
 
 

SCHEMA ACCORDO 
ai sensi dell’art. 15, Legge 1 agosto 1990, n. 241 

 

 

PER 

IL RESTAURO DEI BENI EX ISOLA PER IL MUSEO REGIONALE PER L’ARTIGIANATO ED IL DESIGN 

“E. TAVOLARA” E PER IL RESTAURO DELLE OPERE DESTINATE AL MUSEO PER L’ARTE DEL 

NOVECENTO E DEL CONTEMPORANEO DI SASSARI 

 

 

TRA 

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 

E 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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TRA 

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (di seguito "Ministero"), 

rappresentato  dal Segretario regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Sardegna,  

dott.ssa Patricia Olivo 

 

E 

 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (di seguito “Regione”) Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rappresentata dal Direttore Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,  

dott. Renato Serra 

 

(di seguito congiuntamente denominati “Parti”) 

VISTI 

- gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana; l'art. 15 della L. 241/1990 e 

ss.mm.ii.; gli artt. 1, comma 3, e 5, commi 1 e 7 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; la L.R. 

14/2006 e ss.mm.ii.; 

- 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”; 

- 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; 

- 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; 

- 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”; 
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- 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”; 

- 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- le Parti intendono mettere a disposizione reciprocamente le proprie competenze e risorse per 

cooperare ai fini della realizzazione congiunta delle attività necessarie ai Musei sopra 

richiamati; 

- in data 29.11.2016 con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema 

museale n. 1254 prot. n. 20404 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 misti, ceramiche, sugheri, legni;  

- presso i locali dell’Ex Convento del Carmelo risultano localizzate le opere di Giuseppe Biasi e 

altri artisti sardi che necessitano di un intervento di restauro; 

- 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 presso 

il quale sono presenti laboratori specializzati nel restauro; 

- 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; 

- in data 27.02.2019 con Prot. n. 3664 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 una 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; 
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- in data 18.03.2019 con Prot. n. 4955 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;  

- in data 6.08.2019 con Prot. n. 14388 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 (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 gli stessi 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; 

- nella succitata nota della Soprintendenza viene specificato, altresì, che per quanto attiene il 

restauro dei materiali e manufatti tessili, organici e pelle (settore 6) non si dispone invece di 

professionisti in grado di eseguire il restauro e pertanto per tali categorie di beni la Regione 

procederà all’individuazione di operatori economici esterni in possesso dei requisiti normativi 

richiesti; 

- nella sopra menzionata nota si specifica inoltre, che dagli interventi di restauro per i quali la 

Soprintendenza ha fornito la propria disponibilità non devono derivare aggravi di oneri a carico 
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della stessa e che tutto il materiale occorrente per il restauro dei beni sopra citati dovrà essere 

fornito dalla Regione; 

- 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 con nota Prot. n. 20688 del 5.11.2019; 

- in data 17.12.2019 con Prot. RAS n. 23894 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha fatto pervenire una nota con la quale 

ribadendo la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione regionale, fornisce 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. 

- alla data odierna non è possibile stimare la quantità e la tipologia dei materiali occorrenti per il 

restauro, nonchè i relativi costi, di cui la Regione si farà carico, previa specifica richiesta della 

Soprintendenza competente, assicurando la copertura finanziaria all’interno dei quadri 

economici degli interventi di restauro dei Beni Ex ISOLA nell’ambito del Museo per l’artigianato 

e il design intitolato ad Eugenio Tavolara e del restauro delle opere destinate al Museo per 

l’arte del Novecento e del contemporaneo di Sassari;  

- in data 21.01.2020 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di 

Sassari e Nuoro ha comunicato la disponibilità di due funzionari restauratori in possesso dei 

requisiti di legge per operare sui materiali e manufatti ceramici e vitrei (settore 7) anziché tre; 

- 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 
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restauri di G. Biasi e di altri artisti sardi (settore 3 e settore 9); 

- in data 18.02.2020, il Servizio Patrimonio Culturale ha trasmesso alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota Prot. n. 3275 

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; 

- in data 5.03.2020 con Prot. RAS n. 4718  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.;  

- la stipula del presente accordo rappresenta lo strumento operativo più efficiente ed efficace 

per disciplinare le attività in capo al Ministero ed alla Regione; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO 

E STABILISCONO QUANTO SEGUE, 

 

Art.1 - Oggetto e modalità generali di attuazione 

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività relative ai propri 

rispettivi ambiti di competenza. 

Art. 2 - Ruolo e funzione del Ministero ai fini dell'attuazione 

Nell’ambito dell’attuazione degli interventi del “Museo per l’artigianato ed il design Eugenio 

Tavolara”, e del “Museo per l’arte del Novecento e del contemporaneo di Sassari”, il Ministero, 

per il tramite delle Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro si 

impegna a supportare il Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione, della Regione 

nell’attuazione degli interventi nelle attività di progettazione, direzione di esecuzione ed 

esecuzione materiale degli interventi di restauro meglio di seguito specificati: 

- funzione di coordinamento tecnico-scientifico, in raccordo con la Regione, per quanto riguarda 

gli interventi di restauro dei beni Ex ISOLA: n. 5 ceramiche di Gavino Tilocca (settore 7: 

materiali e manufatti ceramici e vitrei) e delle opere destinate al Museo per l’arte del 

Novecento e del contemporaneo: Collezione Biasi – n. 6 restauri stampe e dipinti su carta 

(varie tecniche: cromolinoleografie - 2 gravemente degradate, La Processione di Sant’Efisio e 

Ballo di Oliena - xilografie e dipinti su cartone - settore 9: materiale librario e archivistico e 

manufatti cartacei e pergamenacei) e n. 4 restauri dipinti (settore 3: manufatti dipinti su 

supporto ligneo e tessile); 

- redazione documento contenente la stima del più probabile valore di mercato dei Beni EX 

I.S.O.L.A. destinati al restauro e facenti parte dell’Elenco A dell’Elaborato 2 del progetto 
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culturale e di allestimento approvato in data 29.11.2016 con Determinazione del Direttore del 

Servizio Beni Culturali e Sistema museale n. 1254 prot. n. 20404, in stretta collaborazione con 

la Regione; 

- esecuzione dell’intervento di restauro dei Beni Ex ISOLA: n. 5 ceramiche di G. Tilocca (settore 

7: materiali e manufatti ceramici e vitrei) secondo quanto previsto dalle schede tecniche di 

restauro facenti parte del progetto approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 

Beni Culturali e Sistema museale n. 1254 - prot. n. 20404 del 29.11.2016 (nulla osta cessata 

Soprintendenza BEAP, nota Prot. n. 11494 del 22.10.2015) presso il Centro di Restauro di Li 

Punti a cura di restauratore qualificato mediante professionalità interne; 

- direzione dei lavori, mediante la figura professionale interna della storica dell’arte nell’ambito 

della Direzione di esecuzione del contratto per il restauro dei Beni Ex ISOLA ed in particolare 

per i seguenti interventi:  

o  Manufatti tecnica a stuoie: Gruppo Nule, Sarule, Pezzotti (settore 6- Materiali e 

manufatti tessili, organici e pelle 

o Gruppo Cocco: Abbigliamento tradizionale (settore 6- Materiali e manufatti tessili, 

organici e pelle); 

o Gruppo Cocco: Tessuti di arredo tradizionali (settore 6- Materiali e manufatti 

tessili, organici e pelle) ; 

o Gruppo Aggius, Bolotana, Ittiri, Giba, Paulilatino, Villanova Monteleone (settore 6- 

Materiali e manufatti tessili, organici e pelle); 

o Gruppo Atzara, Bonorva, Domusnovas, Mogoro, Morgongiori, Ploaghe, 

Pozzomaggiore, Sant’Antioco, ESVAM, Istituto d’arte di Sassari, Teulada (settore 

6- Materiali e manufatti tessili, organici e pelle); 

o Materiali misti sughero e intrecci (settore 6- Materiali e manufatti tessili, organici e 

pelle); 

o Materiali misti sculture lignee e La Cavalcata sarda (settore 6- Materiali e 

manufatti tessili, organici e pelle e settore 4-  Manufatti scolpiti in legno, arredi e 

strutture lignee); 

o N. 5 Ceramiche di G. Tilocca (settore 7 - materiali e manufatti ceramici e vitrei) 

- supporto alla Regione, mediante figure professionali interne funzionari restauratori, per l’ufficio 

della direzione di esecuzione del contratto per il restauro dei Beni Ex ISOLA: (n. 5 ceramiche 

di Gavino Tilocca –settore 7); 

- redazione schede tecniche di restauro sulle opere prioritarie destinate al Museo per l’arte del 
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Novecento e del Contemporaneo, stima dei costi, progettazione degli interventi di restauro 

delle priorità già riscontrate consistenti in particolare in n. 6 stampe e dipinti su carta varie 

tecniche: cromolinoleografie - 2 gravemente degradate, La Processione di Sant’Efisio e Ballo 

di Oliena - xilografie e dipinti su cartone – (settore 9: materiale librario e archivistico e 

manufatti cartacei e pergamenacei) ed in n. 4 dipinti – (settore 3: manufatti dipinti su supporto 

ligneo e tessile) della Collezione Biasi; 

- direzione dei lavori, mediante la figura professionale interna della storica dell’arte per il 

restauro delle opere di G. Biasi e di altri artisti destinate al Museo per l’arte del Novecento e 

del Contemporaneo (Collezione Biasi e altri artisti sardi – settore 3 e settore 9)  

- esecuzione dell’intervento di restauro di n. 6 stampe e dipinti su carta (settore 9: materiale 

librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei ) e di n. 4 dipinti (settore 3: 

manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile ), individuati come priorità tra le opere destinate al 

Museo per l’arte del Novecento e del Contemporaneo a cura di restauratore/i qualificato/i 

mediante professionalità interne, presso le strutture che verranno ritenute idonee per lo 

svolgimento delle attività e comunque stabilite di comune accordo tra Ministero e Regione; 

- supporto alla Regione nelle attività di eventuale trasporto dei beni culturali in argomento (n. 5 

ceramiche di G. Tilocca, n. 6 stampe e dipinti su carta, ed n. 4 dipinti) per esempio nell’ambito 

della definizione delle specifiche tecniche relative all’individuazione degli operatori che 

potranno svolgere tale attività, o eventualmente mediante esecuzione a propria cura del 

trasporto dei beni e opere interessate dagli interventi di restauro succitati; 

- stima della tipologia, delle quantità, dei costi dei materiali di consumo necessari per 

l’esecuzione degli interventi di restauro da consegnare alla Regione (n. 5 ceramiche di Gavino 

Tilocca, n. 6 stampe e dipinti su carta e n. 4 dipinti) al fine di consentire alla stessa l’avvio delle 

procedure di affidamento ad operatori economici per la relativa fornitura di beni funzionali ai 

suddetti restauri che dovranno essere eseguiti a cura del Ministero;  

- esecuzione, una volta ultimati gli interventi di restauro sopra descritti oggetto del presente 

accordo, di eventuali ed ulteriori lotti funzionali di restauro, e/o altre attività ad esso correlate, 

previa condivisione della disponibilità con la Regione;  

- monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dai restauratori incaricati degli 

interventi sopra indicati e segnalazione agli uffici regionali di eventuali ritardi e/o ostacoli 

tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono la loro operatività e la conseguente 

attuazione; 

- sorveglianza e controllo di tutte le suddette azioni di attuazione nella progettazione, direzione 

di esecuzione ed esecuzione degli interventi di restauro sopra menzionati; 
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Il Ministero, compatibilmente con le proprie esigenze manifestate con nota prot. n. 14388 del 

6.08.2019, e come anche confermato con nota Prot. n. 23894 del 17.12.2019 si impegna, solo al 

termine del restauro dei suddetti beni, a valutare la possibilità di proseguire con altri lotti di lavori, 

che dovessero rendersi necessari nell’ambito dell’attuazione degli interventi. 

Il Ministero si impegna a comunicare alla Regione, a seguito della stipula del presente accordo i 

nominativi dei funzionari: storico dell’arte e restauratori che verranno designati e incaricati delle 

attività di progettazione, direzione di esecuzione ed esecuzione materiale dei restauri sia per 

quanto riguarda i Beni Ex I.S.O.L.A., che le opere di G. Biasi. 

Il Ministero si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto della 

tempistica concordata con la Regione, per il tramite del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed 

Informazione, attraverso la presentazione di un cronoprogramma procedurale coerente con i 

tempi di realizzazione del Museo per l’artigianato e il design intitolato ad Eugenio Tavolara e del 

Museo per l’arte del Novecento e del contemporaneo. 

Art. 3 - Ruolo e funzione della Regione ai fini dell'attuazione 

La Regione, per il tramite del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione quale centro 

di responsabilità, provvede: 

- alla predisposizione e all’espletamento delle procedure di gara/affidamento per l’individuazione 

di operatori economici per la redazione delle schede tecniche di restauro, progettazione degli 

interventi di restauro della Collezione Biasi e altri artisti sardi, non ricadenti tra quelli attuati a 

cura del Ministero, nonché alla predisposizione dei contratti e alla relativa stipula, alla 

supervisione del lavoro svolto dagli operatori economici incaricati qualificati nel settore 3: 

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile e nel settore 9 materiale librario e archivistico e 

manufatti cartacei e pergamenacei; 

- all’eventuale espletamento delle procedure di gara/affidamento per l’individuazione di operatori 

economici per l’aggiornamento del progetto di restauro del Beni Ex ISOLA, non ricadenti tra 

quelli attuati a cura del Ministero, nonché alla predisposizione dei contratti e alla relativa 

stipula, alla supervisione del lavoro svolto dagli operatori economici incaricati qualificati nel 

settore 6 (Materiali e manufatti tessili, organici e pelle) e settore 4 ( Manufatti scolpiti in legno, 

arredi e strutture lignee) 

- alla predisposizione e all’espletamento delle procedure di gara/affidamento per l’individuazione 

di operatori economici – direttori operativi: restauratori di beni culturali per la direzione di 

esecuzione del contratto ed eventuale verifica relativa agli interventi di restauro dei Beni Ex 

ISOLA settore 6 (Materiali e manufatti tessili, organici e pelle), settore 4 ( Manufatti scolpiti in 

legno, arredi e strutture lignee), nonché per la Collezione Biasi ed altri artisti sardi settore 3 

(Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile) e settore 9 (Materiale librario e archivistico e 
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manufatti cartacei e pergamenacei) per tutti gli altri beni non ricadenti tra quelli oggetto di 

intervento da parte del Ministero, alla predisposizione dei contratti e alla relativa stipula, alla 

supervisione del lavoro svolto dagli operatori economici incaricati; 

- alla predisposizione e all’espletamento delle procedure di gara/affidamento per l’individuazione 

di operatori economici per l’esecuzione degli interventi di restauro dei Beni Ex ISOLA settore 4 

(Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee) e settore 6 (Materiali e manufatti tessili, 

organici e pelle), nonché per la Collezione Biasi ed altri artisti sardi - settore 3 (manufatti dipinti 

su supporto ligneo e tessile) e settore 9 (materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e 

pergamenacei) per tutti gli altri beni non ricadenti tra quelli oggetto di intervento da parte del 

Ministero, alla predisposizione dei contratti e alla relativa stipula, alla supervisione del lavoro 

svolto dagli operatori economici incaricati; 

- alla predisposizione e all'espletamento delle procedure di gara/affidamento per l’individuazione 

di operatori economici per ogni altra attività strettamente connessa con l’attuazione degli 

interventi, non rientrante tra quelle di competenza del Ministero e non ricomprese tra quelle di 

cui ai precedenti punti, alla predisposizione dei contratti e alla relativa stipula, e alla 

supervisione del lavoro svolto dagli operatori economici incaricati; 

- alla predisposizione e all'espletamento delle procedure di gara/di affidamento per 

l'acquisizione di materiale per i restauri, da eseguire a cura del Ministero e sulla base  delle 

indicazioni specifiche dello stesso, alla predisposizione del/i contratto/i e alla relativa stipula, 

alla direzione di esecuzione degli stessi contratti e alla supervisione delle forniture, in stretta 

collaborazione con il Ministero; 

- all’eventuale predisposizione, e all'espletamento delle procedure di affidamento per il servizio 

di trasporto dei beni culturali interessati dagli interventi di restauro del Ministero, qualora non 

venisse eseguito direttamente da quest’ultimo per i restauri oggetto del presente accordo, alla 

predisposizione del contratto di servizio e alla relativa stipula, alla direzione di esecuzione del 

contratto e alla supervisione del servizio, in stretta collaborazione con il Ministero; 

- agli oneri economici per garantire la copertura finanziaria dei contratti, di cui ai precedenti punti 

del presente articolo, funzionali alla realizzazione degli interventi, compreso l’eventuale 

trasporto dei beni culturali dai depositi al laboratorio di restauro e alla sede di esposizione 

definitiva; 

- agli oneri economici per gli incentivi tecnici per le attività previste dall’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dalla Disciplina regionale per la corresponsione 

degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal succitato articolo, approvata con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22.02.2019; 

- ad effettuare adeguate attività di monitoraggio e controllo nel corso dell'esecuzione ed alla 
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rendicontazione della spesa degli interventi in collaborazione con il Ministero. 

Art. 4 - Durata dell’accordo 

L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione e per la durata complessiva relativa 

all’attuazione dei restauri dei Beni Ex ISOLA e di quelli delle opere di G. Biasi e altri artisti sardi. 

Art. 5 - Modifiche 

Eventuali integrazioni o modifiche del presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto 

sottoscritto dalle parti. 

Art. 6 - Oneri economici 

Per le attività di cui al presente accordo che verranno svolte a cura del Ministero si farà riferimento, per 

quanto applicabile, all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla Disciplina regionale per la 

corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dal sopra richiamato articolo approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22.02.2019 ed all’art. 33 della L.R. n. 8/2018. In 

particolare si richiamano gli artt. 2, comma 3 e 5, comma 2 della succitata disciplina che prevedono che 

la stessa possa trovare applicazione anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti e che i compensi 

incentivanti di questi ultimi verranno trasferiti dalla Regione alla Stazione Appaltante da cui dipende il 

personale.Per i materiali di consumi necessari per gli interventi di restauro a cura del Ministero, 

verranno forniti dalla Regione a seguito di indicazioni, specifiche, stime e quantità, fornite dal Ministero 

e la loro copertura finanziaria graverà sui quadri economici degli interventi interessati. 

Art. 7 - Disposizioni varie  

Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. il presente accordo è formato e stipulato 

in modalità elettronica e in un unico esemplare, si compone di n. 10 (dieci) pagine a video, oltre la 

copertina, viene approvato e sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’amministrazione digitale – CAD). 

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Segretario regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Sardegna 

Dott.ssa Patricia Olivo 

 

Per la Regione 

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

Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione,Spettacolo e Sport, 

Dott. Renato Serra 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#22
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