
DELIBERAZIONE N.  29/4  DEL 25.6.2009

—————

Oggetto: Legge regionale 20  settembre 2006,  n.  14,  art.  4,  lettere f)  e  art.  21,  lett. c).
Assegnazione contributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni culturali.
Direttive di attuazione.

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

viste le leggi regionali 14 maggio 2009, n. 1 e n. 2 relative rispettivamente a “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009) e “Bilancio di

previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011”;

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

della cultura;

visti gli articoli 4, lettere f) e 21, lett. c), della L.R. 20 settembre 2006 n. 14 il cui combinato disposto

consente  alla  Amministrazione  regionale  di  poter  disporre  “interventi  finanziari  annuali  per  il

restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico“;

considerato che il bilancio regionale 2009 prevede uno stanziamento di euro 10.000.000 a valere

sulla  posizione finanziaria  SC03.0053 dell’UPB S03.01.004 per  contributi  agli  Enti  Locali  per  il

restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;

visto l’art 7 della L.R. n. 14/2006 riguardante il Piano Triennale Regionale per i beni culturali, gli

istituti e i luoghi della cultura, che al comma 3 lett. e) prevede che all’interno del Piano confluiscano

anche  le  linee  dell’intervento  regionale  per  la  conservazione  dei  beni  culturali,  per  la  ricerca

archeologica e paleontologica e per l’arte contemporanea; 

tenuto conto che la stesura, la definizione e le relative procedure del predetto Piano Triennale non

possono essere concluse nei tempi utili a consentire l’inoltro delle istanze da parte degli Enti Locali;
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viste le direttive per l’attuazione degli interventi di restauro dei beni culturali di cui agli artt. 4, lettere

f) e 21, lett. c) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 e successive integrazioni, approvate

con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/23 del 26.7.2007;

ritenuto, sulla scorta dell’esperienza applicativa riferita agli anni 2007 e 2008, anche al fine di una

maggiore  chiarezza  esplicativa,  di  dover  apportare  dei  correttivi  e  di  ricondurre  le  diverse

integrazioni nell’ambito di un testo unificato, nonché di dover introdurre le seguenti innovazioni:

− semplificazione dei criteri di valutazione e riduzione dei relativi parametri da 10 a 5;

− aumento della percentuale massima di contribuzione (dall’80% all’85%) agli Enti locali che si

presentano in forma associata;

− previsione  nella  programmazione  della  spesa  di  una  riserva  del  10%  dello  stanziamento

annuale per iniziative dirette della Regione;

− attribuzione di maggiore punteggio all’istanza in funzione del livello di progettazione presentato; 

− possibilità di avvio di campagne di restauro tematiche;

considerata  pertanto  la  necessità  di  spendita  delle  risorse  finanziarie  stanziate  a  carico

dell’esercizio finanziario 2009 relative agli  artt.  4,  lettere f)  e 21, lett.  c)  della L.R. n.  14/2006,

attraverso l’indicazione di direttive da impartire agli Enti Locali per l’utilizzo delle stesse;

tenuto conto che le direttive allegate alla presente deliberazione verranno pubblicate sul sito della

Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S unitamente alla predisposizione di una circolare

informativa relativa alla indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle istanze;

propone l’approvazione delle nuove direttive per l’attuazione degli  interventi di restauro dei beni

culturali di cui agli artt. 4, lettere f) e 21, lett. c) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, così

come definite nell’allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e

sostanziale.

La Giunta regionale, sentita la proposta 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
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− di approvare le direttive per l’attuazione degli interventi di restauro dei beni culturali, di cui agli

artt. 4, lettere f) e 21, lett. c) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 così come definite

nell’allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

− di abrogare le direttive per l’attuazione degli interventi di restauro dei beni culturali, di cui agli 4,

lettere  f)  e  21,  lett.  c)  della  legge  regionale  20  settembre  2006,  n.  14  approvate  con  la

deliberazione n. 28/23 del 26.7.2007.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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