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DECRETO N. 2   PROT. N. 8373   DEL 10.06.2016 

Oggetto: Albo regionale degli Istituti e dei Luoghi della cultura. Legge regionale 
20 settembre 2006, n. 14, art. 19. 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, 

istituti e luoghi della cultura” la quale, al Capo I, disciplina il Sistema museale 

della Sardegna e prevede, in particolare, all’art.  19: «Con provvedimento della 

Giunta regionale e successivo decreto dell'Assessore regionale competente è 

istituito l'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. L'Albo, 

predisposto dall'Assessorato competente, è suddiviso per settori ed aggiornato 

annualmente»; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 33/21 dell’8 agosto 2013 che definisce 

i requisiti minimi di qualità necessari per acquisire il “riconoscimento” regionale; 

approva i criteri e le linee-guida del procedimento di riconoscimento, le fasi e le 

procedure dell’iter di “riconoscimento provvisorio” o “effettivo” e individua le 

metodologie di valutazione e le linee-guida sui profili professionali degli 

operatori dei musei e delle raccolte museali; 

CONSIDERATO che i suddetti requisiti rispondono ai principi sanciti dal codice internazionale 

dell’ICOM (International Council of Museums) e dalla normativa nazionale 
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(Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 114) e regionale (l.r. n. 14/2006, 

art. 4, lett. n); 

CONSIDERATO altresì, che il “riconoscimento” interviene a tutela del principio della qualità degli 

allestimenti e dei servizi museali consentendo di raggiungere obiettivi di qualità 

dell’offerta regionale e di proporre un’immagine unitaria e coerente del 

comparto; 

RILEVATO che nelle tre annualità di applicazione del suddetto procedimento (2013-2015) 

sono stati “riconosciuti” n. 23 musei e 1 raccolta museale di cui sono titolari Enti 

locali o Consorzi di enti locali, fondazioni o associazioni cui partecipano enti 

locali; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale con la deliberazione n. 26/4 del 11 maggio 2016 ha 

istituito l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, definendone 

altresì l’articolazione principale nei seguenti due settori:   

- Istituti e luoghi della cultura di enti pubblici e di consorzi, fondazioni e 

associazioni cui partecipano gli Enti Locali  

- Istituti e luoghi della cultura di interesse locale; 

CONSIDERATO che la sopra richiamata deliberazione prevede altresì che l’Albo debba essere 

«approvato nella sua strutturazione definitiva con […] decreto dell’Assessore 

della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport» e 

«mantenuto annualmente aggiornato a cura del competente Servizio e reso 

consultabile sul sistema integrato dei portali istituzionali della Regione 

Autonoma della Sardegna»; 

VISTO  l’allegato schema di strutturazione dell’Albo 
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DECRETA 

ART.1 È approvato l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura di cui 

all’art. 19 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, strutturato secondo lo 

Schema allegato al presente Decreto. 

ART. 2 L’Albo sarà aggiornato annualmente a cura del competente Servizio 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport e sarà reso consultabile sul sistema integrato dei portali 

istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

F.to L’Assessore 

Claudia Firino 


