DELIBERAZIONE N. 2/29 DEL 16.01.2020
—————
Oggetto:

Istituzione, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 della legge regionale n. 14 del 20
settembre 2006, dell'ecomuseo del Parco di Porto Conte (Alghero).

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che,
ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006 "Norme in
materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura", “l'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a
rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di
un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo
sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e
privati e della comunità locale in senso lato”.
L'Assessore rammenta che il termine “ecomuseo” è stato coniato da Hugues de Varine nel 1971 per
indicare “un qualcosa che rappresenta ciò che un territorio è, e ciò che sono i suoi abitanti, a partire
dalla cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato, da quello
che amano e che desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli”.
L'Assessore ricorda, inoltre, che il dibattito sul tema è particolarmente attuale e vivace e la
definizione di “ecomuseo” è stata ulteriormente elaborata negli anni fino ad essere riproposta, da
ultimo, nel Manifesto strategico degli ecomusei, redatto nel 2016 dal Coordinamento Nazionale
Ecomusei e in corso di aggiornamento a partire dal 2019. Pertanto, al momento si è concordi a
livello nazionale nell'affermare, come riportato nel documento citato, che gli ecomusei si configurano
come “processi partecipati di riconoscimento, di gestione e tutela del patrimonio locale ai fini dello
sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile; identità progettuali attraverso le quali
riconnettere tecniche, culture, produzioni, aspirazioni di un territorio omogeneo ai suoi beni culturali
e alle sue specificità; percorsi creativi e inclusivi fondati sulla partecipazione attiva degli abitanti e la
collaborazione di enti e associazioni”.
L'Assessore precisa che, in ambito regionale, la normativa specifica vigente è rappresentata dalla
citata legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006 che, all'art. 11 “Ecomusei”, riporta la definizione
degli stessi, ne precisa puntualmente i compiti e ne sottolinea il ruolo specifico di “catalizzatori dei
processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali,
attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle
associazioni del territorio”.
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L'Assessore specifica che, ai sensi dei commi 5 e 6, dell'art. 11 della citata legge regionale n. 14
/2006, gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni
interessate, comuni singoli o associati, e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare
rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di interesse storico;
b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura
locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni
partecipante;
c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche
locali.
L'Assessore rileva, altresì, che, così come per l'intero comparto museale, la citata norma regionale
impone agli ecomusei l'obbligo di assolvere ai propri compiti mediante personale professionalmente
qualificato, di dotarsi di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e di
provvedere alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti. Ciò al fine di garantire il rispetto
degli standard minimi di qualità che costituiscono elemento fondante imprescindibile per la
costituzione di un soggetto efficacemente operante nel comparto culturale attuale, come
coerentemente definito dall'International Council of Museums – ICOM, dal Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo e dalla Regione Autonoma della Sardegna per il più ampio ambito
museale, in particolare in riferimento al procedimento di riconoscimento regionale dei musei avviato
con la Delib.G.R. n. 33/21 del 8.8.2013.
L'Assessore riferisce che è stata presentata dal Parco di Porto Conte congiuntamente al Comune di
Alghero formale richiesta di istituzione dell'Ecomuseo del Parco di Porto Conte e che il competente
Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione ha proceduto a svolgere l'iter istruttorio in
merito alla verifica del possesso dei requisiti necessari e della correttezza formale della istanza
presentata, chiudendolo con esito positivo in data 8.1.2020.
L'Assessore evidenzia che, per quanto precisato, si rende necessario procedere alla istituzione
dell'Ecomuseo del Parco di Porto Conte, territorialmente coincidente con l'area dell'attuale Parco
Naturale regionale di Porto Conte, in agro di Alghero.
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Per quanto esposto, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e
Sport propone all'approvazione della Giunta regionale l'istituzione, ai sensi del comma 5, dell'art. 11,
della legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006, dell'Ecomuseo del Parco di Porto Conte,
territorialmente coincidente con l'area dell'attuale Parco Naturale regionale di Porto Conte, in agro di
Alghero, quale istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i
caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è
storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità,
responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA
di istituire, ai sensi del comma 5, dell'art. 11 della legge regionale n. 14 del 20 settembre
2006, l'Ecomuseo del Parco di Porto Conte, territorialmente coincidente con l'area dell'attuale Parco
Naturale regionale di Porto Conte, in agro di Alghero.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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