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AVVISO PUBBLICO  PER I SOGGETTI TITOLARI E/O GESTORI  
DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA 

Oggetto: Acquisizione di immagini fotografiche per la valorizzazione e promozione della 

fruizione degli istituti e luoghi della cultura attraverso il portale SardegnaCultura. 

Con riferimento a quanto in oggetto e nell’ambito delle finalità previste dalla L.R. 14/2006 di tutela, 

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, lo scrivente Servizio intende promuovere una 

maggiore visibilità e disponibilità delle informazioni relative agli istituti e luoghi della cultura attraverso 

il patrimonio culturale SardegnaCultura. 

L’attività, anche rivolta ad una crescita economica del territorio e dei servizi offerti in ambito culturale, 

verrà effettuata attraverso un progressivo aggiornamento sul portale delle informazioni di accesso, di 

fruibilità, dei servizi offerti, ecc. di ciascun museo e delle istituzioni similari, aree archeologiche, ecc. 

sulla base dei dati disponibili all’interno del sistema informativo del patrimonio culturale e risultanti 

dalla recente indagine ISTAT alla quale la Regione Sardegna ha aderito attraverso i propri referenti 

operativi. Alcuni di tali informazioni, si precisa, sono già state rese pubblicamente fruibili  in formato 

aperto (OpenData) sul portale regionale dedicato (dati.regione.sardegna.it), consentendone così 

un’ampia valorizzazione, visibilità e possibilità di riuso pubblico. 

Ciò premesso, al fine di fornire una maggiore completezza delle schede descrittive di ciascun luogo 

della cultura presente sul portale SardegnaCultura, si chiede alle strutture in indirizzo di poter fornire, 

esclusivamente a titolo gratuito, alcune riprese fotografiche che dovranno avere le seguenti specifiche 

tecniche: 

- n. 10 immagini complessive, suddivise tra prospetti esterni ed ambienti interni della collezione, 

del museo, del sito o dell’area di riferimento; 

- risoluzione non inferiore a 2048x1536 pixel; 

- formato di consegna JPG o PNG o TIFF. 

Le fotografie digitali potranno essere inviate entro il 15 novembre 2019 all’indirizzo 

sardegnacultura@regione.sardegna.it , allegando il documento di liberatoria datato e sottoscritto (o 



 

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 Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi 
 

 
viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4959 

pi.bilancio@regione.sardegna.it – pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it 
  2/2 

firmato digitalmente) dal titolare dei diritti sulle fotografie, indicando per ognuna il titolo o una breve 

descrizione. 

Si precisa che le fotografie fornite concorreranno ad alimentare il sistema informativo del patrimonio 

culturale della Sardegna, e potranno essere utilizzate sul portale SardegnaCultura e gli altri portali 

tematici regionali per le finalità istituzionali, fermo restando i diritti di proprietà intellettuale dei relativi 

autori. 

Si ricorda, infine, che ai contatti di seguito indicati è possibile segnalare allo scrivente Servizio 

qualunque modifica agli orari e servizi offerti dalle singole strutture museali, che verranno 

costantemente aggiornate e rese disponibili sui portali regionali nelle modalità descritte. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Pier Paolo Sanna (piesanna@regione.sardegna.it, 

0706068974) o Donatella Milia (dmilia@regione.sardegna.it, 0706068974). 

 

 

il Direttore del Servizio 

Anna Paola Mura 


