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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ADERENTI  

ALL’ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA 

 

PREMESSA  

L’Ecomuseo di Valle Trompia. la montagna e l’industria  

L’esperienza ecomuseale in Valle Trompia nasce nel 2009 con la fondazione dell’associazione Ecomuseo 

di Valle Trompia. La Montagna e l’Industria, in attuazione della Legge Regionale 13/2007. Il presupposto è 

che risulta fondamentale guardare al territorio come “luogo patrimonio” di conoscenze ed esperienze in 

continuo divenire; per questo, grazie a un percorso di ricerca partecipata tra realtà pubbliche e private 

(profit e no profit), si è avviato un meccanismo permanente di coinvolgimento dell’intera comunità 

nella ricostruzione e valorizzazione del paesaggio, che contempla sia le componenti tradizionali che le 

dinamiche attuali del territorio. Tale percorso ha portato, nel 2016, all’istituzione dell’Ecomuseo di Valle 

Trompia. La Montagna e l’Industria quale istituto permanente della Comunità Montana di Valle Trompia, 

con sede operativa presso il Complesso Conventuale di S. Maria degli Angeli, in Via S. Francesco 

d’Assisi a Gardone Val Trompia. L’Ecomuseo di Valle Trompia. La Montagna e l’Industria gode dal 2011 del 

riconoscimento regionale. 

Il patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico che l’Ecomuseo di Valle Trompia. La 

Montagna e l’Industria si occupa di salvaguardare e valorizzare è costituito dall’insieme di luoghi, edifici, 

elementi paesaggistici, vie di collegamento e oggetti significativi delle culture del lavoro applicate alla 

metallurgia, alla produzione rurale, alla coltivazione del bosco e alla caccia, allo sfruttamento dell’acqua 

e alla storia civile e religiosa interpretata nella realtà locale. In sintesi, l’Ecomuseo di Valle Trompia. La 

Montagna e l’Industria è finalizzato a:  

 documentare, conservare e valorizzare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni 

materiali ed immateriali;  

 stimolare occasioni di confronto e coinvolgimento fra le comunità residenti e le realtà del 

territorio portatrici di specifiche competenze;  

 essere occasione e strumento concreto di sperimentazione di progetti partecipati di sviluppo 

delle comunità locali;  

 promuovere attività di ricerca, progetti educativi, produzioni artistiche e iniziative di 

documentazione e promozione, tendendo alla definizione di percorsi finalizzati a promuovere 

un corretto rapporto fra consumo e rinnovamento delle risorse;  

 affrontare temi legati all'incontro sociale e al dialogo intergenerazionale.  

 

La Comunità Montana di Valle Trompia, quale ente gestore, in accordo con quanto previsto dal 

regolamento dell’Ecomuseo di Valle Trompia. La Montagna e l’Industria che riporta testualmente: 

 

ART. 1 ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E LOGO  

1. E’ costituito, fra la Comunità Montana di Valle Trompia, i Comuni e soggetti privati operanti sul territorio 

triumplino in ambito culturale, l’Ecomuseo denominato “Ecomuseo di Valle Trompia LA MONTAGNA E 

L’INDUSTRIA” di seguito denominato “Ecomuseo”, quale istituto permanente fino a espressa disposizione degli Enti 

http://www.cm.valletrompia.it/
piotti
Testo digitato
Prot. n.:      1604       del  27/02/2019 



 

 
Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS) 
Tel. 030-833741  fax 030-8910999  C.F. 83001710173  www.cm.valletrompia.it  protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

che lo hanno costituito e senza scopo di lucro. Precedentemente Ecomuseo era già stato istituito nell’anno 2009 come 

Associazione con Statuto registrato il 24 marzo 2009 n. 853 serie 1 T. 

 

ART. 13 PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO  

L’ “Ecomuseo di Valle Trompia” attiva tutti gli strumenti necessari per un coinvolgimento “attivo” della popolazione 

locale incentivandone la partecipazione attraverso la mappa di Comunità, riunioni, forum tematici, stage e manifestazioni 

mirate.  

Collaborerà con tutte le realtà operanti sul territorio (culturali, religiose, sociali, museali, scolastiche, ludiche) al fine di 

intraprendere un percorso “partecipato e condiviso”.  

Organizzerà altresì eventi promozionali tematici, didattici e di ricerca, caratterizzanti la realtà territoriale tesi a 

promuovere un coinvolgimento fattivo e ed interessato 

 

ART. 14 RECESSO  

1. E’ consentita ad ogni Comune e soggetto associato, trascorsi i primi cinque anni dalla istituzione dell’Ecomuseo, la 

facoltà di recedere all’adesione all’Ecomuseo con domanda da presentare entro il mese di Giugno dell’anno in corso per 

una decorrenza dal primo Gennaio dell’anno successivo.  

2. L’Ente che recede rimane obbligato per gli impegni dell’anno in corso, oltre che per le obbligazioni pluriennali assunte. 

 

RENDE NOTO CHE  

 

intende procedere all'individuazione di un elenco di soggetti pubblici e privati interessati ad aderire 

all’Ecomuseo di Valle Trompia. La Montagna e l’Industria e quindi a mettere in campo azioni la cui finalità sia 

coerente con quanto previsto dal relativo regolamento (Allegato 3). 

Il presente avviso si rivolge quindi a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le finalità 

dell’istituto espresse nell’art. 1 del relativo regolamento allegato (Allegato 3). 

L’adesione all’istituto è disciplinata dal relativo regolamento (Allegato 3) e consente la promozione delle 

attività dell’ente aderente attraverso i canali informativi della Comunità Montana di Valle Trompia e dei 

relativi soggetti gestori dei servizi associati. 

Le candidature saranno valutate da una Commissione all’uopo nominata sulla base delle riscontranze 

dei requisiti richiesti dal presente avviso.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati potranno presentare all’Ente apposita manifestazione d’interesse secondo le 

modalità di seguito indicate. I partecipanti dovranno possedere al momento della presentazione, a pena 

di esclusione, i seguenti requisiti: 

1. godimento dei diritti civili e politici; 

2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

3. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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4. inesistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di 

interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso; 

5. sede e/o esercizio dell’attività nei Comuni componenti la Comunità Montana di Valle 

Trompia; 

6. competenza ed esperienza in attività coerenti con le finalità dell’istituto espresse nell’art. 1 

del relativo regolamento allegato (Allegato 3).  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione, i soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:   

 istanza di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato (Allegato1);  

 copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 

 statuto/atto costitutivo dell’associazione/società/azienda candidata; 

 sintetica relazione degli ultimi 3 anni di attività, redatta secondo il modello allegato (Allegato 2), da 

cui risultino i requisiti di cui sopra. 

 

La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle 

Trompia tramite:  

 Consegna a mano o mezzo posta/corriere all’indirizzo 

Comunità Montana di Valle Trompia - Ufficio Protocollo 

Via G. Matteotti, 327  

25063 Gardone Val Trompia (BS) 

oppure 

 Posta certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.cm.valletrompia.it  

 

La consegna della domanda di ammissione nei suddetti termini rimane a carico del candidato, e la 

Comunità Montana di Valle Trompia declina ogni responsabilità per invii o ricevimenti oltre il suddetto 

termine.  

 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il presente avviso e i relativi esiti saranno pubblicati all'albo e nei siti web della Comunità Montana di 

Valle Trompia (www.cm.valletrompia.it) e dell’Ecomuseo di Valle Trompia. La Montagna e l’Industria 

(www.ecomuseovalletrompia.it). 

 

È facoltà della stessa Amministrazione procedere, unilateralmente a proprio insindacabile giudizio, alla 

revoca del presente avviso in qualsiasi momento entro la data del provvedimento di selezione.  

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti alla Comunità Montana di Valle Trompia 

contattando il seguente  indirizzo info@ecomuseovalletrompia.it. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore Generale della Comunità Montana di Valle 

Trompia dott. Armando Sciatti. 

 

ALLEGATI 

Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

- allegato 1 (istanza di partecipazione) 

- allegato 2 (schema relazione attività)- allegato 3 (regolamento Ecomuseo) 

- allegato 3 (regolamento Ecomuseo) 

 

 

           Il Direttore  
            Dott. Armando Sciatti 

             documento firmato digitalmente ai sensi del    
            D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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