
   
 

   

 

 

 

 

 

 
Articolo 6, commi da 15 a 22, della legge regionale 29 dicembre 2021, 
n. 24 (Legge di stabilità 2022): contributi a sostegno dei programmi di 
attività degli Ecomusei per l’anno 2022. Approvazione dell’elenco delle 
domande ammesse a finanziamento con l'indicazione dell'importo del 
contributo rispettivamente assegnato e prenotazione dei fondi per la 
concessione degli stessi.  

 
Il Direttore Centrale 

 
 
Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), ed in particolare l’articolo 6, 
comma 15, ai sensi del quale la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli 
Venezia Giulia) è abrogata dalla data di entrata in vigore della legge 24/2019 medesima;  
Preso atto che ai sensi dell’articolo 16 della predetta legge regionale 24/2019, la stessa è entrata in vigore 
il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ossia il 3 gennaio 2020, e ha effetto 
dall'1 gennaio 2020; 
Richiamato l’articolo 6, comma 13, della legge regionale 24/2019 che ha sostituito l’articolo 12 della legge 
regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali) e ha aggiunto, alla predetta 
legge regionale gli articoli 12.1, 12.2, e 12.3 recanti disposizioni, tra l’altro, in materia di riconoscimento degli 
Ecomusei e di contributi nel settore ecomuseale; 
Richiamato altresì il successivo comma 14, dell’articolo 6 della legge regionale 24/2019 stessa, ai sensi del 
quale, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 
23/2015, come inseriti dal comma 13, gli Ecomusei già riconosciuti ai sensi della legge regionale 10/2006 
mantengono tale riconoscimento; 
Ricordato che l’articolo 2, comma 4, dell’abrogata legge regionale 10/2006, in tema di riconoscimento 
degli Ecomusei disponeva che la Giunta regionale determinasse annualmente il programma regionale degli 
Ecomusei, che al programma regionale fosse allegato, quale sua parte integrante, un elenco degli Ecomusei 
riconosciuti di interesse regionale e che l'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivalesse a 
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo; 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2019, n. 1946 avente ad oggetto “L.R. 
10/2006, art, 2. Programma Ecomusei per l’anno 2019. Approvazione.”; 
Visto in particolare l’Elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, contenuto nel “Programma 
regionale degli Ecomusei per l’anno 2019”, allegato alla predetta D.G.R. 1946/2019, parte integrante della 
deliberazione medesima nel quale risultano inseriti i seguenti Ecomusei: 

1) Lis Aganis. Ecomuseo delle Dolomiti friulane - ente gestore: Associazione Lis Aganis. Ecomuseo 
delle Dolomiti friulane); 

2) Ecomuseo delle Acque del Gemonese – ente gestore: Associazione CEA Mulino Cocconi;  
3) Ecomuseo della Val Resia - ente gestore: Comune di Resia;  
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4) Ecomuseo I Mistìrs – ente gestore: Comune di Paularo;  
5) Ecomuseo Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo – ente gestore: Consorzio Culturale del 

Monfalconese;  
6) Ecomuseo della Val del Lago – ente gestore: Comunità di Montagna del Gemonese;  
7) Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina – ente gestore: Associazione Il Cavalir – Ecomuseo 

della gente di collina; 
Dato atto che la predetta D.G.R. 1946/2019 è l’ultima deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 2, 
comma 4, dell’abrogata legge regionale 10/2006; 
Preso atto pertanto che ai sensi del disposto dell’articolo 6, comma 14, della legge regionale 24/2019 in 
sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015, 
come inseriti dal comma 13 del medesimo articolo 6, i predetti  Ecomusei già riconosciuti ai sensi della 
legge regionale 10/2006 mantengono tale riconoscimento; 
Visto l’articolo 6, comma 15, della legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 (Legge di stabilità 2022), il quale 
dispone che in via transitoria, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già 
riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10, mediante 
la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi; 
Preso atto pertanto che per l’anno 2022 l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo dei 
7 Ecomusei inseriti nell’elenco contenuto nell’allegato alla suindicata D.G.R. 1946/2019 mediante la 
concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi;   
Richiamata la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale); 
Richiamato in particolare l’articolo 28, comma 5 della predetta legge 21/2019 il quale dispone che a far 
data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse 
Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità 
di montagna; 
Preso atto pertanto che a far data dal 1 gennaio 2021 l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese si 
è trasformata di diritto nella Comunità di montagna del Gemonese e che pertanto alla data del presente 
decreto l’ente gestore dell’Ecomuseo della Val del Lago è la Comunità di montagna del Gemonese 
medesima;  
Richiamato l’articolo 6, comma 17, della legge regionale 24/2021, in base al quale gli Ecomusei già 
riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 10/2006 presentano al Servizio 
competente in materia di beni culturali entro il 31 marzo di ogni anno domanda di contributo corredata di 
una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno di presentazione della domanda e di 
un prospetto delle relative spese; 
Preso atto che entro il termine del 31 marzo 2022 tutti e sette gli Ecomusei inseriti nell’elenco contenuto 
nell’allegato alla suindicata D.G.R. 1946/2019 hanno presentato domanda di contributo per l’anno 2022 
medesimo;  
Dato atto, inoltre, che la struttura competente alla concessione dei contributi previsti dalla normativa 
regionale sopra citata è il Servizio beni culturali e affari giuridici, di seguito Servizio; 
Preso atto che il Servizio ha espletato l’attività istruttoria volta ad accertare l’ammissibilità delle domande 
ricevute, verificando in particolare la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei 
requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dei programmi di attività, nonché, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 21, della legge regionale 24/2021, l’ammissibilità delle relative previsioni di spesa, 
determinando conseguentemente l’ammontare della spesa ammissibile a contributo; 
Dato atto che sono risultate ammissibili tutte le domande di contributo presentate dagli enti gestori dei 
seguenti Ecomusei riconosciuti di interesse regionale in quanto inseriti nell’elenco contenuto nell’allegato 
alla suindicata D.G.R. 1946/2019:   

1) Lis Aganis. Ecomuseo delle Dolomiti friulane;  
2) Ecomuseo delle Acque del Gemonese;  
3) Ecomuseo della Val Resia;  
4) Ecomuseo I Mistìrs;  
5) Ecomuseo Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo;  
6) Ecomuseo della Val del Lago; 
7) Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina; 
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Richiamato l’articolo 6, comma 16, della legge regionale 24/2021, ai sensi del quale le risorse stanziate per 
la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei già riconosciuti 
ai sensi della legge regionale 10/2006 in misura proporzionale all’ultimo contributo loro rispettivamente 
concesso; 
Richiamato il precedente decreto del Direttore centrale cultura e sport  25 giugno 2021, n. 1748/Cult, con 
il quale è stato approvato l’elenco delle domande ammesse a finanziamento con l'indicazione dell'importo 
del contributo rispettivamente assegnato per l’anno 2021 agli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale; 
Preso atto che con il richiamato decreto 1748/2021 sono stati assegnati ai sette Ecomusei che avevano 
fatto domanda per l’anno 2021 i seguenti contributi: 
€ 84.363,00 a sostegno della gestione e dello sviluppo di Lis Aganis. Ecomuseo delle Dolomiti friulane; 
€ 50.665,00 a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese; 
€ 42.236,00 a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’Ecomuseo Val Resia; 
€ 37.800,00 a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’Ecomuseo I Mistìrs; 
€ 63.961,00 a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’Ecomuseo Territori. Genti e memorie tra Carso e 
Isonzo; 
€ 28.215,00 a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’Ecomuseo della Val del Lago; 
€ 67.725,00 a sostegno della gestione e dello sviluppo di Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina; 
Preso atto che i predetti contributi sono stati concessi negli importi rispettivamente assegnati a ciascuno 
dei sette summenzionati Ecomusei con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa 
competente in materia; 
Dato atto che per l’anno in corso si è provveduto a determinare l’importo massimo dei contributi 
concedibili a ciascuno degli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge 
regionale 10/2006 in misura proporzionale all’ultimo contributo loro rispettivamente concesso, come 
stabilito dall’articolo 6, comma 16, della legge regionale 24/2021; 
Rilevato che gli importi massimi dei contributi concedibili per l’anno 2022 a sostegno dei programmi di 
attività agli Ecomusei “Lis Aganis. Ecomuseo delle Dolomiti friulane”, “Ecomuseo delle Acque del 
Gemonese”, “Ecomuseo Val Resia”, “I Mistìrs”, “Ecomuseo della Val del Lago” ed “Ecomuseo Territori. Genti e 
memorie tra Carso e Isonzo” risultano inferiori alla spesa ammissibile a contributo rispettivamente 
determinata per ciascuno dei predetti Ecomusei ai sensi del comma 21 dell’articolo 6 della legge regionale 
24/2021 e che pertanto agli stessi viene assegnato e successivamente concesso un contributo 
corrispondente a detti importi massimi;  
Rilevato altresì che l’importo massimo del contributo concedibile per l’anno 2022 a sostegno dei 
programmi di attività all’Ecomuseo “Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina” risulta superiore alla spesa 
ammissibile a contributo determinata ai sensi del comma 21 dell’articolo 6 della legge regionale 24/2021;  
Ritenuto pertanto di determinare il contributo da assegnare e concedere, per l’anno in corso, all’Ecomuseo 
“Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina”, in misura inferiore al limite massimo del contributo 
concedibile calcolato ai sensi dell’articolo 6, comma 16, della legge regionale 24/2021 e  precisamente in 
misura pari alla spesa ammissibile determinata ai sensi del comma 21 dell’articolo 6 della legge regionale 
24/2021 che rappresenta il fabbisogno finanziario richiesto per il sostegno dei programmi di attività del 
predetto Ecomuseo per l’anno 2022; 
Preso atto che la somma complessiva così determinata dei contributi da assegnare e concedere per l’anno 
2022 agli Ecomusei inseriti nell’elenco allegato alla suindicata D.G.R. 1946/2019 aventi natura di 
Amministrazioni Locali ammonta a € 174.525,00; 
Preso atto altresì che la somma complessiva dei contributi da assegnare e concedere per l’anno 2022 agli 
Ecomusei inseriti nell’elenco allegato alla suindicata D.G.R. 1946/2019 aventi natura di Istituzioni Sociali 
Private ammonta a € 204.566,00; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 
dicembre 2021, n. 2046 e successive modifiche e integrazioni;  
Visti in particolare i seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2022:  
- 12063 (Contributi in via transitoria agli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale per il sostegno dei 
programmi di attività L.R. N. 24 del 2021 art. 6 comma 16, L.R. N. 24 del 2021 art. 6 comma 15 -  
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti Correnti a Amministrazioni Locali) sul quale sono allocate risorse pari a 
Euro 175.434,00; 
- 12062 (Contributi in via transitoria agli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale per il sostegno dei 
programmi di attività L.R. N. 24 del 2021 art. 6 comma 16, L.R. N. 24 del 2021 art. 6 comma 15 - 



 

 
 

U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) sul quale sono allocate risorse pari a 
Euro 204.566,00; 
Preso atto che le risorse disponibili sul capitolo 12063 del Bilancio finanziario gestionale 2022 risultano 
sufficienti alla concessione dei contributi per l’anno 2022, determinati ai sensi dell’articolo 6, comma 16, 
della legge regionale 24/2021 ed entro il limite della spesa ammissibile, agli Ecomusei riconosciuti di 
interesse regionale aventi natura di Amministrazioni Locali;  
Preso atto altresì che le risorse disponibili sul capitolo 12062 del Bilancio finanziario gestionale 2022 
risultano sufficienti alla concessione dei contributi per l’anno 2022, determinati ai sensi dell’articolo 6, 
comma 16, della legge regionale 24/2021 ed entro il limite della spesa ammissibile, agli Ecomusei 
riconosciuti di interesse regionale aventi natura di Istituzioni Sociali Private; 
Richiamato inoltre il successivo comma 18 dell’articolo 6 della legge regionale 24/2021 che dispone che 
entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del 
Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento, con l’indicazione dell’importo del contributo rispettivamente assegnato;  
Preso atto che il Servizio ha predisposto un “Elenco delle domande presentate dagli Ecomusei già 
riconosciuti di interesse regionale ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo 
rispettivamente assegnato per l’anno 2022”; 
Ritenuto di approvare detto “Elenco delle domande presentate dagli Ecomusei già riconosciuti di interesse 
regionale ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente 
assegnato per l’anno 2022”;  
Ritenuto altresì di provvedere, con il presente decreto, a prenotare le risorse necessarie alla concessione 
dei contributi da assegnare agli enti gestori degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale per l’anno 
2022; 
Vista la legge regionale del 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 
e 
altre disposizioni finanziarie urgenti); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e per l’anno 
2022); 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con il 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 19 
concernente le competenze dei Direttori Centrali; 

decreta 

1. Per quanto espresso in premessa ai sensi dell’articolo 6, comma 18, della legge regionale 24/2021, è 
approvato l’“Elenco delle domande presentate dagli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale 
ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato per 
l’anno 2022” destinato al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi nel testo di cui 
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
2. Per quanto espresso in premessa ai sensi dell’articolo 6, comma 16, della legge regionale 24/2021, le 
risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi in argomento vengono assegnate ai 
beneficiari individuati nell’ “Elenco delle domande presentate dagli Ecomusei già riconosciuti di interesse 
regionale ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente 
assegnato per l’anno 2022” di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto 
nell’importo ivi rispettivamente indicato. 



 

 
 

3. Per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2 è corrispondentemente prenotata la spesa complessiva di Euro 
379.091,00 a carico dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2022 di seguito elencati e per gli importi 
corrispondentemente indicati: 
- capitolo 12063: Euro 174.525,00; 
- capitolo 12062: Euro 204.566,00. 
4. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale della Regione. 
5. Il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Coordinamento della programmazione degli 
interventi di conservazione e valorizzazione di beni culturali pubblici e privati” provvederà alla concessione 
dei contributi assegnati con il presente decreto a favore degli Ecomusei già riconosciuti di interesse 
regionale individuati nell’elenco di all’allegato A) al presente nella misura ivi rispettivamente indicata. 
 
Trieste, 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 

firmato digitalmente 
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