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11-01-03 Servizio Beni culturali e Sistema museale 

DETERMINAZIONE PROT. N. 8749  REP. N. 522  DEL 14.05.2018 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Asse VI, Azione 6.7.1 e Azione 6.7.2 

Strategia 5.8 “Programmazione territoriale” Accordo di Programma Quadro 

e allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo Territoriale (PST – PT- CRP 07) 

“Ogliastra, percorsi di lunga vita”, Allegato Tecnico (allegato A), e Quadro 

finanziario dell’Accordo (allegato B). Convenzione Attuativa del 19.12.2017.  

Delega interventi e impegno somma di euro 750.000,00 

(settecentocinquantamila/00) a favore dell’Unione di Comuni Valle del Pardu e 

dei Tacchi Ogliastra Meridionale con sede legale a Osini (OG) in Vico III Dante, 

7, CF 91009340919, Cod. Forn. 6000626 - Azione 6.7.1 Posizione Finanziaria 

SC08.7194 (AS), SC08.7195 (UE) e SC08.7196 (FR) e azione 6.7.2 Posizione 

Finanziaria SC08.7197 (AS), SC08.7198 (UE) e SC08.7199 (FR) del Bilancio 

2018 - PCF - U.2.03.01.02.000, SIOPE U.1.06.02.1623 – Missione 5, 

programma 2, macroaggregato 203 Centro di responsabilità 00.11.01.03 – 

ESIGIBILITA’ 2018, 2019, 2020, come da tabella allegata. CUP Vari, come 

indicati nel disciplinare allegato. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. recante “Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;  

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii. “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 

1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 
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VISTA la L.R. 14 settembre 2006, n. 14 concernente “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura”; 

VISTE le LL.RR. del 11 gennaio 2018, n. 1 e 2 relative rispettivamente a “Legge di 

stabilità 2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”.  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante “codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n.1083/2006 recante norme sull’ammissibilità della 

spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1301/201, n.1303/2013, n. 1304/2013 e 1305/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il 

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della 

Commissione europea; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 

marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di 

intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione 

e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari 

e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 

intermedi; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, 

del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per 

la pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio 

regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24 febbraio 2015; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020 approvato 

dalla Commissione con decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015, nello 

specifico l’Asse prioritario VI - obiettivo specifico 6.7 “miglioramento delle 
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condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale 

nelle aree di attrazione – Azione 6.7.1 “interventi per la tutela, la 

valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da 

consolidare e promuovere processi di sviluppo” e Azione 6.7.2 “Sostegno 

alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, 

materiale e immateriale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi 

innovativi e l’utilizzo dei tecnologie avanzate”; 

VISTO il sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sardegna 2014-2010 

approvato con determinazione AdG prot. 4082/386 del 30 maggio 2017; 

VISTO il sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sardegna 2014-2010 

versione 2.0 approvato con determinazione AdG prot. 21859/2051 del 13 

giugno 2017; 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1; 

VISTO il PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea il 19 agosto 2015 

con decisione di esecuzione C(2015) 5893 e modificato con la Decisione di 

esecuzione C(2016) 8506 dell’8 dicembre 2016; 

VISTO il FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta regionale 46/5 del 10 

agosto 2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 

stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da 

finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: 

area tematica n. 4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” – Linea 

di azione “Programmazione territoriale”; 

VISTO il Sistema di gestione e controllo del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

2014-2020 approvato con DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017; 

VISTA la Delibera G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 con la quale sono stati definiti 

gli “indirizzi per l’attuazione della Programmazione territoriale” ed è stato 

dato mandato agli uffici dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del territorio di procedere con la pubblicazione di una 

manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte progettuali, 

individuando nel Centro regionale di Programmazione la struttura tecnica di 

supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea 

progettuale ed affiancando alla Cabina di regia della Programmazione 

Unitaria la verifica della coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma 
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Regionale di Sviluppo, delle proposte provenienti dagli enti locali in forma 

aggregata e le relative fonti di finanziamento nel quadro della 

programmazione unitaria; 

VISTO il Piano d’Azione Coesione, di cui alle Deliberazioni n. 67/3 del 29 dicembre 

2015 “Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e 

istituzione di una nuova linea d’azione” e n. 38/6 del 28 giugno 2016 

“riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione 

dell’Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale” che ha ricevuto il 

parere positivo dell’agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 7183 

del 31 agosto 2016; 

VISTO l’Avviso e la Manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di 

proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della strategia 

regionale della Programmazione territoriale approvati con determinazione 

del Centro Regionale di Programmazione rep. n. 138 del 8 aprile 2015 prot. 

n. 3114; 

VISTA la Manifestazione d’interesse (Prot. CRP 5836 del 24 giugno 2015) 

identificata con il codice PT-CRP-07 presentata dall’Unione l’Unione di 

Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale in associazione 

con l’Unione di Comuni dell’Ogliastra, l’Unione di Comuni del Nord 

Ogliastra ed il Comune di Ussassai; 

VISTA la determinazione del Centro regionale di Programmazione n. 6327 rep. n. 

334 del 2 luglio 2015 che approva gli esiti di ammissibilità e coerenza 

strategica della proposta progettuale PT-CRP-07 e si dà avvio alla fase 

negoziale;  

VISTA la Delibera di G.R. n. 43/13 del 19 luglio 2016 “Programmazione unitaria 

2014-2020 Strategia 5.8 programmazione territoriale - indirizzi operativi”; 

VISTO il progetto di sviluppo “Ogliastra, percorsi di lunga vita” è stato 

approvato dall’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra 

Meridionale (Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, 

Tertenia, Ulassai, Ussassai), con delibera dell'Assemblea n. 19 del 16 

dicembre 2016, dall'Unione di Comuni dell'Ogliastra (Comuni di Arzana, 

Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri) con delibera dell'Assemblea n. 20 

del 16 dicembre 2016 e dall'Unione di Comuni del Nord Ogliastra (Comuni 

di Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei, Villagrande Strisaili, 

Urzulei) con delibera dell'Assemblea n.13 del 16dicembre 2016;  
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DATO ATTO che le Unioni di Comuni sopra richiamate hanno dato atto dell'approvazione 

del Progetto di Sviluppo Territoriale e confermato la volontà di individuare 

quale Soggetto Attuatore Unico, l’Unione di Comuni Valle del Pardu e 

Tacchi Ogliastra Meridionale; 

VISTA la Delibera G.R. 69/10 del 23 dicembre 2016 recante “Programma 

Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 5.8 Programmazione 

Territoriale. Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale 

"Ogliastra, Percorsi di lunga vita" con la quale è stato approvato lo schema 

di Accordo di Programma Quadro relativo al Progetto di Sviluppo 

Territoriale PST PT-CRP-07 “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, e gli allegati 

costituiti dal Progetto di Sviluppo e Allegato Tecnico (allegato A), nonché 

dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B), dando atto della 

condivisione del progetto da parte del partenariato economico-sociale, a 

conclusione del percorso di co-progettazione in data 2 dicembre 2016; 

VISTO che in data 5 gennaio 2017 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di 

Programma Quadro “Ogliastra, percorsi di lunga vita” tra la Regione 

Autonoma della Sardegna, l'Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi 

Ogliastra Meridionale, l’Unione dei Comuni dell’Ogliastra, l’Unione dei 

Comuni del Nord Ogliastra e la Provincia di Nuoro, relativo al Progetto di 

Sviluppo Territoriale “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, reso esecutivo con 

decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 13 del 

26 gennaio 2017 e pubblicato sul BURAS n. 8 Parte I e II del 9 febbraio 

2017; 

VISTA la Convenzione attuativa dell’Accordo di Programma Quadro – Progetto di 

Sviluppo Territoriale PST PT-CRP-07 “Ogliastra, percorsi di lunga vita” 

stipulata in data 19 dicembre 2017 tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra 

Meridionale con sede legale a Osini (OG), per la realizzazione del progetto 

“Ogliastra, percorsi di lunga vita” il cui quadro complessivo delle risorse 

finanziarie, con l’articolazione per Fonte di finanziamento e Azione, è 

indicato nell’allegato B dell’Accordo di Programma Quadro su richiamato; 

VISTE le schede oggetto della Convenzione, di cui art. 2, tra le quali quelle relative 

agli interventi a valere sull’Azione 6.7.1 e sull’azione 6.7.2 e precisamente:  

CRP-PT–07-04 – comuni di Lotzorai e Girasole, valorizzazione 

dell’attrattore turistico culturale Castello di Agugliastra – importo euro 

240.000,00; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Determinazione n.522 

Servizio Beni culturali e Sistema museale           del 14.05.2018 

 

  6/8 

CRP-PT–07-20 – comune di Ulassai, Opere di completamento nelle aree 

circostanti la Stazione Arte Maria Lai, finalizzate al miglioramento 

dell'accessibilità e fruibilità dell'attrattore – importo euro 250.000,00; 

CRP-PT–07-05 – comuni di Lotzorai e Girasole, Sistemi innovativi di 

fruizione dell'attrattore turistico - culturale Castello di Agugliastra – importo 

euro 260.000,00; 

CONSIDERATO che la convenzione, al medesimo art 2 prevede che il responsabile 

dell’Azione 6.7.1 e Azione 6.7.2 del POR 2014-2020, in qualità di 

responsabile del Servizio beni culturali e sistema museale, dovrà delegare 

al Soggetto attuatore Unico l’attuazione degli interventi su indicati; 

VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15170/70 del 22.06.2015 con cui vengono conferite, alla Dott.ssa 

Roberta Sanna, le funzioni di Direttore del Servizio Beni Culturali della 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

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

Sport; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore Generale di Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, prot. n. 12556 rep. n. 1124 del 07.08.2015, con la quale 

si individuano quali sostituti del Direttore del Servizio, ai sensi dell’art. 30, 

comma 5 della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii., i responsabili delle unità 

organizzative del medesimo Servizio; 

RICHIAMATA  le Determinazione del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport rep. n. 494 del 08.05.2018 prot. n. 8322, con la quale 

viene attribuito all’Ing. Maria Caterina Meloni, l’incarico di responsabile del 

settore Valorizzazione e interventi strutturali, del Servizio Beni culturali e 

sistema museale; 

VISTO  il Disciplinare stipulato in data 13.02.2018  tra il Direttore del Servizio beni 

culturali e sistema museale e il legale rappresentante del Soggetto 

attuatore unico del progetto PST PT-CRP-07 “Ogliastra, percorsi di lunga 

vita” che stabilisce gli adempimenti cui il soggetto attuatore deve sottostare 

nonché le disposizioni obbligatorie per la realizzazione degli interventi 

individuati e che fa parte integrante della presente determinazione; 

CONSIDERATO che si è provveduto alla istituzione per la linea di attività in oggetto di una 

dotazione pari complessiva di euro 750.000,00 (settecentocinquanta 

mila/00) sulle Posizioni SC08.7194 (AS), SC08.7195 (UE) e SC08.7196 

(FR) (per quel che riguarda l’azione 6.7.1) e SC08.7197 (AS), SC08.7198 
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(UE) e SC08.7199 (FR) (per quel che riguarda l’azione 6.7.2) del Bilancio 

2018; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 recante legge finanziaria 2015, ed in particolare 

l’art. 8 che disciplina le modalità di trasferimento delle somme finanziate e 

le disposizioni di cui alle Delibere di G.R. n. 40/8 del 7 agosto 2015 recante 

“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei 

cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è 

regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 

L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015 n. 5, art. 5, commi 5 e 7” e n. 25/19 del 3 

maggio 2016 recante “Direttive per la predisposizione, adozione ed 

aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui 

attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o 

convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 

e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015”; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla delega degli interventi di cui sopra al 

Soggetto Attuatore Unico del progetto PST PT-CRP-07 “Ogliastra, percorsi 

di lunga vita” individuato nell’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi 

Ogliastra Meridionale e all’impegno complessivo della somma di Euro 

750.000,00 (settecentocinquantamila/00) quale quota di finanziamento a 

carico del POR secondo la Tabella allegata, parte integrante della presente 

determinazione; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 26 

del D. Lgs. n. 33/2013 e che agli stessi si è adempiuto con scheda n. 

3471026; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

Art. 1 E’ delegata l’attuazione degli interventi, individuati nell’ambito del progetto 

di sviluppo Territoriale PST PT-CRP-07 “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, 

così come di seguito indicati, al soggetto Attuatore Unico, l’Unione di 

Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, con sede legale 

a Osini (OG): 

CRP-PT–07-04 – comuni di Lotzorai e Girasole, valorizzazione 

dell’attrattore turistico culturale Castello di Agugliastra – importo euro 

240.000,00; 
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CRP-PT–07-20 – comune di Ulassai, Opere di completamento nelle aree 

circostanti la Stazione Arte Maria Lai, finalizzate al miglioramento 

dell'accessibilità e fruibilità dell'attrattore – importo euro 250.000,00; 

CRP-PT–07-05 – comuni di Lotzorai e Girasole, Sistemi innovativi di 

fruizione dell'attrattore turistico - culturale Castello di Agugliastra – importo 

euro 260.000,00. 

Art. 2 Per l’attuazione degli interventi di cui sopra è disposto, in favore 

dell’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale 

(cod. Forn. 6000626), l’impegno complessivo di euro 750.000,00 

(settecentocinquantamila/00), la cui esigibilità è prevista negli esercizi 

finanziari 2018, 2019, 2020, secondo il dettaglio per interventi, capitoli e 

annualità di cui alla Tabella allegata alla presente determinazione. 

Art. 3 Al pagamento si provvederà con successive determinazioni. 

Art. 4 la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it  

Art. 5 la presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 

21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

 

per il Direttore del Servizio 

Ing. Maria Caterina Meloni 

(L.R. 31/98, art. 30, c. 5) 

 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/

