di finanziamento passa

a 350.000 euro, mentre il finanziamento per il concorso di idee per l’individuazione di tipologie

edilizie costiere passa a 300.000 euro.

5. Si  ritiene  di  non comprendere  nell’accordo  l’intervento  già  finanziato  sul  POR Misura  3.15

relativo ai corsi di alta specializzazione per la gestione dei beni culturali. 

6. Tra  gli  interventi  di  competenza  del  MiBAC  viene  inserita,  tra  gli  interventi  finanziati  dal

Ministero e non gravante sui fondi APQ, una ricognizione delle banche dati digitali sui beni

culturali della Sardegna.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo  e  Sport  e  con  l’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del

Territorio conferma gli obiettivi complessivi e le linee di intervento illustrate nella citata deliberazione

n. 14/1 del 31 marzo 2005.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente di concerto con l’Assessore della Pubblica

Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  e  con  l’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che  il Direttore Generale

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione e il Direttore del Centro Regionale di Programmazione

hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

di  integrare  e  modificare  le  previsioni  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  14/1  del

31.3.2005, quale atto di indirizzo per la stipula dell’Accordo di Programma Quadro beni Culturali
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come segue e  come  indicato  nella  tabella  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della

presente deliberazione.

All’interno della Linea 1 Creazione del sistema dell'offerta culturale della Sardegna viene inserito

uno studio di fattibilità per  individuare la strategia di sviluppo dei Distretti Culturali per le politiche

culturali  della  Regione  che  sostituisce  due  interventi  finalizzati  alla  messa  in  rete  dell’offerta

culturale della Sardegna. Tali interventi infatti verranno attuati nell’ambito del Sistema Integrato per

la gestione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (SICPAC) previsto nell’Accordo

di Programma Quadro Società dell’Informazione approvato con la Delib.G.R. n. 14/1 del 31 marzo

2005.

L’importo di  1.000.000 euro già destinato alla linea strategica 1,  confluisce sul  Museo dell’arte

nuragica  e  dell’arte  contemporanea  del  Mediterraneo  di  Cagliari.  In  particolare  200.000  euro

(provenienti  dalla  riserva  del  3%  destinata  agli  studi  di  fattibilità)  vanno  ad  incrementare  il

finanziamento  destinato  allo  studio  di  fattibilità,  che  comprenderà  anche  la  progettazione

preliminare, mentre alla progettazione finalizzata all’appalto e alla realizzazione del primo modulo

funzionale dell’opera saranno destinati altri 800.000 euro. 

Gli studi di fattibilità per il Museo delle identità di Nuoro e per la Fabbrica delle arti e della creatività

comprenderanno anche la redazione del progetto preliminare.

L’importo dell’intervento di realizzazione del Centro del Cinema e dello Spettacolo e del patrimonio

audiovisivo RAI, per cui potranno essere reperite nuove fonti di finanziamento passa a 350.000

euro, mentre il finanziamento per il concorso di idee per l’individuazione di tipologie edilizie costiere

passa a 300.000 euro.

Si ritiene di non comprendere nell’accordo l’intervento già finanziato sul POR Misura 3.15 relativo ai

corsi di alta specializzazione per la gestione dei beni culturali. 

Tra gli interventi di competenza del MiBAC viene inserita, tra gli interventi finanziati dal Ministero e

non  gravanti  sui  fondi  APQ,  una  ricognizione  delle  banche  dati  digitali  sui  beni  culturali  della

Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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