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L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTA la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali 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, paesaggistici, 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 procedimenti 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 del 11 dicembre 2009 «Requisiti minimi per il
riconoscimento degli ecomusei in Lombardia e relazione sullo stato di attuazione
della l.r. 13/2007», che, in applicazione della stessa legge regionale del 12 luglio
2007, n. 13, ha individuato i requisiti minimi per il riconoscimento degli ecomusei e i
criteri per il monitoraggio degli ecomusei in Lombardia;
RICHIAMATO il d.d.s. del 24 marzo 2016, n. 2236 «Approvazione delle modalità di
attivazione del monitoraggio e del questionario di autovalutazione degli ecomusei
riconosciuti, in applicazione della l.r. 13/2007», che approva le modalità di
attivazione del monitoraggio, in applicazione della l.r. 13/2007;
RICHIAMATE le Delibere di Giunta che hanno contrassegnato le diverse fasi del
monitoraggio:
✔
d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018 «Esiti monitoraggio degli ecomusei
lombardi riconosciuti – anni 2016-2017 (ex l.r.13/2007)»;
✔
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»;
✔
d.g.r. n. XI/1611 del 15 maggio 2019 - «Conferma o revoca del
riconoscimento regionale agli ecomusei lombardi a seguito dell’attività di
monitoraggio e dei relativi esiti di cui alle d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio
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2018 e n. XI/ 822 del 19 novembre 2018»;
ATTESO che il percorso di monitoraggio sullo stato di fatto degli ecomusei
lombardi, iniziato a seguito del citato d.d.s. del 24 marzo 2016, n. 2236 e durato 4
anni, è stato condiviso con la Consulta regionale degli ecomusei lombardi
attraverso un costante aggiornamento e confronto su tutti gli aspetti connessi al
tema;
RILEVATO che con la d.g.r. n. XI/1611 del 15 maggio 2019 - «Conferma o revoca
del riconoscimento regionale agli ecomusei lombardi a seguito 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», per alcuni tra gli ecomusei che hanno ottemperato
positivamente alle prescrizioni regionali si è ritenuto opportuno formulare alcune
raccomandazioni generali, riportate nell’Allegato A parte integrante e sostanziale
del provvedimento e in particolare:
− ecomuseo Alta via dell’Oglio,
− ecomuseo del Paesaggio Lomellino,
− ecomuseo Tra il Chiese il Tartaro e l’Osone;
RILEVATO inoltre che la succitata d.g.r. n. XI/1611 del 15 maggio 2019 ha
determinato raccomandazioni più specifiche per alcuni ecomusei, relativamente
ai quali si è ritenuto opportuno verificare che il loro rinnovato assetto, frutto del
confronto istruttorio sviluppato con Regione Lombardia, fosse divenuto strutturale
per l’attività dell’ecomuseo stesso e che l’attività di questi ecomusei sarebbe stata
oggetto di ulteriori monitoraggi. Tali raccomandazioni sono riportate nell’Allegato
B parte integrante e sostanziale del provvedimento, in particolare per:
− ecomuseo dell’Appennino lombardo: il Grano in erba,
− ecomuseo Limonaie del Garda – Prà la fam,
− ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno,
− ecomuseo della Valvarrone,
− ecomuseo della Vite e del Vino dell’Oltrepò pavese orientale;
RILEVATO che a distanza di un anno circa dalla determinazione delle succitate
raccomandazioni è stata chiesta formalmente l’ottemperanza alle stesse con
note del 14/04/2020, prot. L1.2020.0001796 e del 17/04/2020 prot. L1.2020.0001838;
CONSIDERATO che l’ecomuseo della Vite e del Vino dell’Oltrepò pavese orientale,
pur avendo avviato un confronto istruttorio con Regione Lombardia, ha solo
parzialmente confermato il possesso dei requisiti minimi, come richiesto dalle
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raccomandazioni regionali e che pertanto si procederà alla revoca del
riconoscimento regionale;
CONSIDERATO che i restanti ecomusei succitati hanno ottemperato positivamente
alle raccomandazioni regionali;
EVIDENZIATO che la revoca del riconoscimento regionale comporta la perdita
della titolarità ad accedere ai cofinanziamenti regionali destinati agli ecomusei
riconosciuti, nonché della possibilità di utilizzare il marchio regionale degli
ecomusei;
CONSIDERATO che:
●
l’ecomuseo al quale viene revocato il riconoscimento regionale con il
presente provvedimento, potrà presentare una nuova istanza nell’ambito
dell’avviso sui nuovi riconoscimenti che Regione Lombardia determinerà in
un prossimo futuro;
●
a seguito dell’esperienza maturata nel corso del monitoraggio sono stati
aggiornati i requisiti minimi necessari per ottenere il riconoscimento regionale
con d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019 «Aggiornamento dei requisiti minimi
per il riconoscimento regionale degli ecomusei in Lombardia» ai quali si
dovrà fare riferimento in futuro;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di dichiarare conclusa l’attività di monitoraggio avviata con d.d.s. del 24
marzo 2016, n. 2236 “Approvazione delle modalità di attivazione del
monitoraggio e del questionario di autovalutazione degli ecomusei
riconosciuti, in applicazione della l.r. 13/2007”;
2. di revocare, dalla data di pubblicazione del presente atto, il riconoscimento
regionale al seguente ecomuseo:
ecomuseo della Vite e del Vino dell’Oltrepò pavese orientale poiché,
pur avendo avviato un confronto istruttorio con Regione Lombardia,
ha solo parzialmente confermato il possesso dei requisiti minimi, come
richiesto dalle raccomandazioni regionali;
3. di confermare il riconoscimento regionale ai seguenti ecomusei:
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− ecomuseo Alta via dell’Oglio,
− ecomuseo del Paesaggio Lomellino,
− ecomuseo Tra il Chiese il Tartaro e l’Osone,
− ecomuseo dell’Appennino lombardo: il Grano in erba,
− ecomuseo Limonaie del Garda – Prà la fam,
− ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno,
− ecomuseo della Valvarrone,
che hanno ottemperato positivamente alle prescrizioni regionali,
dimostrando di possedere al momento i requisiti necessari per il
riconoscimento regionale;
4. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento e delle precedenti
d.g.r. n. X/7891 del 26 febbraio 2018, n. XI/822 del 19 novembre 2018 e d.g.r.
n. XI/1611 del 15 maggio 2019, in esito al percorso di monitoraggio avviato
con d.d.s. del 24 marzo 2016, n. 2236, l’elenco degli ecomusei riconosciuti
da Regione Lombardia alla data odierna risulta essere il seguente:
1.
ecomuseo dell’Alta via dell’Oglio,
2.
ecomuseo dell’Appennino lombardo: il Grano in erba,
3.
ecomuseo del Botticino,
4.
ecomuseo Centro Storico – Borgo Rurale di Ornica,
5.
ecomuseo Concarena - Montagna di Luce,
6.
ecomuseo Limonaie del Garda – Prà la fam,
7.
ecomuseo delle Grigne,
8.
ecomuseo Miniere di Gorno – Il viaggio dello zinco tra alpeggi e
miniere,
9.
ecomuseo del Paesaggio Lomellino,
10.
ecomuseo del Paesaggio di Parabiago,
11.
ecomuseo della Prima Collina,
12.
ecomuseo della Risaia dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano,
13.
ecomuseo delle Terrazze Retiche di Bianzone,
14.
ecomuseo Terre d’Acqua fra Oglio e Po,
15.
ecomuseo del Territorio di Nova Milanese nel Parco Grugnotorto
Villoresi,
16.
ecomuseo Tra il Chiese il Tartaro e l’Osone,
17.
ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM),
18.
ecomuseo Val Taleggio,
19.
ecomuseo Val Borlezza,
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ecomuseo Valle del Caffaro,
ecomuseo della Valgerola,
ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno,
ecomuseo della Resistenza,
ecomuseo Valli del Bitto di Albaredo,
ecomuseo Valli Oglio Chiese,
ecomuseo della Valmalenco,
ecomuseo della Val Sanagra,
ecomuseo Val San Martino,
ecomuseo Valle Spluga,
ecomuseo di Valtorta,
ecomuseo della Valvarrone,
ecomuseo di Valle Trompia la Montagna e l’Industria,
ecomuseo della Valvestino,
ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli;

5. di dare mandato al dirigente competente di procedere all’adozione di tutti
gli atti amministrativi necessari a dare attuazione e comunicazione agli
interessati delle decisioni assunte con la presente deliberazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.
33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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