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Oggetto: Albo Regionale degli Istituti e Luoghi della cultura, L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 19,

deliberazione della Giunta regionale n. 26/4 del 11.5.2016. Aggiornamento annuale.

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, recante «Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati»;

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni recante norme sulla

«Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione»;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 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. «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14 recante «Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi

della cultura»;

VISTO il Decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 recante «Adozione dei livelli minimi

uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione
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del Sistema museale nazionale»;

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 28786/79 del 09.08.2019 col quale sono state

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione alla

Dott.ssa Paola Zinzula;

VISTO l’articolo 12 della citata legge regionale n. 14/2006 che prevede la realizzazione del “Sistema

museale della Sardegna” quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale

la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e

valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della

promozione del turismo culturale;

VISTO in particolare, il comma 2 del succitato articolo 12 il quale dispone che «aderiscono al

Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi

e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, i musei regionali, ossia quelli

promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di istituzioni

scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi

museali territoriali; vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provvisti degli

standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui

all'articolo 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale,

presenti nel territorio»;

RICHIAMATO ancora l’art. 19 della legge regionale 14/2006 che prevede l’istituzione dell’«Albo regionale

degli istituti e dei luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla

base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel Piano regionale di

;cui all'articolo 7»

VISTE/O la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/21 dell’8 agosto 2013, con la quale, nelle more
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dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, è

stato disciplinato il procedimento di riconoscimento dei musei e delle raccolte museali

regionali e sono stati adottati i criteri e le linee-guide e individuati gli ambiti, i requisiti minimi e

i profili professionali essenziali per il riconoscimento, dando avvio al procedimento di

riconoscimento rivolto inizialmente solo ai musei e alle raccolte museali regionali, di ente

locale e di consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26/4 del 11.5.2016, con la quale, ai sensi della L.R.

20 settembre 2006, n. 14, art. 19, si istituisce l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della

cultura;

il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport n. 2 del 10.6.2016 che approva l’Albo regionale degli Istituti e luoghi della cultura e ne

stabilisce l’aggiornamento annuale al 30 giugno;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/23 del 20.9.2016 con la quale il procedimento

di riconoscimento dei musei e delle raccolte museali del territorio è stato esteso anche ai

musei e alle raccolte museali di “interesse locale”, di cui sono titolari enti pubblici non statali,

enti ecclesiastici e soggetti privati;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/10 del 12 giugno 2018 con la quale, al fine di

ottenere una più ampia e qualificata offerta di tutto il sistema museale della Sardegna, il

procedimento di riconoscimento è stato modificato con l’adozione della procedura a sportello

che prevede la presentazione delle domande di riconoscimento a partire dal 1 luglio e fino al

31 dicembre di ciascun anno;

infine, la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/17 del 12 giugno 2020 con la quale sono

stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di validità del riconoscimento dei musei e delle

raccolte museali regionali in scadenza nel corso del 2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 999 prot. 12491 del 24.07.2020con la quale è stata approvata l’attività

istruttoria svolta dai funzionari del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione
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incaricati per la valutazione delle domande pervenute per l’annualità 2019 e risultante dai

verbali sottoscritti dai medesimi funzionari che ha determinato:

l’attribuzione del riconoscimento effettivo per tre anni, con decorrenza 1 gennaio 2020, alle

seguenti strutture museali:

“Ecomuseo Miniere Rosas” di Narcao;

Museo del Carbone di Carbonia;

Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada;

l’attribuzione del riconoscimento provvisorio per due anni, con decorrenza 1 gennaio 2020,

alle seguenti strutture museali:

“MACC” – Museo d’Arte Contemporanea di Calasetta;

Casa Museo Antonio Gramsci della Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci Onlus;

RILEVATO inoltre, che con la determinazione di cui sopra, per effetto di quanto disposto dalla citata

deliberazione n. . 29/17 del 12 giugno 2020, sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini

di validità del riconoscimento, in scadenza nel corso del 2020, delle seguenti strutture

museali:

Galleria Comunale d’Arte Palazzo di Città e Museo di Arte Siamese “Stefano Cardu” di

Cagliari;

Museo dell'Ossidiana di Pau;

Museo Archeologico di Dorgali;

MudA – Museo Multimediale del Regno di Arborea di Las Plassas;

GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani” di Masullas;

Museo civico di Sinnai;

MAB – Museo archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antioco;
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Civico Museo del Cavallino della Giara di Genoni;

Museo Casa Deriu centro culturale polifunzionale di Tresnuraghes;

Museo naturalistico del territorio “Giovanni Puxeddu” di Villanovaforru;

Parco Museo S’abba frisca di Dorgali;

Museo delle tradizioni agroalimentari della Sardegna-Casa Steri di Siddi

RILEVATO infine, che le seguenti strutture museali, il riconoscimento provvisorio è scaduto il

31.12.2019, non hanno ottenuto il riconoscimento effettivo, per non aver presentato istanza o

per mancato possesso dei requisiti, indispensabile per la permanenza all'interno dell'Albo

medesimo:

MAN - Museo d’Arte Provincia di Nuoro;

Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna di Ales;

Museo civico archeologico di Santadi;

Museo del Duomo di Cagliari

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover provvedere all’aggiornamento annuale dell’Albo regionale

degli Istituti e Luoghi della cultura, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 26/4 del 11.5.2016 e in conformità a quanto previsto dal Decreto dell’Assessore

della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 2 del 10.6.2016

DATO ATTO infine che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione dellapratica

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art.6 bis della L. 7

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii

DETERMINA

Determinazione N.1077  protocollo n. 13763  del 05/08/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

PATRIZIAM PODDA - Siglatario /6 6

ART.1 Per effetto di quanto sopra, si approva l’aggiornamento annuale dell’Albo regionale degli

Istituti e Luoghi della cultura che si allega alla presente determinazione per costituirne parte

integrante e sostanziale (Allegato 1).

ART.2 L’Albo così come aggiornato sarà reso consultabile sul sistema integrato dei portali

istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, art. 21, della L. R. 31/1998, verrà trasmessa all’

Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
05/08/2020 15:55
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