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D.g.r. 3 giugno 2019 - n. XI/1698
Istituzione del tavolo per la cultura «Consulta regionale 
degli ecomusei – XI Legislatura», ai sensi dell’art. 11 della 
legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali 
in materia culturale - Riordino normativo» – Composizione e 
individuazione delle modalità operative

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 13 del 12 luglio 2007 «Riconosci-

mento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle 
tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici 
ed economici», abrogata dalla legge regionale n. 2 del 7 otto-
bre 2016 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino nor-
mativo», che:

•	all’art. 1, comma 2, promuoveva la costituzione, il ricono-
scimento e lo sviluppo degli ecomusei al fine di ricostruire, 
testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo 
la memoria storica, la vita locale, la cultura  materiale e im-
materiale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente 
naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostru-
zione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro 
delle comunità locali;

•	all’art. 3, comma 1, prevedeva l’istituzione, presso la Giunta 
regionale, della Consulta regionale degli ecomusei (di se-
guito Consulta), quale organismo deputato ad esprimere 
pareri e formulare proposte in tema di ecomusei, al fine di 
favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale de-
gli ecomusei;

Vista la legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche re-
gionali in materia culturale – Riordino normativo», in particolare 
i seguenti articoli:

•	art. 11, che prevede l’istituzione di tavoli per la cultura, qua-
li organismi consultivi in materia di beni e attività culturali, 
spettacolo e patrimonio linguistico, a cui sono invitati a par-
tecipare soggetti pubblici e privati in forma singola, asso-
ciata o attraverso le loro rappresentanze e attribuisce alla 
Giunta regionale il compito di definire le modalità operative 
e la composizione dei tavoli stessi;

•	art. 19 che prevede che Regione Lombardia promuova la 
costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli eco-
musei lombardi e ne sostenga l’attività al fine di conservare 
e rinnovare l’eredità culturale vivente di determinati terri-
tori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi 
di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di 
salvaguardare i paesaggi tipici lombardi e di valorizzare la 
diversità culturale dei luoghi;

Richiamate:

•	la d.c.r. X/1524 del 23 maggio 2017 «Programma Triennale 
per la Cultura 2017 – 2019, ai sensi dell’art. 9 della legge 
regionale 7 ottobre 2016, n. 25, che:

 − riconosce i tavoli della cultura quali nuove sedi di ascol-
to e confronto con i territori su tematiche di particolare 
interesse strategico; 

 − individua priorità di intervento per consolidare le sedi di 
confronto precedentemente attivate, quali ad es. «la va-
lorizzazione degli ecomusei  come presidi culturali dei 
territori e delle comunità», al fine di favorire la crescita di 
una rete culturale e di costituire strumenti di dialogo e 
approfondimento;

•	la d.g.r. XI/1332 del 4  marzo  2019  «Programma operativo 
annuale per la cultura  2019, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 
ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – 
riordino normativo – (a seguito di parere della commissione 
consiliare) che prevede tra gli obiettivi 2019 la trasformazio-
ne della Consulta degli ecomusei in Tavolo degli ecomusei, 
ai sensi dell’art. 11 della l.r. 25/2016;

Visto il d.p.g.r. n. 139 del 25 maggio 2015 «Costituzione della 
Consulta regionale degli ecomusei – X Legislatura (art. 3 ex leg-
ge regionale n. 13 del 12 luglio 2007)» con il quale si è provvedu-
to alla costituzione della Consulta regionale degli ecomusei (di 
seguito «Consulta», quale organismo consultivo e propositivo in 
tema di ecomusei e di rete culturale degli ecomusei, indicando-
ne anche la composizione e le modalità organizzative;

Considerato che la Consulta, come sopra istituita, è stata fino 
ad oggi il luogo di confronto, tra gli ecomusei e con la Regio-
ne Lombardia, su diverse tematiche legate agli ecomusei e che 
nell’ambito della stessa sono state condivise tutte le iniziative re-
gionali finalizzate all’attuazione della legge regionale n. 13 del 

12 luglio 2007, in particolare l’intero processo di impostazione e 
attuazione dell’attività di verifica quinquennale da parte della 
Giunta regionale; 

Considerato che, con d.d.s. 24 marzo 2016, n. 2236 «Appro-
vazione delle modalità di attivazione del monitoraggio e del 
questionario di autovalutazione degli ecomusei riconosciuti, in 
applicazione della l.r. 13/2007», è stata avviata, in accordo con 
la Consulta, un’attività di monitoraggio su tutti i 44 ecomusei 
lombardi riconosciuti fino a quel momento in Lombardia, finaliz-
zata a valutare la qualità delle attività svolte dagli ecomusei sui 
rispettivi territori, nonché a verificare la sussistenza dei requisiti 
minimi previsti per il riconoscimento regionale;

Richiamate le seguenti d.g.r.:

•	d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018 «Esiti monitoraggio de-
gli ecomusei lombardi riconosciuti – anni 2016-2017 (ex l.r. 
13/2007) «, con la quale sono stati sanciti gli esiti dell’attività 
di monitoraggio avviata a seguito del d.d.s. 24 marzo 2016, 
n. 2236 e avanzate prescrizioni agli ecomusei che presen-
tavano criticità circa il mantenimento dei requisiti minimi 
richiesti per il riconoscimento regionale;

•	d.g.r. n. XI/822 del 19 novembre  2018  «Esiti in ordine alle 
prescrizioni avanzate agli ecomusei lombardi riconosciuti a 
seguito della d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018», con la 
quale si sanciva l’avanzamento della risposta alle prescri-
zioni, allo scadere dei primi sei mesi; 

•	d.g.r. n. XI/1611 del 15 maggio 2019 «Conferma o revoca 
del riconoscimento regionale agli ecomusei lombardi a se-
guito dell’attività di monitoraggio e dei relativi esiti di cui 
alle d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio  2018  e n. XI/822 del 
19 novembre 2018», con la quale è stata sancita la con-
clusione dell’attività di monitoraggio dello stato di fatto de-
gli ecomusei, avviata a seguito del d.d.s. 24 marzo 2016, 
n. 2236 ed è stato confermato o revocato il riconoscimento 
regionale agli ecomusei fino ad allora riconosciuti;

Considerato che a seguito dei provvedimenti sopra richiamati 
si è modificato l’elenco degli ecomusei che beneficiano del ri-
conoscimento di Regione Lombardia;

Considerata l’utilità e il ruolo positivo svolto dalla Consulta nel 
corso delle precedenti legislature, quale organismo consultivo e 
propositivo in tema di ecomusei;

Ritenuto pertanto di istituire la «Consulta regionale degli Eco-
musei – XI legislatura» (di seguito «Consulta»), nelle nuove moda-
lità e con le funzioni previste dall’attuale normativa, che prevede 
l’istituzione di tavoli della cultura ai sensi dell’art. 11 della legge 
regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 e a seguito delle indicazioni 
fornite dal Programma Triennale per la Cultura 2017 – 2019 e del 
Programma operativo annuale per la cultura 2019, sopra citati;

Ritenuto altresì che la Consulta sia composta da:

•	i coordinatori, o loro delegati, degli ecomusei riconosciuti 
da Regione Lombardia ai sensi dell’art. 19 della la legge 
regionale n. 25 del 7 ottobre 2016;

•	il Dirigente regionale pro-tempore competente per materia;

•	una segreteria tecnica costituita da referenti degli ecomu-
sei riconosciuti;

Ritenuto opportuno definire le seguenti modalità operative: 

•	la Consulta resterà in carica per tutta la XIª legislatura e 
comunque sino alla nomina di una nuova Consulta; 

•	la partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita; 

•	La Consulta adotterà un regolamento per disciplinare il pro-
prio funzionamento;

•	le funzioni di coordinamento della Consulta saranno svolte 
dal Dirigente regionale pro-tempore competente per ma-
teria, coadiuvato da una segreteria tecnica, costituita da 
rappresentanti degli ecomusei riconosciuti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di istituire il tavolo per la cultura denominato «Consulta re-
gionale degli ecomusei – XI legislatura», ai sensi dell’art. 11 della 
legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 «Politiche regionali in 
materia culturale – Riordino normativo», individuandone compo-
sizione e modalità operative;

2. di stabilire che la Consulta sia composta da:

•	i coordinatori, o loro delegati, degli ecomusei riconosciuti 
da  Regione Lombardia;

•	il Dirigente regionale pro-tempore competente per materia;

•	una segreteria tecnica costituita da referenti degli ecomu-
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sei  riconosciuti;
3. di approvare, per la Consulta, le seguenti modalità 

operative:

•	la Consulta resterà in carica per tutta la XIª legislatura e 
comunque sino alla nomina di una nuova Consulta; 

•	la partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita; 

•	la Consulta adotterà un regolamento per disciplinare il pro-
prio funzionamento;

•	le funzioni di coordinamento della Consulta saranno svolte 
dal Dirigente regionale pro-tempore competente per ma-
teria, coadiuvato da una segreteria tecnica, costituita da 
rappresentanti degli ecomusei riconosciuti;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini


