
   D.A.  n. 04/GAB

REGIONE SICILIANA
                             Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

           L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la  Legge Regionale 15 maggio 2000,  n.  10 e s.m.i.,  recante “Norme sulla dirigenza e sui  rapporti  di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”, che all’art. 2, lett. e) attribuisce al Presidente della
Regione ed agli Assessori regionali l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa
ogni  attribuzione  relativa  agli  atti  di  nomina,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi  attribuiti  da  specifiche
disposizioni;
VISTO il DA. n. 121/ Area 1^/S.G. del 20/03/2019, con il quale il Presidente della Regione Siciliana assume ad
interim la delega di Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTO  il  D.P.Reg.  27 giugno 2019,  n.  12  relativo al  nuovo assetto  organizzativo dei  Dipartimenti  regionali
pubblicato sulla GURS n. 33 del 17.07.2019;
VISTO l'art. 111 del   D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, relativo alla
valorizzazione dei beni culturali cui possono concorrere, cooperare e partecipare anche soggetti privati;
VISTA la L.R. 2 luglio 2014, n. 16, “Istituzione degli Ecomusei della Sicilia”;
VISTO l'art. 60, comma 10 della L.R. n. 9 del 07.05.2015 relativo ai termini per la definizione delle linee-guida
per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo;
VISTO il DDG n. 241 del 02.02.2017 con cui sono state approvate le linee guida per l'individuazione dei criteri e
dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo;
VISTO il DDG n. 1491 del 07.04.2017 con cui è stato approvato il formulario di presentazione delle istanze per i
soggetti che intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo ed è stata avviata la procedura per il riconoscimento della
qualifica di Ecomuseo attraverso le Soprintendenze BB.CC.AA. competenti per territorio;
VISTO il DDG n. 1865 del 26.04.2019 che fissa i termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento
degli Ecomusei per l'anno 2019;
VISTO il D.A. n. 31/Gab. Del 03.06.2019 con cui viene istituito il Comitato con compiti di consulenza tecnico-
scientifica, di cui all'art. 5 della L.R. 16/2014;
CONSIDERATE le istanze di riconoscimento pervenute a seguito di istruttoria della Soprintendenza dei  beni
culturali e ambientali competente per territorio, qui di seguito specificate:

 Ecomuseo Libero Consorzio Comunale di Agrigento, proposto dal Consorzio comunale di Agrigento;
 Ecomuseo Riviera dei Ciclopi, proposto dal Comune di Acicastello (CT);
 Ecomuseo del Cielo e della Terra, proposto dalla Fondazione Casa del fanciullo, Diocesi di Acireale (CT);
 Ecomuseo “Rocca di Cerere Geopark”, proposto dalla Società consortile Rocca di Cerere Geopark, Enna
 Ecomuseo delle Madonie, proposto dall'Unione dei Comuni “Madonie”, Castellana Sicula S(PA)
 Ecomuseo Mare Memoria viva, proposto dall'Associazione Mare Memoria Viva, Palermo
 Ecomuseo “I luoghi del lavoro contadino”, proposto dall'Associazione per la Conservazione della Cultura

popolare degli Iblei, Buscemi-Palazzolo Acreide (SR) 
 Ecomuseo degli Iblei, proposto dall'Associazione Sistema Rete Museale Iblei, Canicattini Bagni (SR)
 Ecomuseo dei  Cinque Sensi,  proposto dall'Associazione di  promozione sociale “Ecomuseo dei  Cinque

Sensi”, Sciacca (AG)
 Ecomuseo “Museo siciliano di arti e tradizioni popolari”, proposto dal Comune di Taormina (ME)
 Ecomuseo Sinus Aggeris, proposto dall'Associazione turistica Pro Loco di Sinagra (ME)
 Ecomuseo della Valle del Loddiero, proposto da Club per l'Unesco di Militello Val di Catania (CT)



 Ecomuseo dell'antico Bosco di Jaci, proposto da CODACONS Sicilia (CT)
 Ecomuseo di Tripi Abakainon, proposto dal Comune di Tripi (ME)
 Ecomuseo della Grotta del Drago, della Cava e della città di Scordia, proposto dall'Associazione Parco

Cava-Grotta del Drago, Scordia (CT) 
 Ecomuseo “I Sentieri  della Memoria”Campobello di Licata (AG), proposto dall'Associazione Culturale

Teatrale Musicale “Zabara” di Ravanusa (AG)
 Ecomuseo “Una città sulla lava” proposto da CAI, Catania;

VISTI i verbali delle riunioni del suddetto Comitato tecnico-scientifico rispettivamente del 14 ottobre 2019, del 4-
5 dicembre 2019 e del 20-21 gennaio 2020;
PRESO ATTO che il Comitato, nella seduta del 5 dicembre 2019 con verbale ratificato il 20 gennaio 2020, si è
espresso positivamente per il riconoscimento, ai sensi della L.R. del 2 luglio 2014 n. 16, dei seguenti Ecomusei:

1) Ecomuseo Mare Memoria viva, proposto dall'Associazione Mare Memoria Viva, Palermo
2) Ecomuseo “I luoghi del lavoro contadino”, proposto dall'Associazione per la conservazione della cultura

popolare degli Iblei, Buscemi-Palazzolo Acreide (SR) 
3) Ecomuseo degli Iblei, proposto dall'Associazione Sistema Rete Museale Iblei, Canicattini Bagni (SR)
4) Ecomuseo della Grotta del Drago, della Cava e della città di Scordia, proposto dall'Associazione Parco

Cava-Grotta del Drago, Scordia (CT) 
5) Ecomuseo del Cielo e della Terra, proposto dalla Fondazione Casa del fanciullo, Diocesi di Acireale (CT)
6)  Ecomuseo delle Madonie, proposto dall'Unione dei Comuni “Madonie”, Castellana Sicula (PA)
7) Ecomuseo dei Cinque Sensi proposto dall'Associazione di promozione sociale Ecomuseo dei Cinque Sensi,

Sciacca (AG)
8) Ecomuseo Riviera dei Ciclopi proposto dal Comune di Acicastello (CT);
9) Ecomuseo della Valle del Loddiero proposto da Club per l'Unesco di Militello Val di Catania (CT);
10) Ecomuseo “Rocca di Cerere Geopark” proposto dalla Società consortile Rocca di Cerere Geopark, Enna;
11) Ecomuseo I Sentieri della Memoria, proposto dall'Associazione Zabara di Campobello di Licata (AG);

PRESO ATTO che  il  Comitato,  nelle  medesime  sedute,  a  seguito  di  valutazione,  ha ritenuto  che  le  restanti
proposte pervenute - di seguito riportate - non abbiano ancora raggiunto i requisiti minimi previsti dalla legge per il
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo:

1) Ecomuseo “Una città sulla lava” proposto da CAI, Catania;
2) Ecomuseo Libero Consorzio Comunale di Agrigento proposto dal Consorzio comunale di Agrigento;
3) Ecomuseo Sinus Aggeris proposto dall'Associazione turistica Pro Loco di Sinagra (ME);
4) Ecomuseo di arti e tradizioni popolari proposto dal Comune di Taormina (ME)
5) Ecomuseo di Tripi Abakainon proposto dal comune di Tripi (ME)
6) Ecomuseo dell'antico Bosco di Jaci proposto da Codacons Sicilia (CT);

VISTO   l'art. 6 della L.r. 16/2014;
VISTA la L.r. n. 1 del 24.01.2020 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno
2020;
  
                                                                  DECRETA  

Per quanto esposto in premessa:
Art. 1) Ai sensi della L.R. 16 del 02 luglio 2014 e sulla base delle linee guida per l'individuazione dei criteri e dei
requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, approvate con DDG n. 241 del 02.02.2017,
considerato il parere del comitato tecnico-scientifico, sono riconosciuti i seguenti Ecomusei della Sicilia: 

1. Ecomuseo Mare Memoria viva, proposto dall'Associazione Mare Memoria Viva, Palermo
2. Ecomuseo “I luoghi del lavoro contadino”, proposto dall'associazione per la conservazione della cultura

popolare degli Iblei, Buscemi-Palazzolo Acreide (SR) 
3. Ecomuseo degli Iblei proposto dall'Associazione Sistema Rete Museale Iblei, Canicattini Bagni (SR)
4. Ecomuseo della Grotta del Drago, della Cava e della città di Scordia proposto dall'Associazione Parco

Cava-Grotta del Drago, Scordia (CT) 
5. Ecomuseo del Cielo e della Terra, proposto dalla Fondazione Casa del fanciullo, Diocesi di Acireale (CT)
6.  Ecomuseo delle Madonie, proposto dall'Unione dei Comuni “Madonie”,  Castellana Sicula (PA)
7. Ecomuseo dei Cinque Sensi proposto dall'Associazione di promozione sociale Ecomuseo dei Cinque Sensi,

Sciacca (AG)
8. Ecomuseo Riviera dei Ciclopi proposto dal Comune di Acicastello (CT)



9. Ecomuseo della Valle del Loddiero proposto da Club per l'Unesco di Militello Val di Catania (CT)
10. Ecomuseo “Rocca di Cerere Geopark” proposto dalla Società consortile Rocca di Cerere Geopark, Enna
11. Ecomuseo I Sentieri della Memoria, proposto dall'Associazione Zabara di Campobello di Licata (AG).

Art. 2) Gli Ecomusei  riconosciuti  di cui all'art.  1 sono inseriti  nell'elenco, allegato al presente provvedimento,
relativo agli “Ecomusei di interesse regionale”; detto elenco verrà annualmente aggiornato.
Art. 3) Gli Ecomusei riconosciuti di cui all'art. 1 possono accedere ai contributi regionali, per la realizzazione e lo
sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature, ai sensi del comma 1 dell'art. 6
della L.r. 16/2014.
Art. 4) I proponenti, di cui al presente decreto, che non hanno ancora raggiunto i requisiti, ai sensi di quanto
espresso al comma 1 dell'art. 6 della L.r. 16/2014, possono accedere ai contributi per il raggiungimento dei livelli
minimi di qualità, di cui all'art. 3 comma 3 della L.r. 16/2014.

    Art. 5) Il riconoscimento dei suddetti Ecomusei è sottoposto a verifica triennale, ovvero ogni qualvolta ciò si
rendesse necessario, mediante accertamento da parte dell'Assessorato dei Beni culturali.

Dopo la pubblicazione sul sito istituzionale il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per
il visto di competenza.

Palermo, 6/2/2020                                                                 
            

        f.to
                   IL PRESIDENTE

              nella qualità di Assessore dei Beni culturali 
             e dell'identità siciliana ad interim

                                    MUSUMECI


