
REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 1-8683 
L.r. n. 13 del 3 agosto 2018 "Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte". Istituzione del 
"Laboratorio ecomusei" della Regione Piemonte: organizzazione, modalita' di espletamento 
delle attivita' e di utilizzo del marchio della Regione Piemonte. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino e  dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
Il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 13 del 3 agosto 2018 “Riconoscimento 
degli ecomusei del Piemonte”, con la quale in attuazione all’art. 1 comma 1 e 2, la Regione 
Piemonte riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio, quali strumenti culturali di 
interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, 
conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, 
materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali 
in tutte le loro componenti; 
 
con la sopra citata L. r. n. 13/2018, il Consiglio regionale ha altresì provveduto ad abrogare la 
previgente legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995, recante “Istituzione di ecomusei del Piemonte” 
e s.m.i; 
 
ai sensi all’art. 3 della L. r. n. 13/2018, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con propria 
deliberazione provvede al riconoscimento degli ecomusei, per i quali è “proposta la candidatura”, 
da parte dei soggetti indicati nel citato articolo e provvede altresì ad approvare, ogni tre anni, 
l’aggiornamento dell’elenco degli ecomusei per i quali è confermata la qualifica di “ecomuseo 
d’interesse regionale“ sulla base della verifica della permanenza dei requisiti minimi disciplinati dal 
“Regolamento di attuazione”, previsto all’art. 4 della citata norma, previo parere espresso dal 
“Comitato tecnico-scientifico”, di cui all'art. 5 della legge regionale medesima; 
 
l’art. 6 della citata legge, prevede l’istituzione del “Laboratorio ecomusei” presso la struttura 
competente in materia di ecomusei, volto a garantire il supporto tecnico-scientifico e amministrativo 
necessario all’operatività degli ecomusei, che opera con approccio interdisciplinare, attivando 
logiche di rete e promuovendo tavoli di lavoro e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, 
competenti nelle materie incidenti nell’ambito ecomuseale; 
 
l’art. 6 comma 5 della legge in questione, prevede altresì che la Giunta regionale, sentite le 
commissioni regionali competenti, provvede a regolamentare l’organizzazione e le modalità di 
espletamento delle attività del “Laboratorio ecomusei”. 
 
Considerato che, ai sensi della previgente legge regionale, la Giunta regionale ha sostenuto il 
sorgere di iniziative ecomuseali, favorendo la conoscenza, la valorizzazione e la promozione della 
memoria storica del territorio piemontese, approvando con la deliberazione n. 97-683 del 
31.07.2000, i criteri e le direttive per la costituzione di un ufficio, per lo svolgimento di attività di 
back-office a supporto delle politiche regionali in materia di ecomusei. 
 
Preso atto che, tale ufficio, ha iniziato ad operare con la denominazione di “Laboratorio ecomusei”, 
secondo le finalità sopra descritte. 
 



Alla luce delle disposizioni della recente legge regionale 13/2018 e in particolare in attuazione 
dell’art. 6, nonché in considerazione dell’azione fino ad oggi svolta dall’ufficio sopra descritto, si 
ritiene di istituire il “Laboratorio ecomusei” presso la struttura regionale competente in materia di 
ecomusei e di definirne le attività e le relative modalità di espletamento, così come di seguito 
descritte: 
 
a) coordinamento, accompagnamento, tutoraggio ed indirizzo delle iniziative degli ecomusei con la 
finalità di garantire il supporto tecnico, scientifico ed amministrativo necessario alla loro 
operatività, nonché la promozione e valorizzazione del “Sistema degli ecomusei del Piemonte”; 
 
b) partecipazione di un referente del “Laboratorio ecomusei”, in qualità di “componente, alle sedute 
periodiche del Comitato tecnico-scientifico ” , in applicazione dell’art. 5 comma 2 lettera e) della 
legge regionale di riferimento;  
 
c) consulenza e supporto specialistico in favore dei soggetti pubblici o privati di cui all’art. 3 
comma 1 della legge citata, proponenti la fase di avvio di un ecomuseo sul territorio di riferimento; 
 
d) analisi formale delle “proposte di candidatura” pervenute alla struttura di competenza ed esame 
dei relativi contenuti, da sottoporre alla valutazione del Comitato tecnico-scientifico, di cui all’art. 5 
della L.r. 13/2018, ai fini del riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” e 
relativa redazione di atti e provvedimenti amministrativi; 
 
e) monitoraggio della “permanenza dei requisiti minimi” previsti dal Regolamento di attuazione di 
cui all’art. 4 della citata norma, da sottoporre alla valutazione del Comitato tecnico-scientifico, ai 
fini dell’aggiornamento dell’elenco degli ecomusei di cui all’art. 3 comma 3 della L. r. 13/2018; 
 
f) rilievi e sopralluoghi ispettivi sul territorio degli ecomusei regionali, al fine di approfondire la 
conoscenza degli aspetti organizzativi e favorire la definizione di politiche e programmazioni 
regionali su temi e le azioni da intraprendere a livello locale; 
 
g) relazione periodica, che fornisce tra le altre, informazioni riguardanti lo stato di avanzamento 
della legge regionale vigente, le eventuali criticità, le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti, in 
rapporto alle finalità della legge medesima e ai risultati ottenuti in considerazione delle risorse 
assegnate ed impiegate dagli ecomusei, secondo quanto previsto dalla “Clausola valutativa”; di cui 
all’art. 10 della L.r. n. 13/2018;  
 
h) partecipazione con gli ecomusei riconosciuti, alle politiche e alle azioni regionali di 
valorizzazione del paesaggio, attuative del Piano Paesaggistico regionale vigente, nonché alle 
finalità della L.r. n. 14/2008 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”, in attuazione dell’art. 7 
della L.r. n. 13/2018; 
 
i) partecipazione agli incontri della Rete nazionale degli ecomusei, costituita da rappresentanti delle 
regioni italiane e da referenti di ecomusei, in collaborazione con i Ministeri interessati, per la 
definizione di criteri generali di riferimento in termini di contenuto e di operatività tecnica e 
normativa da applicare in ambito regionale e per interpretare le dinamiche nazionali ed 
internazionali in corso, anche attraverso organizzazione di convegni, seminari, conferenze su scala 
regionale e nazionale, per garantire il confronto con esperienze ecomuseali affini e scambi di buone 
pratiche; 
 



l) consulenza e supporto per la creazione e sviluppo di reti regionali, collaborando con gli ecomusei 
in forma singola o associata e con la Rete Ecomusei Piemonte, quale punto di riferimento 
dell'offerta culturale per le comunità locali e al tempo stesso interlocutore altamente qualificato in 
materia di ecomusei, rispetto al panorama regionale, nazionale e internazionale di cui all’art. 6 
comma 4; 
 
m) organizzazione di tavoli di lavoro sulle tematiche d’interesse ecomuseale, rivolti ai coordinatori 
degli ecomusei, agli operatori culturali e ai soggetti interessati, garantendo occasioni d’ 
informazione e formazione, di riflessione teorica e scambio di esperienze, intorno al movimento 
ecomuseale regionale, nazionale ed internazionale;  
 
n) facilitatore di processi partecipati, attraverso tecniche e strumenti per la gestione delle dinamiche 
di gruppo e promotore di esperienze di formazione, al fine di favorire la condivisione degli intenti 
ecomuseali con le rispettive collettività e gli amministratori locali; 
 
o) supporto tecnico-scientifico per stages per tesi di laurea e dottorati di ricerca, sulle tematiche 
ecomuseali, in collaborazione con le associazioni di volontariato locale, con le realtà museali e altri 
istituti culturali, nonché, con le Istituzioni scientifiche universitarie, Enti di ricerca, Istituzioni 
scolastiche e le Fondazioni e Associazioni attive sui territori di riferimento, di cui all’art. 6 comma 3 
e 4; 
 
p) promozione degli ecomusei del Piemonte, secondo i principi di cui all’art. 1 della legge 13/2018, 
anche attraverso la comunicazione istituzionale, le tecnologie multimediali, i social media e la 
diffusione in Italia e all'estero delle specifiche iniziative, delle attività editoriali, delle produzioni 
video, dei materiali di archivio e del materiale informativo realizzati dagli ecomusei, per favorirne 
la conoscenza, la promozione e la fruizione culturale e turistica sostenibile; 
 
q) consulenza per la realizzazione di progetti in ambito europeo ed internazionale e assistenza nella 
ricerca di partner europei ed italiani, per creare partenariati di progetto e fornire informazioni sulle 
diverse opportunità di finanziamento;  
 
r) assegnazione di contributi ai soggetti gestori degli ecomusei, al fine di sostenere la gestione, le 
attività di sviluppo e di valorizzazione degli ecomusei riconosciuti, in applicazione dell’art. 9 della 
L.r. 13/2018. 
 
Si ritiene inoltre, in applicazione dell’art. 6 comma 5 della L.r. n. 13/2018, di definire 
l’organizzazione del “Laboratorio ecomusei”, che opera con approccio interdisciplinare e 
trasversale, disponendo che il  Laboratorio ecomusei sia composto da: 
 
1) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di ecomusei, preposto a garantire il 
coordinamento generale, l’organizzazione e l’operatività del “Laboratorio ecomusei”, nonché 
responsabile dei procedimenti amministrativi, posti in essere dall’applicazione della legge regionale 
n. 13/2018; 
 
2) personale regionale appartenente alla struttura competente in materia di ecomusei, necessario 
all’espletamento delle attività sopra descritte e in particolare: 
 
a) supporto tecnico-scientifico svolto da un “referente” del “Laboratorio ecomusei”, 
previsto dall’art. 6 comma 2 della legge L.r. 13/2018, per le attività di accompagnamento, 
tutoraggio, coordinamento e indirizzo delle iniziative degli ecomusei, di cui all’art. 6 comma 1 della 



citata legge, nonché per l’analisi delle “proposte di candidatura” presentate dai soggetti di cui 
all’art. 3 comma 1 della L.r. 13/2018 ed altresì per l’esame della “permanenza dei requisiti minimi” 
degli ecomusei riconosciuti, di cui all’art. 3 comma 3 della legge di cui sopra, anche a supporto 
dell’attività svolta dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all’art. 5 comma 2 lettera e) della legge 
medesima; 
 
b) supporto tecnico-amministrativo, per la redazione degli atti derivanti dai procedimenti 
amministrativi di natura complessa, afferenti il riconoscimento degli “ecomusei d’interesse 
regionale” e la cancellazione dall’elenco degli ecomusei riconosciuti, di cui all’art. 3 della L.r. 
13/2018; 
 
c) supporto per l’esame delle richieste di finanziamento e gestione del procedimento 
amministrativo per l’assegnazione dei contributi economici, in applicazione dell’art. 9 della L. r. 
13/2018; 
 
d) supporto tecnico-informativo per la promozione degli ecomusei, di cui all’art. 1 comma 
1, attraverso la comunicazione e la divulgazione delle iniziative realizzate dagli ecomusei. 
 
Si ritiene inoltre che, per l’espletamento delle attività necessarie al supporto tecnico-scientifico ed 
amministrativo degli ecomusei del Piemonte, il “Laboratorio ecomusei”, ai sensi dell’art. 6 comma 
3 e 4, possa avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di gruppi di lavoro interdirezionali 
permanenti o straordinari, costituiti da personale regionale, soggetti esterni, nonché da esperti in 
relazione alle tematiche da affrontare, la cui composizione sarà formalizzata con successivi atti. 
 
Tenuto conto di quanto sopra, si demanda alla struttura competente, l’adozione dei provvedimenti 
necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, nel rispetto di quanto indicato nella D.G.R. 
n. 11-1409 del 11.05.2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e 
s.m.i. Modificazione all’allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 
del 15 settembre 2014” . 
 
L’ art. 8, commi 1-2-3 della L.r. n. 13/2018, dispone che: 
- l’ecomuseo riconosciuto è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un 
proprio marchio; 
- la Regione promuove il marchio degli ecomusei riconosciuti, al fine di attribuire loro un’immagine 
unitaria e identificativa; 
- la Giunta regionale provvede a definire le modalità di adozione e di utilizzo del marchio della 
Regione Piemonte da parte degli ecomusei riconosciuti. 
 
Con deliberazione n. 13-28144 del 13 settembre 1999, la Giunta regionale ha individuato e adottato 
il marchio per gli ecomusei del Piemonte, che offre un’ immagine coordinata degli ecomusei del 
Piemonte, stabilendo che, esso dovrà comparire in tutte le iniziative promozionali ed editoriali 
promosse dagli ecomusei del sistema regionale, unitamente al logo della Regione Piemonte e 
all'eventuale logo adottato dai singoli ecomusei ed altresì stabilendo che gli stessi ecomusei 
dovranno adottare, unitamente al marchio sopra citato, anche la linea grafica avente le 
caratteristiche tecniche definite nella relazione di progetto allegata alla medesima deliberazione. 
 
Considerato che, 
 



la Giunta regionale, con deliberazione n. 1-1886 del 07.01.2001 “Sistema di immagine coordinata. 
Approvazione e adozione del manuale d’uso del marchio Regione Piemonte”, ha approvato e 
adottato il manuale d’uso, allegato alla citata deliberazione, che fornisce le regole basilari relative 
alle modalità d’applicazione del marchio in tutte le iniziative di comunicazione; 
 
la suddetta deliberazione da atto altresì che, la Direzione Comunicazione istituzionale, nell’ambito 
delle proprie competenze relative alla promozione dell’immagine dell’Ente, è individuata quale 
struttura di coordinamento, valutazione e controllo sul corretto utilizzo del marchio in tutte le 
iniziative di comunicazione. 
 
Preso atto che, 
 
la struttura regionale competente in materia di comunicazione ha elaborato un sintetico documento 
di “Linee guida immagine coordinata ecomusei”, quale Allegato A) alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, che definisce in coerenza con la D.G.R. n. 13-28144 del 13 
settembre 1999, l’utilizzo del marchio degli ecomusei regionali “piemonte ecomusei” e ne stabilisce 
l’utilizzo contemporaneo al marchio della Regione Piemonte e al marchio del singolo ecomuseo 
riconosciuto. 
Il sistema regionale degli ecomusei viene pertanto identificato unitariamente dalla contemporanea 
esposizione di tre marchi: 
• Il marchio del sistema regionale “piemonte ecomusei” 
• Il marchio della Regione Piemonte 
• Il marchio del singolo Ecomuseo. 
 
Il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”, consentirà automaticamente 
la facoltà di utilizzare, secondo le specifiche riportate nelle “Linee guida immagine coordinata 
ecomusei”, il marchio ufficiale della Regione Piemonte come disponibile sul Sito Internet della 
Regione Piemonte. 
 
Per quanto sopra esposto, si dispone,  
 
di demandare la valutazione e il controllo delle elaborazioni grafiche dei materiali divulgativi ed 
editoriali, prodotti dagli ecomusei, nella fase iniziale di applicazione della normativa di utilizzo dei 
marchi al Settore regionale “Comunicazione, Relazioni esterne, Ufficio stampa e URP”, in 
condivisione con il Settore regionale “Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti 
Unesco”. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, occorre con il presente provvedimento provvedere: 
 
al fine di dare attuazione alla disposizioni di cui all' art. 6 comma 1 della legge regionale n. 13/2018, 
ad istituire il “Laboratorio ecomusei”; 
 
al fine di dare attuazione alla disposizioni di cui all' art. 6 comma 5 della legge regionale n. 13/2018, 
ad approvare l’ organizzazione e le modalità di espletamento delle attività connesse al “Laboratorio 
ecomusei”; 
 
in attuazione delle disposizioni di cui all' art. 8 comma 2 e 3, della sopra citata legge regionale e 
richiamato quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-28144 del 13 settembre 
1999, a promuovere il marchio degli ecomusei, al fine di attribuire un’immagine unitaria e 
identificativa degli ecomusei riconosciuti del Piemonte, approvando il documento “Linee guida 



immagine coordinata ecomusei” di cui all’Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che descrive le modalità di l’utilizzo del marchio da parte degli ecomusei 
riconosciuti, ai sensi della vigente legge regionale. 
 
  Si dà atto che, come previsto dall'art. 6 comma 5 della citata L. r. n. 13/2018, la 
definizione dell’ organizzazione e delle modalità di espletamento delle attività del “Laboratorio 
ecomusei”, è stata sottoposta all'esame delle Commissioni consiliari competenti, che ha espresso 
preventivo parere favorevole nella seduta del 21 marzo 2019.  
 
 Vista la legge regionale n. 13 del 3 agosto 2018 “Riconoscimento degli ecomusei del 
Piemonte”; 
 
 vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
 vista la D.G.R. n. 13-28144 del 13 settembre 1999 “Adozione del logo e dell’immagine 
coordinata degli Ecomusei istituiti ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 
come modificata dalla Legge regionale 17 agosto 1998, n. 23”; 
 
 vista la D.G.R. n. 97-683 del 31 luglio 2000 “Definizione di criteri e direttive per la 
creazione di un ufficio per lo svolgimento di attività di back-office a supporto delle politiche 
regionali in materia di ecomusei”; 
 
 vista la D.G.R. n. 1-1886 del 07.01.2001 “Sistema di immagine coordinata. Approvazione e 
adozione del manuale d’uso del marchio Regione Piemonte”; 
 
 vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11.05.2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale” e s.m.i. Modificazione all’allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con 
D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”. 
 
 Attestata l’assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
 la Giunta regionale, unanime,  
 

delibera 
 
- di istituire, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.r. n. 13 del 03.08.2018 “Riconoscimento 
degli ecomusei del Piemonte”, il “Laboratorio ecomusei”, presso la struttura regionale competente 
in materia di ecomusei; 
 



- di approvare, in attuazione alle disposizioni di cui all' art. 6 comma 5 della legge regionale n. 
13/2018, l’organizzazione e le modalità di espletamento delle attività connesse al “Laboratorio 
ecomusei”, così come descritte in premessa; 
 
- di demandare alla struttura regionale competente, l’adozione dei provvedimenti necessari per dare 
attuazione alla presente deliberazione, nel rispetto di quanto indicato nella D.G.R. n. 11-1409 del 
11.05.2015; 
 
- di promuovere, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.r. 13/2018, al fine di attribuire agli ecomusei 
un’immagine unitaria ed identificativa, il marchio degli ecomusei riconosciuti, approvando a tal fine 
il documento “Linee guida immagine coordinata ecomusei” di cui all’Allegato A), facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che descrive le modalità di utilizzo del marchio 
da parte degli ecomusei riconosciuti;  
 
- di demandare la valutazione e il controllo delle elaborazioni grafiche dei materiali divulgativi ed 
editoriali prodotti dagli ecomusei, nella fase iniziale di applicazione della normativa di utilizzo dei 
marchi, al Settore regionale “Comunicazione, Relazioni esterne, Ufficio stampa e URP”, in 
condivisione con il Settore regionale “Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti 
Unesco”; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione 
Piemonte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

(omissis) 
 

Allegato 
 



Allegato A)

Linee guida immagine coordinata ecomusei

marchio identificativo del sistema regionale ecomusei

Il sistema regionale degli ecomusei è riconosciuto dalla Legge regionale 3 
agosto 2018, n. 13 “Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”, che 
dispone, all’art. 8, che: la Regione Piemonte promuove il marchio degli 
ecomusei riconosciuti, al fine di attribuire loro un’immagine unitaria e 
identificativa.
Il presente allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale di 
istituzione del “Laboratorio ecomusei”, norma il marchio di sistema degli 
ecomusei regionali “piemonte ecomusei” e ne stabilisce l’utilizzo 
contemporaneo al marchio della Regione Piemonte e al marchio del
singolo ecomuseo. 
Il sistema regionale degli ecomusei viene identificato unitariamente dalla 
contemporanea esposizione di tre marchi:
• il marchio del sistema regionale “piemonte ecomusei”
• il marchio della Regione Piemonte 
• il marchio del singolo Ecomuseo

marchio istituzionale della Regione Piemonte



Blocco identificativo identità singolo ecomuseo

Il rapporto tra i marchi deve tenere conto delle proporzioni di seguito 
indicate

1/3

2/3

1/32/3

Abbinamenti marchio sistema ecomusei e marchio Regione 
Piemonte

utilizzo verticale utilizzo orizzontale

marchio ecomuseo



SISTEMA REGIONALE ECOMUSEI

IMMAGINE COORDINATA ISTITUZIONALE 

Blocco identificativo  serie marchi ecomusei

in caso di contemporanea presenza di marchi di più ecomusei, il 
marchio del sistema regionale e quello della Regione Piemonte 
precedono la serie dei marchi dei singoli ecomusei.

utilizzo orizzontale

utilizzo verticale

marchio 
ecomuseo 1

marchio 
ecomuseo 2

marchio 
ecomuseo 1

marchio 
ecomuseo 2

marchio 
ecomuseo 3



LOCANDINA EVENTO PROMOSSO DALL’ECOMUSEO

Esempi di APPLICAZIONE

marchi dei partner istituzionali dell’evento promosso

marchio 
ecomuseo



LOCANDINA EVENTO IN CUI L’ECOMUSEO è PARTNER

Esempi di APPLICAZIONE

marchi dei partner istituzionali dell’evento promosso

soggetto
organizzatore

marchio
ecomuseo


