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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, POLITICHE INTEGRATE 

DI SICUREZZA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto:  Articolo 6 comma 2 della legge regionale 27 aprile 2022 n. 9 “Promozione e disciplina 

degli Ecomusei”;  articolo 3 legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le 

nomine e designazioni di spettanza  della Regione”. Avviso per la presentazione 

delle candidature alla carica di componente del Comitato tecnico-scientifico.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST I gli articoli 15 e   18  della  L.R.   30 luglio 2021, n. 18  (Di sposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la D.G.R. n. 1523 del 06 dicembre 2021 ( Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 
della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale)

DECRETA

di  dare avviso che da parte  del Consiglio-Assemblea legislativa regionale   dovrà essere 
effettuata la nomina di:

 n. 2 componenti del Comitato tecnico-scientifico quale organo di consulenza della 
Giunta regionale ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse 
regionale, della promozione e della attuazione della L.R. 9/2022 ,  d i cui uno con funzioni 
di Presidente

 Normativa di riferimento: 

-   Art.  6, comma 2 della legge regionale 27 aprile 2022 n. 9 ”Promozione e 
disciplina degli Ecomusei”

-   legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di 
spettanza della Regione” 

 Durata in carica:

durata legislatura

 Requisiti:
competenze specifiche nelle materie oggetto  della legge regionale  27 aprile 2022 
n. 9 “ Promozione e disciplina degli Ecomusei”  e laurea specialistica o magistrale 
ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento
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 Compensi previsti a qualsiasi titolo: 
nessuno

 Soggetti abilitati a presentare le candidature: 
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni 
operanti nel settore interessato

 Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

 Data entro cui provvedere alla nomina:
D opo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di 
pubblicazione del BUR del presente decreto.

 Organo regionale competente alla nomina:
Consiglio-Assemblea legislativa regionale

 Modalità di presentazione delle candidature:
Le candidature devono essere presentate secondo le m odalità ed utilizzando i 
modelli di cui rispettivamente agli allegati B) e C) del decreto dirigenziale n. 
33/SEL del 16/11/2021, reperibili a ll’indirizzo  https://www.consiglio.marche.it/ban
che_dati_e_documentazione/nomine/modulistica.php

Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/modulistica.php
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/modulistica.php
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

L egge regionale 5 agosto 1996  n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione”;

Legge regionale  n. 9 del 27 aprile 2022  Art.  6, comma  2   ”Promozione   e disciplina degli 
Ecomusei”

Motivazione

La  legge regionale  n. 9 del 27 aprile 2022  si propone di disciplinare e promuovere  gli 
Ecomusei e la loro istituzione sul territorio di riferimento.

L’art. 1 comma 2 della L. R. 9/2022 detta la definizione di Ecomuseo: “ Gli Ecomusei hanno lo 
scopo di ricostruire, testimoniare, valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la 
memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e 
rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle 
popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo. Operano con approccio interdisciplinare 
nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, 
dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione territoriale e della cura del paesaggio, nella 
prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica fondata sulla responsabilità collettiva degli abitanti, della società civile e 
delle istituzioni, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi”.

L’articolo 6 della L. R. 9/2022 istituisce il C omitato tecnico-scientifico presso la struttura 
regionale competente in materia di cultura.

Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza della Giunta regionale ai fini del 
riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, della promozione e 
dell'attuazione della L. R. 9/2022 ed è composto da:

a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle 
materie oggetto di questa legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal 
Consiglio-Assemblea legislativa regionale

b) quattro esperti di comprovata professionalità in materia di ecomusei, storia, cultura e 
antropologia culturale, geografia e paesaggio, sociologia, economia, marketing turistico 
e comunque nelle materie di cui a questa legge, designati d'intesa fra le Università 
degli studi delle Marche, uno per ogni Istituto;

c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la cultura;
e) un rappresentante designato dalle associazioni regionali di categoria del turismo 

maggiormente rappresentative

ll Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, 
resta in carica per la durata della legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua 
ricostituzione. 

L’articolo  6   lett . a)  della  L. R. 9/2022 stabilisce che due rappresentanti dell'amministrazione 
regionale ,  con competenze specifiche nelle materie oggetto di questa legge, di cui uno con 
funzioni di Presidente, siano designati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
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Con nota ns protocollo n. 570766 dell’11/05/2022 è stata richiesta alla commissione consiliare 
competente in tema di affari istituzionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della  l.r . n. 34/1996, la 
predeterminazione dei requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all’espletamento 
dell’incarico di rappresentante del  Comitato tecnico-scientifico  ai sensi dell’art. 6 della legge 
regionale n. 9 del 27 aprile 2022.

La commissione consilia re ha dato riscontro con nota protocollo n. 730798 del 1 0/06/2022, 
indicando i seguenti requisiti:

“ competenze specifiche nelle materie oggetto della legge regionale 27 aprile 2022 n. 9 
“Promozione e disciplina degli Ecomusei” e laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di 
laurea vecchio ordinamento””

I nfine , la  L. R. 9/2022  stabilisce che i componenti del Comitato tecnico scientifico ricoprono 
l'incarico a titolo gratuito.

Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente decreto, nei termini del dispositivo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione.

Il responsabile del procedimento
                      (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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