
D.D.G. n° 241 

     REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  e  s.m.i.,  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTO  il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana

in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”;
VISTA   la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 concernente “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso

sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione siciliana” e s.m.i.;
VISTA   la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 concernente “Norme sulla struttura, il funzionamento e

l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia” e s.m.i.;
VISTO  il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali 10 maggio 2001 recante “Atto di indirizzo

sui criteri  tecnico-scientifici  e sugli  standard di  funzionamento  e  sviluppo dei musei  (art. 150
comma 6, d.lgs. n. 112/1998)”, che individua obiettivi di qualità per la gestione e lo sviluppo dei
musei;

VISTO   il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
cui, all’art. 114, si sancisce, rispetto ai livelli di qualità della valorizzazione che: 1. Il Ministero,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli
minimi  uniformi  di  qualità delle  attività  di  valorizzazione su beni  di  pertinenza pubblica e ne
curano l'aggiornamento periodico.  2. I livelli  di  cui al comma 1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. 3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115,
hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli
adottati.

VISTA   la  legge  regionale  16 dicembre 2008, n.  19 “Norme  per  la  riorganizzazione dei  dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e s.m.i.;

VISTO  il D.P.R.S. n. 237 del 7 agosto 2013 recante “Assetto organizzativo, di natura endodipartimentale,
del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana”;

VISTO il  D.P.R.S. n.  12 del  14 giugno 2016 relativo  al nuovo assetto organizzativo dei  Dipartimenti
regionali pubblicato sulla GURS n. 28 dell’1/07/2016;

VISTA   la legge regionale 2 luglio 2014, n 16 riportante “Istituzione degli Ecomusei della Sicilia”;
VISTO il Decreto dell'Assessore regionale  ai  beni culturali e  identità  siciliana n°  30 del 07/10/2015,

pubblicato sulla GURS n. 44 del 30/10/2015 istitutivo del “Sistema regionale di accreditamento,
di  monitoraggio  e  valutazione dei  luoghi  della  cultura” da  applicarsi  a  musei,  parchi  e  aree
archeologiche  singolarmente  considerati  e  a  reti  e  o  sistemi  territoriali  e/o  tematici  di  beni
culturali del territorio della Regione;

VISTO il  Decreto dell'Assessore regionale  ai  beni culturali  e  identità  siciliana  n.  03 del  26/01/2016,
pubblicato sulla  GURS n.  7 del  12/02/2016 riportante l'approvazione dei  requisiti  minimi  per
l'accreditamento  dei  luoghi  della  cultura  della  Regione  Siciliana:  linee  guida  del  processo  di
accreditamento e indicatori per il monitoraggio e valutazione dei livelli di qualità. 

CONSIDERATO che  il  sopra  citato  D.A.  n°  03/2016  ha  definito,  fra  l'altro,  gli  indicatori  per  il
monitoraggio e il mantenimento di livelli minimi, o superiori, di qualità dei luoghi della cultura
così  come previsto dal  Sistema regionale di  cui al D.A n° 30/2015, disciplinando il  processo



amministrativo di verifica anche per i luoghi della cultura della Sicilia appartenenti al patrimonio
della Regione; 

VISTO   l'articolo 60, comma 10, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 20, modificativo dell'art 3 della
legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, che definisce le modalità di adozione delle Linee Guida per
l'individuazione  dei  criteri  e  dei  requisiti  minimi  per  il  riconoscimento  della  qualifica  di
Ecomuseo come individuato all’articolo 1, comma 2 della legge regionale n 16/2014;

CONSIDERATO che con propria nota n° 150 del 25 gennaio 2017 l'Assessore regionale ai beni culturali e
identità siciliana ha trasmesso le Linee Guida per l'individuazione dei criteri e dei requisiti minimi
per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, nonché per l’assegnazione dei contributi di cui
alla L.R.2 luglio 2014, n.16 ss.mm.ii, così come esitate con parere favorevole ai sensi dell’art. 60,
comma  10  della  L.R.  20/2015  dalla  V°  Commissione  Legislativa,  nella  seduta  n.  344  del
19/10/2016;

RITENUTO di dover  procedere all’approvazione delle  Linee Guida per l'individuazione dei criteri e dei
requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, nonché per l’assegnazione dei
contributi di cui alla L.R.2 luglio 2014, n.16 ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 925 del 05/03/2015 di conferimento di incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dei Beni culturali ed I.S. allo scrivente;

 
DECRETA

Art. 1 - Sono approvate  le Linee guida  per  l’individuazione dei  criteri  e  dei  requisiti  minimi  per  il
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo nonché per l’assegnazione dei contributi di cui alla
Legge Regionale 2 luglio 2014, n. 16 e ss.mm.ii., parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 68 della L.R.le n. 21 del 12/08/2014.

Palermo, lì 2 febbraio 2017

    Il Dirigente Generale
F.to   Gaetano Pennino



LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI REQUISITI
MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI

“ECOMUSEO” NONCHÉ PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2014, 

N. 16 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.
(ISTITUZIONE DEGLI ECOMUSEI DELLA SICILIA)

Allegato  al  D.D.G n° 241 del 2 febbraio 2017

Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

1. Le presenti Linee Guida,  in attuazione dell'articolo dell'art  3 della  legge regionale 2
luglio 2014, n. 16,  recante Istituzione degli Ecomusei della Sicilia, di seguito chiamata
legge, definiscono i criteri e i requisiti  minimi  nonché le  modalità procedurali per il
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo come individuato all’articolo 1, comma 2
della legge medesima.

2. Le Linee Guida definiscono altresì, in attuazione dell'articolo 6 della legge, i criteri per
la concessione dei contributi previsti dalla stessa.

Art. 2
(Criteri e requisiti minimi per il riconoscimento)

1. Si definiscono criteri minimi per il riconoscimento della qualifica di “Ecomuseo” quelli
elencati all’articolo 3, comma 3, lettere da a) a h) della legge.

2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo sono:
 con  riferimento  al  criterio  di  cui  alla  lettera  a),  caratteristiche  di

omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si
propone  l’Ecomuseo,  l’individuazione  di  un  ambito  territoriale
caratterizzato da elementi di coerenza e coesione culturale, geografica e
paesaggistica,  espressione  anche  di  più  comunità  convergenti  verso
azioni  di  conservazione,  comunicazione  e  valorizzazione  del  proprio
patrimonio culturale, sociale ed economico;

 con riferimento al criterio  di cui alla  lettera b),  partecipazione attiva
della  comunità  locale  nel  progetto  di  animazione  culturale,
l’individuazione di un progetto operativo, attuativo di quanto previsto
alle lettere da a) a g) del comma 2 dell’articolo 3 della legge, formulato
anche  in  forma  di  patto di comunità ovvero in  un’intesa  tra  soggetti
coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo;

 con riferimento al criterio  di cui alla  lettera c),  partecipazione di enti
locali  singoli  o  associati,  il  possesso  di  elementi  attestanti  il
coinvolgimento formale e strutturato dei medesimi  enti, nel progetto di
cui al precedente alinea, nelle forme singole o associate previste;

 con riferimento  al  criterio  di  cui  alla  lettera d),  presenza  di  beni  di
comunità,  ovvero  di  elementi  patrimoniali,  materiali  e  immateriali,
naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le
stesse comunità, elementi formali attestanti la disponibilità o la proprietà
dei beni;

 con riferimento al criterio di cui alla lettera e), allestimento di un luogo
aperto  al  pubblico  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interpretazione,
documentazione e informazione, la disponibilità di spazi idonei attrezzati
e corredati da ogni elemento utile  allo  svolgimento delle  attività  quali
ricostruzioni  di  ambienti  di  vita  e  lavoro  tradizionale  nell’area
territoriale  di  pertinenza,  coinvolgimento  delle  istituzioni  e
dell’imprenditoria nella  promozione della creazione e dello  sviluppo di



laboratori  artigianali  nel  territorio,  promozione  della  lettura  e
dell’apprezzamento  delle  relazioni  tra  l’ambiente  naturale  e  quello
antropizzato  nonché  riconoscimento  dei  processi  di  formazione  ed
evoluzione  degli  insediamenti  tradizionali  in  un  determinato  ambito
paesaggistico, anche attraverso il  recupero di mobili,  attrezzi, strumenti
di lavoro e ogni altro che consenta la  riproposizione degli ambienti di
vita e di lavoro;

 con riferimento al criterio di cui alla lettera f),  esistenza di itinerari di
visita e luoghi di interpretazione, predisposizione e proposta di itinerari
tematico  culturali  pluridisciplinari  per  accompagnare  i  visitatori
nell'interpretazione, conoscenza, apprezzamento e fruizione responsabile
del patrimonio  territoriale  nelle  sue componenti naturale,  naturalistica,
storico  culturale,  produttiva,  materiale  e  immateriale,
demoetnoantropologica, nonché predisposizione di azioni programmate
volte  al  rispetto  di un corretto rapporto tra  consumo  e rinnovamento
delle  risorse  sostenibili  e  ambientalmente  compatibili,  in  grado  di
tutelare i beni  comuni come acqua, aria,  spazio,  energia,  biodiversità,
territorio, paesaggio, risorse agroalimentari, beni culturali e ambientali;

 con riferimento al criterio di cui alla lettera g), marginalità dell’area, il
possesso di dati oggettivi da cui emergano situazioni di disagio presenti
nel  territorio  di  riferimento,  con  particolare  riguardo  alle  vie  di
comunicazione stradale e ferroviaria  o al possibile  impoverimento del
tessuto artigianale, imprenditoriale e socioculturale della comunità;

 con  riferimento  al  criterio  di  cui  alla  lettera  h),  presenza  attiva  e
documentata  dell’Ecomuseo,  da  almeno  tre  anni,  sul  territorio,  il
possesso di elementi di attestazione di attività svolta, da almeno tre anni,
nella direzione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge,
con riguardo all’identificazione delle finalità dell’istituzione (mirante a
conservare,  comunicare  e  rinnovare  l’identità  culturale  di  una
comunità). 

Art. 3
        (Istanza di riconoscimento) 

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge, che intendono ottenere la qualifica
di  “Ecomuseo”,  presentano  istanza  di  riconoscimento  alla  Soprintendenza  dei  beni
culturali e ambientali, competente per territorio, dal 1 aprile al 30 aprile di ogni anno.

2. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero, nel caso di più associati,  dal
legale  rappresentante  a  ciò  delegato,  deve  essere  redatta  in  conformità  al  modello
approvato  con decreto del  Dirigente generale  del Dipartimento  dei  beni  culturali  e
dell’identità siciliana da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti
Linee Guida. 

Art. 4
          (Istruttoria)

1. L’istruttoria delle istanze di riconoscimento da parte delle Soprintendenze, comprende
l’accertamento e la  valutazione, secondo i criteri di cui all’art. 2 delle  presenti Linee
Guida,  della  sussistenza dei requisiti  minimi,  di cui al medesimo  articolo, sulla  base
della documentazione presentata.

2. L’istruttoria  delle   istanze  presentate  per  il  riconoscimento  si  conclude  entro
quarantacinque  giorni  dallo  scadere  della  sessione  annuale  di  presentazione  delle
istanze.  Le Soprintendenze  inviano  gli  esiti  del lavoro svolto,  comprensivi  di atti o
elaborati attinenti,  al Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana  affinché
quest’ultimo possa assicurare, a livello  regionale, omogeneità di orientamento, e possa



trasmettere quanto ricevuto al Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 5 della legge
per il previsto parere.  

Art. 5
(Pareri del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei)

Il Comitato tecnico-scientifico, come costituito ai sensi dell’articolo 5 della legge, esprime
un  parere  sul  riconoscimento  degli  Ecomusei,  sulla  base  dell’istruttoria  di  cui  al
precedente articolo 4.

Il parere di cui al precedente comma deve essere reso entra trenta giorni dalla ricezione, da
parte  del  Dipartimento  dei  beni  culturali  e  dell’identità  siciliana,  delle  proposte di
riconoscimento adeguatamente istruite.

Il  Comitato  tecnico-scientifico  può  richiedere  integrazioni  e  approfondimenti  alle
competenti Soprintendenze.

Il Comitato tecnico-scientifico,  ai sensi  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge,  esprime
parere  sulla  valutazione  negativa  in  esito  ad  accertamenti  disposti dall’Assessorato
regionale  dei Beni  culturali  e  dell’Identità  siciliana  volti  a  verificare,  con cadenza
triennale, il riconoscimento degli Ecomusei.

Il Comitato tecnico-scientifico,  ai sensi  dell’articolo  6,  comma  2,  della  legge,  esprime
pareri sui criteri per l’assegnazione dei contributi definiti secondo il seguente elenco di
fabbisogni ammissibili a finanziamento:
a)  acquisizione  di  beni,  mobili  e  immobili,  e  attrezzature  durevoli  essenziali  per
l’attività dell’ecomuseo;
b) interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche; 
c)  creazione  e attuazione  della  Carta dei Servizi,  esposta al  pubblico,  che  indichi
principi generali, finalità e compiti dell’Ecomuseo, servizi erogati e loro accessibilità,
tutela dei diritti degli utenti, vincoli dei concessionari dei servizi in affidamento per il
rispetto dei principi generali della Carta;
d) creazione di itinerari tematico culturali pluridisciplinari nel territorio di pertinenza
per interpretare, conoscere e apprezzare il patrimonio territoriale nelle sue molteplici
componenti; 
e)  riproposizioni,  conservazione  e  manutenzione  di  ambienti  di  vita  e  lavoro
tradizionali nell’area territoriale di pertinenza, secondo criteri, pratiche e saperi della
tradizione locale;
f) recupero, conservazione e manutenzione di mobili,  attrezzi, strumenti di lavoro e
ogni altro che consenta la riproposizione degli ambienti di vita e di lavoro; 
g) attività di studio e ricerca, pubblicazioni a stampa e digitali; 
h)  creazione  di  sussidi  informativi  e  didattici,  apparati  informativi,  versioni
plurilingue; 
i)  programmi di formazione  dedicati agli operatori del settore, nonché all’avvio  di
botteghe-scuola al fine di veicolare tra i giovani la conoscenza degli antichi saperi e
delle tradizionali tecniche di lavorazione artigianale e offrire, attraverso la produzione
di beni o servizi per il pubblico dei fruitori, idonei strumenti di impiego e lavoro;
l)  creazione  di  laboratori  di  cittadinanza  attiva  per  la  costruzione  di  mappe  di
comunità  o  di  analoghi  strumenti  di  partecipazione  e  coinvolgimento  attivi  della
popolazione  residente  nei  processi  di  identificazione  e  rappresentazione  delle
peculiarità  dei  luoghi  e  della  percezione  del  paesaggio,  per  il  censimento  del
patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;
m) segnaletica esterna e diffusa nel territorio volta a indicare, nella sua localizzazione
ed  estensione  territoriale,  il  singolo  ecomuseo  o  la  rete  di  ecomusei  anche  nella
relazione con il patrimonio presente nel territorio; 
n)  segnaletica  interna  per  indicare  esposizioni,  laboratori,  servizi,  schede  di  sala,
pannelli illustrativi, didascalie, modalità di informazione con QRCode;



o) attività di inventariazione, catalogazione informatizzata, documentazione grafica e
fotografica dei materiali componenti le collezioni tipiche e atipiche; 
p) website, portali, pagine sui social network per favorire la più ampia consultabilità
in remoto del patrimonio;
q) creazioni di archivi, biblioteche e centri di documentazione inerenti, direttamente o
indirettamente,  il  patrimonio  materiale  e  immateriale  delle  comunità  interessate
all’Ecomuseo.

6. Per l’assegnazione dei contributi si dovrà altresì tener conto: 
a)  del  grado  di  partecipazione  al  programma  di  attività,  da  parte  degli  aderenti  al
progetto  ecomuseale  (o  al  patto  di  comunità),  attraverso  l’attrazione  di
sponsorizzazioni private e di altre risorse economiche a sostegno;
b) di piani di previsione, a breve,  medio e lungo periodo di uno sviluppo economico
dell’istituzione, nella prospettiva realistica dell’autonomia finanziaria dell’Ecomuseo; 
c)  del  livello  qualitativo  delle  attività  previste,  in  relazione  all’obiettivo  della
conservazione  e  valorizzazione  unitaria  dei  molteplici  valori  del  territorio  da
salvaguardare,  globalmente  considerato  nei  suoi  diversi  aspetti  storico  e  culturale,
naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demoetnoantropologico; 
d) del grado e della modalità del coinvolgimento delle comunità locali interessate;
e) della  natura, dimensioni e impatto delle  attività già svolte e del grado di sviluppo
raggiunto, anche sul piano dell’assetto organizzativo e della dotazione strumentale;
f)  dell’adozione  di un ticket  d’ingresso,  secondo le  modalità  e i  termini  individuati
dall’Assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana.

Art. 6
(Modalità di presentazione delle  istanze di contributo, 

istruttoria, erogazione e rendicontazione)
In  relazione  agli  stanziamenti  annualmente  previsti  sul  bilancio  della  Regione
Siciliana  nonché  alla  natura  dei  finanziamenti,  saranno  stabilite,  con  decreto  del
Dirigente  generale  del  Dipartimento  dei  Beni  culturali  e  dell’Identità  siciliana,  le
modalità  di  presentazione  delle  istanze  di  ottenimento  dei  benefici  economici,  la
relativa istruttoria e le modalità di erogazione e rendicontazione degli stessi.


