
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9/19  DEL 8.3.2006

—————

Oggetto: Accordo di Programma Quadro (APQ) ”Beni Culturali”. Modifiche alla Delib.G.R. n.
45/20  del 27  settembre 2005.

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

Spettacolo e Sport,  ricorda che con la deliberazione n. 45/20 del 27 settembre 2005 la Giunta

regionale, ai fini degli adempimenti previsti dal CIPE per l’utilizzo delle risorse destinate alle Aree

Sottoutilizzate,  ha  approvato  il  quadro  programmatico  e  l’elenco  degli  interventi  da  inserire

nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Beni Culturali, successivamente siglato a Roma il 30

settembre 2005.

Tra le iniziative comprese nella Linea Strategica 2 Recupero del patrimonio storico,  culturale e

paesaggistico, è  previsto  l’intervento SarBC2.1.2  Realizzazione e  allestimento del  Museo della

Sardegna giudicale.

Il Presidente precisa che Oristano è già sede dell’Antiquarium Arborense che, oltre ad importanti

raccolte di reperti archeologici, ospita opere d’arte di età giudicale e di età catalana e spagnola, e

che nella stessa città sono in corso i lavori per la realizzazione del museo diocesano nel Seminario

Tridentino,  finanziati  con  le  Misure  2.1  e  4.5  del  POR.  Occorre  inoltre  prendere  atto  che  è

intenzione delle Amministrazioni locali dare vita ad un museo della civiltà fenicia. La città si avvia

dunque a entrare in possesso di un consistente nucleo di istituti museali, al quale va aggiunto, nel

territorio provinciale, il futuro Museo delle Bonifiche e dell’Industrializzazione, la cui realizzazione è

prevista nello stesso APQ Beni Culturali.

Alla luce di queste considerazioni, è consigliabile rivedere, ampliandola, la localizzazione del museo

giudicale,  mantenendo la coerenza con il  documento d’indirizzo politico-amministrativo Sistema

regionale  dei  musei,  che  prevede la  creazione di  poli  tematici  che  assolvano una funzione di

sostegno e di punto di riferimento nei confronti delle realtà più piccole presenti sul territorio, con

l’obiettivo  di  generare  ricadute  occupazionali  significative  e  di  incoraggiare  la  progettualità,  la

sperimentazione, le capacità di relazione e di scambio con le realtà culturali di eccellenza. 
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Il Presidente, pertanto, propone che il museo sia localizzato sia ad Oristano che a Sanluri.

Anche quest’ultimo territorio esercitò un ruolo importante nel Medioevo e in particolare tra il XIV e il

XV secolo fu punto di partenza e di passaggio per l’offensiva arborense nei territori  meridionali

occupati dagli aragonesi. Testimoniano l’importanza del territorio in età giudicale le numerosissime

chiese romaniche, tra cui San Pietro di Villamar, San Gregorio di Sardara, San Pietro di Sanluri e i

Castelli di Monreale, di Las Plassas e quello, perfettamente conservato, di Sanluri, nel cui centro

storico è tuttora facilmente individuabile il circuito delle mura medievali. Proprio nelle campagne di

Sanluri  il  30 giugno 1409 avvenne lo scontro finale tra le truppe di  Martino II  di Aragona e gli

arborensi, capitanati dal Visconte di Narbona. Alla battaglia, fatale per i sardi in quanto segno della

definitiva perdita dell’autonomia, seguì il sacco del castello e del borgo e la morte di Martino II che

alimentò la nascita della leggenda della Bella di Sanluri.

Da alcuni anni a questa parte il Comune di Sanluri e le numerose associazioni culturali locali la cui

attività è finalizzata allo studio del Medioevo organizzano la rievocazione della battaglia di Sanluri,

con numerosi figuranti e con un programma di convegni e incontri, anche con la partecipazione di

ospiti  provenienti  dalla  Catalogna;  contatti,  questi,  che hanno portato  al  recupero di  importanti

documenti storici.

A conferma della sua vocazione culturale legata alla valorizzazione delle testimonianze dell’epoca

medievale, Sanluri fa parte, insieme a Sedilo, Mandas, Villasor, Laconi, Orani e Cuglieri, della rete

di Comuni Titulos, finalizzata all’organizzazione di attività culturali nei centri che a suo tempo furono

sede dei grandi feudi.

Si ritiene quindi, per le ragioni sopra esposte, che Oristano e Sanluri siano insieme le sedi più

opportune per la localizzazione del museo della Sardegna Giudicale.

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

Spettacolo  e  Sport,  propone pertanto  che le  previsioni  della  citata  Delib.G.R.  n.  45/20 del  27

settembre 2005 quale atto di indirizzo per la stipula dell’APQ Beni Culturali  vengano modificate

prevedendo che  l’intervento SarBC2.1.2 “Realizzazione e allestimento del Museo della Sardegna

giudicale”,  sia localizzato oltre che ad Oristano anche a Sanluri  e che,  nell’ambito del  sistema

museale regionale, le due sedi collaborino per valorizzare in maniera integrata l’offerta museale

riguardante l’epoca giudicale della Sardegna e che lo stanziamento di Euro 1.000.000 sia ripartito in

modo uguale fra le due strutture museali. 
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La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente di concerto con l’Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,  constatato che il Direttore Generale

della Presidenza e il Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione hanno espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

− di modificare la citata Delib.G.R. n. 45/20 del 27 settembre 2005 quale atto di indirizzo per la

stipula  dell’APQ  Beni  Culturali  prevedendo  che  l’intervento SarBC2.1.2  “Realizzazione  e

allestimento del Museo della Sardegna giudicale”, sia localizzato oltre che ad Oristano anche a

Sanluri e che, nell’ambito del sistema museale regionale, le due sedi collaborino per valorizzare

in maniera integrata l’offerta museale riguardante l’epoca giudicale della Sardegna e che lo

stanziamento di Euro 1.000.000 sia ripartito in modo uguale fra le due strutture museali;

- di  dare  mandato  all’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport, nell’ambito delle proprie competenze in merito all’attuazione dell’APQ Beni

Culturali, di provvedere ai necessari conseguenti adempimenti.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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