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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2012, n. 1650.
Riconoscimento “Ecomuseo del Tevere” ex art. 3 legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 “Promozione e disciplina
degli Ecomusei”.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Silvano Rometti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del
visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di disporre il riconoscimento dell’Ecomuseo Tevere, la cui proposta è stata presentata dall’associazione “Ecomuseo del Tevere”;
3) di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet regionale della
presente deliberazione.
La Vicepresidente
CASCIARI
(su proposta dell’assessore Rometti)

DOCUMENTO

ISTRUTTORIO

Oggetto: Riconoscimento “Ecomuseo del Tevere” ex art. 3 legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 “Promozione e
disciplina degli Ecomusei”.
Con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 “Promozione e disciplina degli Ecomusei”, la Regione Umbria ha
normato l’Ecomuseo quale strumento di gestione del territorio che nasce dalla volontà delle comunità locali di autorappresentarsi ed autogestirsi.
La norma prevede all’art. 3 il riconoscimento degli Ecomusei promosso da Enti locali singoli o associati sulla base di
un progetto di fattibilità condiviso o da associazioni, istituzioni di natura pubblica o privata che operano nell’ambito
territoriale dell’ecomuseo, previo parere favorevole degli Enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto
di fattibilità condiviso.
Il regolamento n. 2/2010 norma i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento degli
Ecomusei.
Il Comitato tecnico scientifico costituito per la corrente legislatura con D.P.G.R. n. 114/2010 e con D.P.G.R. n. 134/2010
ha elaborato il disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli Ecomusei di cui all’art. 6,comma 3, lettera a)
della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 “Promozione e disciplina degli Ecomusei” approvato con D.G.R. 175 del
28 febbraio 2011 e in base al quale i soggetti interessati hanno presentato domanda per il riconoscimento.
Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di riconoscimento prevista per il 30 ottobre 2012 sono
pervenute n. 2 richieste:
• Ecomuseo del Tevere con nota prot. 0159478 del 29 ottobre 2012;
• Ecomuseo Colli del Tezio con nota prot. 0162326 del 5 novembre 2012.
Successivamente la Sezione CRIDEA del Servizio regionale VIA VAS e sviluppo sostenibile ha effettuato la pre-istruttoria propedeutica per la verifica dell’ammissibilità amministrativa delle domande che ha dato esito positivo per entrambi
le proposte di accreditamento.
In data 20 novembre 2012 si è quindi riunito il Comitato tecnico scientifico.
I membri del Comitato hanno esaminato le due domande, evidenziando la carenza di documentazione prodotta dalla
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Fondazione Ecomuseo Colli del Tezio e la conseguente necessità di una integrazione della stessa ai fini di una valutazione
più puntuale.
La documentazione allegata alla domanda di accreditamento dell’Ecomuseo del Tevere è invece risultata sufficiente ai
fini della valutazione e conforme a quanto prescritto dal disciplinare; l’esame ha dato esito positivo.
Il Comitato, a conclusione dei lavori, ha quindi espresso parere favorevole all’accreditamento dell’Ecomuseo del Tevere;
per quanto riguarda l’Ecomuseo Colli del Tezio ha deciso di rinviare la valutazione della domanda di accreditamento ad
avvenuta integrazione della documentazione cartacea o su supporto informatico; a tal fine il responsabile del procedimento ha deciso, in considerazione dei tempi prescritti, di assegnare il termine del 5 dicembre 2012 per la consegna del
materiale.
In seguito alla richiesta di integrazione della documentazione avanzata dal responsabile del procedimento in data 20
novembre 2012 al legale rappresentante dell’Ecomuseo Colli del Tezio, è pervenuta in data 5 dicembre 2012 una prima
nota a parziale integrazione della documentazione precedentemente trasmessa. Successivamente, in data 7 dicembre
2012, il legale rappresentate dell’Ecomuseo ha formalmente richiesto il ritiro della domanda di riconoscimento regionale
in quanto dallo stesso ritenuta non ancora completa della documentazione dimostrativa prescritta.
La struttura regionale competente,in base al regolamento 2/2010, con l’acquisizione del parere favore del Comitato
tecnico scientifico ai fini dell’accreditamento dell’Ecomuseo del Tevere e in considerazione del ritiro della domanda
dell’Ecomuseo Colli del Tezio conclude l’istruttoria e sulla base di quanto sopra esposto propone alla Giunta regionale:
1. di disporre il riconoscimento dell’Ecomuseo Tevere, la cui proposta è stata presentata dall’associazione “Ecomuseo
del Tevere”;
2. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet regionale della presente
deliberazione.
Perugia, lì 12 dicembre 2012
L’istruttore
F.to VALERIA POGGI

