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DETERMINAZIONE N. 871  Prot. N.  11318     DEL    22 GIUGNO 2018                           

 
Oggetto: Albo Regionale degli Istituti e Luoghi della cultura, L.R. 20 settembre 2006, n. 14, 

art. 19, deliberazione della Giunta regionale n. 26/4 del 11.5.2016. Aggiornamento 
annuale. 

 

                                                                    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. Prot. 15170/70 del 22 giugno 2015 

con cui vengono conferite alla dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore del 

Servizio Beni culturali e sistema museale della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 33/21 del 8.8.2013 con la quale si è dato avvio 

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

regionale, ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, rivolto ai musei e alle 

raccolte museali regionali, di ente locale e di consorzi di enti locali, fondazioni e 

associazioni cui partecipano gli enti locali, e sono stati approvati i criteri e le linee-

guida per ottenere il riconoscimento regionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/23 del 20.9.2016 con la quale si dà 

avvio all’allargamento del 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; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Beni culturali e sistema museale 

 

 

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

della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 19, si istituisce l’Albo regionale degli istituti 

e dei luoghi della cultura; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 2 del 10.6.2016 che approva l’Albo regionale degli Istituti e 

luoghi della cultura e ne stabilisce l’aggiornamento annuale entro il 30 giugno;  

RILEVATO che la prima pubblicazione dell’Albo di cui sopra è avvenuta in data 30.06.2016 e 

comprendeva 23 musei e 1 raccolta museale con indicazione del livello di 

riconoscimento, effettivo o provvisorio, ottenuto; 

CONSIDERATO che con la determinazione del Direttore del Servizio beni culturali e sistema 

museale n. 628 del 4 luglio 2017 l’Albo regionale degli Istituti e Luoghi della cultura 

è stato aggiornato alla data del 30.06.2017, secondo lo schema allegato alla 

medesima determinazione, comprendente 19 musei e 1 raccolta museale, con 

indicazione del livello di riconoscimento ottenuto; 

RICHIAMATE le determinazioni n. 1548 del 01.12.2017 e n. 1653 del 15.12.2017, relative 

all’approvazione dell’attività istruttoria  svolta dalla Commissione tecnico-scientifica 

incaricata dell’esame delle domande di riconoscimento regionale dei musei e delle 

raccolte museali per l’annualità 2016, che hanno determinato l’attribuzione del 

riconoscimento effettivo al Parco Museo S’abba frisca di Dorgali, al Museo delle 

tradizioni agroalimentari della Sardegna-Casa Steri di Siddi, al Museo Casa Deriu- 

centro culturale polifunzionale di Tresnuraghes e al Museo naturalistico del 

territorio “Giovanni Puxeddu” di Villanovaforru, nonché l’attribuzione del 

riconoscimento provvisorio al Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna di 

Ales, al Museo del Duomo di Cagliari, al Museo del Carbone di Carbonia, al 

Museo civico archeologico di Santadi e al Museo dell’intreccio mediterraneo di 

Castelsardo; 

CONSIDERATO che, come previsto dalla delibera n. 33/21 del 8.8.2013, il riconoscimento 

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

dimostrazione dell’effettivo raggiungimento di tutti i requisiti di cui agli 8 ambiti del 

questionario ed, in caso contrario, il museo perde il riconoscimento attribuito e 

deve ricandidarsi con una successiva annualità, mentre per il riconoscimento 

effettivo ha validità tre anni e, alla scadenza di tale data, è richiesta la conferma del 

possesso di tutti i requisiti; 
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RICHIAMATA la determinazione del direttore del Servizio beni culturali e sistema museale n. 809 

del 21 giugno 2018 con la quale, in relazione al possesso dei requisiti da parte dei 

musei per i quali sono scaduti i termini di validità del riconoscimento effettivo o 

provvisorio si conferma il riconoscimento effettivo al Museo dell’Ossidiana, 

Comune di Pau, al Geo Museo Monte Arci “Stefano Incani”, Comune di Masullas, 

al Civico Museo Archeologico “Genna Maria”, Comune di Villanovaforru, al Museo 

Civico “Giovanni Marongiu”, Comune di Cabras e si concede il riconoscimento 

effettivo al Civico Museo del Cavallino della Giara, Comune di Genoni; 

CONSIDERATO peraltro che, con la medesima determinazione n. 809 del 21 giugno 2018 si 

riscontra che perdono il riconoscimento provvisorio il Museo Archeologico “Villa 

Sulcis”, Comune di Carbonia; il Museo Paleoambienti Sulcitani “E. A. Martel”, 

Comune di Carbonia; il Civico Museo Archeologico “Su Mulinu”, Comune di 

Villanovafranca; il Museo Etnografico Abbasantese  “Meta”, Comune di 

Abbasanta; il Museo dell’Intreccio “MIM”, Comune di Castelsardo e il Museo 

“Antiquarium  Arborense”, Comune di Oristano;  

RITENUTO per quanto sopra esposto, che è necessario provvedere all’aggiornamento annuale 

dell’Albo regionale degli Istituti e Luoghi della cultura, così come stabilito dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 26/4 del 11.5.2016 

   DETERMINA 

ART.1 Per effetto di quanto sopra, si aggiorna l’Albo regionale degli Istituti e Luoghi della 

cultura secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

ART 2 L’Albo così come aggiornato sarà reso consultabile sul sistema integrato dei portali 

istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.  

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Roberta Sanna 


