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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

VISTO il  D. Lgs. del 22.1.2004 recante il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. e s. m. e  i.”;  

VISTO il D. L. del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 
2006 n. 233, che all’articolo 1 istituisce il Ministero per lo Sviluppo Economico e 
vi trasferisce le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTA la L. R. del 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di Beni 
Culturali, istituti e luoghi di cultura”;  

VISTA la Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 “Ripartizione delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il 
triennio 2005/2008 (legge finanziaria 2005)”, e in particolare l’Allegato 3, con la 
quale sono state attribuite alla Regione Sardegna risorse per Programmi 
Regionali pari a 288.108.000,00 euro; 

VISTA la Delibera del CIPE n. 14  del 22 marzo del 2006, avente ad oggetto la 
riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di 
Programma Quadro, prevista dai punti 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e 4.6 
della Delibera CIPE n. 35/2005; 

VISTA  la Delibera del CIPE del  22 marzo 2006, n. 3  “Ripartizione delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il 
triennio 2006/2009 (legge finanziaria 2006)”,  con la quale sono state attribuite 
alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a 293.025.600,00 
euro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 30 settembre 2005, 
con la quale, nel ripartire le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il 
triennio 2005/2008 assegnate alla Regione Sardegna dalla suddetta Delibera 
CIPE n. 35/2005,   sono stati attribuiti 24.000.000,00 euro al settore dei Beni 
Culturali e sono stati destinati complessivi euro 8.643.240,00 alla realizzazione 
di studi di fattibilità, a valere sulla quota del 3% prevista dalla medesima 
delibera CIPE per tale destinazione; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 30 marzo 2006, con 
la quale sono stati individuati i progetti specifici e gli interventi da realizzare con 
le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 2005/2008 assegnate al 
settore dei Beni Culturali ed  è stata destinata la somma di € 80.000,00, a 
valere sulla quota del 3% prevista dalla medesima delibera CIPE  n° 35/05, per 
due studi di fattibilità afferenti al settore in parola; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro In materia di Beni Culturali e Attività 
Culturali  stipulato in data 30 settembre 2005 tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, il Ministero per Beni e le Attività Culturali e la Regione Autonoma 
della Sardegna; 

CONSIDERATO che il Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ Beni e Attività Culturali,  
nel corso dell’incontro istruttorio che ha avuto luogo a Roma il 21 settembre u.s. 
per migliorare l’efficacia dell’Accordo, con particolare riguardo all’accelerazione 
della spesa, ha concordato le seguenti misure: 

• trasferimento 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” del 
valore di 12.450.000,00 al presente Atto Integrativo. La copertura del 
valore dell’opera, ammontante a 33.099.200,00 euro secondo le 
risultanze dello studio di fattibilità, sarà così assicurata 

- 12.450.000,00 euro L. 208/98 - Delibera CIPE n. 20/04 derivanti 
dall’Accordo Beni e Attività Culturali del 30 settembre 2005; 

- 20.550.000,00 euro L. 208/98 - Delibera CIPE n. 35/05; 

- 99.200,00 euro L. 208/98 - Delibera CIPE n. 20/04, derivanti da 
economie  dell’intervento SarBC-SF2b “Studio di fattibilità per il Museo 
regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo – 
Cagliari”, 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 riproposta nell’ambito della 
2° edizione del Progetto Biennale nel Mezzogiorno  (già Sensi 
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Contemporanei).  I fondi così liberati sono destinati al cofinanziamento 
dell’iniziativa  “Museo e Laboratori delle Identità”; 

• annullamento dell’intervento SarBC 4-20 “Archivio Storico della Regione 
Autonoma della Sardegna. Progettazione” con le cui risorse, nell’ambito 
di questo Atto Integrativo, per 50.000,00 euro si finanzierà lo studio di 
fattibilità della stessa opera e per 150.000,00 euro si cofinanzierà 
l’iniziativa “Museo e Laboratori ’ delle Identità”  ; 

• trasferimento dell’intervento 03 “Realizzazione del Museo dell’Identità a 
Nuoro” dall’APQ Sviluppo Locale al presente Atto Integrativo dove viene 
rinominato “Museo e Laboratori delle Identità”, previo assenso anche  
degli altri sottoscrittori dell’APQ Sviluppo Locale; 

• impegno a coprire la criticità finanziaria dell’intervento “Museo e 
Laboratori ’ delle Identità”  con le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” 
per il periodo 2006/2009, assegnate alla Regione Sardegna dalla 
suddetta Delibera CIPE n.  3/2006. 

CONSIDERATO che la prima stima del costo complessivo dell’iniziativa  
“Museo e laboratori delle Identità” è stata oggetto di discussione da parte della 
Giunta Regionale nel corso della seduta del 30 settembre 2006, anche in 
considerazione di quanto manifestato dai rappresentanti del MiBAC nel corso 
della riunione istruttoria del 21 settembre 2006; 

DATO ATTO che la Giunta, considerate anche le caratteristiche del complesso 
destinato ad ospitare l’iniziativa, e riservandosi l’opportunità di valutare, anche 
sulla scorta dei risultati dello studio di fattibilità, l’utilizzo di diverse modalità di 
attuazione dell’intervento, sulla base di ulteriori valutazioni, ha ritenuto congruo 
stimare il costo complessivo dell’opera in 9.330.000,00 euro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006, 
con la quale sono state ripartite le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il 
periodo 2006/2009, assegnate alla Regione Sardegna dalla suddetta Delibera 
CIPE n.  3/2006, e si sono attribuiti 20.000.000 di euro al settore dei Beni 
Culturali, di cui  5.000.000 di euro  a favore dell’iniziativa “Museo e laboratori 
delle Identità”; 

VISTA la nota n.1234565 del 2 ottobre 2006 con  cui il Ministero per lo Sviluppo 
Economico - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese ha 
accolto la proposta di annullamento dell’intervento “Realizzazione del Museo 
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delle Identità” (codice scheda Applicativo Intese 03) dell’APQ Sviluppo Locale 
stipulato con la Regione Autonoma della Sardegna  al fine di consentirne 
l’inserimento nel presente Atto Integrativo;  

RITENUTO di inserire l’intervento “Manifatture. Fabbrica delle Creatività” nella 
sezione programmatica in attesa che si concludano gli adempimenti relativi 
all’acquisizione al patrimonio della Regione, in via conciliativa, della ex 
Manifattura Tabacchi di Cagliari, di cui alla la delibera della giunta Regionale n. 
39/13 del 30 settembre 2006; 

VISTA la deliberazione n. 41/2   del 30  settembre  2006, adottata dalla Giunta 
Regionale quale atto di indirizzo per la stipula del presenta Atto Integrativo e 
con cui,modificando l’elenco degli interventi del settore dei Beni Culturali dalla 
stessa Giunta individuato con la precedente deliberazione n.13/1 del 30 marzo 
2006, nell’ambito dell’assegnazione delle risorse del “Fondo aree sotto 
utilizzate”, disposta dal CIPE, con Delibera n. 35/05  per il triennio 2005/2008, si 
stabilisce : 

• di ridurre di 30.000,00 euro l’importo complessivo delle risorse destinate 
a studi di fattibilità a valere sulle disponibilità della Delibera CIPE 
35/2005, in quanto al previsto studio di fattibilità “Sistema immagine e 
moduli architettonici e di design per punti di servizio e commerciali in 
aree archeologiche e museali della Sardegna” sono state assegnate 
risorse proprie della Regione. Conseguentemente con il presente Atto 
integrativo l’importo relativo alla riserva del 3% destinata agli studi di 
fattibilità nell’ambito della Delibera CIPE n.35/2005 viene rideterminato 
in 50.000,00 euro.  

• di non destinare più  30.000,00 euro allo studio di fattibilità  “Sistema 
immagine e moduli architettonici e di design per punti di servizio e 
commerciali in aree archeologiche e museali della Sardegna”, perché  
già finanziato con risorse regionali, e  di ridurre pertanto a 50.000,00 
euro l’importo complessivo di risorse della Delibera n. 35/05 impiegato 
per il presente Atto Integrativo nell’ambito della quota del 3% prevista 
dalla stessa delibera per gli studi di fattibilità; 

• di destinare,  i 30.000,00 euro, a valere sulle risorse della Delibera CIPE 
n. 35/05, rinvenienti dallo studio di fattibilità di cui sopra, al 
cofinanziamento dell’intervento “Museo e laboratori delle Identità , in 
aggiunta al 1.000.000,00 euro già previsto”;  
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STIPULANO IL SEGUENTE 

ATTO INTEGRATIVO  

ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E 
ATTIVITA’ CULTURALI 

Articolo 1 - Recepimento delle premesse 

1. Le premesse e gli allegati, “Relazione Tecnica” (Allegato 1a),  “Schede 
tecniche ” (Allegato 1b)  e le Schede Intervento  (Allegato 2),  formano parte 
integrante del presente Atto integrativo (in seguito denominato Atto) 
all’Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali 
stipulato il 30 settembre 2005. 

 

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi 

1. Il presente Atto amplia il programma complessivo dell’Accordo di 
Programma Quadro consentendo la prosecuzione di alcuni importanti 
interventi e lo arricchisce con l’introduzione di alcune iniziative che si 
inseriscono nelle linee strategiche d’intervento, già disegnate nell’Accordo. 

2. L’obiettivo del presente Atto, che corrisponde a quello dell’Accordo di 
Programma Quadro, è quello di mettere a sistema l’attuale realtà nel settore 
e far sì che ogni singolo intervento in campo culturale possa venire 
inquadrato in una più ampia strategia di ridefinizione del sistema territoriale, 
diventando un tassello essenziale per la crescita culturale ed economica 
della Sardegna. 

Articolo 3 - Programma degli interventi  

1. Gli interventi compresi nel presente Atto, 9 previsti nella sezione attuativa e 



 7

1 nella sezione programmatica, si inseriscono all’interno delle Linee 
Strategiche di intervento dell’Accordo come segue:  

 

Linea Strategica 2. Recupero del patrimonio storico, culturale e 
paesaggistico 

2.1 Recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, 
archeologiche e culturali  
• 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;   

• Museo e laboratori  delle Identità- Nuoro;   
• Rete museale dei Fenici- Oristano; 
•  Statue nuragiche di Monte Prama di  Cabras - 

Documentazione,  restauro  e musealizzazione - Sassari; 
• Navi romane nel porto di Olbia (SS);  
• Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e recupero di un 

galeone storico – Comune di Arbus. 
 

Linea strategica 3. Ricerca e Sviluppo del Capitale Umano 
3.1 Realizzazione di centri di alta formazione per il restauro e la 

conservazione dei beni culturali 
• Scuola Regionale di Alta Formazione per restauro e 

conservazione del Patrimonio Culturale – Istituzionale -Li Punti 
Comune di Sassari;  

   3.2  Laboratori delle arti e della creatività 

• Manifatture. Fabbrica delle creatività – Cagliari 

 

Linea strategica 4. Condivisione della conoscenza 
4.1 Realizzazione e recupero di archivi e biblioteche 

• Sistema bibliotecario urbano di Cagliari. Studio di fattibilità 

4.2 Recupero e fruizione al pubblico del patrimonio archivistico e 
librario. Studio di fattibilità  
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• Archivio storico della Regione Autonoma della Sardegna – 
Studio di fattibilità 

 

 

Articolo 4-  Sezione attuativa – Elenco degli interventi 

1. La Sezione attuativa del presente Atto comprende n. 7 interventi riportati 
nella Tavola 1. e n. 2 studi di fattibilità, riportati nella Tavola 2. 



TAVOLA 1 
Sezione attuativa - Elenco degli interventi 

 

CODICE TITOLO INTERVENTO  COSTO (euro) 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
(euro) 

SarBD-01- 

 
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  

 
33.099.200,00 

 
 12.549.200,00 L. 208/98- Delibera CIPE n. 20/04 Quota E4 (risorse ex 
APQ BBCC del 30.09.05);  
 
 20.550.000,00 L. 208/98 - Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 
 

SarBD-02 Museo e laboratori delle Identità 9.330.000,00 

 
1.030.000,00 Del. CIPE n.35/2005 Quota D5; 
 
3.300.000,00 Del. CIPE n.20/2004 Quota E4 di cui:  
 2800.000,00 (risorse ex APQ Sviluppo Locale ); 
   350.000,00  (risorse ex Centro di  Documentazione Cinema  APQ 
BBCC del 30.09.05); 
  150.000,00 Del. CIPE  (risorse ex Archivio Storico della Regione  
APQ BBCC del 30.09.05);  
 
5.000.000,00 criticità finanziaria che verrà coperta con le risorse L. 
208/98 Del. CIPE n. 3/06 Quota Regioni Mezzogiorno  C3) 

SarBD-03 Rete museale dei Fenici 500.000,00 

SarBD-04 
 
Statue nuragiche di Monte Prama di Cabras. 
Documentazione, restauro e musealizzazione -  

400.000,00 

SarBD-05 Navi romane nel  porto di Olbia (SS)  300.000,00 

SarBD-06 
Scuola Regionale di Alta Formazione per restauro e 
conservazione del patrimonio culturale – istituzionale- Li 
Punti – Comune di Sassari  

300.000,00 

SarBD07 Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e recupero di 
un galeone storico  150.000,00 

1.650.000,00  L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 
 

 TOTALE 
 

 44.079.200,00 

 

44.079.200,00 

 



 
TAVOLA 2 

 
Sezione attuativa- Elenco degli Studi di Fattibilità 

(Riserva 3% - Delibere  CIPE 20/04 e 35/2005) 
 

Codice TITOLO 
FAS 

Riserva del 
3% 

 
COPERTURA  FINANZIARIA 

(euro) 

SarBDSF01 

Sistema bibliotecario 
urbano di Cagliari. 
Studio di Fattibilità 
 

50.000,00

 
L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 riserva 
3% per studi di fattibilità 

SarBDSF02 

 
Archivio Storico della 
Regione Autonoma 
della Sardegna. Studio 
di Fattibilità 

50.000,00

 
L. 208/98- Delibera CIPE n. 20/04 Quota E4 riserva 
3% per studi di fattibilità 

 TOTALE per Studi di 
Fattibilità 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 

3.  Gli interventi indicati sono descritti nelle schede intervento, di cui all’allegato 
2, - anche riguardo le modalità e i profili di attuazione nonché riguardo gli 
aspetti economici e finanziari – redatte ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 
2 agosto 2003, relativa alla gestione degli interventi tramite applicazione 
informatica, secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure di 
monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo 
Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 
0032538 del 9 ottobre 2003 



 
 

Articolo 5-  Sezione programmatica – Elenco degli interventi 

1. La Sezione Programmatica del presente Atto comprende n. 1 intervento del 
valore di 800.000,00, riportato nella Tavola 3.  

2. Per la realizzazione dell’intervento “Manifatture. Fabbrica delle creatività” è 
accantonata la somma di euro 800.000,00 a valere sulle risorse L. 208/98 
Delibera CIPE n. 35/05, quota D5. 

3. Non appena matureranno le condizioni tecnico-amministrative e finanziarie, 
previa proposta  della Regione Autonoma della Sardegna al Tavolo dei 
Sottoscrittori, anche su indicazione del Responsabile dell’Accordo, dopo che 
il Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del MISE avrà 
acquisito il consenso di tutti i sottoscrittori entro 15 giorni dalla  proposta, gli 
interventi passeranno nella sezione attuativa. 

4. Il passaggio si riterrà perfezionato, previo espletamento delle formalità di cui 
al comma precedente, con l’inserimento dei dati ad esso relativi 
nell’Applicativo Intese  a cura del Responsabile dell’Accordo e non appena il 
Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver compiuto la validazione dei 
dati, comunicherà la conclusione della procedura.  

TAVOLA 3 
 

Sezione programmatica- Elenco degli interventi 

Codice TITOLO FAS 
(euro) 

 
COP. FINANZIARIA 

(euro) 

SarBD-08 Manifatture. Fabbrica delle 
creatività 800.000,00 

 
L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 

Quota D5 

 

 

Articolo 6 – Quadro finanziario dell'Accordo 

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie del presente Atto ammonta a 
39.149.200,00 euro, comprensivi della quota di riserva del 3% ( 100.000,00 
euro) destinata agli Studi di fattibilità. La ripartizione per fonti di 
finanziamento è riportata nella seguente Tavola 3. 
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TAVOLA 3 – Fonti di copertura finanziaria 

FONTE DI FINANZIAMENTO Importi (euro) 

L. 208/98- Delibera CIPE n. 20/04 Quota E4 Regioni 

Mezzogiorno – quota regionale.  Risorse derivanti da: 

Stanziamenti originari – Economie- Annullamenti  

 APQ BBCC 

APQ Sviluppo Locale  

 

15.849.200,00 

 

(di cui : 

13.049.200,00. 

2.800.000,00) 

L. 208/98- Delibera CIPE n. 20/04 Quota E4 Regioni 

Mezzogiorno – quota regionale riserva 3% per studi di fattibilità.  

Risorse derivanti da  rideterminazione intervento APQ BBCC 

50.000,00 

ToT. L. 208/98- Delibera CIPE n. 20/04 Quota E4 15.899.200,00 

L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 Risorse Regioni 

Mezzogiorno – quota regionale ) 
23.230.000,00 

L. 208/98- Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 Risorse Regioni 

Mezzogiorno – quota regionale riserva 3% per studi di fattibilità 
50.000,00 

ToT L. 208/98 Delibera CIPE n. 35/05 Quota D5 Totale 23.280.000,00 

Criticità Finanziaria che verrà coperta con risorse ex L. 208/98 

Delibera CIPE n. 3/06 Quota Regioni Mezzogiorno – Quota 

regionale C3 

5.000.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

 44.179.200,00 
 
2. La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a destinare 5 milioni di 

euro a valere sulle risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 
2006/2009, assegnate alla Regione Sardegna dalla Delibera CIPE n.  
3/2006 di cui in premessa, per la copertura della criticità finanziaria 
dell’intervento “Museo e laboratori delle Identità”,  conformemente alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006. 

 

Articolo 7 – Trasferimento delle Risorse  

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) 
citata in premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie 
a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005 relative alla quota per le Intese 
destinate alla Regione Sardegna (Quota D.5),  è condizionata al corretto 
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inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ, secondo 
quanto stabilito rispettivamente dalle delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 
76/2002 e dal documento di cui all’allegato n. 4 della Delibera n. 17/2003. 

2. La procedura per il trasferimento delle risorse di cui al presente Atto, sarà 
avviata dal competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le 
Intese del Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti delle disponibilità in 
termini di residui, competenza e cassa con le seguenti modalità:   

- il 20% della quota di cofinanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell’APQ a 
titolo di    anticipazione; 

- il residuo 80% in ragione dello stato di avanzamento rilevato periodicamente 
dall’Applicativo Intese. 

3.   Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle risorse 
FAS stanziate a far data dalla legge finanziaria del 2004 programmate con 
l’APQ del 30 marzo 2005, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 
CIPE n. 14/06 al punto 7.2 . 

4.  Le risorse riferite alle Delibere CIPE derivanti da economie di spesa, ribassi 
d’asta o dagli interventi revocati sono riprogrammate con le modalità 
previste dalla Delibera n. 14/2006 al punto 1. 

Art. 8 

Recepimento Delibera CIPE n. 14/06 

1. In considerazione dell’avvenuta adozione da parte del CIPE della delibera n. 
14/06 di riforma della governance delle Intese Istituzionali di Programma e 
degli Accordi di Programma Quadro, come previsto dal punto 3.7 della 
delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della delibera CIPE n. 35/2005, 
ogni procedura di governo degli Accordi di Programma Quadro ivi prevista è 
recepita automaticamente nell’Accordo di Programma Quadro Beni e Attività 
Culturali stipulato il 30 settembre 2005; le clausole dell’Accordo che 
risultassero difformi perdono di efficacia. 
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Articolo  - Disposizioni finali 
 

1. Il presente Atto Integrativo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e 
forma parte integrante e sostanziale dell’Accordo di programma quadro in 
materia di beni Culturali ” sottoscritto il 30 Settembre 2005. 

2.  L’Accordo ha durata fino al completamento delle opere. 

3.  Per quanto non espressamente previsto e modificato dal presente Atto, si 
rinvia all’osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato 
Accordo di Programma Quadro stipulato il 30 settembre 2005. 

 

Roma, 2 ottobre 2006  

 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese 

Dott. Ing. Aldo Mancurti 
 
 
 

___________________________________________________________ 

 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali 

Capo del Dipartimento per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione 
Dott. Giuseppe Proietti 

Per delega  
Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici 

Arch. Paolo Scarpellini 
 
 
 

________________________________________________ 
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Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali f.f. 
Dott. Franco Sardi 

 

 

 ________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore Generale della Presidenza 

Prof.Fulvio Dettori 
 
 

________________________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

Dott. Ing. Salvatore Orlando 
 
 
 

________________________________________________ 
 


