
 
 

RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI MUSEALI LOCALI  
 
Carattere: settoriale (musei)  
 

Estensione: regionale (Lombardia)  
 

Contenuto: qualità  
 

Finalità: il processo di riconoscimento dei sistemi museali è stato introdotto in regione Lombardia nel 2008, 
dopo circa 6 anni dall’inizio del processo di riconoscimento dei singoli istituti museali (musei e raccolte 
museali).  
I sistemi museali locali rappresentano l’evoluzione della concezione e del ruolo del museo.  
I sistemi museali sono, infatti, modelli innovativi che attuano, attraverso forme di coordinamento, la 
condivisione di risorse, persone e servizi su base consensuale e cooperativa. Tali sistemi si sovrappongono, 
senza sostituirli, ai soggetti che gestiscono i musei.  
Le radici storiche dei sistemi museali in regione Lombardia datano dal 1974 allorquando, nella legge 
regionale 12 luglio 1974, n. 39, venne inserito dal legislatore - all’interno dell’articolo 4 - un riferimento alla 
possibilità di utilizzare un servizio di conservatorato comune fra musei medi o grandi.  
La possibilità di una reale gestione associata fra musei e raccolte museali venne concretizzata soltanto 
nell’anno 2000, con la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000, la quale prevedeva, all’art. 4, comma 134, 
che fossero ulteriormente delegate alle province le funzioni amministrative concernenti le attività e lo 
sviluppo dei sistemi museali locali.  
La regione Lombardia attuò in modo autonomo questa importante delega, in quanto il D.Lgs 112/1998 non 
contemplava alcun conferimento di competenze e risorse statali in materia di musei e beni culturali.  
A seguito di deliberazione di giunta regionale 14 giugno 2002, n. 7/9393 “L.r. 1/2000 art. 4 comma 134, lett. 
a) - Sviluppo dei sistemi museali locali: approvazione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei 
contributi alle Province e approvazione degli obiettivi e delle linee guida per l'elaborazione da parte delle 
Province di studi di fattibilità comprensivi dell'individuazione di progetti pilota di gestione associata dei 
servizi”, in Lombardia si costituirono i primi sistemi museali, con livelli di formalizzazione molto diversi fra di 
loro.  
Per meglio definire questo nuovo organismo, che si era formato negli anni in maniera autonoma e con 
differenti modalità istitutive, Regione Lombardia ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dei 
sistemi museali locali, con deliberazione di giunta regionale 26 novembre 2008 - n. 8/8509 “Determinazioni 
in merito al riconoscimento dei sistemi museali locali in Lombardia – Attivazione del monitoraggio dei musei 
e delle raccolte museali riconosciuti”.  
I singoli sistemi museali possono accedere al riconoscimento regionale inoltrando domanda di 
riconoscimento, compilando una scheda di autovalutazione on line ed inviando i documenti a sostegno del 
raggiungimento dei requisiti minimi elencati nella deliberazione di giunta regionale n. 8/8509 del 2008. Il 
riconoscimento è concesso ai sistemi museali, a seguito di istruttoria, con deliberazione di giunta regionale.  
Il riconoscimento regionale ha permesso il rafforzamento strutturale dei sistemi museali locali che possono 
meglio sostenere i musei e le raccolte museali, presenti al loro interno, per il raggiungimento degli standard 
di qualità per i servizi museali, di cui al D.lgs. 112/98 e successivo D.M. 10 maggio 2001.  
 

I sistemi museali locali riconosciuti dalla Regione Lombardia godono di vari benefici, tra i quali:  
•  Il riconoscimento dell'identità del sistema museale come istituto autonomo operante sul territorio;  
•  L'attestazione e la valorizzazione della qualità identificata anche da un apposito logo;  
•  La attivazione di un percorso virtuoso a sostegno delle piccole realtà museali che da sole non 

sarebbero in grado di raggiungere gli standard di qualità per i servizi museali.  
 

Gestione: REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Cultura – U.O. Luoghi della Cultura – 
Struttura Musei, Biblioteche, Archivi; con commissione interna formata da dirigenti e funzionari della 
regione Lombardia, senza verificatori esterni.  
 

Sito internet: http://www.cultura.regione.lombardia.it  
 

Servizi di riferimento: musei  
 

Deposito del marchio c/o UIBM: marchio non depositato.  
 

Imprese aderenti: n. 16 sistemi museali locali al 31 maggio 2011  


