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PRIMO RICONOSCIMENTO DEI MUSEI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN BASE AGLI STANDARD
ED OBIETTIVI DI QUALITÀ AI SENSI DELLA L.R. 18/2000 'NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE,
ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI' - ANNO 2011

Oggetto:
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Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1996
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
– la  L.R.  18/2000  “Norme  in  materia  di  biblioteche,  archivi 

storici,  musei  e  beni  culturali”  che  prevede  in  particolare 
all’art. 10 “Obiettivi di qualità” l’adozione da parte degli 
enti gestori degli istituti culturali degli standard di servizio 
e  di  professionalità  degli  addetti  elaborati  dall’IBACN  ed 
approvati dalla Giunta regionale;

– la propria deliberazione n. 309 del 3 marzo 2003 avente per 
oggetto  l’“Approvazione  standard  e  obiettivi  di  qualità  per 
biblioteche, archivi storici e musei ai sensi dell’art. 10 della 
L.R. 18/00 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, 
musei e beni culturali””;

– il  "Programma  degli  interventi  in  materia  di  biblioteche, 
archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000, n. 18) 
– Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 
2010-2012"  approvato  con  deliberazione  dell’Assemblea 
Legislativa n. 269 del 22 dicembre 2009, il quale prevede, in 
particolare, tra gli obiettivi generali, la qualificazione dei 
servizi  bibliotecari,  archivistici  e  museali  mediante 
l’applicazione il più possibile omogenea della Direttiva sugli 
standard e gli obiettivi di qualità (punto 2.2.1) e, tra gli 
obiettivi e azioni prioritarie per musei e beni culturali, la 
gestione del processo di riconoscimento dei musei che continuerà 
per l’intero triennio 2010-2012 (punto 4.2.1);

– la propria deliberazione n. 1888 del 17 novembre 2008 avente per 
oggetto  l’“Approvazione  criteri  e  linee  guida  per  il 
riconoscimento  dei  musei  regionali  in  base  agli  standard  ed 
obiettivi di qualità ai sensi della L.R. 18/00 ‘Norme in materia 
di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”;

– la propria deliberazione n. 2049 del 14 dicembre 2009 avente per 
oggetto il “Primo riconoscimento dei musei della Regione Emilia-
Romagna in base agli standard ed obiettivi di qualità ai sensi 
della L.R. 18/2000 ‘Norme in materia di biblioteche, archivi 
storici, musei e beni culturali’ – anno 2009”;

– la propria deliberazione n. 1662 dell’8 novembre 2010 avente per 
oggetto il “Primo riconoscimento dei musei della Regione Emilia-
Romagna in base agli standard ed obiettivi di qualità ai sensi 
della L.R. 18/2000 ‘Norme in materia di biblioteche, archivi 
storici, musei e beni culturali’ – anno 2010”;

Testo dell'atto
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Considerato che nella sopra citata deliberazione n. 2049/2009 
si approvavano gli esiti delle procedure finalizzate ad un primo 
riconoscimento dei musei regionali e si stabiliva contestualmente 
la tempistica relativa a tale riconoscimento, che prevedeva una 
sessione 2011 con scadenza per la presentazione della domanda di 
riconoscimento  fissata  al  30  giugno  2011,  per  consentire 
all’I.B.A.C.N. la conclusione della relativa istruttoria entro il 
15 ottobre 2011;

Dato  atto  che  l’IBACN  con  lettera  prot.  n.  4528  del 
14/10/2011  ha  trasmesso  al  Servizio  regionale  competente  la 
deliberazione n. 42 avente per oggetto “Primo riconoscimento dei 
musei della Regione Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. 1888/2008 
‘Approvazione  criteri  e  linee  guida  per  il  riconoscimento  dei 
musei regionali in base agli standard ed obiettivi di qualità ai 
sensi  della  L.R.  18/2000’  –  Fase  2011  -  Proposta  alla  Giunta 
Regionale”,  approvata  nella  seduta  del  26  settembre  2011  dal 
Consiglio  Direttivo  dell’Istituto  stesso,  allegata  quale  parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

Considerato  inoltre,  così  come  risulta  nella  citata 
deliberazione dell’IBACN n. 42/2011, che:
– alla data del 30 giugno 2011 erano pervenute n. 9 domande di 

riconoscimento da parte di musei che non avevano richiesto o 
ottenuto il riconoscimento (neppure provvisorio) nelle fasi 2009 
e 2010;

– alla  data  del  30  giugno  2011  erano  pervenute  inoltre  n.  3 
domande di monitoraggio da parte di musei “riconosciuti in modo 
provvisorio”  nel  2010  che  ritenevano  di  aver  superato  le 
criticità segnalate;

– all’esito  dell’istruttoria  effettuata  dal  gruppo  di  lavoro 
competente, su n. 9 domande di riconoscimento pervenute, sono 
risultati:

   A) Musei riconosciuti: n.3 
B) Musei riconosciuti in modo provvisorio: n.3
C) Sezione museale riconosciuta in quanto parte di un 
sistema museale diffuso a livello territoriale, a sua 
volta già riconosciuto: n. 1

  D) Musei non riconosciuti: n.2

– Inoltre  delle  3  domande  di  monitoraggio  pervenute  sono 
risultati:

1. Musei riconosciuti: n.3
Preso atto e valutate le proposte dell’IBACN contenute nella 

delibera  n.  42/2011  sopra  citata  relativamente  all’attribuzione 

pagina 3 di 20



del riconoscimento ai musei regionali in base agli standard ed 
obiettivi di qualità nella fase attuativa 2011; 

Ritenuto opportuno approvare le proposte elaborate così come 
descritte  nell’Allegato  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

Considerato che l’Istituto provvederà a svolgere un ruolo di 
supporto  tecnico-scientifico  e  monitoraggio  finalizzato  al 
raggiungimento  degli  standard  di  qualità  nei  confronti  delle 
realtà  museali  della  Regione  per  tutta  la  durata  del  triennio 
2010-2012;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1057/2006,  n. 
1663/2006,  n.  2416/2008  e  ss.  mm.,  n.  1377/2010  così  come 
rettificata  dalla  deliberazione  n.  1950/2010,  n.  2060/2010,  n. 
1222/2011 e n. 1642/2011;

     Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, sulla base delle premesse della presente 
deliberazione, che si intendono qui integralmente riportate, e in 
attuazione della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 269 del 22 
dicembre  2009  "Programma  degli  interventi  in  materia  di 
biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni  culturali  (L.R. 
24/3/2000, n. 18) – Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per 
il triennio 2010-2012", gli esiti delle procedure finalizzate al 
riconoscimento dei musei regionali nella fase attuativa 2011, così 
come  individuati  nell’Allegato  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione; 

2) di dare atto che ai musei riconosciuti, anche a titolo 
provvisorio, sarà consentito: 

• il  riconoscimento  dell’identità  del  museo  come  istituto 
autonomo operante sul territorio;

• la certificazione e la valorizzazione della qualità, che 
sarà identificata da un apposito logo/marchio espressamente 
realizzato;

• la partecipazione a campagne di comunicazione e promozione 
a cura della Regione Emilia-Romagna e dell’Istituto per i 
Beni Artistici, Culturali e Naturali;

3) di  dare  atto  che  l’IBACN  provvederà  a  svolgere  un 
ruolo di supporto tecnico-scientifico e monitoraggio finalizzato 
al raggiungimento degli standard di qualità nei confronti delle 
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realtà museali regionali per tutta la durata del triennio 2010-
2012;

4) di  dare  atto  inoltre  che,  ad  avvenuta  esecutività 
della presente deliberazione, a tutti i musei che hanno presentato 
domanda  di  riconoscimento  sarà  inviata  da  parte  dell’IBACN  una 
specifica  comunicazione  contenente  la  motivazione  del 
riconoscimento/non riconoscimento e le relative raccomandazioni;

5) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna telematico la presente deliberazione. 
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1) Varni Angelo Presidente

2) De Marchi Giovanni Consigliere

3) Muti Laura Consigliere

4) Santi Clementina Consigliere

5) Suprani Siriana Consigliere

6) Zanni Rosiello Isabella Consigliere

42/2011Progr.Num.

Questo giorno lunedì 26 del mese di settembre

dell' anno 2011 via Galliera, 21 BOLOGNA

PRIMO RICONOSCIMENTO DEI MUSEI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI CUI ALLA DGR
1888/2008  "APPROVAZIONE CRITERI LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MUSEI
REGIONALI IN BASE AGLI STANDARD E OBIETTIVI DI QUALITÀ AI SENSI DELLA L.R. 18-2000" - FASE
2011 - PROPOSTA ALLA GIUNTA REGIONALE.

Oggetto:

CIB/2011/32Cod.documento

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

si è riunito nella residenza di

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della
Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori:

DirettoreFunge da Segretario il Zucchini Alessandro
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Num. Reg. Proposta: CIB/2011/32
-----------------------------------------------------

IBACN

Viste:
– la  legge  regionale  10  aprile  1995,  n.29  "Riordinamento 

dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della 
Regione Emilia-Romagna";

– la legge regionale 24 marzo 2000, n.18 “Norme in materia di 
biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni  culturali”,  in 
particolare l’art. 10 “Obiettivi di qualità”;

Richiamate:
– la deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 3 marzo 2003 

con cui è stata approvata la “Direttiva ai sensi dell’art. 10 
della  L.R.  18/2000  Standard  ed  Obiettivi  di  qualità  per 
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”;

– il  "Programma  degli  interventi  in  materia  di  biblioteche, 
archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000, n. 18) 
– Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 
2010-2012" (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 
2009,  n.1823)  approvato  con  deliberazione  dell’Assemblea 
legislativa n.269 del 22 dicembre 2009;

– la propria deliberazione n.29/2008 con cui l’Ibacn ha proposto 
alla  Giunta  regionale  le  modalità  attuative  del  “Primo 
riconoscimento”  dei  musei  dell’Emilia-Romagna  in  base  agli 
standard ed obiettivi di qualità, provvedendo ad individuare i 
criteri e le linee guida del procedimento

– la deliberazione della Giunta regionale n. 1888 del 17 novembre 
2008 che ha approvato le procedure proposte per l’avvio di un 
primo  riconoscimento  dei  musei  regionali,  illustrandone  i 
criteri  e  le  linee  guida  e  stabilendo  come  termine  per  la 
presentazione delle domande il 30 giugno 2009.

Considerato che:
– l’iter di riconoscimento si configura come un processo su base 

volontaria, le cui modalità sono state formulate in conformità 
alle indicazioni contenute nella Direttiva regionale citata, la 
quale individua ed accorpa per ambiti tematici i requisiti più 
rilevanti  e  imprescindibili  cui  rapportare  la  qualificazione 
delle realtà museali; 

– il procedimento relativo al “Primo riconoscimento” rimane aperto 
per tre anni e che si articola nelle seguenti tre fasi: sessione 
2009 – sessione 2010 e sessione 2011;

Testo dell'atto
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– si è già concluso il processo relativo alla fase 2009, svoltosi 
a partire da gennaio 2009 sino ad ottobre 2009, del quale si 
sono  descritti  i  presupposti,  l’istruttoria,  le  modalità 
operative e i risultati con propria delibera n.32/2009 in data 
13 ottobre 2009 avente a oggetto appunto “Primo riconoscimento 
dei musei della regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 1888/2008 
Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento dei 
musei regionali in base agli standard ed obiettivi di qualità ai 
sensi  della  L.R.  18/2000  –  fase  2009.  Proposta  alla  Giunta 
regionale”,  a  cui  si  fa  rinvio  per  ogni  ulteriore 
approfondimento in merito alla prima fase;

– si è già concluso il processo relativo alla fase 2010, svoltosi 
a partire da gennaio 2010 sino ad ottobre 2010, del quale si 
sono  descritti  i  presupposti,  l’istruttoria,  le  modalità 
operative e i risultati con propria delibera n.41/2010 in data 
12 ottobre 2010 avente a oggetto appunto “Primo riconoscimento 
dei musei della regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 1888/2008 
Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento dei 
musei regionali in base agli standard ed obiettivi di qualità ai 
sensi  della  L.R.  18/2000  –  fase  2010.  Proposta  alla  Giunta 
regionale”,  a  cui  si  fa  rinvio  per  ogni  ulteriore 
approfondimento in merito alla prima fase;

Rammentato  che,  in  complesso,  sono  stati  interessati  alle 
fasi 2009 e 2010 circa n.270 musei e che, al termine della fase 
istruttoria  2009  e  2010,  su  n.173  domande  di  riconoscimento 
pervenute, sono risultati:

A) musei riconosciuti: n.99 
B) musei riconosciuti in modo provvisorio: n.31
C) musei non riconosciuti: n.43
Atteso che tali risultati, proposti all’approvazione della 

Giunta regionale con gli atti citati, sono stati approvati dalla 
Giunta  rispettivamente  in  data  14  dicembre  2009  con  delibera 
progr. n.2049 e in data 8 novembre 2010 con delibera progr. n. 
1662;

Preso atto che con delibera in data 14 dicembre 2009 progr. n. 
2049 la Giunta ha approvato la seguente tempistica:
– il “Primo riconoscimento” ha durata triennale: dall’01 gennaio 

2010 al 31 dicembre 2012;
– i musei che hanno ottenuto il riconoscimento - anche provvisorio 

- manterranno tale status sino al 31 dicembre 2012;
– il processo di riconoscimento rimane aperto per tre anni ovvero 

i musei non riconosciuti o non candidati nella sessione 2009 
potranno  presentare  domanda  di  riconoscimento  nell’ambito  di 
questo triennio al 30 giugno 2010 (sessione 2010) o al 30 giugno 
2011 (sessione 2011);

– da tali date decorreranno i termini per le nuove istruttorie, da 
concludersi  entro  il  15  ottobre  dell’anno  relativo  con 
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l’adozione  di  una  deliberazione  del  Consiglio  direttivo 
dell’Istituto,  da  sottoporre  alla  Giunta  regionale,  per 
l’approvazione entro il 31 dicembre di ciascuna annualità;

Precisato che l’IBACN si è impegnato a svolgere l’attività di 
monitoraggio in particolare nei confronti dei musei riconosciuti 
in modo provvisorio nella fase 2009 e nella fase 2010, tenuti ad 
inviare  la  documentazione  necessaria  ad  attestare  l’avvenuto 
superamento delle criticità segnalate;

Rammentato che:
– sono  riconosciuti i  musei  che  soddisfano  tutti  i  requisiti 

qualificati come obbligatori dalla deliberazione GR n.1888/2008;
– possono ottenere un riconoscimento provvisorio gli istituti che 

- pur avendo le caratteristiche fondamentali di museo - non 
risultino in possesso di uno o più requisiti obbligatori purché 
abbiano  elaborato  efficaci  piani  di  adeguamento  per  il  loro 
raggiungimento,  allegati  alla  richiesta  di  riconoscimento,  e 
purché tali piani prevedano un orizzonte temporale definito ed 
indichino  le  fonti  di  finanziamento  già  stanziate  per 
l’adeguamento;

– non sono riconosciuti nell’istruttoria i musei che non risultano 
in possesso di uno o più requisiti obbligatori al 30 giugno 2011 
e che non abbiano ancora provveduto ad elaborare efficaci piani 
di adeguamento;

Atteso che:
- con  determinazione  del  Direttore  dell’IBACN  n.185/2010  si  è 

rinnovato il gruppo di lavoro che ha il compito di formalizzare 
il riconoscimento dei musei regionali che operano conformemente 
agli standard di qualità e di supportare i funzionari IBACN 
nello svolgimento dell’istruttoria per il riconoscimento nelle 
edizioni 2010 e 2011;   

- nella prima parte di quest’anno hanno avuto luogo su tutto il 
territorio  regionale  una  serie  di  incontri  formativi  in 
occasione  dei  quali  si  sono  fornite  utili  informazioni 
sull’adeguamento  delle  realtà  museali  agli  standard  di  buona 
gestione;

- sono stati interessati alla fase 2011 circa n.20 nuovi musei di 
cui  n.16  hanno  inoltrato  formale  richiesta  di  password  per 
accedere alla compilazione del questionario on line;

- alla  data  del  30  giugno  2011  sono  risultate  pervenute 
formalmente n.9 domande di riconoscimento da parte di musei che 
non  avevano  richiesto  o  ottenuto  il  riconoscimento  (neppure 
provvisorio) nelle fasi 2009 e 2010;

- che inoltre alla data del 30 giugno 2011 sono pervenute n.3 
domande di monitoraggio da parte di musei “Riconosciuti in modo 
provvisorio”  nel  2010  che  ritenevano  di  aver  superato  le 
criticità segnalate;
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Valutato che:
- all’esito  dell’istruttoria  effettuata  dal  gruppo  di  lavoro 

competente,  su  n.9  domande  di  riconoscimento  pervenute,  sono 
risultati:

A) Musei riconosciuti: n. 3 
B) Musei riconosciuti in modo provvisorio: n. 3
C)  Sezione  museale  riconosciuta  in  quanto  parte  di  un 
sistema museale diffuso a livello territoriale, a sua volta 
già riconosciuto: n. 1 
D) Musei non riconosciuti: n. 2

- Inoltre  delle  tre  domande  di  monitoraggio  pervenute  sono 
risultati:

1. Musei riconosciuti: n.3

Considerato che l’IBACN deve presentare alla Regione entro il 
15 ottobre 2011 l’elenco dei musei ammessi al riconoscimento – 
fase 2011 - e che pertanto con il presente atto si sottopone alla 
Giunta  Regionale  il  risultato  dell’istruttoria  fase  2011  come 
descritto sopra;

Atteso che tutta la documentazione relativa all’istruttoria è 
archiviata agli atti del Servizio Musei e Beni culturali;

Ritenuto  che  al  termine  della  fase  2011  avrà  luogo  una 
cerimonia di pubblicizzazione degli esiti della procedura;

Atteso che il gruppo di lavoro continua la propria attività di 
assistenza e supporto ai musei per tutto il triennio;

Precisato infine che:
- a tutti i musei che hanno presentato domanda di riconoscimento 

nella sessione 2011 sarà trasmessa una specifica comunicazione 
contenente le motivazioni del riconoscimento/non riconoscimento 
e  le  raccomandazioni  utili  al  miglioramento  che  si  ritiene 
proficuo rivolgere ai musei;

- per quanto riguarda i musei riconosciuti, l’IBACN si riserva di 
rilevare  eventuali  scostamenti  dai  requisiti  di  qualità  che 
intervenissero nel corso del triennio;

- per quanto riguarda i musei riconosciuti in modo  provvisorio 
l’IBACN  si  riserva  di  effettuare  un  monitoraggio 
sull’adeguamento progressivo ai parametri richiesti;

- per  quanto  riguarda  i  musei  non  riconosciuti nella  sessione 
2011,  il  Servizio  Musei  e  Beni  culturali  dell’IBACN  fornirà 
supporto e consulenza tecnico-scientifica ai musei interessati 
per accompagnarli nel processo di adeguamento;

- tutte  le  attività  sopra  citate  saranno  svolte  unicamente  in 
un’ottica di sensibilizzazione e di stimolo al raggiungimento 
degli standard di qualità;
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Atteso  che  i  musei  che  sono  riconosciuti  –  anche  in  via 
provvisoria – avranno il diritto di utilizzare il logo prescelto 
per identificare e caratterizzare i musei di qualità, impiegandolo 
secondo  la  propria  utilità,  in  materiali  e  secondo  modalità 
differenti;

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-
Romagna:

− n.  1057  del  24  luglio  2006  concernente  "Prima  fase  di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione 
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

− n.  2416  del  29.12.08,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio 
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera 
n. 450/2007”;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni:

− del  Consiglio  Direttivo  dell’IBACN  progr.  n.  22/2005 
“Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali 
fra  il  Consiglio  Direttivo  e  la  dirigenza  dell’IBACN. 
Risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  della  deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 e contestuale 
integrazione dell’atto;

− della Giunta Regionale n.2059 del 20.12.2010 e del Consiglio 
direttivo dell’IBACN n.01/2011 relativamente al rinnovo del-
l’incarico di Direttore dell’IBACN a partire dall’01.01.2011 
e per la durata di tre anni;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a 

1. di  dare  atto,  sulla  base  delle  premesse  della  presente 
deliberazione, che si intendono qui integralmente riportate, e 
in attuazione di quanto stabilito dalla delibera della Giunta 
regionale n.1888/2008 "Approvazione criteri e linee guida per il 
riconoscimento  dei  musei  regionali  in  base  agli  standard  ed 
obiettivi  di  qualità  ai  sensi  della  l.r.  18/2000  Norme  in 
materia  di  biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni 
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culturali”,  degli  esiti  dell’istruttoria  delle  domande  di 
riconoscimento presentate dai musei della Regione Emilia-Romagna 
entro  il  30  giugno  2011  (sessione  2011  del  “primo 
riconoscimento”);

2. di  dare  atto  che,  all’esito  dell’istruttoria  effettuata  dal 
gruppo di lavoro competente su nove domande di riconoscimento 
pervenute, sono risultati:

A) Musei riconosciuti: n. 3 
B) Musei riconosciuti in modo provvisorio: n. 3
C) Sezione museale riconosciuta in quanto parte di un 

sistema museale diffuso a livello territoriale, a sua volta 
già riconosciuto: n. 1 

D) Musei non riconosciuti: n. 2
3. di proporre all’approvazione della Giunta regionale i risultati 

dell’istruttoria - sessione 2011 - di cui al punto 2) e l’elenco 
dei musei riconosciuti - riconosciuti in modo provvisorio - non 
riconosciuti,  così  come  riportato  nella  Tabella  A  denominata 
“Primo riconoscimento dei musei della Regione Emilia-Romagna – 
istruttoria sessione 2011” che si allega quale parte integrante 
del presente atto, formulata per codice museo, museo, comune, 
provincia, esito, motivazione;

4. di proporre all’approvazione della Giunta regionale l’elenco dei 
musei già riconosciuti in modo provvisorio nella sessione 2010 
(n.3 domande) e che sono stati oggetto di monitoraggio nella 
presente fase, riportati nella Tabella B denominata “Elenco dei 
musei riconosciuti in modo provvisorio nella fase 2010 oggetto 
di  monitoraggio”  che  si  allega  quale  parte  integrante  al 
presente  atto,  formulata  per  codice  museo,  museo,  comune, 
provincia, esito dell’azione di monitoraggio, motivazione, da 
cui si evince che su tre domande pervenute n.3 musei sono stati 
riconosciuti;

5. di  dare  atto  che  ai  musei  riconosciuti,  anche  a  titolo 
provvisorio, sarà consentito: 

• il riconoscimento dell’identità del museo come istituto 
autonomo operante sul territorio;
• la certificazione e la valorizzazione della qualità, che 
sarà identificata da un apposito logo/marchio espressamente 
realizzato;
• la  partecipazione  a  campagne  di  comunicazione  e 
promozione  a  cura  della  Regione  Emilia-Romagna  e 
dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali;

6. di dare atto che l’Istituto continuerà a svolgere un ruolo di 
supporto  tecnico-scientifico  e  monitoraggio  finalizzato  al 
raggiungimento  degli  standard  di  qualità  nei  confronti  delle 

pagina 7 di 13pagina 12 di 20



realtà museali della Regione per tutta la durata del triennio 
2010-2012.

7. di dare atto che, ad avvenuta esecutività della deliberazione di 
Giunta regionale di approvazione del presente atto, in un’ottica 
di  trasparenza  e  di  indirizzo,  a  tutti  i  musei  che  hanno 
presentato domanda di riconoscimento sarà inviata una specifica 
comunicazione contenente la motivazione del riconoscimento/non 
riconoscimento e le raccomandazioni.
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Allegato  
Tabella A 
“Primo riconoscimento dei musei in base agli standard e obiettivi di qualità della Regione Emilia-

Romagna – Istruttoria sessione 2011” 
 
codice Nome Comune PROV Riconosciuto  Motivazione 
BO132 MUV – Museo della Civiltà 

Villanoviana 
Castenaso BO SI  

MO016 Museo Civico di Mirandola Mirandola MO SI  
PC014 Museo della Città Bobbio PC SI  
BO138 Sezione Età del Bronzo – Sede di 

Sant'Agata Bolognese del Museo 
Archeologico Ambientale di San 
Giovanni in Persiceto 

Sant'Agata 
Bolognese 

BO SI Riconosciuto in quanto 
parte di un sistema 
museale diffuso a 
livello territoriale, a 
sua volta già 
riconosciuto 

BO125 Museo di Arti e Mestieri Piero 
Lazzarini 

Pianoro BO Provvisorio Criticità nei seguenti 
ambiti 
Ambito 5 - Gestione e 
cura delle collezioni e 
del patrimonio museale 

MO042 Raccolta di Cose Montesine Montese MO Provvisorio Criticità nei seguenti 
ambiti 
Ambito 3 - Strutture e 
sicurezza; 
Ambito 5 - Gestione e 
cura delle collezioni e 
del patrimonio museale 

RN034 Museo La Casa Rossa di Alfredo 
Panzini 

Bellaria Igea 
Marina 

RN Provvisorio Criticità nei seguenti 
ambiti 
Ambito 3 - Strutture e 
sicurezza 

Allegato parte integrante - 1
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codice Nome Comune PROV Riconosciuto  Motivazione 
PC040 Museo della Civiltà Contadina – 

Campus Agroalimentare Ranieri 
Marcora 

Piacenza PC NO Criticità nei seguenti 
ambiti 
Ambito 1 - Status 
giuridico;  
Ambito 2 - Assetto 
finanziario;  
Ambito 3 - Strutture e 
sicurezza;  
Ambito 5 - Gestione e 
cura delle collezioni e 
del patrimonio museale; 

RN033 Museo del Bottone Sant'Arcangelo 
di Romagna 

RN NO Criticità nei seguenti 
ambiti 
Ambito 1 - Status 
giuridico;  
Ambito 5 - Gestione e 
cura delle collezioni e 
del patrimonio museale;  
Ambito 6 - Rapporti del 
museo con il pubblico e 
relativi servizi  
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Tabella B “Elenco dei musei riconosciuti in modo provvisorio nella fase 2010 oggetto di 
monitoraggio” 

 
 
codice Nome Comune PROV Riconosciuto  Motivazione 
BO010 Museo del Cielo e della Terra San Giovanni 

in Persiceto 
BO SI Le criticità rilevate 

nella sessione 2010 sono 
state risolte 

PC036 Museo di Ornitologia Amatoriale 
FOI Onlus  

Piacenza PC SI Le criticità rilevate 
nella sessione 2010 sono 
state risolte 

PR056 Museo del Salame di Felino Felino PR SI Le criticità rilevate 
nella sessione 2010 sono 
state risolte 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1996

data 21/11/2011

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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