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Oggetto:  Aggiornamento del portale del patrimonio culturale della Sardegna 
“SardegnaCultura” di cui alla Legge Regionale 14/2006, art. 18, comma 1. 
Approvazione dell’Avviso per la fornitura di immagini fotografiche degli 
istituti e luoghi della cultura da pubblicare nel sito tematico 
SardegnaCultura. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, AFFARI LEGALI E SISTEMI INFORMATIVI 

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

VISTA la L.R. n° 1/1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. n° 31/1998 avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 14/2006 recante “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della 
cultura”, e in particolare: 

- l’art. 3, comma 2, lett. b) che prevede l’organizzazione, l’integrazione e lo 

sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, 
compresi quelli appartenenti allo Stato nonché quanto previsto dall’art. 4 
comma 1 lett. p) relativamente al coordinamento dalla parte della Regione 

Sardegna alla rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro 
servizi, attività ed utenti; 

- l’art. 18, comma 1 che prevede l’organizzazione, la gestione e 

l’aggiornamento da parte della Regione del portale del patrimonio culturale 
della Sardegna. 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione 26924/36 del 13.09.2018 di nomina della dott.ssa Anna Paola Mura a 
Direttore del Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 4, comma 1, lett. p) della citata della citata L.R. 14/2006 che 

prevede che la Regione coordini “la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi 
della cultura, i loro servizi, attività ed utenti”; 

Siglato da: CRISTIANO MELIS
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VISTO il “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo MiBAC e le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo 

integrato su istituti e luoghi della cultura” (Repertorio Atti n. 212/CSR del 
06.12.2017), di durata quadriennale, approvato dalla Conferenza Permanente 
per i rapporti Stato-Regioni il 31 gennaio 2018 e firmato dalle Parti, cui la 

Regione Sardegna, per il tramite della Direzione Generale della Presidenza, 
Servizio della statistica regionale, ha aderito al Protocollo d’Intesa con nota 
prot. n. 5122 del 16/03/2018 in qualità di organo intermedio per il supporto alla 

“Rilevazione Musei 2019”; 

RILEVATO che la partecipazione alla suddetta attività ha consentito agli Uffici di stabilire 
contatti diretti con le strutture del territorio per il tramite del personale 

individuato presso la scrivente Direzione Generale, ed un 
contestualeaggiornamento dei dati in proprio possesso relativi a fruibilità, orari, 
servizi e contatti dei luoghi ed istituti della cultura, comprendenti musei, 

raccolte, aree e parchi archeologici, attraverso schede descrittive 
appositamente predisposte e gestite attraverso il proprio sistema informativo del 
patrimonio culturale; 

CONSIDERATO che la disponibilità on-line di informazioni aggiornate sui luoghi ed istituti della 
cultura riveste un rilevante interesse pubblico ai fini della fruizione del 
patrimonio culturale e risulta compreso tra le attività indicate dal predetto art. 

18, comma 1 della L.R. 14/2006; 

VALUTATA la necessità di procedere ad un completamento e ad un aggiornamento di 
quanto presente nelle diverse sezioni che costituiscono il portale del patrimonio 

culturale SardegnaCultura, anche attraverso la richiesta, rivolta ai soggetti 
titolari e/o gestori degli istituti e luoghi della cultura, di fornire a titolo gratuito 
riprese fotografiche che concorreranno ad alimentare il sistema informativo del 

patrimonio culturale della Sardegna, e che potranno essere utilizzate sul portale 
SardegnaCultura e sugli altri portali tematici regionali per le finalità istituzionali; 

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n° 1328 del 26.09.2019 è stato costituito un gruppo di lavoro 
interno alla Direzione Generale per svolgere attività di aggiornamento dei dati 
presenti sul portale SardegnaCultura nonché di acquisizione di ulteriori 

informazioni, risorse digitali ed altri contenuti necessari per una più efficace 
promozione del patrimonio culturale attraverso lo stesso portale e che la 
conclusione di tale attività è stata prevista entro il 30 novembre 2019; 

Siglato da: CRISTIANO MELIS
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D E T E R M I N A 

Art. 1  È approvato l’Avviso e il documento di liberatoria e l’informativa privacyper la consegna di 

riprese fotografiche in formato digitale allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul sito tematico SardegnaCultura, unitamente alla 
presente determinazione. 

Art. 2 É fissato al 15 novembre 2019 il termine per l’invio dei contenuti digitali da parte degli 
soggetti titolari e/o gestori degli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità di 
trasmissione indicate nell’Avviso pubblicato con la presente determinazione, unitamente al 

modello di liberatoria datato e sottoscritto  (o firmato digitalmente) dal titolare dei diritti delle 
immagini, indicando il titolo o una breve descrizione di ciascuna immagine, sulla base del 
modello allegato. 

La presente determinazione verrà notificata, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Anna Paola Mura 

Siglato da: CRISTIANO MELIS
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