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Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), ed in 
particolare l’articolo 2, commi 4 e 5, in base al quale spetta alla Giunta regionale determinare annualmente il 
programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento attuativo della legge stessa e 
delle indicazioni provenienti sia dai soggetti che possono promuovere e gestire un ecomuseo sia dal Comitato 
tecnico-scientifico per gli Ecomusei, costituito ai sensi del successivo articolo 4; 
 
Visto il “Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di 
Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge 
regionale 20 giugno 2006, n. 10”, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres. del 27 agosto 2007, 
e succ. mod.; 
 
Visti in particolare gli articoli 6 e 7 del citato regolamento, che definiscono la procedura per l’approvazione di 
detto programma, affidando all’ufficio regionale competente in materia di beni culturali, oggi Servizio beni 
culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici,  il compito di predisporne uno schema, sulla base delle istanze di 
riconoscimento e dei fabbisogni espressi dal settore, e di sottoporlo all’approvazione della Giunta regionale, 
previo parere dell’organo collegiale suindicato; 
 
Dato atto che lo schema di programma per l’anno in corso, predisposto dal citato Servizio con la consulenza 
specialistica dell’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia-ERPAC di cui alla legge 
regionale 25 febbraio 2016, n. 2, è stato esaminato dal Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei nella 
riunione svoltasi in data 11 luglio 2016, come consta dal relativo verbale; 
 
Dato atto inoltre che il Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei ha espresso parere favorevole sul 
documento suddetto;  
 
Visto l’allegato schema di programma 2016, e ritenuto quindi di approvarlo;  
 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2016, approvato con deliberazione giuntale n. 2646 del 29 dicembre 
2015 e successive variazioni, ed in particolare quanto da esso disposto con riferimento al capitolo di spesa 5226, 
sul quale sono attualmente stanziate tutte le risorse disponibili per la concessione dei contributi a sostegno dei 
programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti ; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà;  
 
La Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 
 
E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 4 e 5, della legge regionale 10/2006, il “Programma 
regionale di istituzione degli Ecomusei per l’anno 2016”, con annesso l’Elenco degli Ecomusei riconosciuti di 
interesse regionale, nel testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. 
 
L’Elenco sopraindicato sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Il Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà  provvederà con proprio decreto alla ripartizione delle risorse 
per l’attuazione degli interventi contributivi previsti nel suddetto Programma per l’anno 2016 ed alla conseguente 
prenotazione della relativa spesa, come disposto dal vigente Bilancio Finanziario Gestionale. 
 
 
                  IL PRESIDENTE 
                 IL SEGRETARIO GENERALE 


