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Determinazione rep. n.  772  del   22 Maggio 2015, prot. n. 8434 

 

Oggetto: Programma Operativo regionale FESR 2007/2013, Asse IV “Competitività 

regionale e occupazione” – Obiettivo Specifico 4.2 – Obiettivo Operativo 4.2.3 - 

Linea di attività 4.2.3a. Approvazione avviso pubbl ico “sistema museale annualità 

2015 – interventi di ottimizzazione su musei già es istenti”. Importo complessivo 

euro 923.600,10. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante “norme per la semplificazione 

delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa” 

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; 

VIST il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., riguardante “codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 

VISTA  la L.R. 07.08.2007, n.5, “procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi” 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. P. 4000/29 del 24 febbraio 2012 

con cui vengono conferite al dott. Renato Serra le funzioni di Direttore del 
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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. nn. 5 e 6 del 9.03.2015 che approvano rispettivamente le disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (finanziaria 

2015 e bilancio di previsione per l’anno 2015 e pluriennale per gli anni 2015-

2017);  

VISTO  il Programma Operativo Regionale della Sardegna – FESR - 2007-2013, 

Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione C 

(2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo 

operativo 4.2.3: “Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e 

sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale”, Linea di 

attività 4.2.3.a “Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei 

musei”, con cui si intende garantire una piena fruibilità del patrimonio culturale 

della Sardegna; 

VISTO  il Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 29.4.2008, “Attuazione degli 

interventi per la definizione di competenze e strumenti operativi del PO FESR 

2007-2013”; 

CONSIDERATA la necessità di rendere omogenea, efficiente e diffusa su tutto il territorio 

regionale la rete museale, potenziando gli standard minimi di qualità dei servizi 

e delle dotazioni materiali e immateriali, nella graduale messa a regime del 

processo di accreditamento/riconoscimento dei musei, secondo quanto previsto 

dalla L.R. del 20.09.06, n.14 “”Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura” e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.33/21 del 8.8.2013; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 47/23 del 20.10.2009 e n. 43/38 del 

27.10.2011 che, nell’ambito della programmazione delle risorse del POR FESR 

2007-2013, Asse IV- Obiettivo specifico 4.2-Obiettivo operativo 4.2.3- Linea di 

attività 4.2.3.a, “Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei 

musei”; prevede l’importo complessivo di euro 9.000.000 per il “sistema 

museale” della Sardegna; 
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VISTI i bandi già predisposti in merito, relativi alle annualità 2010 e 2011 e le relative 

graduatorie approvate con determinazioni n.730 del 10 maggio 2011 e n.1798 

del 20 dicembre 2012 per un importo complessivo di euro 9.000.000,00 

destinato agli enti locali, e Fondazioni, cui partecipano enti locali, titolari di 

museo; 

 VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 42/39 del 16.10.2013 con la quale si 

autorizza lo scorrimento della graduatoria definitiva approvata con 

determinazione n. 1798 del 20 dicembre 2012 al fine di poter finanziare ulteriori 

cinque interventi risultati ammessi ma non finanziati a causa della mancanza 

disponibilità delle risorse; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 37/3 del 26 settembre 2014 di 

riprogrammazione del Programma Operativo POR FESR 2007-2013 e 

rimodulazione del piano finanziario relativa, tra l’altro, agli indirizzi per 

l’accelerazione della spendita dei fondi comunitari   

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 23/6 del 12/5/2015 che, nell’ambito della 

riprogrammazione delle risorse del POR FESR Sardegna 2007-2013, 

relativamente all’ Asse IV “Ambiente, attrattività naturale culturale e turismo”, 

Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di Attività 4.2.3.a “Interventi volti a dare piena 

attuazione al sistema regionale dei musei”, autorizza a procedere mediante due 

bandi a sportello finalizzati alla selezione di interventi di ottimizzazione per il 

“sistema museale” della Sardegna al fine di migliorare la qualità dell’offerta 

culturale, con la dotazione finanziaria complessiva di Euro 1.323.600,10;  

CONSIDERATO che la medesima delibera individua, nello specifico, un bando a sportello 

“sistema museale 2015” destinato finanziare interventi di ottimizzazione su 

musei già esistenti al fine di migliorare fruibilità e qualità di servizi e dotazioni, in 

allineamento e avvicinamento agli standard nazionali e internazionali di 

funzionamento e sviluppo dei musei; come stabilito dalla L.R. n. 14 del 

20/09/2006 e recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 33/21 del 

08/08/2013.e individua la dotazione di euro 923.600,10 ed eventuale ulteriore 

disponibilità di somme derivanti da economie sulla medesima linea di attività. 
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RITENUTO pertanto, di dover avviare le procedure per l’Avviso pubblico relativo al Bando a 

sportello “sistema museale annualità 2015”, destinato agli enti locali, 

Associazioni, Consorzi e Fondazioni, cui partecipano enti locali, titolari di musei, 

per interventi di ottimizzazione su musei già esistenti;  

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

 

ART.1 Si approva l’Avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, del bando a sportello “Sistema museale 

annualità 2015 - interventi  di ottimizzazione su m usei già esistenti ”, POR 

FESR 2007-2013, Asse IV, Obiettivo specifico 4.2, obiettivo operativo 4.2.3, 

linea di attività 4.2.3.a “interventi volti a dare piena attuazione al Sistema 

regionale dei musei”, destinato agli enti locali, Associazioni, Consorzi e 

Fondazioni, cui partecipano enti locali, titolari di musei, la cui dotazione 

complessiva è pari ad euro 923.600,10. 

ART 2 E’ nominata la Dott.ssa Maria Paola Nuvoli Responsabile Unico del 

Procedimento per l’attività inerente le procedure connesse all’Avviso pubblico 

del Bando a sportello “Sistema museale 2015 - interventi di ottimizzazione su 

musei già esistenti. 

ART 3 Per le motivazioni in premessa, si avvierà il procedimento di pubblico avviso e 

le procedure per l’individuazione dei beneficiari. 

ART 4 L’Avviso pubblico del bando a sportello di cui alla presente determinazione 

verrà pubblicato per esteso sul sito “www.regione.sardegna.it”, mentre sul 

BURAS verrà pubblicato l’estratto dello stesso avviso e della presente 

determinazione. Infine, del presente avviso verrà data adeguata informazione, 

mediante pubblicazione su due quotidiani regionali. 
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 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. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Renato Serra 


