
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  63/2  DEL 28.12.2005

—————

Oggetto: Protocollo d’intesa Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Dipartimento per i Beni
Culturali e Paesaggistici) – Regione Autonoma della Sardegna in materia di  Beni
Culturali e Paesaggistici.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto
con  l’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  e  con  l’Assessore  della  Difesa
dell’Ambiente riferisce che il Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il Codice per i beni culturali e
del paesaggio (Codice Urbani) prevede che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le regioni
possono stipulare intese nei vari ambiti riguardanti i Beni Culturali e Paesaggistici.

L’Assessore riferisce che gli uffici del Ministero e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione hanno
predisposto una bozza di protocollo d’intesa per la formalizzazione del rapporto di collaborazione
tra lo stesso Ministero e la Regione.

Il protocollo prevede l’istituzione di un Comitato paritetico istituzionale, che si avvale dell’opera di un
Gruppo di lavoro tecnico, per un confronto permanente sui temi della pianificazione paesaggistica e
sullo studio e definizione di forme coordinate per l’esercizio della tutela e di una adeguata fruizione
e valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

L’Assessore  propone  pertanto  il  protocollo  all’esame  della  Giunta,  ai  fini  della  preventiva
approvazione.

La Giunta regionale, condividendo quando rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e constatato che il Direttore Generale
dell’Assessorato ha espresso parere di legittimità sulla proposta

DELIBERA

- di prendere atto dell’allegato Protocollo d’Intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
(Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici) e la Regione Autonoma della Sardegna in
materia di Paesaggio e di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali;

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del protocollo in argomento;

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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