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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 48/4348/4348/4348/43    DELDELDELDEL    11.12.201211.12.201211.12.201211.12.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 5/2009, art. 5 "Programma di interventi di infrastrutturazione e servizi L.R. n. 5/2009, art. 5 "Programma di interventi di infrastrutturazione e servizi L.R. n. 5/2009, art. 5 "Programma di interventi di infrastrutturazione e servizi L.R. n. 5/2009, art. 5 "Programma di interventi di infrastrutturazione e servizi 
correlati allo sviluppo delle attività produttive". Accordo di Programma Quadro correlati allo sviluppo delle attività produttive". Accordo di Programma Quadro correlati allo sviluppo delle attività produttive". Accordo di Programma Quadro correlati allo sviluppo delle attività produttive". Accordo di Programma Quadro 
"Smart business factory "Smart business factory "Smart business factory "Smart business factory ---- Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di  Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di  Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di  Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di 
CaCaCaCagliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l'innovazione gliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l'innovazione gliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l'innovazione gliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l'innovazione 
tecnologica"tecnologica"tecnologica"tecnologica"....    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con 

l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiama la 

deliberazione n. 32/52 del 15 settembre 2010, che ha definito il piano di attività in ordine al primo 

programma pluriennale di interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle 

attività produttive, ai sensi dell’art. 5, comma 1, L.R. n. 5/2009 e della deliberazione n. 16/21 del 20 

aprile 2010, che ha stabilito le modalità di funzionamento del fondo per la realizzazione di un 

programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. 

L’Assessore ricorda che la programmazione di investimenti pubblici a supporto delle attività 

produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), in 

ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della 

competitività dei sistemi produttivi locali e rafforza il percorso di attivazione degli strumenti 

necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi, le aree svantaggiate e le 

aree urbane, rispetto alle quali è stato già attivato un complesso di azioni a sostegno degli 

investimenti privati per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale (PFSL). 

L’Assessore precisa che detti interventi fanno espresso riferimento a quanto predisposto dall’art. 

25, comma 5-bis, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, che prevede la concentrazione territoriale delle 

risorse finanziarie attraverso investimenti per infrastrutture e servizi pubblici a supporto di attività 

produttive, anche ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche, in modo che 

possa essere garantito un efficace coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle 

micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, 

attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo. 

L’Assessore riferisce altresì che i Progetti approvati in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 

5/2009 possono anche essere finanziati con le risorse dei Programmi Operativi della 

Programmazione Unitaria 2007-2013, ovvero con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
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del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in coerenza con gli specifici obiettivi e con 

ulteriori risorse addizionali per lo sviluppo, in quanto progetti attuativi degli strumenti della 

programmazione unitaria. 

L’Assessore ricorda che con la citata Delib.G.R. n. 32/52 del 15.9.2010 è stato individuato, tra gli 

altri, il Progetto Smart business factory – Centro di supporto alle start up innovative, nell’ambito del 

più complessivo progetto di sviluppo locale dell’area vasta di Cagliari, assegnando per la sua 

attuazione risorse pari a euro 6 milioni a valere sul “Fondo per lo sviluppo e la competitività” in cui 

sono confluite le risorse previste dall’art. 5 della L.R. n. 5/2009. Con la successiva deliberazione n. 

46/12 del 27 dicembre 2010 è stata modificata l’articolazione annuale delle risorse, ferma restando 

la dotazione finanziaria, prevedendo i seguenti stanziamenti annuali: nel 2010 euro 2,25 milioni, nel 

2011 euro 2,75 milioni e nel 2012 euro 1 milione.  

Tale progetto prevedeva inizialmente la realizzazione nel Parco della Musica di aree di servizi e 

infrastrutture comuni, spazi localizzativi adeguatamente dimensionati, accessibili e di qualità, 

anche mediante il recupero di volumi esistenti, al fine di creare le condizioni logistiche e ambientali 

per accogliere cluster di imprese innovative e creative connesse alle attività del Teatro Lirico di 

Cagliari e del Conservatorio. 

In esecuzione di detta deliberazione, il Centro Regionale di Programmazione ha attivato il tavolo di 

partenariato istituzionale inerente il progetto oggetto della presente deliberazione, e nella riunione 

del 27.7.2012 si è condivisa l’impostazione metodologica, dando mandato al tavolo tecnico per la 

definizione degli elementi costitutivi del progetto e delle modalità di attuazione.  

Sono seguiti numerosi incontri tecnici che hanno visto il coinvolgimento degli uffici del Centro 

Regionale di Programmazione, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, del Comune di Cagliari e del Teatro Lirico di Cagliari. In questi incontri il 

Comune di Cagliari ha richiamato il Protocollo di Intesa sottoscritto il 1° giugno 2011 con il Comune 

di Sassari, inerente la realizzazione di un sistema di valorizzazione e circuitazione di produzioni 

artistiche e identitarie originali dei due Teatri.  

Questo approccio sistemico ha consentito di ripensare il progetto nel suo complesso e di 

recuperare anche alcuni interventi originariamente inseriti nella programmazione del PO FESR 

Sardegna 2007-2013, oltre che completare interventi avviati per la costituzione del Parco della 

Musica nel precedente periodo di programmazione finanziati con il POR FESR 2000-2006, anche 

questi coerenti con la programmazione 2007-2013. 

Il lavoro del tavolo tecnico ha, pertanto, consentito di definire un nuovo e più articolato progetto, 

rispetto a quello originario limitato sola Smart business factory, denominato “Smart business 

factory – Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza 

per la produzione culturale e l’innovazione tecnologica” che individua nel Teatro Lirico di Cagliari 
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l’attrattore ed il propulsore per la realizzazione di un polo di eccellenza per la produzione culturale 

e l’innovazione tecnologica, in grado di veicolare l’immagine non solo di Cagliari e della sua area 

vasta, che rappresenti anche una leva per promuovere l’intero sistema economico regionale. 

Il Teatro Lirico di Cagliari diventa prestatore di servizi e strutture per i teatri e le compagnie isolane, 

un punto di riferimento per l’intera produzione artistica isolana, determinando effetti significativi 

nell’ambito del turismo culturale, come luogo di diffusione e accesso alla conoscenza e alla 

fruizione. Il Teatro, inoltre, sviluppa le proprie potenzialità nel campo della formazione: alta 

formazione, aggiornamento, tirocini e stage per professioni artistiche e artigianali. 

Con il completamento delle strutture e dei servizi previsti per il Parco della Musica, le prospettive di 

crescita del Teatro Lirico di Cagliari si rafforzano grazie a: la realizzazione e l’allestimento di nuovi 

spazi e servizi per diverse tipologie di spettacoli; un cluster e l’incubatore per lo sviluppo di imprese 

creative e innovative, in particolare nel campo delle tecnologie applicate alle attività culturali per la 

produzione, organizzazione e management di contenuti digitali e servizi di elevata qualità per il 

teatro, la musica, il cinema, la televisione, etc.; l’intervento di valorizzazione del Teatro Lirico e 

della sua Fondazione affinché diventi un centro innovativo di produzione, di formazione, di 

erogazione di prestazioni e servizi per altri teatri e compagnie isolane; il rafforzamento dell’azione 

della Fondazione Sardegna Film Commission, con la realizzazione del Cineporto per incrementare 

e migliorare l’offerta di servizi e strutture destinate a chi opera nel settore cinematografico e degli 

audiovisivi, per supportare le maestranze, gli artisti e le produzioni nazionali e internazionali che si 

intendono realizzare in Sardegna. 

Questo approccio integrato consente di valorizzare l’esperienza, le risorse logistiche e professionali 

del Teatro Lirico e della sua Fondazione, per dar vita ad una programmazione diffusa sul territorio, 

anche attraverso la creazione di un network stabile tra il Teatro Lirico di Cagliari e il Teatro Verdi di 

Sassari, tra il Teatro Lirico di Cagliari, il teatro Massimo, il Conservatorio “P.L. da Palestrina” e gli 

altri teatri e le compagnie isolane, che sia anche aperto a collaborazioni internazionali.  

L’Assessore, nel proporre l’approvazione dell’accordo, nel testo allegato alla presente 

deliberazione, fa presente che questo prevede un onere finanziario complessivo per 

l’Amministrazione regionale di € 9.500.000, di cui € 6.000.000 a valere sulle risorse di cui all’art. 5 

L.R. n. 5/2009, più € 3.500.000 dal fondo risorse addizionali per lo sviluppo come quota di 

cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2007-2013 (art. 3, comma 34, L.R. 

n. 6/2012 e art. 3, comma 2, L.R. n. 12/2011), fatto salvo il rispetto dei plafond di impegni e di 

spesa in capo agli assessorati competenti, secondo l’articolazione finanziaria prevista nell’allegato 

B dell’Accordo di Programma, e comprende i seguenti interventi (il budget per singolo intervento 

potrà subire modifiche in relazione alle fasi di avanzamento progettuale e di attuazione, ma sempre 

nell’ambito del costo complessivo del progetto): 
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1) realizzazione di pochi e mirati interventi infrastrutturali sulla Piazza Nazzari per il 

completamento e la concentrazione degli spazi utilizzabili per gli spettacoli, sia all’aperto 

(piazze e aree del parco) che al chiuso (Teatro Lirico da 1680 posti, nuovo teatro da 320 posti 

ed Auditorium del Conservatorio di Musica da 800 posti circa); il completamento e l’attivazione 

dei laboratori per scene e costumi per migliorare l’operatività della Fondazione Teatro Lirico, 

che potrà così offrire i suoi servizi anche agli altri teatri e compagnie isolane e ai fruitori del 

Cineporto; allestimento spazi per l’offerta di servizi al pubblico e alla cittadinanza 

(archivio/biblioteca; sala d’ascolto; esposizione permanente di elementi scenici, etc.), che 

comprende anche il servizio baby parking per i lavoratori del Teatro e per il pubblico nelle 

occasioni di spettacolo nell’area del Parco della musica e potrebbe, inoltre, offrire il servizio di 

asilo  per il quartiere;  

2) produzione, realizzazione e promozione di due importanti allestimenti che attingono al 

patrimonio artistico e identitario della Sardegna, che saranno inseriti in cartellone nella 

programmazione dei due principali teatri di Cagliari e Sassari, nei quali saranno entrambe 

rappresentate: “I Shardana: gli uomini dei nuraghi” di Ennio Porrino, ad opera del Teatro Lirico 

di Cagliari, che inoltre procede all’indizione e approvazione di un bando per la predisposizione 

del libretto e delle musiche originali per la traduzione in opera del romanzo “Passavamo sulla 

terra leggeri” di Sergio Atzeni; “La Jura” di Gavino Gabriel, produzione realizzata dal Teatro 

Comunale di Sassari, nello spirito di collaborazione e scambio del presente Accordo e del 

Protocollo di Intesa tra i due Comuni del 1° giugno  2012, attraverso l’acquisizione, per quanto 

possibile, di servizi e professionalità della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;  

3) Teatro Lirico di Cagliari prestatore di servizi e strutture per i teatri e le compagnie isolane: 

anche attraverso la creazione di un network stabile tra il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro 

Massimo e il Conservatorio “P.L. da Palestrina” e gli altri teatri e le compagnie isolane. Il Teatro 

offre l’accesso ai propri servizi e alle strutture attraverso dei voucher che le compagnie 

possono spendere per utilizzare per un tempo definito gli spazi, le attrezzature, i laboratori, il 

palco, le scenografie, la falegnameria, la sartoria, trucco e parrucco, etc.. Inoltre, diventa centro 

di formazione: alta formazione, aggiornamento, tirocini e stage per professioni artistiche e 

artigianali, in collaborazione con il Conservatorio “P.L. da Palestrina”, le Università ed i 

principali punti di riferimenti italiani ed internazionali nel settore; 

4) costituzione di un cluster per la digitalizzazione dei contenuti culturali per il teatro, la musica, il 

cinema, la televisione, etc.; di un incubatore per imprese innovative nelle tecnologie applicate 

alle attività culturali e per imprese creative; digitalizzazione e creazione del giardino degli 

archivi della memoria; 
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5) realizzazione del Cineporto che sarà localizzato, preferibilmente, presso gli spazi in via di 

recupero dell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari. Si tratta di allestire dei locali entro i quali 

possono essere collocate strumentazioni e attrezzature di supporto alle troupe 

cinematografiche, televisive, pubblicitarie che scelgono la Sardegna come location per la 

realizzazione delle produzioni. Per quanto concerne l’erogazione di servizi, gli operatori ospitati 

presso il Cineporto potranno far riferimento ai laboratori (sartoria, falegnameria, turcco e 

parrucco, etc.) ed alle maestranze del Teatro Lirico di Cagliari.  

L’Assessore sottolinea che il progetto “Smart business factory – Centro di supporto alle start up 

innovative: Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l’innovazione 

tecnologica” costituisce un Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU), prevedendo linee di 

intervento che fanno riferimento all’Asse V Sviluppo Urbano del POR FESR 2007/2013 per 

l’attuazione degli interventi previsti nella Pianificazione Strategica comunale. In particolare, il 

progetto risulta pienamente coerente con gli interventi prioritari previsti nel Piano Strategico 

Comunale di Cagliari “Progetto Guida n. 3: Cagliari Città della conoscenza e dell'interculturalità” e 

“Progetto Guida n. 6: Cagliari Città creativa”.  

L’Assessore ricorda che L’Asse V Sviluppo Urbano del POR FESR 2007/201, punta ad accrescere, 

sotto il profilo qualitativo, il vantaggio competitivo rappresentato dagli attrattori naturali, 

paesaggistici e culturali urbane rafforzando la competitività internazionale delle destinazioni 

turistiche della Sardegna e migliorando la qualità dell’offerta e dei servizi. Pertanto, prevede 

l’adozione di interventi che permettano di rafforzare la competitività di medio-lungo periodo del 

sistema produttivo/turistico sardo puntando alla riqualificazione e diversificazione dell’offerta non 

solo “nel rispetto dei” sistemi ambientali e paesistici, ma anche e soprattutto basati “sui” caratteri 

peculiari delle specificità locali.  

Il progetto “Smart business factory – Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di 

Cagliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l’innovazione tecnologica” corrisponde 

perfettamente all’Obiettivo specifico 5.1 “Promuovere la riqualificazione integrata delle aree urbane 

migliorandone le condizioni ambientali, sociali e produttive e rafforzandone la relazione con il 

territorio”, perseguito attraverso i seguenti Obiettivi operativi:  

−−−− 5.1.2 “Recupero degli spazi pubblici, comprese le aree verdi pubbliche e la ristrutturazione del 

patrimonio architettonico”, che mira a recuperare e a migliorare, in chiave plurifunzionale, le 

emergenze paesistiche e architettoniche delle città al fine di costruire attrattori turistico-culturali 

e potenziarne l’uso fruitivo e produttivo (turistico, culturale, sociale e/o economico) e le 

infrastrutture urbane in sintonia con quanto definito all’interno degli strumenti di pianificazione 

urbana vigente, promuovendo gli interventi inclusi in piani strategici urbani e/o piani integrati 

urbani e fornendo servizi urbani innovativi e di eccellenza; 
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−−−− 5.1.4 “Promuovere e sostenere azioni pilota volte a supportare iniziative dell’imprenditorialità 

locale”, che intende sostenere l’imprenditorialità urbana, incoraggiandola e promuovendola 

attraverso azioni pilota, rivolte sia alle amministrazioni pubbliche sia ai soggetti privati, per la 

promozione e l’incentivazione di prodotti e tecniche di produzione.  

L’Assessore sottolinea che il progetto “Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza per la 

produzione culturale e l’innovazione tecnologica” consente l’integrazione e l’attuazione di interventi 

coerenti anche con l’Asse IV Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo e con l’Asse VI 

Competitività. Rispetto all’Asse IV e all’obiettivo globale “Promuovere un uso sostenibile ed 

efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e competitività del territorio valorizzando 

le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile”, il Progetto rientra nella strategia 

dell’Asse, in quanto determina un approccio integrato rispetto al complesso delle risorse disponibili 

sul territorio consentendo, nel rispetto della sostenibilità ambientale, la riqualificazione dell’offerta 

turistica, la destagionalizzazione e delocalizzazione della domanda, l’integrazione del settore 

turistico-ricettivo con gli altri settori produttivi e l’incremento della quota di prodotto delle attività 

turistiche rispetto al complesso delle attività economiche, così come richiamato dall’Obiettivo 

specifico 4.2 “Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e 

nello spazio, basata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale” e 

dall’Obiettivo operativo 4.2.3 “Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere 

l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale”. Il progetto “Smart business factory – 

Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza per la 

produzione culturale e l’innovazione tecnologica”, consente di conseguire l’obiettivo di tutelare, 

valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale della Regione, anche attraverso lo sviluppo e la 

diffusione di tecnologie innovative, promuovendone e diffondendone la conoscenza quale valore 

fondamentale di crescita e di sviluppo dell’intera comunità regionale. Inoltre, gli interventi previsti 

dal progetto rientrano tra le iniziative di  messa in rete dell’offerta culturale, sostenendo attività ed 

eventi culturali in grado di concorrere allo sviluppo del territorio, anche in chiave turistica ed 

imprenditoriale. Il progetto “Smart business factory – Centro di supporto alle start up innovative: 

Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l’innovazione 

tecnologica” determina infatti la costituzione di un polo e di circuiti per l’organizzazione di eventi e 

iniziative musicali, teatrali e artistiche di chiara visibilità in grado di mobilitare significativi flussi di 

visitatori, incentivando la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed 

internazionali e la promozione della Sardegna come location per le produzioni cinematografiche, in 

modo da favorire la crescita dei flussi turistici, in collegamento con i beni culturali e naturali oggetto 

di intervento, e sostegno alla imprenditorialità e alla formazione del capitale umano. Il progetto, 

inoltre, consente di realizzare un importante intervento di cooperazione territoriale per promuovere 
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lo scambio di esperienze e conoscenza, favorendo un ulteriore sviluppo delle politiche regionali 

dedicate ai beni culturali. Tali interventi di cooperazione promuoveranno l’utilizzo di strumenti e 

politiche comuni per la gestione, salvaguardia e valorizzazione delle risorse identitarie e culturali 

sia materiali, come siti archeologici, monumenti, musei ecc, che immateriali come ad es. la musica, 

la letteratura, il teatro. Il progetto, infine, richiama l’Obiettivo operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare 

processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici”. 

La realizzazione del Cineporto era originariamente programmata nell’ambito del PO FESR 2007-

2013, Asse IV, Obiettivo operativo 4.3.2, linea di attività 4.2.3.b, approvata con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 33/21 del 10.8.2011. Con la deliberazione n. 27/50 del 19.6.2012 è stata, 

inoltre, individuata quale sede del Cineporto la ex manifattura Tabacchi di Cagliari. 

Infine, il progetto “Smart business factory – Centro di supporto alle start up innovative: Teatro Lirico 

di Cagliari centro di eccellenza per la produzione culturale e l’innovazione tecnologica” è in grado 

di accrescere l’attrattività e la competitività di Cagliari e della sua area vasta, generando effetti 

positivi su tutto il comparto dello spettacolo regionale, e centra pienamente anche la strategia e gli 

obbiettivi dell’Asse VI Competitività, ovvero sviluppare i processi di innovazione delle imprese e, al 

tempo stesso, sostenere e sviluppare la competitività del sistema produttivo della regione e dei 

singoli contesti locali, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di filiera. Infatti, il 

progetto prevede interventi che consentono al Teatro Lirico di realizzare una produzione 

importante, fortemente innovata nella realizzazione grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie audio 

e video e nella promo-commercializzazione, in sinergia con il Conservatorio, con le Università e i 

centri di ricerca pubblici e privati. Il progetto, soprattutto, consente di stimolare la nascita di nuove 

imprese o la localizzazione di imprese innovative esistenti, che sappiano trasformare grazie alle 

nuove tecnologie i contenuti culturali e che vadano a localizzarsi presso i locali dell’Incubatore nel 

“Parco della Musica, che lavorino sull’innovazione di processo e di prodotto, che abbiano una 

spiccata propensione all’internazionalizzazione e ad operare e attivare entro reti produttive, 

commerciali e tecnologiche.  

L’Assessore rileva, inoltre, che il progetto oggetto della presente deliberazione consente di 

sperimentare in vista della nuova programmazione 2014-2020 la promozione di nuove politiche 

urbane integrate e azioni innovative, per intensificare lo sviluppo urbano sostenibile con l’intento di 

rafforzare il ruolo delle città, aumentandone la competitività nel quadro della politica di coesione 

regionale, nazionale e  comunitaria. Pertanto, il progetto che per ora trova risorse nell’ambito del 

Fondo per lo sviluppo e la competitività e dal Fondo risorse addizionali per lo sviluppo come quota 

di cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2007-2013, con un approccio 

integrato e innovativo è in grado di incrementare l’offerta della programmazione 2007-2013 e 

attivare l’effetto moltiplicatore e agganciare le risorse provenienti dalla nuova programmazione 
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2014-2020, con riferimento alla pluralità dei fondi strutturali, ricorrendo a strumenti potenziati per 

dare vita ad azioni integrate, quali gli “Investimenti territoriali integrati (ITI)” che forniscono supporto 

non soltanto sotto forma di sovvenzioni, ma anche mediante strumenti finanziari se adeguati ai fini 

della realizzazione delle iniziative definite nella strategia di sviluppo. Inoltre, nell’ottica della 

programmazione strategica rafforzata orientata ai risultati, la strategia di sviluppo locale prevista 

nel progetto “Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza per la produzione culturale e 

l’innovazione tecnologica” potrebbe attivare anche il percorso del Piano di Azione Comune, che 

sappia convertire gli obiettivi in progetti concreti, con interventi non di tipo infrastrutturale, e sia in 

grado di garantire tutte le condizioni necessarie per assicurare una corretta gestione e il 

monitoraggio degli interventi. 

In data 4 dicembre 2012 si è tenuto il tavolo di partenariato istituzionale che ha condiviso lo 

schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati, sottoposti all'approvazione della Giunta 

regionale. 

Al fine di garantire l’operatività dell’Accordo, il Centro Regionale di Programmazione e 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

nell’ambito della struttura di indirizzo e governance sono impegnati ad attivare tutti gli strumenti 

necessari a garantire l’ottimale conseguimento degli obiettivi dell’Accordo, anche con la 

costituzione del Gruppo Tecnico Regionale di supporto al Comune di Cagliari e alla Fondazione 

Teatro Lirico. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ed acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione, del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport e del Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e degli allegati alla presente 

deliberazione, inerente la realizzazione del Progetto “Smart business factory – Centro di 

supporto alle start up innovative: Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza per la 

produzione culturale e l’innovazione tecnologica” comprendente i seguenti interventi: 

a) Completamento riqualificazione urbana, architettonica e funzionale del “Parco della 

Musica”, € 2.250.000; 

b) Teatro Lirico di Cagliari centro di produzione e di innovazione culturale, € 2.500.000;  
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c) Teatro Lirico di Cagliari prestatore di servizi e strutture per i teatri e le compagnie isolane, 

€ 250.000; 

d) Costituzione di un cluster per la digitalizzazione dei contenuti culturali per il teatro, la 

musica, il cinema, la televisione, etc.; di un incubatore, aiuti e potenziamento di imprese 

innovative nelle tecnologie applicate alle attività culturali e imprese creative; 

digitalizzazione e creazione giardino degli archivi della memoria, € 3.500.000; 

e) Cineporto, € 1.000.000; 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, per il tramite del Centro Regionale di Programmazione, e all’Assessore della 

Pubblica Istruzione Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per l’attivazione del 

Gruppo Tecnico Regionale di supporto al Comune di Cagliari e alla Fondazione Teatro Lirico 

per l’attuazione del progetto “Smart business factory – Centro di supporto alle start up 

innovative: Teatro Lirico di Cagliari centro di eccellenza per la produzione culturale e 

l’innovazione tecnologica”; 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio per l’esecuzione degli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la 

sottoscrizione dell’atto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


