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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   30 luglio 2019, n. 1426
Approvazione dell’elenco integrato ed aggiornato degli ecomusei di interesse regionale di cui all’art. 2, 
comma 5, della l.r. n. 15 del 06/07/2011.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e alla Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, avv. 
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Istituti e luoghi della 
cultura”, ing. Luciana Ricchiuti, di concerto con il Dirigente del Servizio Beni Pubblici, ing. Luigi Cicchetti, 
confermata dalla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, avv. Silvia Pellegrini, e dal Direttore del 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce 
quanto segue:

 − la Regione Puglia, con la Legge Regionale n.15 del 6 luglio 2011, rubricata “Istituzione degli ecomusei della 
Puglia”, allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria 
storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e 
ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato 
la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo 
sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità 
e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale, ha promosso l’istituzione di 
ecomusei, quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale 
e paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di 
cui all’art. 1, comma 3 e ne sostiene le attività;

 − la Regione Puglia, con Regolamento regionale n. 15 del 6 luglio 2012, e successiva modificazione n. 11 
del 10 giugno 2014, ha definito i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di “ecomusei 
di interesse regionale” di cui alla Legge regionale n. 15 del 6 luglio 2011, nonché il procedimento per 
l’ottenimento del riconoscimento;

 − in particolare, l’art. 8 del prefato Regolamento prevede che la Regione approvi l’elenco degli ecomusei 
riconosciuti sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Consulta;

 − con D.G.R. n. 48 def 29/01/2015 è stato istituito l’elenco degli “ecomusei di interesse regionale” riconosciuti 
ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, riferito a n. 9 ecomusei;

 − con D.G.R. n. 1182 del 18/07/2017 è stato integrato il citato elenco e ne è stato approvato l’aggiornamento, 
con il riconoscimento di ulteriori n. 2 ecomusei;

 − con D.G.R. n. 674 del 24/04/2018 è stato integrato il citato elenco e ne è stato approvato l’aggiornamento, 
con il riconoscimento di ulteriori n. 1 ecomusei;

 − la Consulta regionale per gli Ecomusei, nella seduta del 24 giugno 2019, alla luce dell’istruttoria del Gruppo 
di lavoro di cui all’art. 5 del Regolamento n. 15/2012, ha espresso parere favorevole sul riconoscimento 
della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” per l’ecomuseo denominato “ECO.PA.MAR - Ecomuseo 
Palude la Vela e Mar Piccolo”, promosso dal comune di Taranto;

 − ritenuto condivisibile il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale, in relazione a detto ecomuseo, 
al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”;

 − è necessario integrare l’elenco degli “ecomusei di interesse regionale” come sopra definito, a mente 
dell’art. 2 comma 5 della l.r. 15/2011;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, e ss. mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni 
innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella 
specifica competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, comma IV, lettere A e K, della l.r. n. 7/1997. 

LA GIUNTA 

− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore; 
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; 
− a voti unanimi espressi nei modi di legge. 

DELIBERA 

− di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne 
parte integrante ed essenziale; 

− di riconoscere, quale “ecomuseo di interesse regionale”, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, 
l’ecomuseo denominato “ECO.PA.MAR - Ecomuseo Palude la Vela e Mar Piccolo”, promosso dal comune 
di Taranto, con la relativa denominazione e il marchio esclusivo riportati nell’Allegato n. 1 al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

− di integrare l’elenco degli ecomusei di interesse regionale di cui alla D.G.R. n. 48/2015 e alle successive 
D.G.R. n. 1182/2017 e D.G.R. n. 674/2018 con l’inserimento dell’ecomuseo riconosciuto con la presente 
Deliberazione; 

− di approvare, a mente dell’art. 2 comma 5 della legge regionale n. 15/2011, il prefato elenco aggiornato, 
riportato nell’Allegato n. 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
SILVIA PIEMONTE MICHELE EMILIANO 

www.regione.puglia.it
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n. 1 
ELENCO NUOVI ECOMUSEI DI INTERESSE REGIONALE 

13) "ECO.PA.MAR- Ecomuseo Palude la Vela e 

Mar Piccolo" , Comune di Tarant o 
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n. 2 

ELENCO AGGIORNATO ECOMUSEI DI INTERESSE REGIONALE 

1) Ecomuseo della Val le d'ltria - (ambito territoriale : 

comuni di ALBEROBELLO,CISTERNINO, FASANO, 

LOCOROTONDO, MARTINA FRANCA, MONOPOLI) 

2) Ecomuseo dei Paesaggi di Pietra di Acquarica di Lecce 

- (ambito territoriale : comune di VERNOLE) 

3) Ecomuseo " EUB - Ecomuseo Urbano Botrugno " -

(ambito territor iale : comune di BOTRUGNO) 

4) Ecomuseo de i Paesaggi Cultu rali de l Capo di Leuca -

(ambito territoriale: comune di ALESSANO) 

5) Eco museo Museo Diffuso Castel lo d'Alceste - (ambito 

territoriale: comune di SAN VITO DEI NORMANNI) 

6) Ecomuseo Valle del Carapelle - (ambito territoriale : 

comuni di ASCOLI SATRIANO, CARAPELLE, ORDONA, 

ORTA NOVA, STORNARA, STORNARELLA) 

7) Ecomuseo Museo Diffuso di Cavallino - (ambito 

terr itoriale : comune di CAVALLINO) 

8) Ecomuseo del Paesaggio delle Serre Salentine -

(amb ito territoriale : comune di NEVIANO) 

9) Ecomuseo del Poggio di MOLA di Bari - (ambito 

territoriale : comune di MOLA DI BARI) 

EO 
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Ecomuseo di Venere - Porto di Tricase (amb ito 
territoriale : Comune di TRICASE) 

11) Ecomuseo del Limes Bizantino (ambito territoriale : 
Comune di SAN DONACI ) 

12) Ecomuseo Terra d' Arneo (ambito territoriale : 

Copertino, Guagnano, Leverano , Nardò, Porto Cesareo, 
Salice Salentino e Veglie in prov incia di Lecce, San 

Donaci e San Pancrazio Salentino, in prov incia di Brindisi) 

13) "ECO.PA.MAR - Ecomuseo Palude la Vela e Mar Piccolo", 
Comune di Taranto 

ecomuseo 

ffiY Xffi~-
='§;:?"=--ecomuseo TERRAd'ARNEO 

Il prci;ente allegato si compone di 

JI•., . _ 3 ......... facciate 

IL DIRlg.ENTE DELLA SEZIONE 

('ej{ e;1~ni) 




