
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/21  DEL 22.1.2008

Oggetto: Fondazione per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo. Art. 3,  comma 5,  Legge
Regionale 20  settembre 2006  n. 14  (Norme in materia di beni culturali,  istituti e
luoghi della cultura). Approvazione schema di Statuto.

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

visto  lo  Statuto  Speciale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  approvato  con  legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le relative norme di attuazione;

visto l’art. 117 della Costituzione,

visto l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

considerato che la Regione ha potestà legislativa ripartita in materia di fruizione e valorizzazione dei

beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o di cui lo Stato abbia

trasferito la disponibilità;

visti  i  principi  fondamentali  dettati  nella materia dagli  artt.  112 e 115 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

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

della cultura), e in particolare l’art. 3, comma 5, a norma del quale la Regione “può partecipare a

fondazioni,  associazioni,  comitati  e  altri  organismi  di  carattere  culturale  sulla  base  dei  progetti

definiti  in  applicazione dei  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione,  adeguatezza e di  congruità

dimensionale, tecnica e gestionale”;

visto  il  “Sistema  regionale  dei  musei-Piano  di  razionalizzazione  e  sviluppo”,  approvato  con  la

deliberazione della Giunta regionale  n.  36/5 del  26 luglio 2005,  che prevede  l’istituzione di  un

“Museo  regionale  per  l’arte  del  Novecento  e  del  Contemporaneo”  con  sede  in  Sassari,

contemplando  la  possibilità  che  lo  stesso  venga  “gestito  attraverso  una  fondazione  di

partecipazione che coinvolga la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari, la Fondazione Banco di
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Sardegna, il Banco di Sardegna, la Camera di Commercio di Sassari, ognuno dei quali potrebbe

concorrere anche con opere delle proprie collezioni, garantire parte dei finanziamenti e mettere a

disposizione del museo personale proprio, il cui impiego consentirebbe l’inizio delle attività in tempi

brevi”;

visto l’Accordo di Programma Quadro Beni Culturali, stipulato in data 30.9.2005, nel quale si indica

come sede del “Museo regionale per l’arte del Novecento e del Contemporaneo” la città di Sassari

e come nucleo iniziale della collezione del Museo il fondo di opere del pittore Giuseppe Biasi, di

proprietà regionale, cui si potranno affiancare, mediante la stipula di appositi accordi, altre raccolte

di Enti Pubblici Locali e di altre istituzioni (Regione, Comune, Provincia, Camera di Commercio,

Istituto d’Arte, Banco di Sardegna), oggi non esposte al pubblico;

considerata l’opportunità che lo schema di Statuto della Fondazione concordemente elaborato dagli

Enti Fondatori venga sottoposto alla preventiva approvazione degli organi interni rispettivamente

competenti;

considerato che la succitata disposizione della legge regionale n. 14 del 2006 ha autorizzato in via

generale e permanente la partecipazione regionale alle fondazioni;

propone  di  approvare  lo  schema  di  Statuto  della  Fondazione  per  l’Arte  del  Novecento  e  del

Contemporaneo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport e visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dei

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di  approvare  l’allegato  schema  di  Statuto  della  Fondazione  per  l’Arte  del  Novecento  e  del

Contemporaneo.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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