DELIBERAZIONE N. 52/8 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo
della Sardegna. Area Tematica “4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse
naturali”. Tema prioritario “4.1 Sviluppo del Turismo”. Programmazione
dell'Azione “4.1.2 Interventi finalizzati allo sviluppo del Turismo nella Regione
Sardegna”.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la Delibera CIPE n. 25 del 10.8.2016
che ha individuato le Aree Tematiche nazionali per la programmazione del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014-2020, la relativa dotazione finanziaria e ha definito le regole di funzionamento
dello stesso, nonchè la deliberazione n. 46/5 del 10.8.2016 con la quale la Giunta regionale ha
preso atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29.7.2016 tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna, e ha approvato gli interventi da
finanziare con le risorse FSC del detto periodo di programmazione 2014-2020.
L'Assessore, altresì, rammenta che con la deliberazione n. 5/1 del 24.1.2017 la Giunta regionale ha
individuato le Linee d'Azione, le unità organizzative competenti alla loro attuazione e la relativa
dotazione finanziaria, ha definito le tipologie di intervento ammesse e ha dato mandato affinché gli
Assessorati competenti, acquisita la coerenza dell'Autorità di Gestione, individuino i soggetti attuatori
e pongano in essere tutti gli atti necessari all'attuazione degli interventi.
L'Assessore evidenzia, altresì, che la Direzione generale della Presidenza, Autorità di gestione FSC,
l'11.4.2018 con propria determinazione rep. 254 ha approvato un aggiornamento del documento che
descrive il Sistema di Gestione e Controllo della Programmazione FSC 2014-2020, nel quale, ex
Delib.G.R. n. 5/3 del 24.1.2017, è riportato che l'attuazione della Linea d'Azione “4.1.2 Interventi
finalizzati allo sviluppo del Turismo nella Regione Sardegna” è affidata alla Direzione generale del
Turismo e che con la successiva deliberazione n. 41/9 del 8.8.2018, di rimodulazione del Patto, la
Giunta regionale ha formalmente assegnato alla stessa Direzione generale la dotazione di 2 milioni
di euro precedentemente alla stessa destinati con la deliberazione n. 28/1 del 13.7.2017.
L'Assessore ricorda che, coerentemente con quanto previsto dalla Linea di Azione 4.1.2 FSC,
l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, anche attraverso l'Azione 6.8.3 del POR FESR
2014-2020, agisce per rafforzare la competitività della “Destinazione Sardegna”, contribuendo
all'incremento dei flussi turistici e ad una diversa articolazione spaziale e temporale delle presenze,
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nonchè concorre a realizzare un approccio strategico unitario, in stretto raccordo con la Smart
Specialisation Strategy della Sardegna (S3).
L'Assessore precisa che la Regione Sardegna, con il coinvolgimento del Teatro Lirico, del Comune
di Cagliari, del Conservatorio di Musica e della Città metropolitana, si è impegnata attraverso
l'Accordo di Programma “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale
degli attrattori territoriali”, a potenziare le attività collegate al cinema ed all'audiovisivo, in modo da
rendere l'Isola un punto d'eccellenza nel panorama nazionale e internazionale.
A tale proposito l'Assessore evidenzia l'azione avente come obiettivo quello di implementare in
Sardegna la filiera della produzione cinematografica e di contribuire ad accrescere il valore della
stessa Destinazione Sardegna in relazione ai flussi turistici che nella “Cultura” individuano la
motivazione per un viaggio e una visita di scoperta.
Coerentemente a quanto riportato, si inquadra la delibera della Giunta comunale di Cagliari n. 24 del
21.2.2019 che approva lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Cagliari, la Regione
Autonoma della Sardegna e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per l'apertura a
Cagliari di una sede regionale del Centro Sperimentale di Cinematografia dedicata al Suono e alla
Musica per il Cinema, in cui le parti si impegnano “reciprocamente ad istituire un dipartimento che si
occupi di formazione in una prospettiva di consolidamento e sviluppo dell'Industria Culturale isolana
che veda coinvolti gli attori sopracitati” e che individua nel complesso di “Villa Muscas” la sede
regionale del suddetto Centro Sperimentale della Sardegna. Tale complesso, localizzato nello
stesso isolato triangolare in cui trovano spazio le due importanti istituzioni musicali, è di proprietà del
Comune di Cagliari, già soggetto attuatore dell'Accordo di Programma quadro "Rifunzionalizzazione
del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari”, in rete con il Conservatorio Pierluigi da
Palestrina.
Nella logica della Programmazione Unitaria che persegue la finalità di garantire la massima
efficacia, efficienza ed economicità delle policy regionali attraverso il coordinamento e l'utilizzo
sinergico delle risorse, l'Assessore propone di utilizzare euro 2.000.000 per lavori di
rifunzionalizzazione e riuso del su individuato complesso “Villa Muscas” che costituirà un importante
tassello per la creazione di un Distretto della Musica competitivo sulla scena nazionale e
internazionale, tale da assumere, ancor più di quanto lo sia attualmente, un ruolo fondamentale
quale attrattore regionale per lo sviluppo del segmento del turismo culturale.
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I lavori oggetto dell'intervento, il cui soggetto attuatore sarà il Comune di Cagliari, consentiranno di
ospitare la sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dedicata al suono e
alla musica, la Casa delle Launeddas e della Musica sarda, un polo per la musica polifonica ed il
World Music.
Per quanto premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone di destinare le
risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 13.6.2017, pari a 2 milioni
di euro, alla realizzazione dell'intervento “Grande attrattore Parco della Musica. Potenziamento del
Distretto della musica, dell'arte e della cultura in chiave turistica: Villa Muscas” a valere sulla Linea
d'Azione 4.1.2 del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 e di individuare quale soggetto
attuatore il Comune di Cagliari.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato ed il parere di coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di
Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione
DELIBERA

-

di approvare la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione pari a 2
milioni di euro ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica “4. Turismo,
cultura e valorizzazione risorse naturali, Tema prioritario 4.1 “Sviluppo del Turismo”, Azione
4.1.2 “Interventi finalizzati allo sviluppo del Turismo nella Regione Sardegna” di competenza
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione generale del Turismo;

-

di stabilire che le risorse di cui sopra, assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n.
28/1 del 13.6.2017, siano destinate alla realizzazione dell’intervento “Grande attrattore Parco
della Musica. Potenziamento del Distretto della musica, dell’arte e della cultura in chiave
turistica: Villa Muscas”;

-

di individuare nel Comune di Cagliari il Soggetto attuatore dell’intervento di cui sopra;

-

di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
di predisporre gli atti di competenza per il trasferimento delle risorse;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio di adottare i provvedimenti relativi all'attuazione dell’intervento nel rispetto della
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legge regionale n. 8/2018.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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