
D.A. n. 29/GAB  

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione ed in particolare il disposto di cui all'articolo 14, lettera r);

VISTA  la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28,  e  successive  modifiche,  contenente 
l'“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 

VISTO  il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della  
Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “Norme per la  
tutela,  la  valorizzazione  e  l'uso  sociale  dei  beni  culturali  ed  ambientali  nel  territorio  della  
Regione siciliana”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2,  e successive modifiche, recante le “Nuove norme  
per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e successive modifiche, di  “Approvazione del testo  
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 7 novembre  1980, n. 116, e successive modifiche, recante le “Norme 
sulla  struttura,  il  funzionamento  e  l'organico  del  personale  dell'Amministrazione  dei  beni  
culturali in Sicilia”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche,  recante  “Istituzione ed  
ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali”;



VISTA la legge regionale 3 novembre 2000 n. 20, e successive modifiche, recante  “Istituzione  
del  Parco  Archeologico  e  paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento.  Norme  
sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia”;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali 10 maggio 2001 recante “Atto  
di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei  
(art. 150 comma 6, d.lgs. n. 112/1998)”, che individua obiettivi di qualità per la gestione e lo 
sviluppo dei musei;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, contenente il “Codice dei beni  
culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ”;

DATO ATTO che l’articolo 114 del  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, recante 
“Livelli di qualità della valorizzazione”, a tal proposito sancisce: 
1.  Il  Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali,  anche  con  il  concorso  delle  
università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di  
pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di  
Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono 
tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attività  culturali  18  aprile  2012,  recante 
“Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici” che 
individua  obiettivi  di  qualità  nonché  requisiti  minimi  per  l'adozione  del  sistema  di 
accreditamento per i parchi archeologici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 80/77, e successive modifiche, la Regione 
Siciliana,  assicurando  la  coincidenza  dell'uso  dei  beni  con  la  loro  fruizione,  promuove  lo 
sviluppo  ed  il  coordinamento  delle  attività  e  delle  strutture  culturali  degli  enti  locali  o  di 
interesse locale;

DATO  ATTO  che  con  D.A.  n.  30/Gab  del  7  ottobre  2015  è  stato  istituito  il  sistema  di  
accreditamento e di monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard del luoghi della cultura 
della Regione Siciliana;

DATO  ATTO  che  con  successivo  D.A.  n.  3/Gab.  del  26  gennaio  2016  sono  stati  definiti  i 
requisiti  minimi  per  l'accreditamento,  le  linee  guida  del  processo  di  accreditamento  e  gli 
indicatori per il monitoraggio dei livelli di qualità del “Sistema di accreditamento dei luoghi  
della cultura” della Regione Siciliana;

VISTO  il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di  
qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema  
museale nazionale”, 



CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 1, del D.M. n. 113/2018, prevede che:  ..in ciascuna  
Regione o Provincia automa opera un Organismo di accreditamento, di seguito ”Organismo”,  
cui compete l’istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale.

DATO ATTO che l’articolo 6, del D.M. n. 113/2018, contiene i seguenti commi: 
1. I musei e i luoghi della cultura non di appartenenza statale che intendono aderire al Sistema  
museale  nazionale  presentano  apposita  istanza  all’Organismo  di  accreditamento  di  cui  
all’articolo 5 del presente decreto. 
2. Ai fini dell’accreditamento, l’istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto  
richiedente agli  standard minimi previsti  dai  Livelli  uniformi di  qualità per  i  musei,  di  cui  
all’Allegato al presente decreto.
3. L’organismo esamina le domande di accreditamento. L’esito dell’istruttoria è trasmesso alla  
DG Musei per la verifica e per la convalida da parte della Commissione. L’accreditamento è  
comunicato al richiedente dalla DG Musei. 

CONSIDERATO  che la  Direzione Musei  del  Ministero per i  beni e le  attività  culturali,  in  
collaborazione con Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), ha attivato una piattaforma dedicata al 
Sistema Museale Nazionale per la presentazione e la gestione delle istanze di accreditamento; 

CONSIDERATO  che  l'Assessorato  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana,  condivide  le 
finalità previste dall’articolo 2 del D.M. n. 113/2018,  che con il Sistema Museale Nazionale  
intende:

 Potenziare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale,  con  particolare  riguardo  alla  sua 
capillare diffusione sull’intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche 
dei musei e luoghi della cultura italiani; 

 Garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei  
beni culturali; 

 Favorire la promozione dello sviluppo della cultura attraverso la predisposizione di un 
sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali; 

 Favorire  la  generazione  di  economie  di  scala,  ivi  inclusa  la  prestazione condivisa  di 
servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, 
con particolare riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori 
pratiche;

CONSIDERATO quindi che l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, al fine di 
ottimizzare il   sistema di accreditamento dei luoghi della cultura della Sicilia, intende aderire al  
Sistema Museale Nazionale attivando la procedura di accreditamento di cui  agli articoli 5 e 6 
del già richiamato D.M. n. 113/2018;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare i precedenti DD.AA. n. 30/Gab del 07 ottobre  2015 e 
n. 3/Gab. del 26 gennaio 2016.

Per quanto in preambolo specificato,



DECRETA

Articolo 1
Al fine di aderire al Sistema Museale Nazionale di cui al D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 sono  
revocati i Decreti assessorili n. 30/Gab del 7 ottobre 2015 e n. 3/Gab. del 26 gennaio 2016.

Articolo 2
Con successivo provvedimento sarà formalizzata l'adesione al Sistema Museale Nazionale con la 
procedura  ex  articoli  5  e  6  del  D.M.  n.  113/2018  e  sarà  istituito  l'Organismo  regionale  di 
accreditamento, cui  compete l'istruttoria  delle  istanze di  accreditamento al  Sistema museale 
Nazionale.

Articolo 3
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 
istituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, lì 20 aprile 2021

F.TO  L'Assessore
   Alberto Samonà


