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

DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

1842

DEL 29.12.2015

Prot. n 20458

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. Annualità 2015. Approvazione dell’attività istruttoria
finalizzata alla valutazione delle domande di riconoscimento ed elenco dei musei
riconosciuti alla data del 31.12.2015.

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 della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo

e

Sport

dell’Assessorato

Pubblica

Istruzione,

Beni

Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport;
VISTE

le LL.RR. 9 marzo 2015, nn. 5 e 6, relative rispettivamente a “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2015)” e “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni
2015-2017”;
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PREMESSO

che l’Amministrazione regionale sta da tempo operando al fine di promuovere il
“Sistema museale della Sardegna” che 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, con
l’obiettivo di creare l’Albo regionale degli istituti e luoghi della cultura;

VISTA

la Delibera 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, 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; tutto ciò ai fini della creazione dell’Albo
regionale di cui all’art. 19 della L. R. n.14 del 20.09.2006;

VISTO

l’Avviso pubblico di apertura della procedura per la presentazione delle domande di
riconoscimento dei musei, annualità 2015, approvato con Determinazione del
Direttore del Servizio Beni Culturali n. 868 del 26/06/2015, prot. 10037 e pubblicato
nel sito internet regionale in data 06.07.2015 e per estratto sul BURAS in data
30.07.2015, che fissa il 15 settembre 2015 quale termine ultimo per la
presentazione delle istanze;

CONSIDERATO

che tale Avviso pubblico, come da D.G.R. n. 33/21 del 08.08.2013, prevede la
nomina di una apposita Commissione tecnico-scientifica per l’esame delle
domande di riconoscimento (art. 5), ed inoltre prevede che, nel caso l’attività
istruttoria non si concluda entro il mese di dicembre 2015, il Direttore del Servizio
Beni Culturali comunque approvi con propria determinazione gli esiti fino a tale
data raggiunti dalla stessa Commissione (art. 6);

CONSIDERATO

che, a seguito del suddetto Avviso pubblico, sono pervenute al Servizio Beni
Culturali, entro i termini indicati, n. 18 richieste di riconoscimento di musei;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1277 del 16.09.2015,
con la quale è stata nominata la Commissione tecnico-scientifica di valutazione
delle domande di riconoscimento, che risulta essere composta dalle dott.sse
M.Paola Nuvoli, Francesca Carrada e Silvia Sangiorgi, cui possono affiancarsi, su
richiesta della stessa Commissione, per aspetti specifici, l’arch. Riccardo Cianchi e
il dott. Mauro Manca;
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VISTI

i Verbali dal n. 1 al n. 19 attestanti l’attività istruttoria svolta dalla suddetta
Commissione tecnico-scientifica dal 18.09.2015 al 17.12.2015, relativi all’esame di
n. 13 domande di riconoscimento di musei:
- Raccolta museale etnografica comunale, Comune di Abbasanta
- Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A. Ortiz Echague”, Comune di Atzara
- Museo archeologico “Villa Sulcis”, Comune di Carbonia
- Museo del carbone CICC, Comune di Carbonia
- Museo paleoambienti sulcitani “E. A. Martel”, Comune di Carbonia
- Museo dell’intreccio mediterraneo, Comune di Castelsardo
- Civico Museo del Cavallino della Giara, Comune di Genoni
- Antiquarium Arborense, Comune di Oristano
- Pinacoteca comunale “Carlo Contini”, Comune di Oristano
- Civico Museo Archeologico ed Etnografico, Comune di Oschiri
- Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”, Comune di Ozieri
- Museo Bernardo De Muro, Comune di Tempio Pausania
- Civico Museo Archeologico “Su Mulinu”, Comune di Villanovafranca

CONSIDERATO

che 3 dei succitati musei riguardano istruttorie non ancora concluse: Museo
dell’intreccio mediterraneo, Comune di Castelsardo (verbale n. 5 del 14.10.2015);
Raccolta museale etnografica comunale, Comune di Abbasanta (verbale n 11 del
5.11.2015); Antiquarium Arborense, Comune di Oristano (verbale n. 19 del
17.12.15);

CONSIDERATO

che, come si evince dai verbali dal n. 1 del 18.09.2015 al n. 19 del 17.12.2015, la
Commissione tecnico-scientifica, sulla base dell’accertamento dei requisiti indicati
dalla D.G.R. n. 33/21 del 08.08.2013, è giunta ai seguenti risultati:
Musei aventi i requisiti valevoli per il riconoscimento effettivo:
- Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”, Comune di Ozieri
Musei aventi i requisiti valevoli per il riconoscimento provvisorio:
- Museo archeologico “Villa Sulcis”, Comune di Carbonia
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- Museo paleoambienti sulcitani “E. A. Martel”, Comune di Carbonia
- Civico Museo del Cavallino della Giara, Comune di Genoni
- Civico Museo Archeologico “Su Mulinu”, Comune di Villanovafranca
Musei mancanti dei requisiti valevoli per il riconoscimento (provvisorio ed
effettivo), in quanto non in possesso di tutti i requisiti minimi di qualità
obbligatori (rmq):
- Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A. Ortiz Echague”, Comune di Atzara,
in quanto non in possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli
Ambiti II e IV
- Museo del carbone CICC, Comune di Carbonia, in quanto non in possesso dei
tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti III e IV
- Pinacoteca comunale “Carlo Contini”, Comune di Oristano, in quanto non in
possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti I, II e III
- Civico Museo Archeologico ed Etnografico, Comune di Oschiri, in quanto non in
possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti III e IV
- Museo Bernardo De Muro, Comune di Tempio Pausania, in quanto non in
possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti I, III e IV

DETERMINA

ART. 1

Si approva il lavoro istruttorio svolto fino alla data del 17.12.2015 dalla
Commissione

tecnico-scientifica

incaricata

dell’esame

delle

domande

di

riconoscimento regionale ai sensi della D.G.R. n. 33/21 del 08.08.2013
relativamente al Procedimento di riconoscimento dei musei e delle raccolte
museali regionali degli enti locali e dei consorzi di enti locali, fondazioni,
associazioni cui partecipano gli enti locali”, annualità 2015, di cui ai verbali dal n. 1
del 18.09.2015 al n. 19 del 17.12.2015.

ART. 2

Si rende noto il seguente elenco di musei riconosciuti e non riconosciuti:
Musei aventi i requisiti valevoli per il riconoscimento effettivo:
- Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”, Comune di Ozieri
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Musei aventi i requisiti valevoli per il riconoscimento provvisorio:
- Museo archeologico “Villa Sulcis”, Comune di Carbonia
- Museo paleoambienti sulcitani “E. A. Martel”, Comune di Carbonia
- Civico Museo del Cavallino della Giara, Comune di Genoni
- Civico Museo Archeologico “Su Mulinu”, Comune di Villanovafranca
Musei mancanti dei requisiti valevoli per il riconoscimento (provvisorio ed
effettivo), in quanto non in possesso di tutti i requisiti minimi di qualità
obbligatori (rmq):
- Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A. Ortiz Echague”, Comune di Atzara,
in quanto non in possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli
Ambiti II e IV
- Museo del carbone CICC, Comune di Carbonia, in quanto non in possesso dei
tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti III e IV
- Pinacoteca comunale “Carlo Contini”, Comune di Oristano, in quanto non in
possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti I, II e III
- Civico Museo Archeologico ed Etnografico, Comune di Oschiri, in quanto non in
possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti III e IV
- Museo Bernardo De Muro, Comune di Tempio Pausania, in quanto non in
possesso dei tutti i requisiti minimi di qualità (rmq) di cui agli Ambiti I, III e IV.

ART. 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet regionale e per
estratto sul BURAS, ai sensi del comma 9, art. 21, della L. R. 31/1998; verrà inoltre
trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport.

F.to Il Direttore del Servizio
Roberta Sanna

