
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/2  DEL 30.9.2006

—————

Oggetto: Atto  Integrativo  all’Accordo  di  Programma  Quadro  (APQ)”Beni  Culturali”.
Integrazioni e modifiche alla Delib.G.R. n.13/1  del 30  marzo 2006  

Il Presidente della Regione, 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  la  deliberazione  n.  13/1  del  30  marzo  2006  la  Giunta

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

Sottoutilizzate  con  la  deliberazione  27.5.2005  n.  35,  ha  approvato,  tra  l’altro,  il  quadro

programmatico e l’elenco degli interventi da inserire nell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma

Quadro (APQ) Beni Culturali da stipulare entro il 30 settembre 2006. 

Ai fini della stipula dell’Atto Integrativo, prevista per il 2 ottobre 2006, hanno avuto luogo contatti e

incontri  tecnici tra l’Assessorato della Pubblica Istruzione, la Presidenza, il  Centro Regionale di

Programmazione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e il Ministero dello Sviluppo

Economico (MiSE). In particolare nell’incontro istruttorio del 21 Settembre 2006 a Roma, il tavolo

tecnico  dei  sottoscrittori ha  preso  in  esame  il  testo  dell’APQ  stipulato  il  30  settembre  2005,

l’impostazione dell’Atto Integrativo e anche la successiva programmazione a valere sui fondi CIPE

2006 individuando alcune misure volte a migliorare l’efficacia dell’Accordo come di seguito indicato:

− annullamento  dell’intervento  SarBC2-01b  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  che  confluisce

nell’omonimo  intervento  da  inserire  nell’Atto  Integrativo  unitamente  alle  economie  derivanti

dall’intervento SarBC-SF2b già concluso;

− annullamento  dell’intervento  SarBC2-12  Realizzazione  del  Centro  di  Documentazione  del

Cinema,  dello  Spettacolo  e  del  patrimonio  audiovisivo  RAI  Sardegna.  L’iniziativa  verrà
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riproposta sull’APQ Sensi Contemporanei II, mentre i fondi confluiscono sull’intervento Museo e

laboratori delle Identità a Nuoro da inserire nell’Atto Integrativo;

− annullamento  dell’intervento  SarBC  4-20  Archivio  Storico  della  Regione  Autonoma  della

Sardegna.  Progettazione.  Parte  dei  fondi  vengono  destinati  allo  Studio  di  Fattibilità  del

medesimo intervento e parte confluiscono in Museo e laboratori  delle Identità,  entrambi  da

comprendere nell’Atto Integrativo;

− trasferimento dell’intervento 03 Museo dell’Identità a Nuoro dall’APQ Sviluppo Locale all’Atto

Integrativo dove confluisce nell’intervento Museo e laboratori delle Identità a Nuoro;

− previsione di  ulteriori  risorse finanziarie  per  l’intervento  Museo e laboratori  delle  Identità  a

Nuoro con i  fondi di cui alla Delibera CIPE 3/2006.

Il  Presidente  comunica  inoltre  che  il  previsto  Studio  di  fattibilità  Sistema  immagine  e  moduli

architettonici e di design per punti servizio e commerciali in aree archeologiche e museali della

Sardegna, è stato già avviato con fondi del Bilancio ordinario.

Il  Presidente  propone pertanto  di  integrare  e  modificare  come  segue le  previsioni  della citata

deliberazione della Giunta regionale n. 13/1 del 30 marzo 2006, quale atto di indirizzo per la stipula

dell’APQ Beni Culturali:

− il previsto finanziamento di Euro 20.550.000 a favore del  Museo dell’arte nuragica e dell’arte

contemporanea del Mediterraneo di Cagliari confluisce in un unico intervento che accorpa il

finanziamento  di  Euro  12.450.000  già  previsto  nell’APQ  e  Euro  99.200  provenienti  dalle

economie verificatesi alla chiusura dell’intervento relativo allo Studio di Fattibilità dello stesso

Museo dell’arte nuragica per un totale di Euro 33.099.200 (progettazione preliminare dell’intero

intervento e progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del primo modulo funzionale). A

questa somma si aggiungono Euro 5.000.000 a valere sui fondi della Delibera CIPE 3/2006, di

cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006;

− l’intervento già denominato Museo delle Identità a Nuoro prende il nome di Museo e laboratori

delle Identità. Il previsto finanziamento di Euro 1.000.000 (deliberazione della Giunta regionale

13/1 del 30 marzo 2006) viene implementato con i fondi provenienti dall’APQ Sviluppo Locale,

con  le  risorse  già  assegnate  a  favore  del  Centro  di  Documentazione  del  Cinema  e  dello

Spettacolo  e  del  patrimonio  audiovisivo  RAI  Sardegna,  allo  Studio  di  Fattibilità  Sistema

immagine  e  moduli  architettonici  e  di  design  per  punti  servizio  e  commerciali  in  aree
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archeologiche e museali della Sardegna e con parte di quelle precedentemente destinate alla

progettazione dell’Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna. All’intervento sono

destinati Euro 4.330.000 a cui si aggiungono Euro 5.000.000 a valere sui fondi della delibera

CIPE 3/2006 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006;

− in luogo dello Studio di Fattibilità Sistema immagine e moduli architettonici e di design per punti

servizio e commerciali in aree archeologiche e museali della Sardegna, si inserisce lo Studio di

Fattibilità per l’Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna con parte dei fondi già

assegnati alla progettazione dello stesso intervento;

− per l’intervento Manifatture Fabbrica delle Creatività il previsto finanziamento di Euro 800.000

viene implementato con un ulteriore finanziamento di Euro 3.000.000 a valere sui fondi della

deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006.

Si conferma per il  resto quanto previsto nella deliberazione n. 13/1 del 30 marzo 2006 e nella

deliberazione n. 41/1 del 30 settembre 2006.

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. 13/1 del 30 marzo 2006.

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

della Presidenza, 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.  13/1 del 30

marzo 2006, quale atto di indirizzo per  la stipula dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma

Quadro Beni Culturali come segue:

− il previsto finanziamento di Euro 20.550.000 a favore del  Museo dell’arte nuragica e dell’arte

contemporanea del Mediterraneo di Cagliari confluisce in un unico intervento che accorpa il

3/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/2

DEL 30.9.2006

finanziamento  di  Euro  12.450.000  già  previsto  nell’APQ  e  Euro  99.200  provenienti  dalle

economie verificatesi alla chiusura dell’intervento relativo allo Studio di Fattibilità dello stesso

Museo dell’arte nuragica per un totale di Euro 33.099.200 (progettazione preliminare dell’intero

intervento e progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del primo modulo funzionale). A

questa somma si aggiungono Euro 5.000.000 a valere sui fondi della Delibera CIPE 3/2006, di

cui alla deliberazione Giunta regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006;

− l’intervento già denominato Museo delle Identità a Nuoro prende il nome di Museo e laboratori
delle Identità. Il previsto finanziamento di Euro 1.000.000 (deliberazione della Giunta regionale
n.  13/1  del  30 marzo 2006)  viene implementato  con  i  fondi  provenienti  dall’APQ Sviluppo
Locale, con le risorse già assegnate a favore del Centro di Documentazione del Cinema e dello
Spettacolo  e  del  patrimonio  audiovisivo  RAI  Sardegna,  allo  Studio  di  Fattibilità  Sistema
immagine  e  moduli  architettonici  e  di  design  per  punti  servizio  e  commerciali  in  aree
archeologiche e museali della Sardegna e con parte di quelle precedentemente destinate alla
progettazione dell’Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna. All’intervento sono
destinati Euro 4.330.000 a cui si aggiungono Euro 5.000.000 a valere sui fondi della delibera
CIPE 3/2006 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006;

− in luogo dello Studio di Fattibilità Sistema immagine e moduli architettonici e di design per punti
servizio e commerciali in aree archeologiche e museali della Sardegna, si inserisce lo Studio di
Fattibilità per l’Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna con parte dei fondi già
assegnati alla progettazione dello stesso intervento;

− per l’intervento Manifatture Fabbrica delle Creatività il previsto finanziamento di Euro 800.000
viene implementato con un ulteriore finanziamento di Euro 3.000.000 a valere sui fondi della
deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006.

L’elenco degli interventi viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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