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11-01-03 Servizio Beni culturali e Sistema museale 

DETERMINAZIONE PROT. N. 4976 REP. N. 108 DEL 14.03.2018 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Asse VI, Azione 6.7.1 - Strategia 5.8 

“Programmazione territoriale” Accordo di Programma Quadro e allegati 

costituiti dal Progetto di Sviluppo Territoriale (PST – PT- CRP 30) “Tepilora 

patrimonio accessibile a tutti”, Allegato Tecnico (allegato A), e Quadro 

finanziario dell’Accordo (allegato B). Convenzione Attuativa del 02.02.2018.  

Delega interventi e impegno somma di euro 1.671.840,00 

(unmilioneseicentosettantunoottocentoquaranta/00) a favore dell’Unione di 

Comuni del Mont’Albo con sede legale a Siniscola (NU) in Via Isalle s.n., CF 

01315860914, Cod. Forn. 6000623 - Azione 6.7.1 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. 22.1.2004 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. 14.9.2006 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 (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

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

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 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”; 

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. C82015) 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 

Regionale di Sviluppo, delle proposte provenienti dagli enti locali in forma 

aggregata e le relative fonti di finanziamento nel quadro della 

programmazione unitaria; 
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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; 

VISTE le Delibere del CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 con cui, nell’ambito di appositi 

Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati 

formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane 

del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna;  

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale 38/2 DEL 28 giugno 2016 riguardante 

Piano straordinario di rilancio del Nuorese. Schema di Protocollo di Intesa e 

linee di indirizzo per l'attuazione e con la quale si da atto che gli interventi 

relativi all’area di Tepilora individuati nel Piano di rilancio del Nuorese 

saranno ricondotti nell’ambito della procedura che verrà individuata per le 

Aree di Rilevanza Strategica del POR FESR 2014-2020, facendo 

riferimento alle risorse complessive individuate a valere sul POR FESR, o 

sui fondi FSC, FSE e FEASR,nell’ambito di detto Piano;  

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/23 del 12 luglio 2016 recante 

"Programmazione Territoriale - Aree di rilevanza strategica del POR FESR 

2014-2020. Indirizzi operativi", che rende operative le previsioni del POR 

FESR 2014-2020 e, per quanto concerne i territori di riferimento per le 

AdRS ribadisce la necessità di prevedere un’azione coordinata nella 

definizione di una strategia integrata di valorizzazione delle stesse, 

coinvolgendo tutti gli assessorati competenti, prevedendo il pieno 

coinvolgimento dei territori interessati attraverso un approccio "bottom up", 

nonché uniformità procedurale nell’individuazione degli interventi ed 

equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse; 

DATO ATTO  che la sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/23 stabilisce, 

inoltre, di garantire la piena integrazione con il percorso già avviato dai 

territori con la presentazione delle Manifestazioni di Interesse inerenti la 

Programmazione Territoriale, assicurando nel contempo la necessaria 

priorità alle Aree AdRS, la pianificazione degli interventi in materia di 

turismo sostenibile da realizzarsi in tali aree, che si delineerà attraverso un 

approccio “dal basso” in funzione della progettualità espressa dai territori 

sopra identificati nell’ambito della manifestazione di interesse della 

Programmazione Territoriale. Inoltre, nel caso della sub-area Parco di 
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Tepilora, inclusa nel Piano di Rilancio del Nuorese di cui alla Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 38/2 del 28 giugno 2016, i fabbisogni progettuali 

identificati nel percorso programmatico avviato con il Piano di rilancio del 

Nuorese verranno esaminati ai fini della verifica di coerenza con le Aree di 

rilevanza strategica identificate dal POR FESR 2014-2020;  

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

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

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24 gennaio 2017 recante "Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e 

delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro 

Regionale di Programmazione quale Direzione Generale competente per 

l'Area Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, 

linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del 

territorio - Programmazione Territoriale e sono state assegnate le risorse a 

valere sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020;  

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale 37/9 del 01 agosto 2017 recante 

"Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020";  

DATO ATTO che in data 07 agosto 2017 a Bitti si è tenuto il tavolo di partenariato 

istituzionale e socio economico, che ha condiviso il Progetto di Sviluppo 

denominato "Tepilora: patrimonio accessibile a tutti";  

DATO ATTO che nella medesima data è stato consegnato all’Assessore della 

Programmazione, dal Presidente dell’Unione dei Comuni del Montalbo – 

Soggetto Attuatore Unico, il Protocollo di Intesa sottoscritto dal partenariato 

istituzionale e socioeconomico del territorio, nel quale si dà atto della 

condivisione dei contenuti del progetto con l’impegno di dare continuità alla 

collaborazione avviata nell’ambito del percorso della Programmazione 

Territoriale, anche nelle fasi di attuazione del Progetto; 

DATO ATTO che in data 12 settembre 2017 si è tenuta la Cabina di Regia della 

Programmazione Unitaria che ha validato le risultanze delle attività del 

tavolo di partenariato e l'individuazione delle fonti di finanziamento del 

Progetto di Sviluppo denominato "Tepilora: patrimonio accessibile a tutti", 

rinviando l'approvazione dello Schema di Accordo, del Progetto di Sviluppo 

Territoriale e dell’Allegato Tecnico a successiva Deliberazione della Giunta 

regionale, con mandato per la sua sottoscrizione;  



 

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. 108 del 14.03.2018 

Servizio Beni culturali e Sistema museale 

 

  6/9 

VISTA la Delibera G.R. 43/3 del 12 settembre 2017 recante “Programma 

Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 5.8 Programmazione 

Territoriale – POR FESR 2014-2020 “Area di rilevanza strategica (AdRS) 

sub-area Parco di Tepilora" - Approvazione Accordo di Programma 

Progetto di Sviluppo Territoriale "Tepilora: patrimonio accessibile a tutti" 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 7.08.2017; 

VISTO che in data 13 settembre 2017 è stato sottoscritto in forma digitale 

l’Accordo di Programma Quadro “Tepilora: patrimonio accessibile a tutti”  

tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Unione dei Comuni del 

Mont’Albo e la Provincia di Nuoro, relativo al Progetto di Sviluppo 

Territoriale “Tepilora: patrimonio accessibile a tutti”, reso esecutivo con 

decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 83 del 

20 settembre 2017 e pubblicato sul BURAS n. 53 del 16 novembre 2017; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale 46/5 del 3 ottobre 2017 recante “Piano 

straordinario di rilancio del nuorese. Accordo di programma Quadro.” Nella 

quale si evidenzia che le idee progettuali relative alle aree di Tepilora e di 

Su Sercone, inizialmente individuate nel Piano Straordinario di rilancio del 

Nuorese e al quale fanno riferimento per quanto riguarda le risorse 

individuate a valere sul POR FESR 2014-2020, sui Fondi FSC, FSE e 

FEASR, sono state ricondotte nell’ambito della procedura per le Aree di 

Rilevanza Strategica individuate dal PO FESR Sardegna 2014/2020 e 

pertanto, pur restando come riferimento strategico nel quadro del Piano di 

rilancio del Nuorese, rientrano nei progetti elaborati dalle Unioni di Comuni 

e Comunità Montane di riferimento (rispettivamente Unione dei Comuni del 

Montalbo e Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte e 

Barbagia) e partecipano alle regole previste dai documenti comunitari e alle 

regole della Programmazione Territoriale regionale. Tali indirizzi sono stati 

riconfermati con la delibera di Giunta Regionale n. 43/3 del 12 settembre 

2017 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma 

Quadro relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “TEPILORA patrimonio 

accessibile a tutti”;  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 54/26 del 6 dicembre 2017 avente ad 

oggetto Programmazione Unitaria 2014-2020. Ricognizione delle risorse 

per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale; 
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VISTA la Convenzione attuativa dell’Accordo di Programma Quadro – Progetto di 

Sviluppo Territoriale PST PT-CRP-30 “Tepilora: patrimonio accessibile a 

tutti” stipulata in data 2 febbraio 2018 tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l'Unione dei Comuni del Mont’Albo con sede legale a Siniscola 

(NU) in Via Isalle s.n., CF 01315860914, per la realizzazione del progetto 

“Tepilora: patrimonio accessibile a tutti” 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 all’art. 2, tra le quali quelle 

relative agli interventi a valere sull’Azione 6.7.1 e precisamente:  

CRP-PT-30-03 Comuni di Orune e Torpè, Parco archeologico l’altopiano 

dei templi – interventi sul sito archeologico di Sant’Efis e sul nuraghe di S. 

Pietro. Realizzazione unità introduttive – importo euro 500.000,00; 

CRP-PT-30-04 Comuni di Bitti, Orune e Torpè, Parco archeologico 

l’altopiano dei templi - Romanzesu, Sant’Efis e nuraghe San Pietro:servizi 

coordinati per la fruibilità dei beni - importo euro 191.840,00; 

CRP-PT-30-05 Comuni di Bitti, Verso un sistema museale territoriale – 

Completamento Museo multimediale del canto a tenore - importo euro 

980.000,00; 

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

dell’Azione 6.7.1 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. p. 15170/70 del 22.06.2015, con cui vengono conferite al 

Dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore del Servizio Beni Culturali e 

Sistema Museale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTO  il Disciplinare stipulato in data 26.02.2018 tra il Direttore del Servizio beni 

culturali e sistema museale e il legale rappresentante del Soggetto 

attuatore unico del progetto PST PT-CRP-30 “Tepilora: patrimonio 

accessibile a tutti” 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; 
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CONSIDERATO che si è provveduto alla istituzione per la linea di attività in oggetto di una 

dotazione pari complessiva di euro 1.671.840,00 (unmilioneseicento 

settatuno ottocentoquaranta/00) sulla Posizione SC08.7197 (AS), 

SC08.7198 (UE) e SC08.7199 (FR) dei Bilanci Regionale 2018, 2019 e 

2020; 

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-30 “Tepilora: 

patrimonio accessibile a tutti”  individuato nell’Unione dei Comuni del 

Mont’Albo e all’impegno complessivo della somma di euro 1.671.840,00 

(unmilioneseicentosettantunoottocentoquaranta/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. 

3433539; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

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

di sviluppo Territoriale PST PT-CRP-30 “Tepilora: patrimonio accessibile a 

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

Comuni dei Comuni del Mont’Albo, con sede legale a Siniscola (NU): 
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CRP-PT-30-03 Comuni di Orune e Torpè, Parco archeologico l’altopiano 

dei templi – interventi sul sito archeologico di Sant’Efis e sul nuraghe di S. 

Pietro. Realizzazione unità introduttive – importo euro 500.000,00; 

CRP-PT-30-04 Comuni di Bitti, Orune e Torpè, Parco archeologico 

l’altopiano dei templi - Romanzesu, Sant’Efis e nuraghe San Pietro:servizi 

coordinati per la fruibilità dei beni - importo euro 191.840,00; 

CRP-PT-30-05 Comuni di Bitti, Verso un sistema museale territoriale – 

Completamento Museo multimediale del canto a tenore  - importo euro 

980.000,00; 

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

dell’Unione di Comuni del Mont’Albo (cod. Forn. 6000623), l’impegno 

complessivo di euro 1.671.840,00 (unmilioneseicentosettantuno 

ottocentoquaranta/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. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Roberta Sanna 

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

