Proposta di Legge
Disposizioni in materia di sistemi museali.
Modifiche alla legge regionale 21/2010.

Relazione illustrativa
Il recente decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di
qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema
museale nazionale) ha aggiornato la normativa secondaria in base alla quale, conformemente alla
previsione dell'articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) la l.r. 21/2010 (Testo
unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) disciplina, mediante rinvio al
regolamento di attuazione, i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di
rilevanza regionale.
Il d.m. 113/2018 ed il suo Allegato I sono frutto di un lavoro congiunto del Ministero, delle Regioni
e degli enti locali, a cui hanno contribuito docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti del
settore museale e della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; la Regione Toscana ha
recato in questa sede un contributo di rilievo alla definizione dei livelli di qualità. Il d.m. 113 è
conforme ad una moderna concezione dei musei come istituti non solo dedicati alla conservazione
di raccolte, ma soprattutto strettamente connessi al territorio e alla realtà sociale che li ospita, e in
grado di offrire proposte culturali, educative, formative e ricreative a tutti i cittadini. La Regione
Toscana intende di conseguenza proseguire nell’azione regionale volta al miglioramento della
qualità dei musei toscani e dei loro servizi, attuata attraverso il riconoscimento della qualifica di
“museo o ecomuseo di rilevanza regionale”, tramite l'adeguamento al decreto 113. La modifica
normativa, oltre agli interventi sulla disciplina di rango primario, comporterà in una seconda fase un
intervento sul regolamento attuativo della legge 21, per la definizione dettagliata di requisiti e
procedure di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ( “accreditamento”).
Tali modifiche normative di recepimento del decreto 113, ed il conseguente adeguamento delle
strutture museali ai nuovi requisiti (entro un termine che sarà stabilito dal regolamento attuativo),
consentiranno a musei ed ecomusei di essere accreditati nel Sistema museale nazionale ai sensi
dell'articolo 4 del decreto 113 stesso, che prevede una validazione ministeriale dei livelli di qualità
fissati dalle normative regionali.
Nello specifico, la presente proposta di legge prevede:
- all'articolo 1, la modifica del preambolo con l'inserimento di un “Visto” di riferimento al decreto
ministeriale 113/2018, che entra quindi a far parte della cornice giuridica della legge 21/2010 e l’
aggiunta del “Considerato 16 bis” che attiene alla motivazione in merito alla conservazione dell’
efficacia alle disposizioni di cui al Capo I del Decreto del Presidente della Giunta regionale 6
giugno 2011, n. 22/R ( Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
(Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) relativamente al
riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all’emanazione
delle disposizioni del medesimo regolamento così come modificate a seguito dell’entrata in
vigore della presente legge”

- all'articolo 2, la modifica del comma 3 dell’articolo 17, eliminandovi il riferimento all'articolo 20
(in una parte che si abroga) e la prescrizione di coerenza alla normativa nazionale del regolamento
nella parte in cui disciplina i requisiti;
- all'articolo 3, le modifiche all'articolo 20, col richiamo esplicito alla nuova normativa nazionale
con l'adeguamento alla quale i Livelli Uniformi di Qualità per i Musei, raggruppati secondo i tre
ambiti dell’organizzazione, delle collezioni, della comunicazione e dei rapporti col territorio,
divengono i requisiti necessari al riconoscimento regionale, il cui sistema permette alla Regione
Toscana di aderire al Sistema Museale Nazionale ai sensi del citato d.m. 113/2018, articolo 4,
basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati appunto dall'allegato I e qui richiamati;
- all’art. 4, la norma transitoria relativa all’applicazione delle disposizioni di cui al Capo I del
Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R ( Regolamento di attuazione
della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni,
istituti e attività culturali) relativamente al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di
rilevanza regionale, fino all’emanazione delle disposizioni del medesimo regolamento modificate
in conformità alla presente legge.
- all’art. 5, l’entrata in vigore anticipata.

