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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

VISTO il  D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 recante il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.L. del 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la Legge del 17 luglio 2006 n. 
233, che all’articolo 1 istituisce il Ministero per lo Sviluppo Economico e vi trasferisce le 
funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300; 

VISTA la L. R. della Regione Sardegna del 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme 
in materia di Beni Culturali, istituti e luoghi della cultura”;  

VISTA la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 
2004/2007 (legge finanziaria 2004)”, e in particolare il punto E.4 (3.4) e il relativo 
Allegato 7, con la quale sono state attribuite alla Regione Sardegna Risorse per 
Programmi regionali pari a  euro 284.856.264,00; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 50/1 del 30 novembre 2004, con la quale 
sono state ripartite le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 2004/2007 
assegnate alla Regione Sardegna dalla sopraccitata Delibera CIPE 20/2004, che 
attribuisce euro 25.000.000,00 al settore dei Beni Culturali; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 45/70 del 27 settembre 2005, che modifica 
la delibera della Giunta Regionale n. 14/1 del 31 marzo 2005, quale atto d’indirizzo per 
la stipula dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali stipulato 
in data 30 settembre 2005 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero 
per Beni e le Attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 
2005/2008 (legge finanziaria 2005)”, e in particolare l’Allegato 3, con la quale sono 
state attribuite alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a euro 
288.108.000,00; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 30 settembre 2005, con la 
quale, nel ripartire le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 2005/2008 
assegnate alla Regione Sardegna dalla suddetta Delibera CIPE n. 35/2005, sono stati 
attribuiti euro 24.000.000,00 al settore dei beni culturali e sono stati destinati 
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complessivi euro 8.643.240,00 alla realizzazione di studi di fattibilità, a valere sulla 
quota del 3% prevista dalla medesima delibera CIPE per tale destinazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 30 marzo 2006, con la quale 
sono stati individuati i progetti specifici e gli interventi da realizzare con le risorse del 
“Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 2005/2008 assegnate al settore dei beni 
culturali ed  è stata destinata la somma di euro 80.000,00, a valere sulla quota del 3% 
prevista dalla medesima delibera CIPE  n. 35/05, per due studi di fattibilità afferenti al 
settore in parola; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 41/2 del 30 settembre 2006, quale atto 
d’indirizzo per la stipula del I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in 
materia di Beni Culturali; 

VISTO l’Atto Integrativo all’APQ in materia di Beni e Attività Culturali stipulato in data 2 
ottobre 2006 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e La Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Delibera del CIPE n. 14  del 22 marzo del 2006, avente ad oggetto la riforma 
della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma 
Quadro, prevista dai punti 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e 4.6 della Delibera CIPE 
n. 35/2005; 

VISTA  la Delibera del CIPE del 22 marzo 2006, n. 3  “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 
2006/2009 (legge finanziaria 2006)”,  con la quale sono state attribuite alla Regione 
Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a euro 293.025.600,00; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006, con la 
quale sono state ripartite le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il periodo 
2006/2009, assegnate alla Regione Sardegna dalla suddetta Delibera CIPE n. 3/2006, 
e si sono attribuiti euro 20.000.000,00 al settore dei beni culturali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 18 settembre 2007 
“Modifiche all’Accordo di Programma Quadro (APQ) Beni e attività Culturali del 30 
settembre 2005 e all’Atto Integrativo all’APQ Beni e Attività Culturali del 2 ottobre 2006. 

RILEVATO che nell’allegato alla suddetta Delibera G.R. 36/11 sono riportati 
erroneamente gli  importi di seguito indicati. 
Laboratori e museo delle Identità. Risorse già programmate Delibera CIPE 20/2004: 
euro 2.700.000.  
Museo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea: importo complessivo euro 
63.099.200; criticità finanziaria euro 25.000.000. 

CONSIDERATO che nel primo caso l’Atto Integrativo 2006, ha assegnato all’intervento 
risorse provenienti dalla Delibera CIPE 20/2004 per un importo pari a euro 3.300.000, 
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Pertanto dopo la riprogrammazione di euro 550.000, la quota residua ammonta a euro 
2.750.000 (pari al prezzo di acquisto dell’immobile maggiorato delle spese accessorie 
previste per le procedure di acquisizione da privati). 

Nel secondo caso, l’importo complessivo dell’intervento deriva, come indicato nel testo 
della delibera, dalla stima contenuta nello studio di fattibilità, che è di euro 63.500.000 
e di conseguenza la criticità finanziaria dell’intervento ammonta a euro 25.400.800. 

RITENUTO di dover fare riferimento agli importi corretti come su esposto; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/20 del 5 settembre 2007 
“Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 - Individuazione interventi”;  

CONSIDERATO che il Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ Beni e Attività Culturali, è 
concorde nell’adottare le misure di seguito illustrate: 

Per gli interventi dell’APQ in materia di Beni e Attività Culturali del 30 settembre 2005 
per i quali non potrà essere assunto l’impegno giuridicamente vincolante entro il 31 
dicembre 2007: 

• annullamento dell’intervento SarBC-SF1 “Studio di fattibilità per i Distretti 
culturali” e riprogrammazione di  euro 100.000 a valere sulla  Delibera CIPE 
20/04; 

• annullamento dell’intervento SarBC-SF4 “Studio di fattibilità per la Fabbrica 
della Creatività - Cagliari” e riprogrammazione di euro 500.000 a valere sulla 
Delibera CIPE 20/04;  

• annullamento dell’intervento SarBC-SF3 “Studio di fattibilità per il Museo delle 
Identità – Nuoro” e riprogrammazione di  euro 300.000 a valere sulla Delibera 
CIPE 20/04;  

• sospensione dell’intervento SarBC2-07 “Integrazione strutturale tra il Museo 
Archeologico Nazionale e Pinacoteca Nazionale - Cagliari” e riprogrammazione 
di euro 90.000 a valere sulla Delibera CIPE 20/04;; 

• sospensione dell’intervento SarBC2-08 “Allestimento della Pinacoteca 
Nazionale - Cagliari” e riprogrammazione di euro 600.000 a valere sulla 
Delibera CIPE 20/04; 

• sospensione dell’intervento SarBC4-23 “Progettazione per l’ampliamento degli 
Archivi-deposito archeologici di Viale La Playa - Cagliari” e riprogrammazione di  
euro 350.000 provenienti da Delibera CIPE 20/04; 

• sospensione dell’intervento SarBC2-02 “Museo della Sardegna Giudicale” e 
riprogrammazione di euro 1.000.000 a valere sulla Delibera CIPE n. 20/04. La 
copertura finanziaria, ammontante a euro 1.000.000, sarà garantita con 
finanziamento da Delibera CIPE 3/06 in sede di stipula del III Atto integrativo; 
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• sospensione dell’intervento SarBC2-03 “Museo delle bonifiche e 

dell’elettrificazione della Sardegna” e riprogrammazione di  euro 1.000.000 a 

valere sulla Delibera CIPE n. 20/04. La copertura finanziaria dell’intervento, 

ammontante a euro 1.860.000, sarà garantita con fondi provenienti dalla 

Delibera CIPE 3/06 in sede di stipula del III Atto integrativo; 

Modifiche all’Atto Integrativo in materia di Beni e Attività Culturali stipulato in data 2 
ottobre 2006: 

• Rimodulazione dell’intervento SarBD-01, “Progettazione preliminare dell’intero 
intervento, progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione 1° modulo 
funzionale del Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del 
Mediterraneo – Cagliari”, programmato nella sua interezza, ma indicando 
separatamente le quote che assumeranno impegni giuridicamente vincolanti 
entro il 31 dicembre 2007, il I° modulo attivato immediatamente, ancorché 
aggiudicato successivamente, e l’intervento di completamento da attivarsi al 
reperimento delle risorse necessarie, che viene inserito nel Quadro 
Programmatico dell’Accordo. Lo studio di fattibilità ha stimato necessario per la 
copertura dell’opera un importo pari a euro 63.500.000. Il prospetto delle fonti di 
copertura attualmente è il seguente: 

- euro 12.549.200 Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/04; 

- euro 20.550.000 Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 35/05; 

- euro   5.000.000 Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 3/06;  

- euro 25.400.800 - criticità finanziaria;  

I fondi provenienti dalla delibera CIPE 20/2004 saranno destinati a tutte le spese 
necessarie alla progettazione dell’intero intervento, mentre la rimanente somma sarà 
utilizzata per la realizzazione dell’opera. 

• impegno a coprire la criticità finanziaria dell’intervento “Museo dell’arte nuragica 
e dell’arte contemporanea del Mediterraneo” con risorse reperite dalla Regione 
Autonoma della Sardegna; 

• annullamento dell’intervento SarBD-02 “Laboratori e museo delle identità - 
Nuoro”. La copertura dell’opera sarà così assicurata: 

- euro 2.750.000 Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 20/04 ; 

- euro 1.030.000 Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 35/05; 

- euro 6.000.000 Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 3/06; 

Essendo stati risolti i problemi legati all’acquisizione dell’ex mulino Gallisai, destinato 

ad ospitare l’iniziativa, entro l’anno in corso saranno impegnati i fondi provenienti dalla 
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delibera CIPE 20/2004 fino all’importo necessario all’acquisto dell’immobile, stimato in 

euro 2.750.000, mentre la rimanente somma sarà utilizzata per il recupero e 

l’allestimento. 

Programmazione nuovi interventi. 

I fondi rinvenienti dalla Delibera CIPE 20/2004, pari a euro 4.490.000, vengono 
destinati al finanziamento di alcune nuove iniziative, per le quali, variando il soggetto 
attuatore, i termini per l’impegno delle somme slittano al 30 giugno 2008.  

I nuovi interventi, coerenti con le linee strategiche dell’APQ originario, sono quelli di 
seguito indicati. 

- Ampliamento degli spazi espositivi del “Museo MAN - Nuoro. Ampliamento 
spazi espositivi”, per un importo di euro 860.000; 

-  Realizzazione del “Centro di documentazione e museo dell’emigrazione dei 
Sardi - Asuni”, per un importo di euro 500.000; 

- Realizzazione dell’ “Archivio storico e laboratori antichi mestieri – Sanluri,” per 
un importo di euro 550.000 di cui 400.000 fondi CIPE FAS e 150.000 fondi del 
Comune di Sanluri; 

- Recupero del “Novenario di San Mauro – Sorgono” per un importo di euro 
700.000; 

- Restauro conservativo del “Nuraghe Arrubiu – Orroli” per un importo di euro 
300.000; 

- Restauro conservativo dell’area prenuragica di “Monte d’Accoddi – Sassari” per 
un importo di euro 250.000; 

- Restauro conservativo e opere di protezione dell’area tardo romana di 
“Sant’Efis – Orune” per un importo di euro 250.000; 

- Restauro conservativo del tempio a pozzo di “Santa Cristina e del “Nuraghe 
Lugherras – Paulilatino” per un importo di euro 300.000; 

- Restauro conservativo del “Nuraghe Nolza – Meana Sardo” per un importo di 
euro 200.000; 

- Restauro conservativo del “Nuraghe Santu Antine – Torralba” per un importo di 
euro 430.000; 

- Restauro conservativo dei villaggi nuragici di “S’Urbale e Abini – Teti” per un 

importo di euro 300.000; 
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CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 14/2006, punto 3.9, 

l’inserimento di ulteriori interventi deve essere effettuato mediante Atto Integrativo 

sottoscritto dai firmatari dell’APQ originario 

STIPULANO IL SEGUENTE 

ATTO INTEGRATIVO  

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI 

Articolo 1 - Recepimento delle premesse 

1. Le premesse e gli allegati, “Relazione Tecnica” (Allegato 1) e le Schede Intervento 
(Allegato 2), formano parte integrante del presente II Atto integrativo (in seguito 
denominato Atto) all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività 
Culturali, stipulato il 30 settembre 2005. 

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi 

1. Il presente Atto amplia il programma complessivo dell’Accordo di Programma 
Quadro e del I Atto Integrativo, garantendo la realizzazione di alcuni importanti 
interventi, e lo arricchisce con l’introduzione di alcune iniziative che si inseriscono 
nelle linee strategiche d’intervento già delineate dall’Accordo. 

2.  La finalità del presente Atto è quella di adottare alcune misure volte a migliorare 
l’efficacia dell’Accordo di Programma Quadro. Rimane invariato l’obiettivo di mettere 
a sistema l’attuale realtà nel settore e far sì che ogni singolo intervento in campo 
culturale possa venire inquadrato in una più ampia strategia di ridefinizione del 
sistema territoriale, diventando un tassello essenziale per la crescita culturale ed 
economica della Sardegna. 

Articolo 3 - Programma degli interventi  

Gli interventi compresi nel presente Atto, si inseriscono all’interno delle Linee 
Strategiche dell’Accordo, in particolare della linea strategica 2. Recupero del 
patrimonio storico, culturale e paesaggistico. 

2.1 Recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e 

culturali 

 

Rete regionale dei Musei. 

• Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo 

– Cagliari. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intero 
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intervento , realizzazione del primo lotto funzionale e programmazione del 

successivo completamento; 

• Laboratori e Museo delle Identità - Nuoro;  

• Museo MAN – Nuoro. Ampliamento spazi espositivi; 

• Centro di documentazione e museo dell’emigrazione dei Sardi - Asuni; 

• Archivio storico e  laboratori antichi mestieri - Sanluri; 

Restauri. 

• Novenario di San Mauro di Sorgono. Recupero; 

• Nuraghe Arrubiu – Orroli. Restauro conservativo; 

• Monte d’Accoddi – Sassari. Restauro conservativo; 

• Sant’Efis – Orune. Restauro conservativo e opere di protezione; 

• Complesso Santa Cristina e Nuraghe Lugherras – Paulilatino. Restauro 
conservativo  

• Nuraghe Nolza – Meana Sardo. Restauro conservativo; 

• Nuraghe Santu Antine – Torralba. Restauro conservativo; 

• S’Urbale e Abini – Teti. Restauro conservativo; 

Articolo 4 - Sezione attuativa – Elenco degli interventi 

1. La Sezione attuativa del presente Atto comprende n. 13 interventi riportati nella 
Tavola 1, dove sono indicati anche gli interventi annullati, i cui importi sono 
considerati in diminuzione e non vengono conteggiati nel costo totale dell’Accordo 
.
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TAVOLA 1 
Sezione attuativa - Elenco degli interventi 

Vecchio intervento Rimodulazione - riprogrammazione 

Fonte Finanziaria Fonte Finanziaria 

Titolo Ente 
attuatore Del. CIPE 20/04 in 

diminuzione 

Titolo Ente attuatore 
Del. CIPE 20/04 
nuovi interventi 

Del. CIPE 20/04 
interventi già 
programmati 

Del. CIPE 
35/05 

Del. CIPE 
3/06 

Fondi 
EE. LL.  Totale 

Laboratori e Museo delle Identità RAS 550.000 

SdF Museo delle identità di Nuoro RAS 300.000 
Laboratori e Museo delle Identità RAS  2.750.000 1.030.000 6.000.000  9.780.000,00 

Museo della Sardegna Giudicale RAS 1.000.000 Museo della Sardegna Giudicale RAS       

Museo delle bonifiche RAS 1.000.000 Museo delle bonifiche RAS       

SdF Distretti culturali RAS 100.000         

SdF Fabbrica delle Creatività RAS 500.000         

Museo Archeologico Nazionale e 
Pinacoteca Nazionale- Cagliari. 

Integrazione strutturale 
MIBAC 90.000         

Pinacoteca Nazionale - Cagliari. 
Allestimento MIBAC 600.000         

Archivi-deposito archeologici, 
Viale la Plaja - Cagliari. 

Progettazione ampliamento 
MIBAC 350.000         

   Archivio storico e laboratori antichi 
mestieri - Sanluri 

Comune di 
Sanluri 400.000    150.000 550.000 

   Museo MAN - Nuoro. Ampliamento 
spazi espositivi 

Provincia di 
Nuoro 860.000     860.000 

   Centro di documentazione e museo 
dell’emigrazione dei Sardi di Asuni 

Comune di 
Asuni 500.000     500.000 

   Novenario di San Mauro di Sorgono. 
Recupero 

Comune di 
Sorgono 700.000     700.000 

   Nuraghe Arrubiu - Orroli. Restauro 
conservativo 

Comune di 
Orroli 300.000     300.000 

   Monte D’Accoddi - Sassari. Restauro 
conservativo 

Comune di 
Sassari 250.000     250.000 

   Sant’Efis – Orune. Restauro 
conservativo e opere di protezione 

Comune di 
Orune 250.000     250.000 

   Complesso Santa Cristina e nuraghe 
Lugherras - Paulilatino 

Comune di 
Paulilatino 300.000     300.000 

   Nuraghe Nolza - Meana Sardo. 
Restauro conservativo 

Comune di 
Meana Sardo 200.000     200.000 

   Nuraghe Santu Antine - Torralba. 
Restauro conservativo 

Comune di 
Torralba 430.000     430.000 

   S'Urbale e Abini - Teti. Restauro 
conservativo 

Comune di 
Teti 300.000     300.000 

In Diminuzione 4.490.000 In Aumento 4.490.000      
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Vecchio intervento Rimodulazione - riprogrammazione 

Fonte Finanziaria Fonte Finanziaria 

Titolo Ente attuatore 
Del. CIPE 20/04 in 

diminuzione 

Titolo Ente attuatore Del. CIPE 20/04 
interventi già 
programmati 

Del. CIPE 35/05 Del. CIPE 
3/06  Fondi 

EE. LL.  Totale 

RAS  

Museo regionale dell'arte nuragica e 
dell'arte contemporanea del 

Mediterraneo - Cagliari, 
Progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva dell’intero intervento 

RAS 12.549.200     12.549.200 
Museo regionale dell'arte nuragica 

e dell'arte contemporanea del 
Mediterraneo – Cagliari. 

Progettazione preliminare 
dell’intero intervento, 

progettazione definitiva ed 
esecutiva e realizzazione 1° 

modulo funzionale 
RAS  

Museo regionale dell'arte nuragica e 
dell'arte contemporanea del 

Mediterraneo – Cagliari. 
Realizzazione del 1° modulo 

funzionale 

  20.550.000 5.000.000   25.550.000 

Totale 52.519.200 
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2. Gli interventi indicati sono descritti nelle schede intervento di cui all’allegato 2, 
redatte ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2003, relativa alla gestione 
degli interventi tramite applicazione informatica, secondo le modalità previste dalla 
circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le 
Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni 
regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003. 

Articolo 4 bis – Sezione programmatica 

1. La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a reperire le risorse necessarie 
all’intervento programmatico “Completamento dell’intervento Museo dell’arte 
nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo” per un importo stimato di 
€.25.400.800. 

2. Il passaggio degli interventi programmatici dalla sezione programmatica alla 
sezione attuativa dell’Accordo avverrà con le modalità prescritte dalla Delibera 
CIPE 14/06 al reperimento delle risorse per la copertura degli stessi. 

3. Alla stipula del III° atto integrativo la Regione provvederà alla copertura 
dell’intervento SarBC2-02 per €.1.000.000 e dell’intervento Sar BC 2-03 per 
€.1.860.000 con risorse della delibera CIPE 3/06 

4. I soggetti sottoscrittori si impegnano a destinare rinvenienze da economie o da 
riprogrammazioni  per la copertura degli interventi SarBC2-07;  SarBC2-08; 
SarBC4-23 o comunque, per interventi del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, per l’importo di €.1.040.000; 

 

Articolo 5 – Quadro finanziario dell 'Accordo 

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie del presente Atto ammonta a euro 
80.780.000. La ripartizione per fonti di finanziamento è riportata nella seguente 
Tavola 2. 

TAVOLA 2 – Fonti di copertura finanziaria 

FONTE DI FINANZIAMENTO Importi (euro) 

L. 208/98 - Delibera CIPE n. 20/04 Quota E4 Regioni 

Mezzogiorno – quota regionale 
19.789.200 

L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 Regioni 

Mezzogiorno – quota regionale  
21.580.000 

L. 208/98- Delibera CIPE n. 3/06 Quota C3 Regioni 

Mezzogiorno – quota regionale 
11.000.000 
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Fondi EE. LL. 150.000 

TOTALE COMPLESSIVO 52.519.200 

 

 
 

Articolo 6 – Trasferimento delle Risorse  

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) citata in 
premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a valere sulla 
Delibera CIPE n. 3/2006 relative alla quota per le Intese destinate alla Regione 
Sardegna (Quota C3), è condizionata al corretto inserimento e aggiornamento dei 
dati di monitoraggio degli APQ, secondo quanto stabilito rispettivamente dalle 
delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all’allegato n. 4 
della Delibera n. 17/2003. 

2. La procedura per il trasferimento delle risorse di cui al presente Atto, sarà avviata 
dal competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del 
Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti delle disponibilità in termini di residui, 
competenza e cassa con le seguenti modalità:   

- il 20% della quota di cofinanziamento, al netto delle risorse rinvenute da 
riprogrammazioni, entro 60 giorni dalla stipula dell’APQ a titolo di anticipazione; 

- il residuo 80% in ragione dello stato di avanzamento rilevato periodicamente 
dall’Applicativo Intese, al netto delle anticipazioni già erogate. 

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle risorse FAS 
stanziate a far data dalla legge finanziaria del 2004 programmate con l’APQ del 30 
marzo 2005, conformemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 14/06 al 
punto 7.2;   

4. Le risorse riferite alle Delibere CIPE derivanti da economie di spesa, ribassi d’asta 
o dagli interventi revocati sono riprogrammate con le modalità previste dalla 
Delibera n. 14/2006. 

 

 

Articolo 7 - Disposizioni finali 

1.  Il presente Atto Integrativo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte 
integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e 
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Attività Culturali, sottoscritto il 30 Settembre 2005. 

2.  L’Accordo ha durata fino al completamento delle opere. 

3. Per quanto non espressamente previsto e modificato dal presente Atto, si rinvia 
all’osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di 
Programma Quadro stipulato il 30 settembre 2005, come integrate dal I Atto 
Integrativo allo stesso Accordo. 

 

Roma, 26 ottobre 2006 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese 

Dott. Ing. Aldo Mancurti 
 
 
 

___________________________________________________________ 

 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 Segretario Generale del Dipartimento per la Ricerca, l’Innovazione e 
l’Organizzazione 

Dott. Giuseppe Proietti 
 
 

________________________________________________ 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale dei Beni Culturali, informazione, Spettacolo e Sport 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali 
Dott.ssa Luisa Anna Marras  

 

 

 ________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale della Presidenza 

Prof. Fulvio Dettori 
 
 

________________________________________________ 
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Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

Dott. Francesco Ventroni  
 
 

________________________________________________ 

 


