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D ETER M IN A Z IO N E N .  ������P ro t. N .  �����  d el  ���������	 

————— 

O g g etto : A p p ro va zio n e A vviso  P u b b lico  p er la  fo rm a zio n e d i u n  elen co  d i o p era to ri 
d el setto re a rtistico  e d ei b en i cu ltu ra li 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii;  

VISTA   la L.R. 20 settembre 2006 n. 14;  

VISTA  la L.R. 7 agosto 2007 n. 5; 

VISTE le LL.RR. 14 maggio 2009 n. 1 e 2 relative rispettivamente a “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2009)”, e “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2009 – 2012”; 

RITENUTO necessario provvedere al conferimento di incarichi di consulenza a specifiche 

figure di operatori del settore artistico e dei beni culturali ai fini dell’acquisizione 

di opere d’arte contemporanea e di beni culturali in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 21, comma 1, lett. e) f) della L.R. 20 settembre 2006 n. 14; 
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VISTA l’oggettiva impossibilità a far fronte alla realizzazione dell’attività suddetta con le 

risorse professionali interne alla Direzione, in considerazione della particolarità 

dei profili culturali e professionali necessari per svolgere le prestazioni di 

elevato contenuto professionale di individuazione, selezione e stima delle opere 

d’arte e dei beni culturali da acquistare, come da nota del Direttore Generale 

dell’organizzazione e del personale dell’Assessorato agli affari generali, 

personale e riforma della Regione Prot. n. 28164/III.1.5 in data 23.09.09; 

RITENUTO  altresì opportuno procedere all’individuazione di soggetti in possesso dei profili 

culturali e professionali necessari per le finalità indicate e per la formazione di 

specifico elenco, previsto dall’art. 33 della L.R. 5/2007, dal quale attingere via 

via nel corso dell’operazione di acquisizione dei beni suddetti, nel rispetto del 

principio di rotazione degli incarichi; 

VISTO  l’avviso, corredato di modulo di partecipazione, con il quale si intende 

esclusivamente effettuare un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione 

per il conferimento degli incarichi in argomento; 

RITENUTO che i requisiti di ammissibilità, indicati nell’avviso in argomento, richiesti agli 

operatori eventualmente interessati alla formulazione della candidatura, siano 

definiti tenendo conto dell’esperienza pregressa in termini di adeguatezza e 

proporzionalità rispetto agli eventuali incarichi da affidare; 

RITENUTO pertanto, di dover pubblicare l’avviso pubblico di cui alla presente 

pubblicazione, per esteso e per la durata gg. 15 sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, su due 

quotidiani regionali; 
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Art. 1 Di approvare l’Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione. 

Art. 2 Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, per esteso e per la durata 

gg. 15, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e, per estratto, su due quotidiani regionali a maggior 

diffusione; 

Art. 3 La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore Regionale della 

Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

 

Il D iretto re d el Servizio  

Dott. Antonio Salis 


