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Oggetto: Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali ai sensi della legge regionale

20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”.

Approvazione del modello di istanza preliminare per il riconoscimento.

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
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uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione

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;

PREMESSO che l’Amministrazione Regionale promuove il “Sistema Museale della Sardegna” affinché

contempli al suo interno luoghi ed istituti della cultura riconosciuti, aderenti agli standard

nazionali ed internazionali di fruibilità sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e

delle dotazioni, per l’inserimento nell’Albo Regionale degli istituti e luoghi della cultura,

istituito con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport n. 2 del 10.06.2016;

CONSIDERATO   che l’Amministrazione regionale promuove e favorisce il costante miglioramento della

qualità dei servizi museali e l'allargamento e il potenziamento della fruizione pubblica dei

beni culturali del nostro territorio;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta regionale n. 33/21 del 8.8.2013, con la quale si dà avvio al

procedimento di riconoscimento dei musei e delle raccolte museali del territorio regionale

rivolto, inizialmente, ai musei e alle raccolte museali regionali, di ente locale e di consorzi

di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali, ai sensi della L.R. 20

settembre 2006, n. 14;

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 regionale è stato esteso

anche ai musei e alle raccolte museali di “interesse locale” (la cui titolarità è di enti pubblici

non statali, enti ecclesiastici e soggetti privati);
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la deliberazione della Giunta regionale n. 30/10 del 12.6.2018 avente ad oggetto

“Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali ai sensi della L.R. 20

settembre 2006, n. 14. Avvio della procedura a sportello per il riconoscimento regionale dei

musei”;

DATO ATTO che il MIBACT con decreto n.113 del 21 febbraio 2018 ha adottato i livelli minimi uniformi

di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivato il Sistema

museale nazionale composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, di cui all’

articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dagli altri musei di

appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati,

che, su base volontaria e secondo le modalità stabilite dal decreto, chiedano di essere

accreditati;

VISTO in particolare, l’art. 4 del sopra citato decreto (Coordinamento del Sistema museale

 il qualenazionale con i sistemi d accreditamento o riconoscimento regionali e provinciali)

prevede che:

nelle regioni e Province autonome in cui è attivo un sistema di accreditamento o

riconoscimento basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati dall'allegato al decreto

medesimo, i musei e i luoghi della cultura accreditati a livello regionale o provinciale sono

automaticamente accreditati a livello nazionale;

l'equiparazione dei livelli di qualità è verificata, su istanza delle Regioni o Province

autonome interessate, dalla commissione e riconosciuta dalla DG Musei, restando in ogni

caso impregiudicate le normative regionali e delle Province autonome in materia di musei;

RILEVATO che al Sistema museale nazionale possono accedere, oltre ai luoghi della cultura statali

(art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche musei e luoghi della cultura

non di appartenenza statale, pubblici o privati, su base volontaria e mediante un sistema di
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accreditamento definito nel decreto medesimo;

che lo strumento di attivazione del Sistema e di raggiungimento delle finalità da esso

perseguite sono i Livelli Uniformi di Qualità di Valorizzazione (LUQV), adottati con il

decreto e contenuti nell’allegato, che costituisce il risultato di un lungo lavoro

interdisciplinare, svolto in attuazione dell’art. 114 del Codice dei beni culturali e del

paesaggio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/62 del 24.09.2020 con la quale sono stati

recepiti i contenuti del sopra citato decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e

del turismo n. 113 del 21 febbraio 2018 ed è stato deliberato di adottare come standard per

il processo di riconoscimento dei musei del territorio regionale i livelli uniformi di qualità per

i musei di cui all'art. 1 del decreto di cui sopra, come definiti nell'allegato al decreto stesso;

DATO ATTO che la sopra richiamata DGR n. 47/62 del 24.09.2020 ha dato mandato al Servizio

Patrimonio culturale, editoria e informazione di adottare gli atti e i provvedimenti necessari

per lo svolgimento del processo di riconoscimento dei musei del territorio regionale ai sensi

dei Livelli uniformi di qualità adottati con il decreto del Ministro dei Beni e delle attività

culturali e del turismo n. 113 del 21 febbraio 2018;

CONSIDERATO  che la Direzione generale Musei del MIBACT ha previsto un sistema di collegamento e di

accreditamento dei musei attraverso un questionario di autovalutazione, compilato dal

direttore di museo, quale strumento per sensibilizzare e rendere più consapevoli i direttori

sulla qualità dei servizi che il proprio istituto offre al pubblico;

che l’accreditamento e l’autovalutazione dei musei dovrà avvenire online attraverso la

piattaforma predisposta dalla Direzione generale Musei del Mibact in collaborazione con l’

Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
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RILEVATO pertanto, che i musei e le raccolte museali che intendano ottenere, o confermare, il

riconoscimento regionale ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14,

dovranno presentare l’istanza di riconoscimento attraverso la compilazione del

questionario online all’interno della piattaforma nazionale del MiBACT – AGID, non appena

questa sarà pienamente operativa;

 

CONSIDERATO   che la piattaforma nazionale è stata recentemente resa operativa esclusivamente per i

referenti regionali che devono provvedere a popolare l’anagrafica utenti e l’anagrafica

musei che costituiscono il fulcro del Sistema Museale Nazionale;

DATO ATTO inoltre, che mentre l‘anagrafica musei è precaricata a partire dai dati ISTAT 2019, verificati

e aggiornati dalla Regione, invece il popolamento dell’anagrafica utenti è subordinato all’

acquisizione delle istanze di ammissione alla compilazione del questionario online da parte

dei musei e delle raccolte museali che intendono ottenere, o confermare, il riconoscimento

regionale;

EVIDENZIATO che, per conseguire il riconoscimento regionale, i musei e le raccolte museali devono

possedere, al 31.12.2020, tutti i requisiti di cui al D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018

"Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di

appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale";

 

RITENUTO dunque, di dover provvedere ad approvare il modello di istanza, di cui all’Allegato A, parte

integrante e sostanziale del presente atto, nonché di dover definire la procedura

complessiva di presentazione dell’istanza, di cui all’allegato B, parte integrante e

sostanziale del presente atto;
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DATO ATTO infine, che con successivo atto, anche in collaborazione con le strutture statali previste dal

D.M. sopra indicato, verranno adottate delle specifiche Linee Guida per la compilazione del

questionario online

DETERMINA

ART.1 di approvare il modello di istanza di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del

presente atto.

ART.2 di definire la procedura complessiva di presentazione dell’istanza di cui all’allegato B, parte

integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 3 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito della Regione 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
24/12/2020 12:03
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