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DETERMINAZIONE PROT.  N.               REP. N.   DEL  

 

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”. 
Riconoscimento dei musei e delle raccolte museali regionali, degli enti locali e dei consorzi 
di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali e dei musei e delle 
raccolte museali di “interesse locale”, la cui titolarità è ascrivibile ad enti pubblici non 
statali, ecclesiastici e a soggetti privati. Approvazione avviso pubblico per l’annualità 2019. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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 dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n.28506/38 del 27/09/2018 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Anna Paola Mura le 
funzioni di Direttore ad interim del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione 
della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport; 

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

Informazione, Spettacolo e Sport n. 2 del 10.06.2016;  

VISTA 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; 

VISTO che la medesima delibera approva i criteri e le linee-guida per il riconoscimento ed indica 

la documentazione necessaria per il procedimento di riconoscimento finalizzato alla 

predisposizione dell’Albo regionale di cui sopra, suddiviso per settori, in base a quanto 

stabilito all’art. 19 della L. R. 20 settembre 2006 n. 14; 

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

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

cultura; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/23 del 20.9.2016, con la quale si dà avvio al 

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

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

pubblici non statali, enti ecclesiastici e soggetti privati), ai sensi della L.R. 20 settembre 

2006, n. 14; 

VISTA  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 e delle raccolte museali”; 

CONSIDERATO che la medesima deliberazione prevede, anche al fine di ottenere una più ampia e 

qualificata offerta di tutto il sistema museale della Sardegna, che le domande di 

riconoscimento possano essere presentate a partire dal 1 luglio e fino al 31 dicembre di 

ogni anno e vengano registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione;  

CONSIDERATO che, a seguito di quanto suindicato, sono stati predisposti, relativamente 

all’annualità 2019, l’avviso rivolto agli enti titolari di musei e raccolte museali in 

ottemperanza alle delibere succitate e tutti i documenti necessari: questionario di 

autovalutazione, linee-guida per la compilazione del questionario, facsimile della 
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domanda per il riconoscimento effettivo o provvisorio e schema del piano di sviluppo per 

il raggiungimento dei requisiti minimi, allegati alla presente determinazione 

DETERMINA 

ART. 1 Si approva l’avviso pubblico e i relativi allegati: questionario di autovalutazione, linee-

guida per la compilazione del questionario, facsimile della domanda per il riconoscimento 

effettivo o provvisorio e schema del piano di sviluppo per il raggiungimento dei requisiti 

minimi, inerenti la procedura di presentazione delle richieste di riconoscimento dei musei 

e delle raccolte museali degli enti locali e dei consorzi di enti locali, fondazioni e 

associazioni cui partecipano gli enti locali, nonché dei musei e delle raccolte museali di 

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

privati), ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14 e in applicazione delle deliberazioni 

di Giunta n. 33/21 del 8.8.2013, n. 50/23 del 20.9.2016 e n. 30/10 del 12.06.2018, 

finalizzate al riconoscimento dei musei e delle raccolte museali regionali, degli enti locali 

e dei consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali e di 

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

privati), ANNUALITÀ 2019. 

ART. 2 La presente determinazione, l’avviso e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, verranno pubblicati sul sito della Regione Sardegna, 

mentre il solo avviso, per estratto, verrà pubblicato sul BURAS. 

ART. 3 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. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Dott.ssa Anna Paola Mura 

 

 

Il Responsabile del Settore Sistema museale 
Dott.ssa Patrizia Podda 
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