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DELIBERAZIONE N. 29/10 DEL 22.7.2014 

————— 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse I “Società de ll’informazione”, Obiettivo 

operativo 1.2.3. Linea di attività 1.2.3.a. ed Asse  IV “Ambiente, attrattività naturale, 

culturale e turismo”, Obiettivo operativo 4.2.3. Li nea di attività 4.2.3.a. Modifica 

delle Delib.G.R. n. 1/26 e n. 1/27 del 17 gennaio 2 014. 

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

l’attenzione sulle deliberazioni n. 1/26 e 1/27 adottate dalla Giunta regionale il 17 gennaio 2014, 

nelle quali, rispettivamente, si prevedeva tra l’altro: 

− “al fine di ottimizzare l’offerta dei percorsi culturali musealizzati di cui al Sistema museale della 

Sardegna, previsto nell’attuale programmazione comunitaria”, di estendere all’intero Sistema 

museale della Regione Sardegna le azioni di promozione/comunicazione del “Museo 

regionale per l’artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara” (per un importo previsto di 

euro 100.000), delegando l’elaborazione delle relative attività all’Agenzia regionale “Sardegna 

Promozione”; 

− di destinare alle azioni di promozione del progetto “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual 

Archeology e dei relativi contenuti multimediali, volti alla conoscenza del ricco patrimonio 

culturale della Sardegna, la somma di euro 400.000 delegandone contestualmente la 

realizzazione alla medesima Agenzia. 

Il 13 giugno 2014, ricorda l’Assessore, è intervenuta la deliberazione n. 21/35, con cui la Giunta 

regionale ha formulato un atto di indirizzo relativo all’Agenzia “Sardegna Promozione” disponendo, 

tra l’altro, di dare «mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, d’intesa con gli 

Assessori dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dell’Industria e degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione, di predisporre un disegno di legge avente ad oggetto la soppressione 

dell’Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione”» e si è nominato un «Commissario 

straordinario dell’Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione”, con il compito di 

provvedere alla gestione dell’Agenzia per il tempo strettamente necessario all'approvazione della 
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legge regionale di soppressione della stessa Agenzia e, comunque, per un periodo non superiore a 

sei mesi».  

Tali recenti fatti, sostiene l’Assessore, comportano la necessità di una nuova e differente 

valutazione di quanto previsto con le citate deliberazioni n. 1/26 e n. 1/27 del 17 gennaio 2014, 

anche in rapporto alla rigorosa tempistica imposta dal POR FESR 2007-2013 sui cui ricadono le 

risorse di cui in premessa. 

Pertanto, prosegue l’Assessore, sarebbe opportuno riportare le azioni di 

comunicazione/promozione dei due progetti “Sistema museale della Regione Sardegna” e 

“Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archeology”, afferenti rispettivamente alla Linea di attività 

4.2.3.a ed alla Linea di attività 1.2.3.a del POR FESR 2007-2013, in capo all’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Al riguardo, l’Assessore precisa che tali attività risultano non ancora delegate e che, di 

conseguenza, al momento, non risulta essere stato attivato in merito alcun procedimento.  

Concludendo, l’Assessore propone - anche d'intesa con l'Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio - di revocare le deleghe all’Agenzia regionale “Sardegna Promozione”, autorizzate con 

le deliberazioni n. 1/26 e n. 1/27 del 17 gennaio 2014, riportando la competenza della realizzazione 

delle attività di comunicazione/promozione dei due progetti afferenti alle Linee di attività 1.2.3.a e 

4.2.3.a del POR FESR 2007-2013 al Responsabile di Linea, il Direttore del Servizio Beni Culturali 

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

riservando un particolare riguardo alle opportunità di visibilità nazionale ed internazionale delle 

eccellenze ambientali, culturali e identitarie della Sardegna, attualmente offerte, tra le altre 

occasioni, anche dallo svolgimento in Italia dell’Esposizione Mondiale, EXPO 2015.  

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

Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di coerenza del Direttore del centro regionale 

di Programmazione, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di confermare, relativamente al disposto della Delib.G.R. n. 1/26 del 17 gennaio 2014, 

l’opportunità di estendere le azioni di promozione/comunicazione del “Museo regionale per 

l’artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara” (per l’importo ivi previsto di euro 
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100.000) all’intero Sistema museale della Regione Sardegna, revocando la delega alla 

realizzazione concessa all’Agenzia regionale “Sardegna Promozione”; 

− di confermare, relativamente al disposto della Delib.G.R. n. 1/27 del 17 gennaio 2014, 

l’importo previsto di euro 400.000 per gli interventi di promozione del progetto “Patrimonio 

Culturale Sardegna Virtual Archeology”, e dei relativi contenuti multimediali, volti alla 

conoscenza del patrimonio culturale della Sardegna, revocando la delega alla realizzazione 

concessa alla medesima Agenzia; 

− di riportare la competenza della realizzazione delle attività di comunicazione/promozione dei 

due progetti afferenti alle Linee di attività 1.2.3.a e 4.2.3.a del POR FESR 2007-2013 in capo 

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

dando mandato per la realizzazione al Responsabile di Linea, il Direttore del Servizio Beni 

Culturali dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport secondo quanto indicato in premessa. 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


