REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/16 DEL 9.10.2007

—————

Oggetto:

Manifatture. Fabbrica delle creatività – Cagliari (L.R. 11.5.2006, n. 4, art. 16,
comma 2; APQ Beni Culturali; APQ Sensi Contemporanei). Criteri e modalità di
attuazione.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
visto il documento “Sistema regionale dei musei - Piano di razionalizzazione e sviluppo”, approvato
con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 26 luglio 2005, che prevede all’interno della
ex Manifattura Tabacchi di Cagliari la creazione di due strutture di promozione della cultura, la
“Fabbrica delle Arti” e il “Centro di documentazione del Cinema e dello Spettacolo”;
visto l’articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, che autorizza la spesa di €
3.000.000 per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale
denominato “Fabbrica della creatività” e dispone che “i criteri e le modalità di attuazione del
progetto siano definiti con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore
competente per materia, previo parere della Commissione Consiliare competente da esprimersi
entro 20 giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito”;
visto l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali, stipulato in
data 2 ottobre 2006, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna, che prevede uno stanziamento di € 800.000 per
la progettazione e realizzazione di “Manifatture. Fabbrica delle creatività”;
visto l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Multiregionale Sensi Contemporanei,
firmato il 22 dicembre 2006 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, la Fondazione La Biennale di Venezia e la Regione Autonoma della Sardegna,
che dispone uno stanziamento di € 350.000 per il “Centro di documentazione del cinema, dello
spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI Sardegna” e uno stanziamento pari a € 600.000 per l’
“Atelier di Architettura nella ex Manifattura Tabacchi”;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33/20 del 5 settembre 2007 che, fra le risorse
assegnate alla Regione Sardegna dalla Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, destina
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ulteriori € 3.000.000 per la realizzazione dell’intervento “Manifatture. Fabbrica delle creatività Cagliari”;
tenuto conto della seguente tabella riepilogativa degli interventi e delle risorse finanziarie:

Fonti di finanziamento

Interventi

Risorse finanziarie (€)

Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4,
articolo 16, comma 2

Progetto sperimentale
interdisciplinare e interculturale
denominato “Fabbrica della creatività”

3.000.000

Atto Integrativo all’Accordo di
Programma Quadro in materia di Beni
Culturali – ottobre 2006

Manifatture. Fabbrica delle creatività Cagliari

800.000

Atto Integrativo all’Accordo di
Programma Quadro Sensi
Contemporanei – dicembre 2006

Centro di documentazione del
cinema, dello spettacolo e del
patrimonio audiovisivo RAI Sardegna

350.000

Atto Integrativo all’Accordo di
Programma Quadro Sensi
Contemporanei – dicembre 2006

Atelier di Architettura

600.000

Deliberazione di Giunta regionale n.
33/20 del 5 settembre 2007

Manifatture. Fabbrica delle creatività Cagliari

TOTALE

3.000.000
7.750.000

vista la legge regionale n. 15 del 20 settembre 2006, che all’art. 14 promuove la costituzione della
Fondazione “Cineteca regionale sarda – Centro di Documentazione audiovisiva”;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 5 settembre 2007 che prende atto dello
schema di statuto della Fondazione “Cineteca regionale sarda”, attualmente all’esame della
competente Commissione consiliare;
considerato che, sia nel citato documento “Sistema regionale dei musei - Piano di
razionalizzazione e sviluppo”, sia nei citati Accordi di Programma Quadro, viene individuata, quale
collocazione della “Fabbrica della creatività” e del “Centro di documentazione del cinema, dello
spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI Sardegna”, la “ex Manifattura Tabacchi” di Cagliari;
considerato altresì che con decreto n. 318/B del 24 ottobre 2006 l’Assessore alla Programmazione,
Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio ha disposto la modifica del codice SIOPE del capitolo di
spesa 11345-00 “Spese per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e
interculturale – Progetto “La Fabbrica della Creatività” (art. 16, comma 2, L.R. 11 maggio 2006, n.
4)” dal codice di bilancio 10603 – Trasferimenti correnti ad altri soggetti - al codice di bilancio
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20101 – Investimenti fissi in Beni immobili - -con conseguente trasformazione dell’UPB S11054 da
Titolo I a Titolo II, “Progetto “La Fabbrica della Creatività” – Spese in conto capitale”;
vista la legge regionale n. 12 dell’8 agosto 2006 concernente “Norme generali in materia di edilizia
residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in
Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA)”, con la quale si istituisce, all’art. 6, l’Azienda
regionale per l’edilizia abitativa (AREA);
considerato in particolare che all’art. 8 comma 1 lett. f) e g) della succitata legge n. 12/2006, si
individuano, tra i compiti istituzionali dell’AREA, l’attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e
soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di
riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche
costruttive e l’erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi,
assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell’edilizia, dell’urbanistica e dei lavori pubblici;
considerato che nelle more della definizione degli adempimenti relativi al passaggio di proprietà
dell’immobile “ex Manifattura Tabacchi” è stato disposto, giusta la Direttiva dell’Assessore della
Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Sport e Spettacolo n. 3022/GAB del 13 novembre
2006, l’impegno dei 3.000.000 di euro, stanziati dalla citata L.R. n. 4/2006, a favore dell’AREA,
subordinando la definizione dei termini e delle modalità di prestazione dei servizi all’adozione della
Deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 8, comma 2, della legge istitutiva dell’Azienda;
tenuto conto che nel febbraio 2007 si è concluso il processo di trasferimento al patrimonio
regionale dell’immobile ex Manifattura Tabacchi di Cagliari;
tenuto conto altresì che la Giunta regionale in data 26 luglio 2007, con il numero 28/17, ha adottato
la deliberazione prevista dall’art. 8, comma 2, della citata legge regionale n. 12/2006, individuando
le attività, le linee d’intervento e i servizi per i quali la Regione Autonoma della Sardegna può
avvalersi dell’AREA, alla quale, conseguentemente, è stato richiesto di predisporre le azioni
preliminari previste nella medesima deliberazione (studio di fattibilità, cronoprogramma, quadro
economico, previsione di spesa) da sottoporre ai competenti uffici della Regione;
considerato infine che il progetto “Centro di documentazione del Cinema e dello Spettacolo” e il
progetto “Centro di documentazione del cinema, dello spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI
Sardegna”, previsti nei citati atti di programmazione (Piano di razionalizzazione, Accordo di
Programma Quadro Sensi Contemporanei) possono essere riconducibili alla struttura individuata
dalla legge regionale n. 15 del 20 settembre 2006, denominata “Cineteca regionale sarda – Centro
di Documentazione audiovisiva”;
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dato atto che le diverse iniziative progettuali (Atelier di architettura, Cineteca regionale sardaCentro di Documentazione audiovisiva) citate in premessa sono parti integranti del più ampio
progetto “Manifatture. Fabbrica delle creatività”;
ritenuto necessario individuare le modalità di attuazione dei diversi progetti, coordinandone e
armonizzandone le finalità e gli obiettivi in vista della definizione delle azioni preliminari e delle
attività di progettazione afferenti alla ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile “ex Manifattura
Tabacchi”;
propone che il progetto “Manifatture. Fabbrica delle creatività” sia sviluppato secondo i criteri, gli
obiettivi e le modalità attuative illustrati nell’allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dei
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato
DELIBERA

di prendere atto che il progetto “Manifatture. Fabbrica delle creatività” sarà sviluppato secondo i
criteri, gli obiettivi e le modalità attuative illustrati nell’allegato alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà trasmessa alla Commissione consiliare competente per
l’acquisizione del parere, previsto dal comma 2 dell’art. 16 della legge regionale 11 maggio 2006,
n. 4.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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