
   
 

   

 

 

 

 

 

 

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 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) - 
Approvazione nuovo modello di domanda di contributo 

 
Il Direttore Centrale 

 
Visto il Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 con cui è stato emanato 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 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia 
Giulia)”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2018, di seguito 
Regolamento; 
Visto l’articolo 4, comma 2 del Regolamento, il quale dispone che con decreto del Direttore Centrale 
competente in materia di beni culturali pubblicato sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia è approvata la modulistica in conformità alla quale deve essere redatta la domanda per 
il riconoscimento dell’interesse regionale da parte di Enti gestori di iniziative ecomuseali; 
Visto l’articolo 12, comma 1 del Regolamento, il quale dispone che con decreto del Direttore Centrale 
competente in materia di beni culturali pubblicato sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia è approvata la modulistica in conformità alla quale deve essere redatta la domanda di 
contributo da parte di Enti gestori di Ecomusei riconosciuti; 
Richiamato il decreto del Direttore centrale cultura sport e solidarietà 26 aprile 2018, n. 1460/Cult 
con il quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Regolamento, il modello di 
“Domanda di riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale” e con il quale è stato 
altresì approvato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Regolamento, il modello di “Domanda di 
contributo a sostegno della gestione e dello sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse 
regionale”; 
Ravvisata l’opportunità di apportare alcune modifiche sia al suddetto modello di “Domanda di 
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale” sia al modello di “Domanda di 
contributo a sostegno della gestione e dello sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse 
regionale” approvati con il richiamato decreto 1460/2018 
Visto il nuovo modello di “Domanda di riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse 
regionale”, predisposto dal Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, di seguito 
Servizio, recante le modifiche ritenute opportune; 
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Ritenuto di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Regolamento, il nuovo modello di 
“Domanda di riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale” di cui all’Allegato A al 
presente decreto; 
Visto altresì il nuovo modello di “Domanda di contributo a sostegno della gestione e dello sviluppo 
degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale” predisposto dal Servizio, recante le modifiche 
ritenute opportune; 
Ritenuto di approvare, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Regolamento, il nuovo modello di 
“Domanda di contributo a sostegno della gestione e dello sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di 
interesse regionale” di cui all’Allegato B al presente decreto; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato 
con il Decreto del Presidente della Regione 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 nelle premesse, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Regolamento, è approvato 
il nuovo modello di “Domanda di riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale” di 
cui all’Allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Regolamento, è 
approvato il modello di “Domanda di contributo a sostegno della gestione e dello sviluppo degli 
Ecomusei riconosciuti di interesse regionale” di cui all’Allegato B al presente decreto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
3. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.  
 
Trieste,  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella Manca 

firmato digitalmente 
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