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Oggetto: L. R. 11 aprile 2017, n.3, Avviso Pubblico per il riconoscimento della qualifica di 

Ecomuseo di interesse regionale. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio 

della Cultura; 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, 

della Costituzione; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2017, n.3, concernente “Riconoscimento e valorizzazione degli 

ecomusei regionali”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 352 del 6.06.2019 concernente “L. R. 11 aprile 2017, n.3, “Riconoscimento e 

valorizzazione degli ecomusei regionali”, adozione del Regolamento concernente la definizione dei 

criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo regionale”; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 7 del Regolamento sopra citato prevede che i soggetti gestori di 

Ecomusei in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 che intendono ottenere la qualifica di 

Ecomuseo regionale, presentino apposita domanda di riconoscimento alla Direzione Regionale 

competente in materia di cultura; 

 

CONSIDERATO opportuno effettuare, mediante avviso pubblico, una ricognizione degli Ecomusei 

in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di cui sopra; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare l’Allegato A – Avviso Pubblico, l’Allegato 1 – 

istanza, l’Allegato 2 – scheda dati che fanno parte integrante della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 di approvare l’Avviso Pubblico, Allegato A, parte integrante della presente determinazione, 

per la ricognizione degli Ecomusei presenti sul territorio regionale in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa regionale ai fini di attribuire la qualifica di Ecomuseo regionale; 

 

 di approvare la modulistica per la presentazione della domanda contenuta nell’Allegato 1, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio 

nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

  

 



La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it   

            

Il Direttore Regionale 

              (dott.ssa Miriam Cipriani) 

  




