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DETERMINAZIONE N.                 DEL                           Prot. n                     

 
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 di “interesse locale”, 
la cui titolarità è ascrivibile ad enti pubblici non statali, ecclesiastici e a soggetti privati. 
Valutazione possesso dei requisiti. Annualità 2018. 

                                                                   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI 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.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, “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 sottoscritta 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; 

RICHIAMATO  nello specifico, l’articolo 12 della citata legge regionale n. 14/2006 che prevede la 

realizzazione del “Sistema museale della Sardegna” quale organizzazione di rete rivolta a 

favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di 
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conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale 

da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale; 

VISTO  in particolare, il comma 2 del succitato articolo 12 il quale dispone che «aderiscono al 

Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei 

servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, i musei regionali, 

ossia quelli promossi dalla Regione con la partecipazione di enti pubblici o privati e di 

istituzioni scientifiche e di ricerca, i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli 

ecomusei e i sistemi museali territoriali; vi possono aderire, previe le opportune intese e 

purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal 

Piano regionale di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e 

titolarità istituzionale, presenti nel territorio»; 

RICHIAMATO infine, l’art. 19 della legge regionale 14/2006, che prevede l’istituzione dell’«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», istituito con Decreto dell’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 2 del 10 giugno 2016. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/21 dell’8 agosto 2013, con la quale, nelle 

more dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della 

cultura, è stato disciplinato il procedimento di riconoscimento dei musei e delle raccolte 

museali regionali e sono stati adottati i criteri e le linee-guide e individuati gli ambiti, i 

requisiti minimi e i profili professionali essenziali per il riconoscimento, dando avvio al 

procedimento di riconoscimento rivolto inizialmente solo ai musei e alle raccolte museali 

regionali, di ente locale e di consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui 

partecipano gli enti locali; 

VISTA 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 è stato 

esteso anche ai musei e alle raccolte museali di “interesse locale”, di cui sono titolari enti 

pubblici non statali, enti ecclesiastici e soggetti privati; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/10 del 12 giugno 2018 con la quale, al fine 

di ottenere una più ampia e qualificata offerta di tutto il sistema museale della Sardegna, 

il procedimento di riconoscimento è stato modificato con l’adozione della procedura a 

sportello che prevede la presentazione delle domande di riconoscimento a partire dal 1 

luglio e fino al 31 dicembre di ciascun anno; 
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VISTA infine, la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/18 del 20 giugno 2019 con la quale 

sono stati prorogati al 31 dicembre 2019 i termini di validità del riconoscimento dei musei 

e delle raccolte museali regionali in scadenza nel corso del 2019; 

CONSIDERATO che, come previsto dalle sopra citate deliberazioni, il riconoscimento effettivo (concesso 

ai  musei e alle raccolte museali in possesso di tutti i requisiti minimi di qualità previsti per 

ciascuno degli otto ambiti) ha validità tre anni, trascorsi i quali deve essere confermato il 

possesso di tutti i requisiti, mentre il riconoscimento provvisorio (concesso ai musei e alle 

raccolte museali in possesso almeno dei requisiti minimi previsti per i primi quattro ambiti) 

ha validità due anni e può essere convertito in definitivo a seguito di dimostrazione 

dell’effettivo raggiungimento di tutti i requisiti di cui agli otto ambiti; 

VISTO l’Avviso pubblico per  l’annualità 2018, approvato con determinazione del Direttore del 

Servizio n. 872 del 22 giugno 2018, pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna e, per estratto, sul BURAS; 

VISTO in particolare l’art. 4 del sopra citato Avviso (Modalità di partecipazione), il quale prevede 

che i musei e le raccolte museali in possesso dei necessari requisiti minimi possono 

inoltrare richiesta di riconoscimento dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 presentando 

la documentazione ivi indicata; 

ACCERTATO   che entro i termini sopra indicati hanno presentato istanza di riconoscimento le seguenti 

strutture museali: 

1.  Civico Museo Archeologico alle Clarisse di Ozieri (ns. prot. 23693 del 27 dicembre 

2018); 

2.  MURATS (Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile della Sardegna) di Samugheo 

(ns. prot. 23864,23867,23869,23870 del 28 dicembre 2018); 

3. “Antiquarium Arborense” di Oristano (ns. prot. n. 0000034 del 3 gen 2019); 

4.  Museo etnografico “Antico mulino ad acqua Licheri” di Fluminimaggiore (ns. prot. 

23885 del 31 dicembre 2018); 

5.  Museo del mare “Giorgio Capai” di Villasimius (ns. prot. 23926 del 31 dicembre 

2018); 

6.  Sistema Museale dell’Ardia e museo del territorio di Sedilo (ns. prot. 23903 del 31 

dicembre 2018); 
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VISTA l’istruttoria svolta dai funzionari del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione 

incaricati per la valutazione delle domande pervenute per l’annualità 2018 e risultante dai 

verbali sottoscritti dai medesimi funzionari; 

PRESO ATTO dei risultati dell’attività istruttoria di cui sopra, dalla quale risulta che possiedono i requisiti 

valevoli per il riconoscimento effettivo le seguenti strutture museali: 

1. Civico Museo Archeologico alle Clarisse di Ozieri; 

2.  MURATS (Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile della Sardegna) di 

Samugheo; 

3. “Antiquarium Arborense” di Oristano; 

 mentre non possiedono requisiti valevoli per il riconoscimento effettivo o provvisorio le 

seguenti strutture museali:  

1. Museo etnografico “Antico mulino ad acqua Licheri” di Fluminimaggiore (; 

2.  Museo del mare “Giorgio Capai” di Villasimius; 

3.  Sistema Museale dell’Ardia e museo del territorio di Sedilo; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’attività istruttoria svolta dai funzionari del Servizio 

Patrimonio culturale, editoria e informazione incaricati per la valutazione delle domande 

pervenute per l’annualità 2018 e risultante dai verbali sottoscritti dai medesimi funzionari; 

RILEVATO infine, che per effetto di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 22/18 del 20 giugno 

2019 devono essere prorogati al 31 dicembre 2019 i termini di validità del riconoscimento 

delle seguenti strutture museali con scadenza nel corso del 2019: 

1. MAN - Museo d’Arte Provincia di Nuoro; 

2. Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada; 

3. Museo “Ecomuseo Miniera Rosas” di Narcao; 

4. Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna di Ales; 

5. Museo del Carbone di Carbonia; 

6. Museo civico archeologico di Santadi; 

7. Museo del Duomo di Cagliari 
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DETERMINA 

ART. 1 Di approvare l’attività istruttoria svolta dai funzionari del Servizio Patrimonio culturale, 

editoria e informazione incaricati per la valutazione delle domande pervenute per 

l’annualità 2018 e risultante dai verbali sottoscritti dai medesimi funzionari. 

ART. 2 Per effetto di quanto sopra esposto, risulta che: 

hanno  i requisiti valevoli per il riconoscimento effettivo: 

1. Civico Museo Archeologico alle Clarisse di Ozieri; 

2.  MURATS (Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile della Sardegna) di 

Samugheo; 

3. “Antiquarium Arborense” di Oristano; 

 non hanno i requisiti valevoli per il riconoscimento effettivo o provvisorio:  

1. Museo etnografico “Antico mulino ad acqua Licheri” di Fluminimaggiore; 

2.  Museo del mare “Giorgio Capai” di Villasimius; 

3.  Sistema Museale dell’Ardia e museo del territorio di Sedilo; 

ART. 3  La validità del riconoscimento delle suddette strutture museali decorre dal 1 gennaio 

2019 e scadrà il 31 dicembre 2021. 

ART. 4 Per effetto di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 22/18 del 20 giugno 2019, sono 

prorogati al 31 dicembre 2019 i termini di validità del riconoscimento delle seguenti 

strutture museali: 

1. MAN - Museo d’Arte Provincia di Nuoro; 

2. Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada; 

3. Museo “Ecomuseo Miniera Rosas” di Narcao; 

4. Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna di Ales; 

5. Museo del Carbone di Carbonia; 

6. Museo civico archeologico di Santadi; 

7. Museo del Duomo di Cagliari 
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ART. 5  Con successiva determinazione si procederà all’aggiornamento dell’Albo regionale degli 

istituti e dei luoghi della cultura istituito con Decreto dell’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 2 del 10 giugno 2016. 

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la sua esecuzione 
ed è comunicata all'Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai 
sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.  

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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