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Quadro	norma3vo	regionale		

	ü  Legge	Regionale	n°12/2005	“Norme	in	materia	di	musei	e	di	
raccolte	di	En1	Locali	e	di	interesse	locale”;	

ü  Regolamento	di	a7uazione	n°5	del	18/12/2006;	
ü  Piano	Triennale	2018/2020	degli	interven@	e	delle	aAvità	per	

i	Musei	di	Ente	locale	e	di	interesse	locale	(DGR	n°	755/2017);	
ü  Circolare	esplica@va	n°	1/2008	sulle	modalità	di	istanza	per	

l’autorizzazione	all’is@tuzione/riconoscimento	di	interesse	
regionale;	

ü  Linee	guida	alla	redazione	del	regolamento	di	ges@one	dei	
musei	(2007);	

ü  D.Lgs.	n°	42/2004	e	ss.mm.ii	“Codice	dei	Beni	Culturali	e	del	
Paesaggio”.	
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Il	riconoscimento	di	interesse	regionale	
	
Annualità	2007-2019	
		

112 musei	riconosciu1	su	circa	233	esisten1	in	Campania	

PROVINCIA MUSEI	ESISTENTI MUSEI	RICONOSCIUTI %	Musei	
Riconosciu3/Esisten3 

Avellino 43 29 67% 
Benevento 22 5 23% 
Caserta 32 12 38% 

Napoli	 75 34 45% 
Salerno 61 32 52% 
TOTALE 233 112 48% 
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UlHmi	riconoscimenH	in	Campania:	
ü Museo	 Civico	 "Gaetano	 Filangieri	 Principe	 di	 Satriano”	
di	Napoli	
	

ü MAVI	–	Museo	Antropologico	Visivo	Irpino	di	Lacedonia	
	

ü Museo	 “IlCartastorie	 –	 Archivio	 storico	 del	 Banco	 di	
Napoli”	
	

ü Museo	della	Bussola	e	del	Ducato	Marinaro	di	Amalfi	
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ReH	e	Sistemi	Museali	in	Campania:	
ü Sistema	Museale	«Terra	di	Lavoro»	di	Caserta																							
(D.D.	n°	60	del	13/05/2016)	
ü ProgeUo	MUSST	2	(nel	2018)	
ü Rete	del	Mare	in	Campania	(nel	2016)	
ü Circuito	ARTE	Card	in	Campania	
ü La	Via	dei	Musei	a	Via	Duomo	-	Napoli					

 
 

«Sistema	Museale	Regionale»	
	(art.	6	Regolamento	Regionale	n°5/2006) 

Il	sistema	museale	rappresenta	il	modello		organizza1vo	aUo	
a	potenziare	gli	 elemen1	 relazionali,	 quali	 la	 collaborazione	
ed	il	coordinamento	tra	i	diversi	sogge^,	per	la	condivisione	
di	proge^/servizi		
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“Adozione	dei	livelli	minimi	uniformi	di	qualita'	per	i	
musei	e	i	luoghi	della	cultura	di	appartenenza	

pubblica	e	a^vazione	del	Sistema	museale	nazionale”			 

 
 

Stabilisce	le	
modalità	di	

accreditamento	al	
Sistema	Museale	

Nazionale	

 
Individua	i	Livelli	

Uniformi		di	Qualità	

Decreto	Ministeriale	MIBACT	n°113	del	21/02/2018	
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Qual	è	l’impaTo	sulle	norma3ve	Regionali	?	

Per	 le	 Regioni	 che	 si	 sono	 dotate	 di	 un	 Sistema	 Regionale	 di	
accredito,	 come	 nel	 caso	 della	 Regione	 Campania,	 le	 stesse	
possono	 richiedere	 l’equiparazione	 	 dei	 requisiH,	 ai	 sensi	
dell’art.	 4	 del	 DM	 n°113/2018	 applica1	 per	 il	 riconoscimento	
regionale	ai	Livelli	di	Qualità,	introdo^	dal	Decreto	ministeriale	
n°	113.		

Gli	 is1tu1	 museali	 già	 accredita1	 a	 livello	 regionale	 sono	
automaHcamente	accreditaH	a	livello	nazionale.		
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Qual	è	lo	status	quo?	

La	 Regione	 Campania	 parallelamente	 ad	 altre	 Regioni	
dotate	 di	 un	 Sistema	 Regionale	 di	 Accredito,	 ha	
presentato	pre-istanza	di	equiparazione	dei	requisiH,	ai	
sensi	 dell’art.	 4	 del	 DM	 n°113/2018,	 a	 seguito	 di	 un	
fruUuoso	rapporto	di	collaborazione	con	il	Polo	Museale	
della	 Campania,	 individuato	 dal	 successivo	 	 Decreto	
Lampis	 quale	 soggeUo	 is1tuzionale	 di	 riferimento,	
finalizzato	all’analisi	compara1va	tra	i	requisi1	regionale	
e	 i	 livelli	 uniformi	 di	 qualità	 (LUQ)	 confermando	 una	
sostanziale	equiparabilità	tra	i	due	sistemi	di	accredito.	
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Quali attività da svolgere ? 

La	 Regione	 Campania,	 a	 seguito	 del	 completamento	 della	
procedura	 di	 Analisi	 dell'Equiparabilità	 tra	 il	 Sistema	 di	
Accreditamento	Regionale	a	quello	Nazionale,	provvederà	a:	
1)	 Recepimento	 all’interno	 della	 normaHva	 regionale	 dei	
LUQ	introdo^	dal	DM	113/2018,	compreso	il	ques1onario	di	
autovalutazione;	
2)	 Adesione	 al	 Sistema	 Museale	 Nazionale	 diventando	
Organismo	 regionale	 di	 accreditamento	 al	 Sistema	Museale	
Regionale	e	Nazionale.	
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Qual	è	oggi	il	ruolo	dei	Musei	?	

I	musei	sono	i	veri	des@natari	di	questa	azione	di	riforma	nella	
ges@one	dei	 servizi	 che	 consen@rà	di	 «meTere	 in	 rete»	più	di	
5.000	musei	italiani	

Occorre,	pertanto,	avviare	una	«Campagna	di	Ricognizione	e	di	
aggiornamento	 degli	 standard»	 in	 possesso	 dei	 musei	
riconosciu@.	
Focus:	
1)	Requisi3	previs@	in	tema	di	riconoscimento	di	interesse	
regionale	(L.R.	n°12/2005)		
2)	Standard	e	obie[vi	di	miglioramento	(DM	113/2018)	
mediante	l’u@lizzo	del	ques@onario	di	autovalutazione	
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Il	ques3onario	di	autovalutazione	

Lo	 strumento	del	quesHonario	di	 valutazione	viene	ufficialmente	
validato	dalla	Commissione	Nazionale	per	il	SMN	ed	è	«unico»	per	
tu^	 i	 musei,	 statali	 e	 non	 statali,	 pubblici	 e	 priva1,	 diventando	
occasione	di	confronto	e	di	crescita	professionale	per	tu^	i	musei	
italiani	

L’invito	 è	 di	 usarlo	 come	 strumento	 di	 riflessione	 finalizzato	
all’autovalutazione	del	servizio	e	a	comprendere	quale	siano	agli	
occhi	 della	 comunità	 professionale	 italiana	 i	 servizi/standard	
essenziali	da	elevare	
	

in	 aUesa	 dell’avvio	 della	 «Campagna	 di	 Ricognizione	 e	 di	
aggiornamento	 degli	 standard»	 in	 possesso	 dei	 musei	
riconosciu1	
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RequisiH	previsH	per	il	Riconoscimento	di	interesse	
regionale	(1/3)	
“I	sogge`	giuridici,	di	cui	all’art.	3	del	Regolamento	n°5/2006,	Htolari	
di	 Musei	 di	 Ente	 Locale	 e	 di	 interesse	 locale	 (ossia	 Associazione,	
Fondazione,	 Is1tuto	 scolas1co	 o	 Ente	 Ecclesias1co),	 per	 essere	
riconosciu1	di	interesse	regionale	devono	possedere:	
ü 	Abo	isHtuHvo	del	museo;	
ü 	Regolamento	di	gesHone	del	museo;	
ü Abo	cosHtuHvo	e	Statuto	dell’Ente;	
ü Titolo	di	proprietà/disponibilità	dei	locali	esposiHvi,	la	cui	
superficie	sia	di	almeno	pari	a	50	mq,	per	almeno	dieci	anni;	
ü 	Titolo	di	proprietà/disponibilità	beni	esposH	almeno	per	10	anni;	
ü Abo	di	nomina	del	Direbore	ScienHfico	e	del	Responsabile	Tecnico	
addebo	alla	sicurezza;	
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RequisiH	previsH	per	il	Riconoscimento	di	interesse	
regionale	(2/3)	

ü  Registro	di	ingresso	e	schede	di	inventario	dei	beni;	
ü 	Nulla	osta	della	Soprintendenza,	competente	per	materia	e	territorio;	
ü Nulla	osta	rilasciato	dalla	Curia	(per	i	musei	diocesani	o	parrocchiali)	o	
dall'ente	religioso	di	appartenenza;		
ü 	Numero	di	adde`	alla	custodia/vigilanza	adeguato	al	patrimonio,	
alla	struUura	e	all'orario	di	apertura;	
ü Apertura	al	pubblico	per	almeno	25	ore	se`manali	e	per	almeno	5	
giorni	compreso	il	sabato	o	la	domenica;	

ü 	Gratuità	della	consultazione	e	dell’uso	dida`co	dei	daH	rela1vi	ai	
beni	e	al	patrimonio	posseduto;	
ü Disponibilità	di	risorse	finanziarie	per	far	fronte	alle	spese	di	ges1one	
ordinaria,	compresa	quella	per	il	personale;	
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ü Planimetria	in	scala	1/100	del	museo	e	in	scala	1/200	per	la	zona	
di	insediamento;	
ü Relazione	scienHfica	sul	patrimonio	del	museo	(collezioni	
esposte	o	in	deposito);	
ü Programmazione	triennale	di	a`vità	dida`che	e	culturali;	
In	sede	di	sopralluogo,	si	rilevano:		
ü le	condizioni	minime	di	accessibilità	e	fruibilità	oltre	al	possesso	
di	un	patrimonio	culturale	di	significa1vo	interesse;	
ü un	allesHmento	museale,	capace	di	comunicare	(suppor1	
didascalici	e	pannelli	esplica1vi,	segnale1ca	sui	servizi	museali	
presen1	lungo	il	percorso,	etc.)	e	idoneo	alla	visita	del	pubblico;	
 

 

RequisiH	previsH	per	il	Riconoscimento	di	interesse	
regionale	(3/3)	
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…appare	preferibile,	pertanto,	«entrare	nella	
RETE»,	piuTosto	che	«cadere	nella	RETE»,	tenuto	

conto	che	l’UNIONE	fa	la	forza…!!	



 
	

dob.	Federico	Lomolino	
	

Unità	Opera3va	Dirigenziale	
	“Promozione	e	Valorizzazione	dei	Musei	e	

	delle	Biblioteche”	
	

Telefono:	081-7966425	
federico.lomolino@regione.campania.it	

 

PER	SAPERNE	DI	PIU’….	


