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DETERMINAZIONE N.                 DEL                                      Prot. n° 

Oggetto: APQ Beni Culturali. Riprogrammazione economie Sar-BF01a. Approvazione 
Schema di Accordo da stipulare con il Ministero per i Beni e le attività culturali e 
per il turismo ai sensi dell’art. 15 della L. 1 agosto 1990, n. 241 per il restauro dei 
Beni Ex I.S.OLA destinati al Museo per l’artigianato ed il design “E. Tavolara” e per 
il restauro delle opere di G. Biasi ed altri artisti sardi destinate al Museo per l’arte 
del Novecento e del Contemporaneo di Sassari.   

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

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

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sul rapporto tra i cittadini e 
l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 
amministrativa”; 

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.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 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. recante “Norme in materia di 
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

VISTA  la L.R. 20 settembre 2006, n. 14 recante e ss.mm.ii. “Norme in materia di beni 
culturali, istituti e luoghi della cultura” 

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

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
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VISTE le LL. RR. 12 marzo 2020, n. 10 recante “Legge di stabilità 2020” e n. 11 recante 
“Bilancio di previsione triennale 2020-2022” pubblicate sul B.U.R.A.S. n. 13 del 13 
marzo 2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
N.P. 23893/43 del 03.07.2019 con cui sono state conferite al Dirigente Renato 
Serra le funzioni di Direttore generale della Direzione generale dei beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport, ed il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione N.P. 43940/122 del 31 dicembre 2019 con cui 
sono state confermate al Dirigente Renato Serra le funzioni di Direttore generale 
della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali siglato tra la 
Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per i 
Beni e le attività culturali in data 30.09.2005 e successivi atti integrativi; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 11/15 del 28.02.2017 avente ad oggetto 
“Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Riprogrammazione 
delle economie dell’intervento SarBF-01a. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 
67/34 del 29.12.2015; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 48/36 del 17.10.2017 avente ad oggetto 
“Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Riprogrammazione 
delle economie dell’intervento SarBF-01a. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 
67/34 del 29.12.2015 e della n. 11/15 del 28.02.2017. Rimodulazione della somma 
di € 1.500.000,00” che prevede tra l’altro la realizzazione dell’intervento “Museo 
per l’artigianato ed il design dedicato ad Eugenio Tavolara” nonché del “Museo per 
l’arte del Novecento e del Contemporaneo di Sassari”; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 28/18 del 17.07.2013 con la quale è stato 
istituito il Museo dell’artigianato e del design “Eugenio Tavolara”; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 9/24 del 22.02.2019 con la quale è stato 
istituito il Museo per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/6 del 31.07.2019 che assicura la 
copertura finanziaria dell’intervento per il “Museo per l’artigianato ed il design 
Eugenio Tavolara”, nonché per il “Museo per l’arte del Novecento e del 
contemporaneo di Sassari”; 

RICHIAMATO  l'art. 15 della L. 241/90 che prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche 
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in 
collaborazione, di attività di interesse comune; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema museale n. 
1254 prot. n. 20404 con cui è stato approvato il progetto esecutivo culturale ed il 
progetto esecutivo di allestimento del “Museo per l’artigianato e il design intitolato 
ad Eugenio Tavolara” e che, all’interno del succitato progetto è prevista la 
realizzazione del restauro dei Beni Ex ISOLA destinati all’allestimento museale e 
riguardanti n. 298 beni di cui una buona parte di natura tessile, ma anche materiali 
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misti, ceramiche, sugheri, legni; 

CONSIDERATO che presso i locali dell’Ex Convento del Carmelo risultano localizzate le opere di 
Giuseppe Biasi ed altri artisti sardi destinate al Museo per l’arte del Novecento e 
del Contemporaneo e che diverse di queste necessitano di un intervento di 
restauro; 

CONSIDERATO che presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province 
di Sassari e Nuoro è funzionante il Centro di Restauro e conservazione dei beni 
culturali di Li Punti di Sassari presso il quale sono presenti laboratori specializzati 
nel restauro di beni culturali; 

CONSIDERATO che, presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province 
di Sassari e Nuoro sono in servizio alcune figure professionali in possesso 
dell’esperienza necessaria per poter supportare il Sevizio patrimonio culturale, 
editoria e informazione, della Regione nell’attuazione delle attività necessarie ai 
due Musei sopra richiamati ed, in particolare, nelle attività di progettazione, 
direzione di esecuzione ed esecuzione materiale degli interventi di restauro dei 
beni succitati; 

RICHIAMATA la nota Prot. n. 3664 del 27.02.2019 con cui il Servizio Patrimonio Culturale, 
Editoria ed Informazione ha provveduto a trasmettere al MIBAC - Segretariato 
regionale per i beni e le attività culturali, nonché alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro la richiesta di disponibilità 
all’utilizzo degli spazi funzionali del Centro di Restauro di Li Punti di Sassari 
nonché di verifica della disponibilità delle professionalità interne al MIBAC con 
esperienza nel campo del patrimonio storico artistico e del restauro di tessili, legni, 
sugheri, fibre vegetali, ceramiche e manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; 

VISTA la nota Prot. n. 4955 del 18.03.2019 con cui il MIBAC - Segretariato regionale per i 
beni e le attività culturali ha provveduto ad accogliere favorevolmente la succitata 
richiesta di disponibilità, proponendo altresì l’effettiva necessità di sottoscrivere un 
accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 richiamata anche dall’art. 32, comma 1 
del DPCM n. 171/2014;  

VISTA la nota Prot. n. 14388 del 6.08.2019 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha fatto pervenire la propria 
disponibilità a collaborare all’attuazione dell’intervento specificando che in servizio 
presso la propria Amministrazione sono presenti le seguenti figure specialistiche:  

• n. 1 funzionario storico dell’arte con specifica e documentata 
competenza sui beni in oggetto, in virtù anche della lunga collaborazione 
avuta con gli Uffici regionali proprio in relazione a queste opere; 

• n. 1 funzionario restauratore in possesso dei requisiti di legge per 
operare sui manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile (settore 3 di cui 
all’Allegato B del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.); 

• n. 3 funzionari e n. 1 assistente restauratore in possesso dei 
requisiti di legge per operare sui materiali e manufatti ceramici e vitrei 
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(settore 7 di cui all’Allegato B del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.); 

• n. 1 funzionaria restauratrice che durante il suo percorso formativo 
ha acquisito competenze per il risanamento di materiale librario e 
archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei (settore 9 di cui 
all’Allegato B del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.); 

e che le stesse potranno operare nell’immediato per quanto concerne il restauro 
delle 5 ceramiche di Gavino Tilocca (settore 7), per le quali si dispone già della 
scheda tecnica di intervento, e che a seguire si potrà procedere, una volta 
predisposta la documentazione necessaria dai funzionari restauratori, all’avvio dei 
lavori di restauro per quanto riguarda le priorità delle opere di Giuseppe Biasi 
consistenti in particolare in n. 2 stampe fortemente degradate (settore 9) e n. 4 
dipinti (settore 3). Al termine di questi primi interventi la Soprintendenza valuterà 
eventualmente di proseguire con altri lotti di lavori; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n. 20688 del 5.11.2019 con cui il Servizio patrimonio culturale, editoria 
ed informazione ha provveduto a predisporre una prima bozza dell’Accordo di 
Programma trasmessa per una condivisione formale al Segretariato Regionale per 
la Sardegna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le 
province di Sassari e Nuoro; 

RICHIAMATA la nota acclarata al Prot. RAS n. 23894 del 17.12.2019 con cui la Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel ribadire 
la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione regionale, ha precisato la 
disponibilità del Centro di Restauro di Li punti e delle seguenti prestazioni 
professionali: 

• Beni EX ISOLA 

Manutenzione e restauro di n. 5 ceramiche di Gavino Tilocca: stima dei 
costi, direzione ed esecuzione lavori. Le schede tecniche sono già 
disponibili. 

• Collezione BIASI ed altri artisti sardi 

Restauro stampe e dipinti su carta n. 6 beni (varie tecniche: 
cromolinoleografie - 2 gravemente degradate, La Processione di 
Sant’Efisio e Ballo di Oliena - xilografie e dipinti su cartone) e restauro n. 
4 dipinti: redazione scheda tecnica e stima dei costi, progettazione, 
direzione ed esecuzione lavori. 

Solo al termine di questi ultimi si valuterà la possibilità di proseguire con altri lotti di 
lavori. 

CONSIDERATO  che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di 
Sassari e Nuoro ha provveduto a comunicare quanto segue: 

• in data 21.01.2020 ha precisato che la disponibilità di funzionari 
restauratori in possesso dei requisiti di legge per operare sui materiali e 
manufatti ceramici e vitrei (settore 7) è di due unità, anziché tre; 
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• in data 17.02.2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nella figura della 
funzionaria- storica dell’arte Maria Paola Dettori ha comunicato la 
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di direzione dei lavori all’interno 
dell’ufficio di direzione di esecuzione dei contratti per i restauri dei Beni 
EX I.S.O.L.A. (settore 7, settore 6 e settore 4) e all’interno dell’ufficio di 
direzione di esecuzione del/i contratto/i per i restauri di G. Biasi e di altri 
artisti sardi (settore 3 e settore 9); 

RICHIAMATA la nota Prot. n. 3275 del 18.02.2020, con cui il Servizio Patrimonio Culturale ha 
trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province 
di Sassari e Nuoro la richiesta di disponibilità ad effettuare la stima economica del 
più probabile valore di mercato dei Beni EX I.S.O.L.A. interessati dal restauro; 

VISTA  la nota acclarata al Prot. RAS n. 4718 del 5.03.2020 con cui la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha 
comunicato formalmente la propria disponibilità a redigere la stima economica del 
valore dei Beni EX I.S.O.L.A.;  

VISTO lo schema di Accordo, allegato al presente provvedimento, redatto ai sensi dell’art. 
15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - in cui sono state disciplinate le attività in capo al 
Ministero e quelle che verranno attuate a cura della Regione per i restauri dei Beni 
Ex I.S.O.L.A. nell’ambito dell’attuazione del Museo per l’artigianato e il design 
intitolato ad Eugenio Tavolara” e per il restauro delle opere di G. Biasi e di altri 
artisti sardi nell’ambito dell’attuazione del Museo per l’arte del Novecento e del 
Contemporaneo - che dovrà stipularsi con il Ministero per i Beni e le attività 
culturali e per il turismo mediante il Segretariato Regionale per la Sardegna; 

RITENUTO  necessario, procedere all’approvazione del suddetto schema di Accordo, che dovrà 
essere trasmesso al Segretariato Regionale per la Sardegna per la relativa 
accettazione e sottoscrizione; 

ASSUME la seguente  

DETERMINAZIONE 

ART. 1 E’ approvato lo schema di Accordo allegato al presente provvedimento, redatto ai 
sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - in cui sono state disciplinate le 
attività in capo al Ministero e quelle che verranno attuate a cura della Regione 
Autonoma della Sardegna per i restauri dei Beni Ex I.S.O.L.A. nell’ambito 
dell’attuazione del Museo per l’artigianato e il design intitolato ad Eugenio 
Tavolara” e per il restauro delle opere di G. Biasi e di altri artisti sardi nell’ambito 
dell’attuazione del Museo per l’arte del Novecento e del Contemporaneo. 

ART. 2  Si dà atto che il suddetto schema di Accordo verrà trasmesso al Ministero per i 
Beni e le attività culturali e per il turismo per la sottoscrizione ed accettazione del 
Segretariato Regionale per la Sardegna al fine di poter divenire attuativo. 
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ART. 3 Si dà atto che con successivo provvedimento si procederà ad assumere gli 
impegni di spesa che dovessero rendersi necessari nell’ambito dell’attuazione del 
suddetto Accordo. 

ART. 4 Tale provvedimento verrà pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S.. 

ART. 5  Si dà atto che tale provvedimento verrà notificato all’Assessore Regionale della 
Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998 e verrà 
trasmesso al Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. 

 

Il Direttore Generale 
Renato Serra 

 
Il Direttore del Servizio patrimonio culturale, 
editoria e informazione Paola Zinzula 

 
 
 
Allegati: 
Schema di Accordo  
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