
 

 

 
 

      Allegato alla deliberazione C.C. n.23 del 13.06.2017 
 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ECOMUSEO VALLI OGLIO CHIESE 
 
Articolo 1 – Istituzione e marchio 
 
 
1 – Presso il Comune di Canneto Sull’Oglio è costituito un Ecomuseo denominato “ECOMUSEO 
VALLI OGLIO CHIESE”  con natura di organismo permanente e senza scopo di lucro che ha 
come  territorio di riferimento i seguenti comuni rivieraschi del fiume  Oglio: Ostiano, Pessina 
Cremonese, Volongo, Fiesse, Isola Dovarese, Casalromano, Drizzona, Piadena, Canneto sull’Oglio, 
Calvatone, Bozzolo, Marcaria e comprende tra gli Enti promotori del territorio il Parco Oglio sud. 
 
 
2 – Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di programmazione dell’attività 
dell’Ecomuseo,  attività  iniziata nel 1995 
 
3 – L’Ecomuseo ha un proprio sito internet  esclusivo www.ecomuseoogliochiese.it  e un logo che                                                                        
lo caratterizza che è  allegato al presente regolamento. 
L’utilizzo del logo è di uso esclusivo dell’Ente gestore , dell’Ente legale rappresentante e dei 
Comuni aderenti, che possono autorizzarne la riproduzione da parte di altri Enti o Associazioni che 
promuovano iniziative in collaborazione con l’Ecomuseo. 
 
 
Articolo 2 – Sede 
 
1 – L’Ecomuseo ha sede legale presso la sede del Comune di Canneto Sull’Oglio, che fungerà da 
capofila dei Comuni e degli Enti di promozione del territorio che formalizzeranno la propria 
adesione,  mentre la    sede istituzionale  si trova nel Centro di documentazione presso l’edificio del 
Museo Civico  in piazza Gramsci n  79   di proprietà dell’ Ente locale capofila. 
 
Articolo 3 – Scopi, finalità, identità 
 
1 – Gli scopi, le finalità  e l’identità dell’Ecomuseo sono quelli previsti al punto 4 dell’art. 1 della 
Legge regionale n° 13 del 12 luglio 2007, in particolare: 
 
 

a) Promuovere, attraverso incontri convocati dall’Ente legale, la formalizzazione dell’adesione  
da parte degli Enti e delle associazioni che fanno riferimento al Territorio dell’Ecomuseo                                                                                           

b) Ricostruire le trasformazioni sociali , economiche, culturali e ambientali delle comunità 
locali , attraverso iniziative didattico-educative, , al fine di contribuire allo sviluppo 
sostenibile e condiviso del territorio. 

c) Predisporre percorsi attrezzati, volti a valorizzare gli ambienti tradizionali a fini turistici e 
culturali. 

d) Ordinare e valorizzare le raccolte etnografiche anche  attraverso specifiche pubblicazioni, 
relative alla cultura tradizionale, alla storia orale, ai saperi locali . 

e) Organizzare iniziative e promuovere progetti di ricerca e di documentazione relativi ai beni 
immateriali e più in generale ai beni culturali che rivestono interesse etnoantropologico del 
territorio 



 

 

f) Coordinare le proprie attività con le strutture presenti sul territorio interprovinciale e 
regionale, in adempimento agli indirizzi  di politica culturale fissati dai competenti organi 
regionali. 

g) Sviluppare la ricerca scientifica  e curarne la divulgazione.    
h) Realizzare progetti d formazione e aggiornamento degli operatori, anche volontari 

dell’Ecomuseo   
 

In concreto gli obiettivi specifici in rapporto all’identità del territorio sono: 
1. Migliorare la conoscenza dei Comuni aderenti, contribuendo a visualizzare la 

distribuzione delle realtà territoriali e le loro potenzialità in termini di capacità di lettura 
della realtà socio-economica locale. 

2. Favorire  la collaborazione, l’interazione e il costante contatto tra i Comuni aderenti, 
attraverso periodici incontri. 

3. Sviluppare e condurre iniziative e progetti comuni, elaborare, presentare e gestire 
progetti condivisi per accedere a finanziamenti sia pubblici che  privati. 

4. Condividere le risorse per la realizzazione di questi progetti, al fine di realizzare 
economie di scala di risorse umane e finanziarie 

5. Coordinare alcune attività dei soggetti aderenti all’Ecomuseo, garantendo l’autonomia 
delle singole realtà 
 

 
 
Articolo 4 – Gestione e reperimento risorse finanziarie 
 
1 – L’Ecomuseo è dotato di una propria gestione amministrativa , culturale e scientifica svolta 
tramite l’Ente Gestore individuato nell’ASSOCIAZIONE ECOLOGICA MUSEO OGLIO –
CHIESE, associazione di volontariato onlus f. 621 pogr.2478 sez.B , L.R. 22/1993. 
 
L’Associazione sopra indicata è individuata come Ente Gestore in quanto portatrice dell’ingente 
patrimonio raccolto in trent’anni di lavoro, suddiviso in quattordici percorsi tematici allestiti nel 
Centro di documentazione, fondato insieme al Comune di Canneto S/Oglio. 
Il Centro di documentazione illustra identità storiche, etnoantropologiche, naturalistiche e 
scientifiche dell’Ecomuseo, luogo identitario e di trasmissione della cultura popolare, punto di 
riferimento socio-culturale per i cittadini del Territorio. 
 
2 – L’Ecomuseo gode di un proprio assetto finanziario che viene gestito, per quanto di competenza 
dall’Ente gestore, salvo gli impegni che l’Amministrazione Comunale di Canneto Sull’Oglio vorrà 
accollarsi per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della  parte di immobile 
adibito a Centro di documentazione e a sede istituzionale dell’Ecomuseo stesso. Al riguardo i 
rapporti tra Ente locale capofila e Ente gestore saranno regolati da apposita convenzione.   
3 –Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività dell’Ecomuseo  da parte dell’Ente 
gestore derivano da: 
a) contributi dei Comuni, della Regione Lombardia, delle province di Mantova e Cremona, del 
Parco Oglio Sud, del GAL e di altri enti pubblici; 
b) contributi da parte di fondazioni bancarie 
c) quote , contributi e lasciti da privati cittadini, da Enti di natura privata e/o pubblica 
d) attività svolte di vendita di proprie pubblicazioni, gadget, materiali illustrativi. 
 
Articolo 5 – Comitato di partecipazione 
 
1 – Per il supporto alla programmazione,  oltre che per l’attività di indirizzo e controllo dell’Ente 
gestore  dell’Ecomuseo è istituito un apposito COMITATO DI PARTECIPAZIONE (di seguito 



 

 

Comitato) composto dal sindaco del Comune legale rappresentante, o suo delegato, da un 
rappresentante dell’Ente gestore e dai rappresentanti dei Comuni del territorio e  dell’ Ente Parco 
Oglio Sud (Sindaco/Presidente o suo delegato). 
 
 
2 – Il Comitato esprime pareri  e proposte di indirizzo sull’attività  programmata e svolta dall’Ente 
gestore. In particolare si occupa di. 
a)  indirizzo dell’ attività ecomuseale 
b) monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture e dei pecorsi culturali e ambientali 
c)  verifica della buona esecuzione della convenzione con l’Ente gestore 
d)Programmazione e calendarizzazione delle  proposte dei Comuni 
e) Formulazione progetti di interesse comune che abbiano come strumento la trasversalità dello 
sviluppo locale 
f) Elaborazione progetti per aderire a finanziamenti e/o domande di contributo a sostegno delle varie 
attività e iniziative realizzate o da affidare alla realizzazione  dell’Ecomuseo 
 
3 – Il Comitato è convocato e presieduto dal Sindaco (o suo delegato) del Comune capofila e 
comunque si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e 
consuntivo nonché i criteri della ripartizione delle quote fra gli enti aderenti per le spese di 
funzionamento. Le delibere  sono assunte a maggioranza semplice dei presenti 
 
4 - Alle riunioni del Comitato possono partecipare tutti i soggetti coinvolti nelle attività 
dell’Ecomuseo, senza diritto di voto. 
  
5 – Alle sedute del Comitato possono essere invitati esperti del cui parere , di volta in volta, si 
riterrà opportuno servirsi. 
 
6 – La partecipazione dei membri alle attività del Comitato è da considerare prestata a titolo 
gratuito, salvo eventuali rimborsi spese per incarichi speciali. 
 
 
E’ inoltre costituito un gruppo di lavoro tecnico che svolgerà un lavoro preparatorio e di 
collegamento tra l’Ente Gestore e il Comitato. 
  
Esso si riunisce a scadenza almeno trimestrale e sarà costituito da cinque membri nominati dal 
sindaco del Comune sede legale di concerto con i rappresentanti dei Comuni  aderenti 
preferibilmente scelti tra persone ( anche al di fuori del Comitato ) che abbiano competenze e 
conoscenze del territorio dal punto di vista storico,ambientale, artistico e turistico e siano 
espressione delle diverse comunità locali. Vi fanno parte inoltre un rappresentante dell’Ente gestore,  
un rappresentante  del Parco Oglio Sud e i rappresentanti di Enti no profit partecipanti abitualmente 
all’attività dell’Ecomuseo. Il Gruppo è presieduto da un membro eletto al suo interno. 
 
 
Articolo 6 – Programmazione , compiti dell’Ente gestore e dei singoli Enti 
 
1 – Per la gestione del Centro di documentazione l’Ente gestore si avvale dell’opera dei volontari 
dell’Associazione ecologica museo Oglio Chiese  (AEMOC), che rimane esclusiva proprietaria di 
tutto il materiale raccolto,  esposto e messo stabilmente a disposizione dell’Ecomuseo. Rimangono 
pertanto in vigore gli accordi intercorsi con specifica convenzione  tra Comune di Canneto S/O e 
AEMOC. 
 
2 – L’Ente gestore,in adempimento alle finalità di cui all’art. 3 svolge le seguenti funzioni: 



 

 

 
a) Propone al Comitato gli indirizzi generali di politica culturale dell’Ecomuseo e la loro 

traduzione operativa, informandone almeno semestralmente il Comitato 
b) Presenta le richieste di finanziamento e dispone le modalità di impiego dei contributi, 

coerentemente con gli indirizzi culturali presentati  
c) Amministra l’Ecomuseo e definisce il programma annuale delle attività; propone al Comune 

di canneto/OGLIO, per l’assunzione degli atti di competenza, gli orari di apertura al 
pubblico del Centro di documentazione  che dovranno essere in sintonia con gli orari del 
Museo Civico. 

d) Predispone il bilancio di previsione, compatibilmente con le risorse finanziarie 
effettivamente disponibili e redige il bilancio consuntivo dell’attività svolta, per sottoporli 
all’approvazione del Comitato. 

e) Provvede all’attività ecomuseale, culturale, scientifica, didattica e formativa, coordinandosi 
con l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale del Regione Lombardia e altre strutture 
scientifiche per quanto riguarda i criteri di documentazione e promozione del patrimonio 
etnografico del territorio 

f) Organizza mostre , promuove e pubblica studi riguardanti la storia, le tradizioni,  il dialetto e 
il folklore locale 

g) Collabora con le scuole del territorio ed eventualmente con istituti universitari e i loro centro 
studi, nonché con altri istituti museali ed ecomuseali del territorio lombardo 

h) Coinvolge le associazioni locali di volontariato e la popolazione nelle attività promosse 
dall’Ecomuseo 

i) Partecipa alla rete ecomuseale lombarda, nazionale e internazionale con propri 
rappresentanti 

j) Individua e nomina il coordinatore/referente dell’Ecomuseo e nomina il proprio 
rappresentante  in seno al Comitato di partecipazione 

 
3 – L’Ecomuseo si propone di sostenere progetti condivisi per la valorizzazione  e la 
promozione culturale degli Enti aderenti. Ogni anno, in base ai finanziamenti ricevuti e alle 
attività programmate,verrà fissata dal Comitato una quota di compartecipazione agli Enti 
destinatari dei singoli progetti. 
 
4 – A ogni Ente aderente all’Ecomuseo è data la possibilità  di non partecipare ai singoli progetti 
e/o di realizzare iniziative in proprio. Pertanto ciascun Ente, provvede autonomamente alla 
gestione della propria e della comune programmazione ecomuseale e in particolare 
 a) gestisce i servizi afferenti la propria programmazione 
b) versa la quota di compartecipazione, proporzionata al numero degli abitanti, per i progetti di 
proprio interesse gestiti dall’Ecomuseo 
c) delega all’Ente capofila le procedure per l’ottenimento dei finanziamenti e dei contributi per 
la gestione delle attività comuni 
 
5 – L’Ente capofila provvede di concerto con gli altri Enti aderenti e con l’Ente gestore a: 
 
 a) predisporre le domande di contributo a Regione ,Province, Fondazioni ecc. a nome e per 
conto e/o su delega degli altri Enti. Resta inteso che ogni Ente potrà attivarsi autonomamente 
per la ricerca di finanziamenti o sponsorizzazioni 

     b) predisporre le rendicontazioni finali per l’ottenimento dei contributi coordinando le  
       rendicontazioni dei singoli Enti 
    c) Nominare il rappresentante degli Enti aderenti all’Ecomuseo a fare parte del Gruppo di  
        Coordinamento della Rete degli Ecomusei di Lombardia. 
 
 



 

 

Articolo 7 – Coordinatore /referente 
 
1- L’Associazione AEMOC, a cui è affidato l’incarico di gestore dell’Ecomuseo, in base all’art.4 
comma 1 del presente regolamento, nomina il coordinatore dell’Ecomuseo nella figura del proprio 
Presidente, nonché il referente, scelto tra i membri del proprio Comitato Esecutivo. Essi durano in 
carica tre anni e vengono rinnovati tacitamente, salvo revoca o dimissioni. 
 
2 – Il coordinatore deve dimostrare,  attraverso il proprio  curriculum vitae e studiorum  la 
competenza tecnico-scientifica adeguata alla gestione dell’Ecomuseo. 
  
3 – Il Coordinatore come diretta espressione dell’Ente gestore  ha i seguenti compiti: 
 

a)Predisporre il programma annuale da sottoporre all’Ente gestore 
b)Preparare le proposte di bilancio (preventivo e consuntivo) 
c)Attuare le deliberazioni dell’Ente gestore 
d)Coordinare le attività dell’Ecomuseo, assicurandone la buona riuscita 

 
4 – Il coordinatore, nello svolgimento delle sue mansioni, si rapporta ,oltre che all’Ente gestore, al 
gruppo di lavoro tecnico e al Comitato, tramite il Sindaco (o suo delegato) del Comune capofila. 
 
 
 
Articolo 8 – Modalità di coinvolgimento della popolazione e degli altri soggetti operanti sul 
territorio 
 
 
L’Ecomuseo si impegna a  coinvolgere nelle proprie attività la popolazione locale, attraverso 
riunioni, forum,manifestazioni pubbliche. 
Collaborerà con tutte le realtà operanti sul territorio dei comuni limitrofi   valorizzando 
l’associazionismo al fine   di consolidare la realtà ecomuseale. 
Si impegna a collaborare a eventi che promuovano e valorizzino le realtà economiche territoriali. 
 
 
   Articolo  9  - Riparto spese di gestione 
 
I Comuni aderenti all’Ecomuseo concorrono alle spese generali di funzionamento dello stesso 
conferendo una quota pro capite di €. 0,15 in ragione della popolazione residente da versare 
annualmente sul conto corrente bancario dell’Ente gestore. 
Il presente regolamento ha validità triennale e ha efficacia anche per gli Enti che formalizzeranno 
successivamente la loro adesione. Alla sua revisione triennale e/o alla conferma provvede il 
Comitato di partecipazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


