
Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 21 novembre 2018

– 6 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 19 novembre 2018 - n. XI/822
Esiti in ordine alle prescrizioni avanzate agli ecomusei 
lombardi riconosciuti a seguito della d.g.r. n. X/7891 del 
26 febbraio 2018 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regio-

nali in materia culturale - Riordino normativo» che:

•	all’art. 19 prevede che la Regione promuove la costituzione, 
il  riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne 
sostiene l’attività;

•	all’art. 45 abroga la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 
«Riconoscimento  degli ecomusei per la valorizzazione della 
cultura e delle tradizioni locali ai  fini ambientali, paesag-
gistici, culturali, turistici ed economici», la quale  all’art. 2 
stabiliva che:

 − gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della 
Giunta  regionale, sulla base di criteri determinati dalla 
Giunta stessa; 

 − il riconoscimento degli Ecomusei è sottoposto a verifica 
quinquennale  da parte della Giunta Regionale; 

•	all’art. 46 dispone le norme transitorie, secondo cui i pro-
cedimenti avviati  alla data di entrata in vigore della legge 
stessa si concludono secondo le  disposizioni vigenti alla 
data del loro avvio;

Richiamata la d.g.r. n.VIII/10762 dell’11 dicembre 2009 «Requi-
siti minimi per il riconoscimento degli ecomusei in Lombardia e 
relazione sullo stato di attuazione della l.r. 13/2007», che, in appli-
cazione della legge regionale 12 luglio 2007, n.13 ha individua-
to i requisiti minimi per il riconoscimento degli ecomusei e i criteri 
per il monitoraggio degli Ecomusei in Lombardia; 

Richiamata la d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018 «Esiti moni-
toraggio degli ecomusei lombardi riconosciuti – anni 2016-2017 
(ex l.r.13/2007)», con la quale sono stati approvati gli esiti del 
monitoraggio dei 44 ecomusei riconosciuti e confermato il rico-
noscimento agli ecomusei che hanno dimostrato di possedere i 
requisiti minimi richiesti;

Rilevato che con la d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018, so-
pra citata, la Giunta regionale ha:

•	richiesto a 15 ecomusei, che non hanno mantenuto i requi-
siti minimi, di ottemperare alle prescrizioni ivi indicate entro 
6 mesi dalla sua stessa pubblicazione, cioè entro il 1° set-
tembre 2018;

•	deciso che agli ecomusei che entro quella data non aves-
sero dato seguito agli adempimenti richiesti, sarebbe stato 
sospeso il riconoscimento e concessi ulteriori 6 mesi per 
adempiere, cioè fino al 1° marzo 2019;

•	previsto che, trascorsa inutilmente la data del 1° marzo 
2019, agli ecomusei che si trovassero in condizione di non 
possedere i requisiti richiesti venisse revocato il riconosci-
mento regionale;

Rilevato che l’ecomuseo Alta via dell’Oglio ha ottemperato 
positivamente a tutte le prescrizioni richieste, entro la scadenza 
del 1° settembre 2018, dimostrando di possedere al momento 
tutti i requisiti necessari per il riconoscimento regionale;

Rilevato che i 6 ecomusei di seguito elencati non hanno rispo-
sto formalmente alle prescrizioni entro la scadenza del 1° set-
tembre 2018, né alla data di assunzione del presente atto: 

 − Ecomuseo Adda di Leonardo
 − Ecomuseo dell’Appennino lombardo: il Grano in erba
 − Ecomuseo Campo dei fiori
 − Ecomuseo dei Laghi e dei Monti Briantei 
 − Ecomuseo delle Orobie – la strada verde: tra acqua ferro 
e legno

 − Ecomuseo Val Calepio e basso Sebino;
e che pertanto, per tali ecomusei si deve procedere alla sospen-
sione del riconoscimento regionale;

Rilevato che gli 8 ecomusei di seguito elencati hanno solo 
parzialmente risposto, entro la scadenza del 1° settembre 2018, 
alle prescrizioni di cui alla d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018, 
sopra citata:

 − Ecomuseo Limonaie del Garda – Prà la fam
 − Ecomuseo Paesaggio Lomellino
 − Ecomuseo Planum aquae
 − Ecomuseo Tra il Chiese il Tartaro e l’Osone

 − Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno
 − Ecomuseo Valle Imagna
 − Ecomuseo della Valvarrone
 − Ecomuseo Vite e Vino Oltrepò pavese orientale;

e che pertanto, con tali ecomusei, è in atto una corrispondenza 
istruttoria, con la finalità di permettere l’adeguamento ai requisi-
ti regionali entro la data del 1° marzo 2019;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1. di confermare il riconoscimento regionale all’ecomuseo Al-
ta via dell’Oglio, che entro la scadenza del 1° settembre 2018, 
prevista dalla d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018, ha dimostra-
to di possedere i requisiti minimi richiesti;

2. di sospendere, dalla data di pubblicazione del presente at-
to, il riconoscimento regionale agli ecomusei di seguito elencati, 
che non hanno risposto formalmente alle prescrizioni entro la 
data fissata del 1° settembre 2018, come previsto dalla d.g.r. n. 
X/7891 del 26 febbraio 2018:

 − Ecomuseo Adda di Leonardo
 − Ecomuseo dell’Appennino lombardo: il Grano in erba
 − Ecomuseo Campo dei fiori
 − Ecomuseo dei Laghi e dei Monti Briantei 
 − Ecomuseo delle Orobie – la strada verde: tra acqua ferro 
e legno

 − Ecomuseo Val Calepio e basso Sebino;
3. di confermare che gli ecomusei elencati al precedente 

punto 2., ancorché sospesi, potranno comunque provvedere ad 
ottemperare alle prescrizioni entro il 1° marzo 2019, come previ-
sto dalla d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018;

4. di proseguire la fase istruttoria per gli ecomusei di segui-
to elencati, che hanno dimostrato la volontà di ottemperare 
alle prescrizioni contenute nella d.g.r. n. X/7891 del 26 febbra-
io 2018, rispettando la scadenza del 1 settembre 2018, ma che 
dagli atti istruttori risultano aver solo parzialmente risposto alle 
prescrizioni stesse: 

 − Ecomuseo Limonaie del Garda – Prà la fam
 − Ecomuseo Paesaggio Lomellino
 − Ecomuseo Planum aquae
 − Ecomuseo Tra il Chiese il Tartaro e l’Osone
 − Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno
 − Ecomuseo Valle Imagna
 − Ecomuseo della Valvarrone
 − Ecomuseo Vite e Vino Oltrepò pavese orientale;

5. di permettere agli ecomusei elencati al precedente punto 
4. di adeguarsi ai requisiti regionali richiesti per il riconoscimento 
entro il 1 marzo 2019, nel rispetto delle scadenze definite dalla 
d.g.r. n. X/7891;

6. di dare mandato al dirigente competente, di procedere 
all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari a dare attua-
zione e comunicazione agli interessati delle decisioni assunte 
con la presente deliberazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


