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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2009 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata legge regionale n. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;"
Visto il decreto del Direttore Generale n. 4046 del 28 settembre 2011, con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore musei ed ecomusei;
Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali” e in particolare l’art. 21 che disciplina il procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o
ecomuseo di rilevanza regionale;
Richiamato il DPGR 6 giugno 2011 n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 21 del 25 febbraio
2010 e in particolare l’art. 3 primo comma e l’art. 20 primo comma che stabiliscono i tempi di presentazione
dell’istanza di riconoscimento regionale da parte dei musei, per l’anno 2011;
Richiamato l’art. 20 del suddetto DPGR che prevede che in sede di prima applicazione il termine di cui all’art. 3
primo comma è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;
Considerato che in sede di prima applicazione, per l’anno 2011, sono pervenute n. 64 domande di riconoscimento;
Considerato che in seguito a verifica di congruità e completezza dell’istanza e della relativa dichiarazione, n. 6
istanze sono risultate incomplete;
Vista la nota del Settore musei ed ecomusei AOO-GRT prot 87461/60.60 del 26 marzo 2012 con la quale si
richiede il parere alla Commissione tecnica per il riconoscimento dei musei ai sensi dell’art. 22 primo comma della
Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 sulle 58 istanze risultate complete;
Richiamate le relazioni allegate ai Verbali delle sedute n. 2 e n. 9 della Commissione tecnica nelle quale si da conto
dei criteri adottati per esaminare la sussistenza dei requisiti richiesti;
Visto il parere vincolante della Commissione tecnica rilasciato con nota prot. 102152/T.60.60 del 6 aprile 2012;
DECRETA
1) di approvare gli esiti dell’istruttoria delle istanze di riconoscimento presentate nell’anno 2011 così come risulta
dall’elenco allegato (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che sono risultati:
riconosciuti n. 28 musei
non riconosciuti n. 30 musei
non complete n. 6 istanze
3) di partecipare il seguente atto a ciascun soggetto che ha presentato istanza di riconoscimento;
4) il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta Regionale.
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