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DELIBERAZIONE N. 50/23 DEL 20.9.2016 

————— 

Oggetto: Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali. Legge regionale 20 
settembre 2006, n. 14. Fase 2: Riconoscimento di musei e raccolte museali di 
“interesse locale”. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiamate 

le funzioni che la Regione svolge in materia di musei e beni culturali, in base allo Statuto speciale, 

alla potestà legislativa concorrente e regolamentare in materia di valorizzazione e promozione dei 

beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alla legge regionale 20 settembre 2006, 

n. 14, in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, ricorda che, fin dagli anni ’60, 

l’intervento regionale per lo sviluppo museale ha favorito la realizzazione in Sardegna di musei di 

ente locale, al cui funzionamento la Regione oggi concorre anche contribuendo alle spese di 

gestione. 

L’Assessore ricorda, ancora, che nel periodo di operatività del POR 2007-2013, con le risorse 

disponibili sull’Asse IV, è stata condotta un’azione di potenziamento dei livelli di qualità dei musei di 

ente locale (e di consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano enti locali), con 

l’obiettivo di qualificarne l’offerta in funzione della realizzazione del “Sistema museale della 

Sardegna” previsto dalla citata legge regionale n. 14/2006, e nella prospettiva dell’avvio della 

procedura di “riconoscimento regionale” di musei e raccolte museali in possesso dei requisiti 

minimi di qualità di servizio e di dotazioni. 

Il procedimento di “riconoscimento”, avviato nel 2013 con la deliberazione della Giunta regionale n. 

33/21 dell’8 agosto, è stato rivolto in prima fase ai musei a titolarità regionale, di ente locale e di 

consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali. In esito a tali 

interventi, nel primo triennio di applicazione (2013-2015), il “Riconoscimento” è stato accordato a 

24 tra musei e raccolte museali, che pertanto sono stati iscritti all’Albo regionale degli istituti e 

luoghi della cultura (Settore 1), appositamente istituito nel 2016, col decreto assessoriale n. 2 del 

10 giugno, previa deliberazione della Giunta regionale n. 26/4 dell’11 maggio 2016. 

Il panorama museale della Sardegna, prosegue l’Assessore, si presenta oggi particolarmente ricco 
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e articolato: comprende musei regionali, musei di ente locale e musei di “interesse locale” (la cui 

titolarità è di altri enti pubblici, enti ecclesiastici, e di soggetti privati) e conta complessivamente 

oltre 300 musei (15 musei regionali, 184 musei o collezioni di ente locale, 32 musei ecclesiastici, 

41 musei di proprietà privata e 32 musei dello Stato o di altri enti pubblici non statali), i quali 

costituiscono un’importante e diversificata espressione del territorio, ma la cui effettiva consistenza 

e fisionomia dell’offerta non è ancora interamente profilata e verificata, anche per quanto attiene i 

livelli qualitativi dei servizi proposti al pubblico. 

Una tale varietà, osserva l’Assessore, esige, e merita, adeguati e omogenei interventi di 

razionalizzazione e messa a sistema che consentano ai diversi musei di trovare piena ed efficace 

interazione con tutti gli altri istituti e luoghi della cultura presenti sul territorio regionale. 

L’ormai imprescindibile principio della qualità degli allestimenti e dei servizi museali, sancito dal 

Codice etico dell’International Council Of Museums, dall’art. 114 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio e dall’art. 4, lett. n), della legge regionale n. 14/2006, deve essere sempre più 

diffusamente tutelato e sostenuto. 

I tempi sono maturi, prosegue l’Assessore, perché il processo di riconoscimento, che finora ha 

interessato i soli musei a titolarità regionale, di ente locale e di consorzi di enti locali, fondazioni e 

associazioni cui partecipano gli enti locali, possa gradualmente allargarsi a tutte le altre realtà 

presenti nel territorio regionale. 

Il “riconoscimento”, peraltro, è fondamentale anche in funzione dei Sistemi museali di cui all’art. 12 

della citata legge regionale n. 14/2006, che devono essere incentivati e premiati in quanto 

espressioni di accordi e sinergie tra i vari enti e luoghi e istituti della cultura, con obiettivi condivisi 

di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, promozione delle politiche culturali, 

salvaguardia del territorio, sviluppo turistico, incentivazione del tessuto produttivo, valorizzazione 

delle professionalità, crescita occupazionale, riduzione dei costi di gestione tramite economie di 

scala. Tutto ciò in linea con le attuali strategie europee, nazionali e regionali a sostegno 

dell’occupazione, della produttività e della coesione sociale. 

Ciò premesso, l’Assessore propone che a, partire dall’annualità 2016, applicando i medesimi Criteri 

e linee-guida generali fissati dalla Delib.G.R. n. 33/21 del 2013, il procedimento di “riconoscimento” 

regionale sia esteso ai musei e alle collezioni museali “di interesse locale” (la cui titolarità è di enti 

pubblici non statali, enti ecclesiastici e soggetti privati), che rappresentano circa il 25% dell’intero 

comparto. 

Gli ambiti, i requisiti minimi e i profili professionali essenziali per il “riconoscimento” previsti nei 
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suddetti criteri e linee-guida sono contenuti, in compendio, nell’allegato alla presente deliberazione 

e il tutto deve realizzarsi senza oneri aggiuntivi per le risorse pubbliche. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal 

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  

DELIBERA 

− di approvare l’estensione del procedimento di “riconoscimento” dei musei e delle raccolte 

museali della Sardegna, di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in 

materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, anche ai musei e collezioni museali “di 

interesse locale” (la cui titolarità è di enti pubblici non statali, enti ecclesiastici e soggetti 

privati), nel rispetto dei Criteri e linee-guida fissati dalla Delib.G.R. n. 33/21 dell'8 agosto 2013, 

richiamati in forma di compendio nell’allegato alla presente deliberazione della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, e il tutto deve realizzarsi senza oneri aggiuntivi per 

le risorse pubbliche; 

− di dare mandato all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport di attivare l’iter di “riconoscimento”, secondo le procedure di cui alla sopra 

richiamata Delib.G.R. n. 33/21 dell'8 agosto 2013 e relativi allegati. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


