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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE SARDA
DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLE STATUE MENHIR

COMUNE DI ALLAI
COMUNE DI LACONI
COMUNE DI NURALLÀO
COMUNE DI RUÌNAS
COMUNE DI SAMUGHÈO
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport - nella persona dell’Assessore Giuseppe Dessena;

PREMESSO CHE
- Gli Enti e Istituzioni referenti per i Musei, che espongono statuaria preistorica dell’età del rame,
e/o che presentano nei loro territori statue menhir, vogliono consolidare le vicendevoli relazioni al
fine di aumentare l'attrattività dei rispettivi patrimoni promuovendone una maggiore visibilità;
- La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e, nel caso particolare, di quello
archeologico - preistorico, non può prescindere dal contributo e dall’efficace coordinamento tra i
diversi enti che operano sul territorio;
- L’art. 111, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, stabilisce che: ”Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella
costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a
disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio
delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’art. 6.”;
- Gli Enti e Istituzioni menzionati intendono stilare il presente Protocollo d’intesa con l’obiettivo di
creare una Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir, nella prospettiva di aderire
alla costituenda Rete Nazionale delle Statue-Stele-Menhir, iniziativa che in un prossimo futuro
verrà aperta anche ai musei stranieri dotati di eguale patrimonio;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI FIRMATARIE CONCORDANO QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1
Oggetto dell’intesa
È volontà dei soggetti promotori individuati, nei Comuni, nei Musei ad essi afferenti, e negli Enti di
riferimento, costituire la Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir, una singolare
forma d’arte scultorea preistorica dell’Età del Rame, riferimento universale e primordiale per
quanto poi, due millenni più tardi, troverà nelle sculture di Monti’ e Prama e soprattutto nei i modelli
dell’arte greca e romana l’apice dello stile e della forma.
La Rete si ispira ai principi istitutivi della Rete Nazionale delle Statue-Stele- Menhir.
La Rete è da intendersi come un modello aperto e ricettivo in grado di accogliere altre realtà
territoriali, Enti locali, Musei, istituzioni pubbliche e private rispondenti ai principi fondanti del
presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2
Finalità della Rete
Il fine della Rete è qualificare, divulgare e far conoscere, oltreché tutelare e valorizzare l’immenso
patrimonio esistente nei Musei e nei luoghi espressione del fenomeno della statuaria preistorica,
per poi garantire la migliore conservazione e valorizzazione, Rete attraverso la quale creare le
condizioni per uno sviluppo concreto e sostenibile basato sulla consapevolezza, sul rispetto e la
piena conoscenza delle risorse. Da qui l’attivazione di principi e metodi tesi a favorire lo
svolgimento in modo coordinato e con una propria regia, delle funzioni e dei servizi concernenti la
piena valorizzazione del sistema culturale a servizio di una crescita anche economica dei territori
attraverso il rafforzamento della collaborazione con i distretti e i luoghi della cultura internazionali,
e l’interscambio
con esperienze che possano apportare una progressiva riqualificazione
dell’offerta culturale e turistica nei territori proponenti.

Art. 3
Impegni delle parti
Il Comuni promotori si impegnano a mettere a disposizione di tale protocollo, i risultati degli studi
effettuati e in via di definizione sul particolare fenomeno culturale nei propri distretti, le strutture
museali presenti e il personale ad esse dedicato, a individuare e localizzare la sede dove istituire il
Centro di Informazione e Comunicazione, e di conseguenza la segreteria organizzativa e
operativa per la gestione di attività di progettazione anche complesse.

L’Assessorato Regionale alla Cultura si impegna a:
- supportare la rete a fini promozionali a livello regionale ed internazionale;
- garantire anche il supporto economico alla rete per la continua specializzazione e promozione
delle attività

Art. 4
Organizzazione
I Comuni facenti parte la Rete sarda dei musei e dei luoghi delle statue menhir individuano nel
comune di ALLAI il Comune capofila. Il Comune capofila svolge la funzione di facilitatore e di
coordinamento delle attività e risulta il soggetto responsabile in termini di rapporti anche economici
con gli altri enti. La rete è intesa come strumento di unione e base di condivisione di indirizzo
nell’interesse di tutti e si riserva nel futuro, laddove necessario, di darsi un’organizzazione giuridica
per meglio tutelare e promuovere gli interessi del territorio e permettere contributi e sostegno da
parte di istituzioni pubbliche e privati.

Art. 5
Comitato scientifico
La Rete Sarda dei Musei e dei Luoghi delle Statue Menhir si avvale della collaborazione del
Comitato Scientifico di cui fanno parte i Direttori dei Musei presenti nei territori di riferimento, un
rappresentante dell’Università, un rappresentante del MIBACT, un rappresentante dell’Ufficio Beni
Culturali della R:A:S:

Art. 6
Durata e Diritto di recesso
Il presente Protocollo avrà la durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere
rinnovato con atto deliberativo da parte dei rispettivi Enti o Istituti. Ciascun sottoscrittore potrà
recedere in qualsiasi momento salvo mantenere gli impegni assunti per le attività in corso di
realizzazione. Tale risoluzione andrà comunque comunicata con almeno tre mesi di anticipo
mediante lettera raccomandata al soggetto capofila con avviso di ricevimento e non interromperà
attività già in atto o per le quali siano già state reperite congiuntamente le risorse finanziarie
necessarie.
Art. 7
Revisione e validità del Protocollo
Il presente Protocollo di Intesa, su richiesta motivata e in piena condivisione tra le parti, potrà
essere annualmente integrato e/o modificato. Le modifiche e/o integrazioni concordate potranno
essere formalizzate secondo le modalità previste dai regolamenti e dalle normative che
sovrintendono le attività dei sottoscrittori.
Letto, approvato e sottoscritto:

