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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali

Decreto 28 maggio 2020, n. 8

Assegnazione, ai sensi della legge n. 183/1987, del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale,
nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 per l'annualita' 2019, al
netto della riserva di efficacia.
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Assegnazione, ai sensi della legge n. 183/1987,  del  cofinanziamento 

statale  dei  programmi  di  sviluppo   rurale,   nell'ambito   della 

programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n.  1305/2013  per 

l'annualita' 2019, al netto della riserva di efficacia. 

 

(Decreto n.8/2020) 

 

(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale  n.167 del 4 luglio 2020)   
 

  

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO  

           per i rapporti finanziari con l'Unione europea  

 

  

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento 

delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' 

europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi 

comunitari;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988, 

n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il 

regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del 

Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;  

  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per 

l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia 

alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);  

  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto 

il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia' 

attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;  

  Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto  1999,  concernente 

il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al  Ministero  del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con 

le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota 

nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative 

cofinanziate dall'Unione europea;  

  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione 

economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione  delle  quote  di 

cofinanziamento nazionale a carico della legge n.  183/1987  per  gli 

interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare 

l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito 

un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria 

generale dello Stato - I.G.R.U.E.;  

  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del  17  dicembre  2013  del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni  comuni  sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale 

e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n. 

1083/2006 del Consiglio;  

  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del 

Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo  sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale 

(FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;  

  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17  luglio  2014 

della Commissione recante modalita' di applicazione  del  regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;  

  Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto  regolamento  (UE) 

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato 
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con il regolamento delegato (UE) n. 791  del  27  aprile  2015  della 

Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale  per  Stato 

membro degli stanziamenti di  impegno  per  il  sostegno  comunitario 

destinato allo sviluppo  rurale  per  il  periodo  di  programmazione 

2014/2020, azzerando l'annualita' 2014 e ripartendola  al  50%  nelle 

due  annualita'  successive  2015  e  2016,  assegna  all'Italia   un 

ammontare   complessivo   di   risorse    FEASR    pari    ad    euro 

10.444.380.767,00;  

  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la 

presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei 

Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo 

adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;  

  Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni  il  16  gennaio 

2014 sulla proposta di riparto, tra  i  vari  programmi  di  sviluppo 

rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per  il  periodo  di 

programmazione 2014/2020;  

  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i 

quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei 

per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;  

  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che 

prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli 

altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse 

precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16 

aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei 

relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi 

spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo 

stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del 

predetto Fondo di rotazione;  

  Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i  criteri 

di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei,  per  il 

periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi  quelli  finanziati 

dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

  Vista la nota n.  5451  del  13  febbraio  2019  con  la  quale  il 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso 

il quadro finanziario  relativo  alla  programmazione  2014-2020  dei 

programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del 

finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al 

Programma nazionale, con l'evidenza della  quota  di  cofinanziamento 

statale distinta per singola annualita', che complessivamente ammonta 

a 8.086.844.241,50  euro  ed  e'  a  carico  del  predetto  Fondo  di 

rotazione, comprese le quote regionali delle  regioni  colpite  dagli 

eventi sismici;  

  Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento 

del budget assegnato all'Italia derivante  dalle  risorse  aggiuntive 

(pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base 

ai  trasferimenti  tra  il  primo  e  secondo  pilastro  (regolamento 

delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla  riduzione  del 

5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono 

un  premio  superiore  a  150.000  euro  (art.  11  del  reg.  UE  n. 

1307/2013);  

  Considerato, inoltre, che  il  predetto  quadro  finanziario  tiene 

conto dello storno parziale delle risorse  finanziarie  assegnate  ai 

PSR per le annualita' 2018, 2019 e 2020, approvato  dalla  Conferenza 

delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei 

PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  colpite  dagli 

eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;  

  Visto  quanto  disposto  dagli  articoli  20-22  del  reg.  UE   n. 

1303/2013, la ventilazione annuale e'  stata  calcolata  distinguendo 

per ciascuna annualita' di spesa la quota destinata alla  riserva  di 
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performance, che sara' assegnata mediante apposita decisione dal 2019 

previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento 

dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorita' dei PSR;  

  Considerato che la predetta ventilazione  annuale  include  sia  un 

aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia  di 

euro delle singole annualita' di impegno FEASR  sia  l'arrotondamento 

del tasso  di  cofinanziamento  FEASR  a  due  cifre  decimali,  che, 

mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina  una  variazione 

in  aumento  della  spesa  pubblica  complessiva  e  del  conseguente 

cofinanziamento  nazionale  (Stato  e   regione)   per   un   importo 

complessivo  di  566.427,00  euro   rispetto   a   quanto   stabilito 

nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del  16  gennaio 

2014;  

  Viste le decisioni dei programmi di  sviluppo  rurale  relative  al 

periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata  tabella  A, 

con le quali sono stati  approvati  i  piani  finanziari  di  ciascun 

programma;  

  Considerato che, relativamente  alla  quota  di  cofinanziamento  a 

carico del Fondo di rotazione  ex  legge  n.  183/1987,  si  e'  gia' 

provveduto con i decreti n. 7/2016, n. 47/2016, n. 59/2017, 15/2019 e 

36/2019 all'assegnazione delle annualita' 2015, 2016,  2017  e  2018, 

nonche' per i programmi di sviluppo rurale della  Provincia  autonoma 

di  Bolzano  e   della   Rete   rurale   nazionale   all'assegnazione 

dell'annualita' 2019, nella misura del 50 per cento  con  decreto  n. 

6/2020;  

  Considerato che, per i predetti programmi,  occorre  provvedere  ad 

assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di 

rotazione ex legge n. 183/1987 pari al 50 per  cento  dell'annualita' 

2019,  pari  a  506.656.539,12  euro,  al  netto  della  riserva   di 

efficacia;  

  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato 

decreto  del  Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  tenutasi   in 

videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge 

n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27 e del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 

maggio 2020 in data 21 maggio 2020;  

  

                              Decreta:  

  

  1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di 

cui alla legge  n.  183/1987  per  l'annualita'  2019  dei  programmi 

operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo  rurale  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020, 

ammonta complessivamente a 506.656.539,12 euro al netto della riserva 

di efficacia di cui agli articoli 20,  21  e  22  del  reg.  (UE)  n. 

1303/2013 cosi' come riportato nella allegata tabella che costituisce 

parte integrante del presente decreto.  

  2.  Le  erogazioni  sono   effettuate   agli   organismi   pagatori 

riconosciuti secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente, 

sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per  il  tramite 

di AGEA.  

  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali,  le 

regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i  programmi 

di   rispettiva   competenza,   nonche'   gli   organismi    pagatori 

riconosciuti, effettuano tutti  i  controlli  circa  la  sussistenza, 

anche in capo ai beneficiari, dei  presupposti  e  dei  requisiti  di 

legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e  verificano 

che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro  le 
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scadenze previste ed in  conformita'  alla  normativa  comunitaria  e 

nazionale vigente.  

  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa 

riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari 

degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di 

monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27 

dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di 

colloquio telematico.  

  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la 

registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

 

    Roma, 28 maggio 2020  

  

                                  L'Ispettore generale Capo: Castaldi  

 

 

                                                               Allegato 

 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  I      D  I      S  V  I  L  U  P  P  O      R  U  R  A  L  E  2014-2020  -  LEGGE  N.  183/1987  -  

ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA 

 

 
Programma 

 
Decisioni UE 

Quota Stato 

(comprensiva di riserva 

di efficacia) 2014-2020 

Quota Stato 2019 

 

OMISSIS 
   

Lazio C(2020)937 del 14/02/2020 439.383.621,71 23.570.694,35 

 

 

OMISSIS 

   

Totale Regioni più sviluppate  4.065.619.382,10 247.550.509,05 

 

 

OMISSIS 

   

Totale Regioni in transizione  780.679.449,59 49.436.063,17 

 

 

OMISSIS 

   

Totale Regioni meno 

sviluppate 

 
2.038.948.019,01 135.081.450,49 

 

Totale Programmi Regionali  6.885.246.850,70 432.068.022,72 

 

Programma Nazionale C(2020)569 del 28/01/2020 1.146.603.963,72 74.588.516,39 

Totale Programmi Nazionali  1.201.597.390,80 74.588.516,39 

 

TOTALE COMPLESSIVO  8.086.844.241,50 506.656.539,12 
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Regione Lazio
Regolamenti Regionali

Regolamento 7 luglio 2020, n. 19

Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione
dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni "Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", recante norme sui criteri, le modalità e gli
strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)
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LA GIUNTA REGIONALE 

ha adottato  
 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

e m a n a  
 

il seguente regolamento: 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 
(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 11/2017) 

 
All’articolo 4 del r.r. 11/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2bis Le richieste di rinnovo dei contratti 
di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 
12/2016 e successive modifiche, ove non ancora presentate ai sensi del comma 2 
del presente regolamento, devono essere trasmesse alla direzione regionale 
competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, 
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), fatto salvo quanto previsto 
in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dall’articolo 
103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 
23. La Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto 
siano scaduti e per i quali non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il 
termine di cui al precedente periodo.”; 
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b) al comma 3 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai fini della 
determinazione del canone viene, altresì, computato il 50 per cento delle unità 
immobiliari ad uso abitativo per fondo rustico successive alla prima. Il canone”; 

c) al comma 4 dopo le parole “sette anni” sono inserite le seguenti: “secondo quanto 
previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti 
agrari)”; 

d) al comma 7 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai contratti scaduti 
precedentemente all’annata agraria 10 novembre 2017, ai fini della 
determinazione del nuovo canone di affitto, si applicano le medesime disposizioni 
di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2016 e successive 
modifiche. Il canone di affitto”; 

e) al comma 8 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di determinare 
l’indennità di occupazione per i contratti scaduti prima dell’annata agraria 10 
novembre 2017, si applica lo scaglione percentuale di cui all’art. 17, comma 3, 
lettera c), della l.r. 29/2003 e successive modifiche.”; 

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 
“9 bis.  Nei contratti rinnovati ai sensi del presente articolo è inserita una clausola 
risolutiva espressa, ai sensi della quale i conduttori hanno l’obbligo di 
adeguamento alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive 
modifiche, entro diciotto mesi dalla data di rinnovo del contratto, pena la 
risoluzione automatica del contratto stesso.” 

 

Articolo 2 
(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come 
regolamento della Regione Lazio. 
 

Roma, lì 7 Luglio 2020 

 

            
        Il Presidente   
                        Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Regolamenti Regionali

Regolamento 8 luglio 2020, n. 20

Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale degli istituti culturali, per
l'inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché
delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli
ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24,
(Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)
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LA GIUNTA REGIONALE 

ha adottato  

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

e m a n a  

 

il seguente regolamento: 

 
 
 

Art. 1 
(Oggetto e finalità) 

 
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello 
Statuto regionale ed in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 15 novembre 
2019, n. 24, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di 
valorizzazione culturale”, di seguito legge regionale, disciplina: 

a) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti all’articolo 11 della legge regionale, 
per l’iscrizione degli istituti culturali nell’albo degli istituti culturali regionali, 
d’ora in avanti albo regionale, nonché i termini e le modalità di iscrizione e 
cancellazione dal medesimo albo; 

b) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti agli articoli 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
25, 26 e 27 della legge regionale, per l’inserimento dei servizi culturali, degli 
istituti similari e dei sistemi, rispettivamente nell’organizzazione regionale 
bibliotecaria (O.B.R.), nell’organizzazione museale regionale (O.M.R.) o 
nell’organizzazione archivistica regionale (O.A.R.); 

c) le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e di revoca, del 
logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all’articolo 22, comma 4, della 
legge regionale; 

d) le modalità per l’individuazione di ulteriori loghi identificativi degli istituti 
culturali iscritti nell’albo regionale, dei servizi culturali regionali e istituti similari 
inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali, nonché i criteri e le modalità di 
uso e di revoca. 

2. Al fine di favorirne l’adozione da parte dei rispettivi servizi culturali, come previsto 
dalla legge regionale e dal presente regolamento, sono inoltre approvati (Allegato 14) gli 
schemi di regolamento di organizzazione per biblioteche, musei e archivi storici di ente 
locale, e gli schemi di carta dei servizi per biblioteche, musei e archivi storici.  
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Art. 2 
(Modalità per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali e 

aggiornamento dei dati)  
 
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale, è istituito, presso la direzione regionale 
competente in materia di cultura, d’ora in avanti direzione cultura, l’albo regionale degli 
istituti culturali, al quale possono iscriversi gli istituti culturali, come definiti all’articolo 
2, comma 1, lettera c), della legge regionale, per poter accedere alle misure di sostegno 
regionale indicate all’articolo 10 della medesima legge regionale. 
2. L’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, di seguito albo regionale, è 
disposta con atto del direttore della direzione cultura, su istanza degli istituti culturali 
interessati presentata ai sensi del comma 3, previa verifica del possesso dei requisiti 
minimi di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale e dei requisiti ulteriori, 
entrambi indicati nell’Allegato 1 al presente regolamento. 
3. Gli istituti culturali, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 1, possono presentare 
domanda di iscrizione all’albo regionale dal 15 novembre al 31 gennaio dell’anno 
successivo. Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo lo stesso è 
automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. 
4. Gli istituti culturali iscritti nell’albo regionale presentano annualmente, a partire 
dall’anno successivo a quello dell’iscrizione, nel medesimo periodo indicato al comma 3, 
una dichiarazione sostitutiva attestante la conferma del possesso dei requisiti necessari 
all’iscrizione e l’eventuale aggiornamento dei dati già forniti in sede d’iscrizione.  
5. In caso di mancata conferma annuale da parte dell’istituto culturale iscritto, la direzione 
competente avvia il procedimento di cancellazione, concedendo apposito termine 
perentorio, non superiore a 15 giorni, per sanare l’inadempimento, decorso il quale è 
disposta la cancellazione ai sensi dell’articolo 3.  
6. Le richieste di iscrizione, le conferme annuali e gli eventuali aggiornamenti dei dati 
indicati ai commi 3 e 4, devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma 
informatica appositamente costituita, visualizzata ed accessibile e nella sezione “cultura” 
del sito istituzionale della Regione Lazio, utilizzando i modelli approvati con 
determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, 
pubblicati nel medesimo sito. 
7. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi 
culturali, a verificare le domande d’iscrizione, le conferme annuali e gli eventuali 
aggiornamenti dei dati di cui ai commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalla loro 
presentazione. Ove necessario, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni 
documentali o chiarimenti per la verifica del possesso dei requisiti previsti ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul 
procedimento amministrativo) e successive modifiche.  
8. Con la trasmissione della richiesta di integrazione o chiarimento, che sospende il 
termine per la conclusione del procedimento di sessanta giorni, è concesso all’interessato 
apposito termine per l’adempimento della richiesta, non superiore a dieci giorni, decorso 
inutilmente il quale la domanda, o la conferma annuale, sono respinte ai sensi del comma 
9, lettera b). 
9. Con determinazione del direttore della direzione competente in materia di cultura, 
previa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge 
241/1990 nei casi indicati alla lettera b) del presente comma, sono approvate le risultanze 
dell’istruttoria compiuta, con indicazione:  
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a) delle domande formalmente inammissibili perché presentate oltre il termine previsto o 
con modalità diverse da quella richiesta ai sensi del comma 6, o da soggetti diversi dagli 
istituti culturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale;  
b) delle domande respinte, presentate da istituti culturali non iscrivibili o soggetti a 
cancellazione ai sensi dell’articolo 3, per mancanza o perdita dei requisiti previsti 
dall’Αllegato 1 del presente regolamento o per mancata integrazione o chiarimento entro 
il termine assegnato ai sensi del comma 8; 
 c) delle domande accolte e dei relativi istituti culturali iscritti all’albo regionale. 
10. La determinazione indicata al comma 9 e l’albo regionale con i relativi aggiornamenti, 
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione “cultura” del 
sito istituzionale della Regione. 
11. Qualsiasi comunicazione inerente alla procedura d’iscrizione o di cancellazione 
dall’albo regionale è trasmessa dalla direzione competente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) indicata dall’interessato nei moduli utilizzati per la 
presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, è onere di ogni interessato garantirne 
la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa al 
suddetto indirizzo PEC.  

 
 

Art. 3 
(Cancellazione dall’albo regionale e connessi provvedimenti di decadenza e revoca) 
 
1. La perdita, successivamente all’iscrizione, anche di uno solo dei requisiti individuati 
nell’Allegato 1 al presente regolamento, o la mancata comunicazione della conferma 
annuale d’iscrizione all’albo, ove non sanati entro il termine assegnato dalla direzione 
competente, comportano la cancellazione dall’albo regionale e la decadenza dalle misure 
di sostegno eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a 
spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito. 
2. La cancellazione dall’albo regionale è disposta, inoltre, nei seguenti casi: 
a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’istituto culturale al momento della 
presentazione dell’istanza di iscrizione o di conferma nell’albo regionale, in relazione al 
possesso dei requisiti previsti, accertata dalla direzione competente anche mediante 
acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d’ufficio, 
comportante la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, 
o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l’iscrizione all’albo 
regionale, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di 
natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia; 
b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a 
sostegno regionale.  
3. La cancellazione è disposta, inoltre, a seguito di espressa richiesta formulata 
dall’istituto culturale interessato secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 6. 
4. La cancellazione dall’albo regionale ai sensi dei commi 1 e 2 comporta l’impossibilità 
di richiedere una nuova iscrizione finché non siano passati tre anni dalla cancellazione 
stessa. Nel caso in cui alla cancellazione consegua anche l’obbligo di restituzione di 
misure di sostegno già percepite, il termine indicato nel precedente periodo decorre dal 
momento della loro effettiva restituzione. 
5. La cancellazione, salvo il caso di richiesta di cancellazione volontaria ai sensi del 
comma 3, è sempre disposta previo contraddittorio con l’istituto interessato. 
6. La cancellazione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di 
destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 
regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione. 
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Art. 4 
(Requisiti e criteri per l’inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti 

similari nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R.) 
 
1. I servizi culturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale, in 
forma singola o associata in sistemi, ad eccezione degli istituti culturali e dei servizi 
culturali statali indicati al comma 2, per poter accedere alle misure di sostegno indicate 
nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi, devono essere inseriti 
nelle rispettive O.B.R., O.M.R. od O.A.R di cui agli articoli 14, 17 e 24 della medesima 
legge regionale.  
2. L’inserimento è escluso per i servizi culturali, inclusi gli istituti similari, statali, salva 
l’ipotesi di loro adesione a sistemi bibliotecari, museali, archivistici o integrati ai sensi 
dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale. L’inserimento è parimenti escluso per 
gli istituti culturali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale, 
salva l’ipotesi di loro adesione a sistemi integrati ai sensi dell’articolo 7. 
3. L’inserimento è disposto con determinazione del direttore della direzione cultura, su 
istanza del soggetto titolare del servizio culturale interessato, o del soggetto capofila nel 
caso di sistemi culturali, previa verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla 
legge regionale e di quelli ulteriori individuati negli Allegati da 2 a 12 del presente 
regolamento, 
4. In coerenza con i livelli uniformi di qualità previsti dal decreto ministeriale 21 febbraio 
2018, n. 113 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” e con 
i requisiti individuati nel documento “Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione di 
Archivi e Biblioteche”, redatto nel 2014 ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, dal gruppo di lavoro 
composto dai rappresentanti degli enti centrali e territoriali competenti, nonché delle 
associazioni professionali interessate, gli Allegati da 2 a 12 definiscono: 
a) i requisiti obbligatori, ovvero i requisiti, ivi compresi i requisiti minimi previsti dalla 
legge regionale per ciascun servizio culturale, che devono essere posseduti da tutti i 
servizi culturali e istituti similari che presentano istanza; 
b) i requisiti non obbligatori; 
c) le raccomandazioni od obiettivi di miglioramento.  
5. L’eventuale sussistenza dei requisiti non obbligatori o delle raccomandazioni od 
obiettivi di miglioramento consente l’attribuzione del relativo punteggio ivi indicato, in 
aggiunta al punteggio acquisito per il possesso dei requisiti obbligatori. 
6. Fermo restando il possesso dei requisiti obbligatori, l’inserimento nell’O.B.R., 
nell’O.M.R. o nell’O.A.R. è disposto per i soli servizi culturali che raggiungano, sulla 
base dei punteggi assegnati, la soglia minima di 60 punti rispetto ai 100 
complessivamente attribuibili.  
7. Nel caso di singoli servizi culturali che conseguono un punteggio compreso tra 50 e 
59,99 si applica anche la valutazione dei fattori correttivi indicati negli Allegati da 2 a 6, 
che consentono l’attribuzione di un punteggio integrativo fino a 10 punti al ricorrere di 
particolari circostanze che caratterizzano il servizio culturale. Nel caso di sistemi di 
servizi culturali di cui agli Allegati da 7 a 12 non trova applicazione la valutazione di 
fattori correttivi. 
8. L’istanza per l’inserimento nelle rispettive organizzazioni è presentata dai servizi 
culturali interessati ed istruita secondo le modalità indicate nell’articolo 5.  
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9. Per i servizi culturali di titolarità e gestione diretta della Regione, l’inserimento nella 
relativa organizzazione regionale è disposto d’ufficio dalla direzione competente, previa 
verifica del possesso dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo necessario ai sensi 
del presente articolo.  
 
 

Art. 5 
(Modalità per l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. e nell’O.A.R e relativo 

aggiornamento) 
 
1. Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali indicati al comma 1 
dell’articolo 4, o il soggetto capofila nel caso di sistemi, in possesso dei requisiti indicati 
nel medesimo articolo, possono presentare domanda di inserimento nell’O.B.R., 
nell’O.M.R. o nell’O.A.R. dal 15 novembre al 31 gennaio successivo di ogni anno. Ove 
il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo 
giorno non festivo successivo. 
2. Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali, istituti similari o sistemi già 
inseriti nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R., presentano annualmente, a partire 
dall’anno successivo a quello dell’iscrizione, nel medesimo periodo indicato al comma 1, 
una dichiarazione attestante la conferma del possesso dei requisiti necessari 
all’inserimento e l’eventuale aggiornamento dei dati già forniti in sede d’inserimento. 
3. In caso di mancata conferma annuale la direzione competente avvia il procedimento di 
esclusione di cui all’articolo 6, concedendo apposito termine, non superiore a 15 giorni 
per l’adempimento, decorso il quale è disposta l’esclusione.  
4. Le richieste di inserimento e le conferme annuali di cui ai commi 1 e 2, sono presentate 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica appositamente costituita, 
visualizzata ed accessibile nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione, 
utilizzando i modelli approvati con determinazione del direttore competente ed ivi 
pubblicati. 
5. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi 
culturali, a verificare le domande, le conferme e gli eventuali aggiornamenti dei dati, di 
cui ai commi 1 e 2, entro 60 giorni dalla loro presentazione. Ove necessario, il 
responsabile del procedimento richiede le integrazioni o i chiarimenti per la verifica del 
possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive 
modifiche.  
6. Con la trasmissione della richiesta di integrazione o chiarimento, che sospende il 
termine per la conclusione del procedimento indicato al comma 5, è concesso 
all’interessato apposito termine per l’adempimento delle richieste, non superiore a 10 
giorni, decorso inutilmente il quale la domanda o la conferma sono respinte. 
7. Con determinazione del direttore competente, previa comunicazione del preavviso di 
rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990 nei casi indicati alla lettera b) del 
presente comma, sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione:  
a) delle domande formalmente inammissibili perché presentate oltre il termine previsto o 
con modalità diverse dalla modalità richiesta ai sensi del comma 4, o da soggetti diversi 
da quelli indicati al comma 1. 
b) delle domande respinte, presentate da soggetti non aventi diritto all’inserimento o 
destinatari di provvedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 6, per mancanza o perdita 
dei requisiti obbligatori di cui al comma 4 dell’articolo 4, o per mancato raggiungimento 
o perdita dei requisiti o raccomandazioni o obiettivi di miglioramento necessari al 
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raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista al comma 6 del medesimo 
articolo, o per mancata integrazione o chiarimento entro il termine assegnato ai sensi del 
comma 6; 
 c) delle istanze accolte e dei relativi servizi culturali, istituti similari e sistemi inseriti 
nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R. 
8. La determinazione indicata al comma 6 e l’elenco relativo all’O.B.R., all’O.M.R. e 
all’O.A.R., con i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione. 
9. Qualsiasi comunicazione inerente all’inserimento o all’esclusione nelle rispettive 
organizzazioni regionali è trasmessa dalla direzione cultura all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) indicata dall’interessato nei moduli utilizzati per la 
presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, è onere di ogni interessato garantirne 
la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse 
intervenire in merito al suddetto indirizzo PEC. 
 
 

Art. 6 
(Esclusione dalle organizzazioni regionali e connessi provvedimenti di decadenza e 

revoca) 
 
1. La perdita, successivamente all’inserimento nella rispettiva organizzazione regionale, 
anche di uno solo dei requisiti obbligatori previsti, oppure di uno o più requisiti non 
obbligatori o raccomandazioni od obiettivi di miglioramento comportanti il venir meno 
della soglia minima di punteggio indicata al comma 6 dell’articolo 4, ove non sanata entro 
il termine assegnato dalla direzione competente, comporta l’esclusione 
dall’organizzazione regionale di appartenenza e la decadenza dalle misure di sostegno 
regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a 
spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito. 
2. L’esclusione dalle organizzazioni regionali è disposta, inoltre, nei seguenti casi:  
a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione dell’istanza 
di inserimento ai sensi dell’articolo 5, in relazione al possesso dei requisiti previsti, 
accertata dalla direzione competente anche mediante acquisizione di dati o informazioni 
da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d’ufficio, comportante la decadenza dalle 
misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già 
erogate, ottenute dal beneficiario dopo l’inserimento nell’organizzazione, ferme restando 
le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle 
disposizioni vigenti in materia; 
b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a 
sostegno regionale.  
3. L’esclusione è disposta anche a seguito di espressa richiesta formulata dall’ente o 
soggetto titolare del servizio culturale o dall’ente capofila del sistema, oppure in caso di 
mancata presentazione della conferma annuale ai sensi dell’articolo 5. 
4. L’esclusione dall’O.B.R., dall’O.M.R. o dall’O.A.R., nelle ipotesi previste dai commi 
1 e 2, comporta l’impossibilità di richiedere un nuovo inserimento finché non siano 
passati 3 anni dall’esclusione stessa. Nel caso in cui alla esclusione consegua anche la 
revoca e la conseguente restituzione di misure di sostegno già percepite, il termine 
indicato nel precedente periodo comincia a decorrere dal momento della loro effettiva 
restituzione. 
5. L’esclusione dall’O.B.R., dall’O.M.R. o dall’O.A.R. è sempre disposta previo 
contraddittorio con il servizio culturale o sistema interessato, salvo il caso di richiesta di 
esclusione volontaria ai sensi del comma 3. 
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6. L’esclusione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di 
destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 4 della legge 
regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione o sulle misure di 
sostegno erogate. 
7. L’esclusione di un servizio culturale facente parte di un sistema inserito in O.B.R., 
O.M.R. o O.A.R. non comporta l’esclusione del sistema qualora lo stesso sistema 
provveda, entro il termine di 90 giorni dall’esclusione, ad eliminare il servizio del sistema, 
trasmettendo alla direzione cultura i documenti necessari a dimostrare l’avvenuto 
aggiornamento. Entro i successivi 30 giorni la Direzione Cultura provvede a verificare, 
in capo al sistema aggiornato, la perdurante sussistenza dei requisiti e delle 
raccomandazioni o obiettivi di miglioramento necessari al raggiungimento della soglia 
minima di punteggio prevista ai fini dell’inserimento e mantenimento del sistema 
nell’organizzazione, adottando gli atti conseguenti. 
 
 

Art. 7 
(Inserimento dei sistemi integrati nell’O.B.R, nell’O.M.R. o nell’O.A.R.) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale, i sistemi integrati di servizi culturali 
sono costituiti da servizi culturali regionali, inclusi gli istituti similari, di diversa natura, 
già inseriti individualmente nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R., o da singoli istituti 
culturali iscritti nell’albo regionale. Ai sistemi integrati possono aderire anche servizi 
culturali e istituti similari statali, per i quali non è previsto l’inserimento individuale nelle 
organizzazioni regionali se non previa adesione ai sistemi dei servizi culturali, purché 
operanti nel medesimo ambito territoriale. 
2. I sistemi integrati di servizi culturali devono essere inseriti nell’organizzazione 
regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all’interno dello stesso sistema per poter 
accedere, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge regionale, alle forme di sostegno 
previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi. 
3. Al fine di cui al comma 2, l’inserimento in O.B.R., O.M.R. od O.A.R. è disposto, su 
istanza del soggetto capofila del sistema integrato, nel rispetto dei requisiti indicati 
nell’Allegato 11, all’interno dell’organizzazione regionale collegata ai servizi culturali 
prevalenti nel sistema integrato, nonché dei criteri e delle modalità indicate agli articoli 4 
e 5 del presente regolamento. 
4. Ai sistemi integrati si applicano le medesime modalità di inserimento, aggiornamento 
ed esclusione stabilite per gli altri sistemi dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.  
  
 

Art. 8 
(Caratteristiche del logo identificativo degli ecomusei regionali  

e definizione di ulteriori loghi identificativi per gli istituti culturali e i servizi 
culturali regionali) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale, agli ecomusei regionali 
inseriti nell’O.M.R. è attribuito un logo identificativo le cui caratteristiche ideografiche 
ed elementi costitutivi sono indicati nell’Allegato 13, il cui utilizzo è consentito 
esclusivamente attraverso la riproduzione puntuale dei suddetti elementi. 
2. Nel caso di ecomusei già dotati di un proprio logo, il logo identificativo degli ecomusei 
regionali, di seguito logo regionale, si aggiunge al primo. 
3. L’utilizzo del logo regionale, è obbligatorio in relazione a tutti i prodotti editoriali 
acquistati o realizzati con il sostegno regionale e ai materiali di promozione, 
pubblicizzazione e comunicazione relativi ad attività o interventi effettuati mediante 

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 21 di 477



l’utilizzo di forme di sostegno regionale o nell’ambito di iniziative promosse o coordinate 
dalla medesima Regione.  
4. Il logo deve essere utilizzato, in particolare, su: 

a) prodotti editoriali, audiovisivi, cartacei o informatici; 
b) materiali di promozione, pubblicizzazione o comunicazione, cartacei o 

informatici, quali, a titolo esemplificativo, carta intestata, locandine, opuscoli, 
brochure, gadget; 

c) sito o pagina web dell’ecomuseo. 
5. Il logo regionale, inoltre: 

a) deve essere sempre accompagnato dall’intestazione dell’ecomuseo e 
dall’eventuale logo identificativo già posseduto dallo stesso; 

b) non deve risultare di grandezza maggiore rispetto al logo e all’intestazione 
dell’ecomuseo; 

c) è sufficiente sia indicato una sola volta su ogni supporto, materiale o prodotto. 
6. L’uso del logo regionale deve essere effettuato prestando particolare attenzione 
affinché: 

a) non ci siano riferimenti a prodotti o attività che non siano oggetto dell’uso del 
logo; 

b) l’uso concomitante di più elementi grafici e di testo, come ad esempio il logo e la 
dicitura in abbinamento ad altri loghi o diciture dell’ecomuseo, non produca 
confusione nell’utente, determinando una perdita di efficacia e di riconoscibilità 
del logo stesso. 

7. Il diritto all’uso del logo regionale è consentito dal momento dell’inserimento 
dell’ecomuseo nell’O.M.R., sino a quello dell’eventuale avvio del procedimento di 
esclusione dell’ecomuseo dalla medesima organizzazione regionale. 
8. È sempre vietato l’uso del logo regionale in relazione alle seguenti attività: 

a) attività che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine 
lucrativo; 

b) iniziative editoriali di natura commerciale destinate ad essere vendute o 
distribuite, anche se non direttamente; 

c) eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi 
riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui 
manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione o 
comunque per finalità in contrasto con quelle perseguite dalla Regione, e di ogni 
evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e 
servizi; 

d) corsi, master, seminari e altre iniziative similari che siano chiusi al pubblico o 
abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o la realizzazione di 
atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura. 

10. Il controllo sulla regolarità dell’uso del logo regionale è svolto dalla direzione cultura, 
che può: 

a) richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del logo; 
b) eseguire controlli, anche mediante sopralluoghi, per accertare la corretta 

utilizzazione del logo; 
c) comunicare agli ecomusei le non conformità ai requisiti del presente regolamento 

riscontrate ed eventualmente le azioni correttive necessarie che devono essere 
intraprese; 

d) inibire, anche temporaneamente, l’uso del logo regionale, ogni qualvolta 
sussistano giustificate ragioni, in particolar modo collegate alla tutela 
dell’immagine e reputazione della Regione o alla conformità dell’ambito di 
utilizzo del logo con le proprie finalità istituzionali. 
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11. In caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni di uso del logo regionale 
indicate nel presente articolo la direzione competente dispone la revoca della concessione 
dell’uso del logo con conseguente divieto di ulteriore utilizzo e di ulteriore distribuzione 
del materiale eventualmente già prodotto. 
12. La Regione può individuare ulteriori loghi identificativi da concedere in uso agli 
istituti culturali iscritti all’albo regionale, ai servizi culturali, o ai sistemi inseriti 
nell’O.B.R., O.M.R. od O.A.R., ai quali si applicano le modalità d’uso, i divieti, i controlli 
sulla regolarità d’uso e i provvedimenti sanzionatori previsti ai commi da 2 a 11 del 
presente articolo. 
13. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono indicate le caratteristiche 
ideografiche, nonché, ove necessari, specifiche modalità, divieti e limiti d’uso per ciascun 
logo identificativo. 
 
 

Art. 9 
(Entrata in vigore) 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
 
 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come 
regolamento della Regione Lazio. 
 

Roma, lì 8 Luglio 2020 

 

            
        Il Presidente   
                      Nicola Zingaretti 
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ALLEGATO n. 1 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI CULTURALI 
NELL’ALBO REGIONALE 

I requisiti per l’iscrizione degli Istituti Culturali all’Albo Regionale sono 
riportati nel seguente elenco, costituito sulla base di quelli minimi individuati 
dal comma 2 dell’articolo 11 della Legge Regionale, maggiormente 
specificati e dettagliati, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in 
considerazione delle finalità perseguite. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione 
della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.  
 
1. Possesso della personalità giuridica pubblica ai sensi degli articoli 11 
o privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite iscrizione 
nel Registro regionale delle persone giuridiche. (L.R. n. 24/2019, articolo 
11, comma 2, lettera a) 
 
L’Istituto Culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica, 
secondo quanto previsto dagli articoli 11 del codice civile e dalle relative 
norme attuative, o privata attraverso il riconoscimento di cui al D.P.R. 10 
febbraio 2000, n. 361, tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone 
giuridiche.  
 
2. Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, 
artistici, librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici e 
monumentali la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. 
n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera b) 
L’Istituto deve avere la disponibilità di un patrimonio costituito da beni 
storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici o 
monumentali nel territorio regionale. 
Si intende “disponibile” il patrimonio culturale di proprietà dell’Istituto e 
gestito direttamente dall’Istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia 
pubblici che privati, e soltanto gestito da parte dell’Istituto.  
In ogni caso è necessaria la presentazione di idonea documentazione 
attestante la proprietà e gestione diretta del patrimonio o la concessione da 
parte del proprietario all’Istituto affinché quest’ultimo lo gestisca. 
Il patrimonio culturale dell’Istituto deve avere un rilievo scientifico tale la 
cui perdita rappresenterebbe un danno per la collettività.  
Rientrano in tali ipotesi: 
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- beni dichiarati di “interesse culturale”: raccolte librarie o archivistiche, 
beni museali, archeologici o monumentali che siano stati formalmente 
oggetto di “dichiarazione d’interesse culturale” secondo la normativa 
vigente. La dichiarazione di interesse culturale deve comunque 
riguardare beni di rilevante consistenza quantitativa; 

- beni non dichiarati di “interesse culturale”: in caso di assenza di 
formale dichiarazione di interesse culturale i beni devono comunque 
avere consistenza quantitativa e qualitativa tale da essere considerati, 
secondo la valutazione della struttura regionale competente in materia 
di servizi culturali, di notevole valore culturale, e devono risultare 
coerenti con le finalità istituzionali dell’Istituto e di particolare valore 
ai fini della fruizione pubblica. 

In ogni caso il patrimonio culturale dell’Istituto, compatibilmente con la 
tipologia dei beni, deve essere almeno inventariato oppure in fase avviata di 
catalogazione informatica su piattaforme nazionali o internazionali. 
 
3. Disponibilità di una sede nell’ambito del territorio regionale o di sede 
concessa da enti locali (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera c) 
L’Istituto deve disporre di una sede operativa nel territorio regionale. La sede 
può essere di proprietà dell’Istituto stesso, concessa da ente pubblico a titolo 
gratuito o oneroso, ovvero in locazione o in comodato da privato purché con 
atto registrato dal quale si evinca la destinazione d’uso conforme all’accesso 
al pubblico. 
In caso di sede in concessione da ente pubblico, ove la concessione sia 
scaduta ed ancora non sia intervenuto il rinnovo, il requisito s’intende 
verificato purché l’ente proprietario dell’immobile non ne abbia 
formalmente richiesta la restituzione. 
 
4. Svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la 
tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, 
al fine di consentirne un’ampia e corretta fruizione da parte della 
collettività (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera d).  
L’Istituto deve svolgere attività qualificata e continuativa per il recupero, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in sua disponibilità, al fine 
di consentirne un’ampia e corretta fruizione da parte della collettività. Lo 
statuto dell’Istituto deve quindi espressamente prevedere, quale finalità 
esclusiva o almeno prevalente, attività di recupero o tutela, conservazione, 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. 
Rientrano in tali categorie: catalogazione informatizzata; riordino 
informatizzato degli archivi; conservazione, restauro, digitalizzazione; 
formazione; promozione culturale (mostre, convegni, seminari, concerti, 
rassegne, pubblicazioni sulle tematiche concernenti il proprio patrimonio) e 
altre attività ugualmente finalizzate al recupero, alla tutela e alla 
valorizzazione dei beni culturali.  
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Le attività non devono quindi essere sporadiche, ma essere finalizzate alla 
fruizione pubblica con contenuti di indubbio rilievo culturale e debitamente 
documentate. 
 
5. Documentata esperienza maturata nel settore di intervento (L.R. n. 
24/2019, articolo 11, comma 2, lettera e) 
L’Istituto deve documentare attraverso una relazione l’attività svolta nel 
campo della ricerca, didattica e divulgazione del patrimonio culturale di cui 
è in possesso. 
 
6. Fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell’Istituto 
(L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera f) 
L’Istituto deve garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e dei 
servizi culturali offerti, 
per almeno venticinque ore settimanali. Il requisito ricorre ove sia garantito 
il libero accesso al pubblico in orari prestabiliti e debitamente pubblicizzati 
sul sito web dell’Istituto. 
L’articolazione dell’orario dichiarato di apertura al pubblico dei servizi 
culturali deve corrispondere agli orari indicati nel sito web dell’Istituto. Al 
fine di garantire una effettiva fruizione pubblica del patrimonio culturale le 
venticinque ore previste devono essere articolate almeno su tre giorni a 
settimana, di cui uno nella fascia pomeridiana o serale o in giorno festivo. 
Si precisa che per fascia pomeridiana s’intende un turno di almeno tre ore 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00, mentre per fascia serale s’intende un turno di 
almeno tre ore dalle ore 18:00 in poi. 
Le chiusure programmate, con conseguente impossibilità di garantire le 
venticinque ore settimanali di fruizione pubblica del bene, non possono 
superare le 24 giornate lavorative nell’arco dell’anno, salvo casi particolari 
debitamente motivati e documentati, che l’Amministrazione si riserva di 
valutare e di autorizzare qualora giustificati da ragioni oggettive. 
L’ammissione all’Albo comporta l’obbligo per l’Istituto di costituire un 
registro degli accessi del pubblico e di adottare un regolamento che disciplini 
il funzionamento, l’organizzazione interna e le modalità di gestione e 
fruizione del patrimonio e dei servizi all’utenza. 
 
7. Assenza di scopo di lucro (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera 
g) 
L’Istituto non deve avere scopo di lucro. L’assenza di scopo di lucro deve 
risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo. 
 
8. Costituzione da almeno cinque anni 
L’Istituto deve essere costituito da almeno cinque anni.  
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9.Disponibilità nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione 
adeguate allo svolgimento della propria attività  
L’Istituto deve avere strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo 
svolgimento della propria attività ovvero deve essere fornito, 
compatibilmente con la tipologia di patrimonio culturale posseduto, di spazi 
adeguati per la lettura, la consultazione e lo studio, di postazioni 
multimediali e in generale di attrezzature, anche di natura informatica e 
telematica, per un’adeguata fruizione da parte del pubblico.  
L’Istituto deve inoltre disporre:  

- di un sito web contenente una descrizione del patrimonio culturale 
posseduto e delle modalità di accesso per il pubblico, ivi compresi gli 
orari di apertura; 

- di un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e 
di Posta Elettronica Certificata, per consentire la trasmissione di ri-
chieste da parte degli utenti e per i contatti con l’Amministrazione Re-
gionale; 

- di un collegamento internet per il personale interno e per i visitatori. 
Tutti i dati riportati nel sito web devono essere costantemente aggiornati e 
devono corrispondere a quanto riportato nella documentazione ufficiale 
trasmessa alla Regione. 
La sede operativa deve essere in possesso di spazi e locali idonei, per la 
conservazione e la tutela del patrimonio culturale e per il libero accesso da 
parte del pubblico, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia. 
 
10. Svolgimento di attività di rilevante valore scientifico sulla base di 
una programmazione pluriennale  
Le attività culturali dell’Istituto devono essere documentate con una 
relazione riepilogativa del triennio precedente la prima domanda di 
iscrizione all’Albo regionale ovvero dell’anno precedente alla conferma 
annuale dei requisiti. Inoltre è necessario presentare una relazione 
programmatica delle attività culturali previste per l’annualità nella quale si 
chiede l’iscrizione o la conferma.  
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ALLEGATO n. 2 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE BIBLIOTECHE 
NELL’ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE 

O.B.R. 
I requisiti per l’inserimento nell’O.B.R. riportati nel seguente elenco, 
costituito sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 4 
dell’articolo 15 della Legge Regionale, maggiormente specificati e 
dettagliati, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle 
finalità perseguite. 
All’O.B.R. non possono accedere le biblioteche statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, “raccomandazioni od obiettivi di 
miglioramento” e “fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del 
presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

A. STRUTTURA – Requisiti 

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio Punteggio 
 

 L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. 
Gli impianti devono adempiere alla normativa vigente per la sicurezza 
delle strutture, delle persone e delle opere conservate. Ed in particolare: 

- Dotazione di impianti tecnici (elettrico, idraulico, 
condizionamento) a norma di legge. 

- Rispetto delle norme di sicurezza per edifici ad accesso pubblico 
(requisiti statici, caratteristiche antincendio, vie di fuga). 

- Eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe 
previste dalla normativa vigente. 

- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 
disabilità. 

8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio  

  Presenza di sistemi di controllo ed eventuale filtraggio della luce 
proveniente dall’esterno. 1,2  

  Rispetto dei valori della temperatura, umidità e illuminazione idonei per 
leggere e studiare negli spazi della Biblioteca. 1,2  

  Presenza di spazi idonei per la conservazione e di spazi specifici per la 
consultazione e il servizio al pubblico. 1,4  
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A.3 

Dimensioni della Biblioteca - Lo spazio minimo di una biblioteca di ente locale o di 
aziende ed enti regionali per i servizi al pubblico deve essere calcolato e 
commisurato sul numero degli abitanti, ed in particolare: 

 

70 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 5.000 
abitanti; 

4 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

100 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 10.000 
abitanti; 
150 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 30.000 
abitanti; 
200 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 60.000 
abitanti; 
300 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione oltre i 60.000 
abitanti o nei capoluoghi di provincia. 
Una biblioteca di proprietà di soggetti privati, ivi inclusi gli enti 
ecclesiastici, deve avere una dimensione minima di 50 mq, 
indipendentemente dalla sua localizzazione. 

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Disponibilità di spazi espositivi e/o destinati a incontri pubblici e ad 
attività di promozione e socialità. 0,8  

  Presenza di sistemi centralizzati di monitoraggio e regolazione delle 
condizioni ambientali. 0,8  

  Collocazione della Biblioteca in un luogo facilmente raggiungibile e 
servito dai mezzi pubblici. 1,2  

  Disposizione degli arredi facilmente modificabile per rispondere alle 
mutate esigenze di servizio. 1  

  Percorsi articolati per agevolare la circolazione dei lettori, del personale 
e dei libri e per il risparmio energetico. 0,8  

  Dislocazione del patrimonio librario in modo da favorire la massima 
accessibilità soprattutto per le persone con disabilità. 0,8  

  Spazio interno diversificato con zone destinate a bambini piccoli - ragazzi 
scuole primarie e secondarie - uno spazio per adolescenti. 0,8  

  Dotazione di tutti i documenti accessibili a scaffale aperto di impianti 
antitaccheggio. 1,2  

  Prodotti, percorsi e servizi multimediali. 1  

  
Progetti di collaborazione con soggetti privati (es. associazionismo), 
anche per supportare le competenze interne per una progettazione 
evoluta. 

0,8  

B. PERSONALE – Requisiti 

B.1 Biblioteche pubbliche in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.  8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 
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Almeno un assistente di biblioteca (diploma di scuola media superiore), 
anche non di ruolo dell’ente locale o a tempo parziale, ad esclusivo 
servizio della Biblioteca durante l’orario di apertura. In assenza di tale 
figura la Biblioteca deve associarsi a una rete o a un sistema che la 
preveda, in modo da condividere la medesima figura professionale. 

Il personale della Biblioteca è affiancato nella gestione da associazione, 
ente o cooperativa purché dotata di adeguate capacità professionali. 

B.2 

Biblioteche pubbliche in Comuni con popolazione tra 10.001 e i 30.000 
abitanti. 

Almeno un assistente di biblioteca (diploma di scuola media superiore), 
anche non di ruolo dell’ente locale. In assenza di tale figura la Biblioteca 
deve associarsi a una rete o a un sistema che la preveda, in modo da 
condividere la medesima figura professionale. 

Il personale della Biblioteca è affiancato nella gestione da associazione, 
ente o cooperativa purché dotata di adeguate capacità professionali. 

B.3 

Biblioteche pubbliche in Comuni con popolazione oltre i 30.000 abitanti 

Bibliotecario laureato, preferibilmente in possesso di attestazione di 
qualifica professionale, anche non di ruolo dell’ente locale. In assenza di 
tale figura la Biblioteca deve associarsi a una rete o a un sistema che la 
preveda, in modo da condividere la medesima figura professionale. 

Il personale della Biblioteca è affiancato nella gestione da associazione, 
ente o cooperativa purché dotata di adeguate capacità professionali.  

B.4 
Biblioteche di proprietà di soggetti privati indipendentemente dal 
Comune in cui sono ubicate almeno un assistente bibliotecario (diploma 
di scuola media superiore). 

 

B.5 Responsabile della Sicurezza  

 
Per ogni Biblioteca il soggetto titolare del servizio deve individuare il 
Responsabile della Sicurezza dotato di specifiche competenze. 3,8 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  
Al personale sono assicurati corsi di formazione di base e di 
aggiornamento su nuove tematiche (tecnologie digitali, fundraising, 
fondi europei etc.) 

1,4 

   Il personale professionale bibliotecario è parte attiva dei meccanismi 
organizzativi e partecipare il più possibile alla loro definizione. 1,4 

  
Presenza di personale con competenze bibliotecarie e afferenti ad altri 
ambiti professionali (ad es. archivistiche, museali) nel medesimo istituto 
per la realizzazione di progetti articolati e complessi. 

1,4 
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L’ente locale titolare della biblioteca vuole adottare le misure necessarie 
per affidare la direzione della biblioteca ad un bibliotecario in possesso 
di adeguato titolo di laurea, anche non di ruolo ove non sussistano figure 
di ruolo disponibili, o associandosi ad un sistema che già ne disponga. 

2,6 

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti  

C.1 Regolamento  

  

La Biblioteca è dotata di un Regolamento che ne disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna e le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi all’utenza (si veda lo schema di Regolamento, 
Allegato n. 14). 

4,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 

Orario di apertura  

L’orario di apertura, in particolari situazioni appositamente 
documentate, può essere stabilito in almeno ottanta giorni l’anno, con 
un minimo di 4 ore giornaliere. 

4,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

Le Biblioteche assicurano un servizio pubblico regolare e gratuito 
correlato alle esigenze dell’utenza, articolo 15, comma 4, lettera e) della 
l.r. 24/2019. 
L’orario dovrà essere collegato al bacino di utenza con i seguenti 
parametri di riferimento: 
fino ai 10.000 abitanti: almeno 18 ore settimanali distribuite tra mattina 
e pomeriggio; 
da 10.000 a 30.000 abitanti: minimo 30 ore settimanali di cui almeno la 
metà in orario pomeridiano; 
da 30.000 a 60.000 abitanti: minimo 36 ore settimanali di cui almeno la 
metà in orario pomeridiano o serale; 
oltre 60.000 abitanti e capoluoghi di Provincia: minimo 48 ore 
settimanali, di cui almeno la metà in orario pomeridiano o serale; 
Per le Biblioteche di soggetti privati indipendentemente dal Comune in 
cui è localizzato il servizio almeno 15 ore settimanali di cui la metà in 
orario pomeridiano o serale. 
INVERNO 

 Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. 
Mattina        
Pomeriggio        

 
ESTATE 

 Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. 
Mattina        
Pomeriggio        
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Per orario pomeridiano si intende quello a partire dalle ore 12.  
L’orario può essere completato: per max il 30% anche presso sedi 
periferiche, autorizzate per l’apertura al pubblico; per max il 10% per 
aperture straordinarie serali, di sabato/domenica o in occasione di 
eventi e attività culturali straordinarie.  
Per le Biblioteche pubbliche di proprietà di ente o azienda regionale e 
provinciale e per quelle con patrimoni librari di eccezionale valore 
storico, o situate in aree particolari (parchi e giardini pubblici, etc.) 
presenti nei capoluoghi di Provincia: 36 ore settimanali di apertura al 
pubblico, di cui almeno la metà in orario pomeridiano.  

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

 
Predisposizione della Carta dei Servizi, che, a partire dal Regolamento, 
esplicita gli standard qualitativi e le modalità di controllo accessibili a 
tutti gli utenti. 

1,2  

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI LIBRARI – Requisiti  

D.1 Dotazione del patrimonio librario  

 

  
La Biblioteca possiede un patrimonio librario pari almeno a 1,5 
documento per abitante del bacino di riferimento (comune, quartiere, 
area territoriale omogenea). 

1,4 

  
La Biblioteca assicura l’incremento annuo del patrimonio aggiornato, 
mediante acquisti, doni, scambi o comodati ed in particolare deve 
essere pari a 1,5 documenti per ogni 1.000 già posseduti. 

1,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  

La Biblioteca deve possedere un patrimonio librario significativo, la cui 
consistenza minima deve essere almeno di 3.000 documenti (libri, 
periodici, prodotti multimediali e dell’editoria elettronica, altro 
materiale documentario su qualsiasi supporto). 

1,6 

 

D.2 Conservazione 

  
Il patrimonio librario deve essere fisicamente integro e ordinato anche 
attraverso il controllo delle condizioni ambientali fondamentali 
(temperatura e umidità). 

1,4 

  La Biblioteca deve essere dotata di strutture basilari di sicurezza anti-
intrusione. 1,4 

D.3 Catalogazione 

  
La Biblioteca partecipa attivamente al catalogo nazionale S.B.N. Tutto il 
patrimonio librario posseduto è catalogato o in progressivo stato di 
catalogazione secondo gli standard descrittivi vigenti. 

3,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  
In assenza di figure tecniche specializzate, la Biblioteca è associata a una 
rete o a un sistema che le preveda, in modo da condividere le medesime 
figure professionali che garantiscano la qualità della catalogazione. 

1,8  
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La biblioteca è dotata di apparecchiature informatiche in rete che 
consentono la consultazione da parte dell’utente di tutto il patrimonio 
librario posseduto. 

1,8 

D.4 Gestione 

  
Il materiale corrente è collocato a scaffale aperto con un sistema di 
collocazione coerente e facilmente comprensibile e adeguata 
segnaletica. 

1,8 

  Il materiale di pregio o meno consultato è collocato in luogo che 
permette la conservazione sicura e un’adeguata sorveglianza. 

1,8 

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI LIBRARI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  n. 120 nuove accessioni annue di volumi o documenti elettronici ogni 
1.000 abitanti.  0,8 

 

  Presenza di fondi e sezioni specifiche a seconda dei bisogni dell’utenza. 1,2 

  Gestione inventariale automatizzata (RFID). 0,8 

  “Carta delle Collezioni” relativa alle politiche di acquisizione, gestione, 
conservazione, fruizione e valorizzazione delle raccolte possedute. 0,8 

  

Progetti organici di digitalizzazione riguardanti specifiche raccolte 
librarie a seguito di richieste o necessità conservative, con il rispetto di 
standard condivisi per la produzione di immagini e con la generazione di 
metadati pertinenti. 

0,8 

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

E.1 Studio e ricerca 

 

  Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza del 
territorio. 1,6 

E.2 Gestione di altri servizi 

  

Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (es. visite 
guidate, promozione alla lettura, laboratori sul libro, esperienze 
didattiche tramite le fonti bibliografiche, servizi di orientamento e 
supporto alla ricerca, gestione di servizi al pubblico on line, 
presentazione di libri, attività di educazione permanente). 

1,6 

  È incentivata la collaborazione delle biblioteche, pubbliche e private, 
anche ecclesiastiche,con soggetti privati. 1,6 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 1,6 

  
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale. 

1,6 
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La Biblioteca deve garantire la rilevazione dei dati statistici e informativi 
relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza, anche in relazione alla 
richiesta di dati da parte della Regione, dell’ISTAT e dell’Istituto centrale 
del catalogo unico. 

2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Promozione sistematica dei servizi, con pubblicazione di programmi di 
attività. 0,8 

 
  Collaborazione con soggetti privati per il sostegno alle attività e il 

coinvolgimento in progetti condivisi. 0,8 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti  

F.1 Servizi di comunicazione  

  La Biblioteca ha un sito web o pubblica le informazioni sul sito 
dell’amministrazione di riferimento in una pagina dedicata. 2 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 

  La biblioteca è dotata di rete internet anche per l’utenza, funzionale al 
servizio integrato di SBN. 1,8  

  La Biblioteca ha un proprio indirizzo di posta elettronica permanente. 2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

F.2 Servizi di prestito 
 

  La Biblioteca offre il Servizio di prestito interbibliotecario. 1,8 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Utilizzo di sistemi elettronici automatici per la rilevazione degli accessi 
dell’utenza. 0,8 

 

  Utilizzo di tessere elettroniche per l’acquisizione dei servizi offerti dalla 
Biblioteca. 0,8 

  
Allestimento di un sito web recante informazioni sui servizi offerti e la 
possibilità di accedere da remoto agli strumenti di ricerca e agli 
eventuali documenti digitali. 

0,8 

  
Apertura della Biblioteca anche in orario serale o nelle giornate 
prefestive in occasione di mostre o presentazioni di libri. 0,8 

  Presenza di collegamento Wi-Fi in tutti gli spazi della Biblioteca. 1,4 

 100 
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FATTORI CORRETTIVI 

 Contesto estremamente difficoltoso in cui opera la Biblioteca. 2 

 Straordinario apporto di innovazione nei servizi di raccolta, ordinamento, 
conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale. 2 

 Eccellente regolarità nell’organizzazione di attività didattiche in 
collegamento con università e scuole di ogni ordine e grado. 2 

 Rilevanti e singolari risultati nelle attività di documentazione, nella 
ricerca scientifica e storica, riferite all’ambito territoriale di pertinenza. 2 

 Notevole incremento del prestito librario con particolare riferimento 
alle fasce sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. 2 
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ALLEGATO n. 3 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI MUSEI 
NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R. 

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, 
costituito sulla base dei requisiti minimi individuati per i musei dal comma 
4 dell’articolo 18 della Legge Regionale e – per i parchi archeologici e i 
musei all’aperto – dal comma 3 dell’articolo 20, maggiormente specificati e 
dettagliati, nonché dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione 
delle finalità perseguite. 
All’O.M.R. non possono accedere musei statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, “raccomandazioni od obiettivi di 
miglioramento” e “fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del 
presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
Salvo ove diversamente specificato, nei sottostanti requisiti la dizione 
"museo" ricomprende anche i parchi archeologici e i musei all’aperto; la 
dizione "collezioni", nel caso dei parchi archeologici e musei all’aperto, si 
riferisce al complesso di beni culturali mobili e immobili presenti all’interno 
dell’area o del percorso che costituiscono il parco o il museo stessi. 
 

A. STRUTTURA – Requisiti  

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio o degli spazi museali all’aperto Punteggio  

 

L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa 
vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere 
conservate.  

8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 Nel caso dei parchi archeologici e musei all’aperto, i percorsi e gli 
itinerari di visita, oltre ad essere dotati di supporti didattici e illustrativi, 
devono rispettare tutti i requisiti di sicurezza e accessibilità previsti 
dalla normativa vigente. 

 Ed in particolare per entrambi i casi: 
- Accesso alle strutture museali alle persone con disabilità, 

quanto meno con un percorso minimo. 
- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 

disabilità. 
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A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio o degli spazi museali all’aperto  

 Presenza di allestimenti espositivi efficaci e rispondenti alle esigenze di 
fruizione. 1,4  

  Presenza di impianti di condizionamento e riscaldamento con 
temperature adeguate, e pulizia adeguata e costante della struttura. 0,8 

 
  Presenza di impianti di illuminazione adeguata. 0,4 

  Presenza di una esposizione permanente. 1,2 

  Presenza di un’area per l’accoglienza/informazione/biglietteria. 1,2 

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

   Presenza di una libreria o di un punto di acquisto o distribuzione di 
materiale di approfondimento. 0,4 

 

  Dotazione di spazi per esposizioni temporanee. 0,4 

  Dotazione di uffici per il personale. 0,2 

  Dotazione di un laboratorio per il restauro. 0,2 

  Dotazione di una sala studio. 0,2 

  Dotazione di una sala conferenze o di un apposito spazio all’aperto. 0,6 

  Dotazione di spazi arredati o attrezzati per la sosta del pubblico. 0,4 

  Dotazione di spazi esterni. 0,4 

  Dotazione di un deposito per gli oggetti personali, anche non custoditi. 0,4 

  Dotazione di un deposito ordinato con criteri adeguati. 0,2 

  Dotazione di un archivio fotografico e documentale. 0,8 

  Dotazione di un fondo librario specialistico. 0,4 

  Dotazione di aule o aree attrezzate per attività educative. 0,2 

  Presenza di collegamento Wi-Fi, almeno nei locali di accesso e 
biglietteria 0,2 
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B. PERSONALE – Requisiti  

B.1 Direttore Scientifico e Curatore delle Collezioni  

 

Individuazione formale della figura di un Direttore Scientifico e di un 
Curatore delle Collezioni con specifica esperienza professionale 
pregressa ed in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio 
ordinamento in disciplina attinente alla tipologia del Museo. 
Il museo può anche condividere queste professionalità con altri musei 
all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto nell’Organizzazione 
Museale Regionale. 
Le due funzioni possono anche essere assolte dalla stessa persona. 

4,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 Presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente 
qualificato, sia pure a tempo parziale. 

B.2 Personale addetto all’accoglienza e ai servizi educativi 

 

 

Durante gli orari di apertura del Museo deve essere previsto personale 
adeguatamente qualificato e dotato di cartellino identificativo, in 
grado di accogliere ed indirizzare verso le opere conservate. 
Tale personale, qualora non previsto nella dotazione organica dell’ente 
locale, può essere individuato tramite apposita convenzione o 
mediante altra tipologia di collaborazione, ed eventualmente anche 
condiviso all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto 
nell’Organizzazione Museale Regionale. 

2,2 

B.3 Responsabile delle procedure amministrative ed economiche 

 Funzioni assolte da personale con specifica competenza professionale, 
con attribuzione formale dell’incarico. 0,8 

B.4 Responsabile della Sicurezza 

 

Per ogni Museo l’Ente titolare deve individuare il Responsabile della 
Sicurezza. La funzione è assolta da personale con specifica competenza 
professionale e attribuzione formale dell’incarico, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti. 

2,4 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Individuazione di un Responsabile della comunicazione e dei servizi 
educativi. 1,2 

 
  Formazione di tutto il personale. 1 

  Valutazione funzionale periodica del personale interno. 0,2 

  Assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari svolta con 
specifica esperienza professionale. 0,2 
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C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

C.1 Regolamento  

 

 Il Museo deve essere dotato di un Regolamento che indichi i seguenti 
aspetti: denominazione, sede, natura giuridica, missione, patrimonio, 
funzioni e compiti svolti, ordinamento e assetto finanziario. Si veda lo 
schema di Regolamento allegato n. 14. 

4,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 

Per i parchi archeologici e i musei all’aperto di proprietà pubblica il 
Regolamento deve essere accompagnato da una formale istituzione 
secondo l’ordinamento dell’ente proprietario. I parchi archeologici e i 
musei all’aperto devono basarsi su uno specifico progetto culturale, 
gestionale e di valorizzazione e garantire una regolare fruizione 
pubblica del sito.  

C.2 Orario di apertura  

 
Il Museo di Ente Locale, deve avere un’apertura non inferiore a 24 ore 
settimanali (compreso o il sabato o la domenica) o di almeno 100 giorni 
l’anno con un minimo di 4 ore giornaliere. 

2,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 

INVERNO 
 Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. 
Mattina        
Pomeriggio        

 
ESTATE 

 Lun.  Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. 
Mattina        
Pomeriggio        

 

C.3 Registrazione degli ingressi 

  
  
  
  

  Tutti i visitatori del Museo devono essere registrati, anche se l’ingresso 
è a titolo gratuito. 0,4 

C.4 Piano annuale delle attività 

  
Predisposizione di un Piano annuale delle attività con indicazione delle 
mostre, delle pubblicazioni, dei progetti educativi, delle collaborazioni, 
delle visite guidate e del pubblico cui sono rivolte. 

1,2 

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Organizzazione di attività di laboratorio sia per singoli che per gruppi. 0,2 

 
  Aumento dell’orario di apertura rispetto allo standard previsto, anche 

attraverso itinerari turistico culturali. 0,9 
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  Coordinamento con gli altri Musei del territorio per la definizione di 
giorni e orari di apertura. 0,4 

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Requisiti 

D.1 Dotazione di un patrimonio di beni materiali o immateriali destinato alla pubblica 
fruizione in grado di offrire un’offerta culturale valida per l’utenza 

 

  Presenza di un documento di deposito nel caso di materiali statali, che 
elenchi ed inventari i beni depositati. 

1,4 

 
Nel caso di parchi archeologici e musei all’aperto costituti, in tutto o in 
parte, con aree e immobili di proprietà statale, presenza di una 
convenzione pluriennale di affidamento dei beni e delle aree. 

  
Dotazione di collezioni museali permanenti ovvero di apparati e 
installazioni interpretative, anche multimediali, del patrimonio 
culturale, scientifico e naturalistico da destinare alla pubblica fruizione. 

2,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

D.2 Monitoraggio periodico dello stato conservativo degli oggetti  

  
Manutenzione periodica delle opere e degli allestimenti ovvero, nel 
caso di parchi archeologici e musei all’aperto, degli itinerari e percorsi 
al loro interno. 

1,2 

  Monitoraggio e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e roditori) 
e microrganismi (batteri e funghi). 0,8 

  
Rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni 
microclimatiche, in relazione alle specifiche esigenze rappresentate 
dalle diverse categorie di beni conservati. 

1,2 

D.3 Gestione e controllo delle procedure di movimentazione 

  Procedure formalizzate per la movimentazione interna ed esterna. 0,4 

  Individuazione del responsabile delle movimentazioni. Tale figura può 
coincidere con quella del Direttore Scientifico del Museo. 0,4 

D.4 Catalogazione e documentazione delle opere conservate 

  Schedatura e catalogazione delle opere presenti nel Museo con 
adeguata rappresentazione fotografica. 1,8 

  Registrazione in entrata e in uscita di tutte le opere presenti nel Museo. 1,6 

D.5 Esposizione permanente e temporanea 
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Selezione delle opere esposte secondo un progetto scientifico, 
coerente con la missione del Museo ed efficace da un punto di vista 
culturale, che evidenzi i criteri e le motivazioni delle scelte operate.  

1,8 

D.6 Programmi ed attività di studio e ricerca 

  Attività di studio sulle proprie collezioni adeguatamente documentata. 1,8 

D.7 Organizzazione dei depositi 

  Organizzazione dei beni non esposti secondo criteri di funzionalità e 
sicurezza. 1,8 

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piani programmatici annuali e pluriennali di manutenzione. 0,2 

 

  Rilevamento dello stato di conservazione dei beni posseduti. 0,2 

  Programmazione di esposizioni a rotazione dei beni in deposito. 0,8 

  Rapporto periodico sulle acquisizioni e implementazioni delle 
collezioni. 0,2 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle collezioni. 0,2 

  Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 0,2 

  Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale. 1,4 

  Stesura di un Catalogo completo delle collezioni del Museo. 0,4 

  Documento programmatico in merito alla politica di esposizioni 
temporanee. 0,2 

  Documento programmatico in merito alla politica di acquisizioni e 
implementazioni del patrimonio coerente con la missione dell’istituto. 0,2 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 0,2  

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

E.1 Vocazione territoriale 
 

  Indicazione nei documenti programmatici dei compiti e delle funzioni 
che il Museo svolge in riferimento al contesto territoriale. 1,4 
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  Presenza di elementi che correlino il patrimonio al contesto storico-
ambientale di appartenenza. 1,4 

  

Percorsi di partecipazione e dialogo con i soggetti creativi della società 
nella progettazione, in particolare per i piccoli musei, anche per 
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità del bene oggetto di 
progettazione e rigenerare il patrimonio culturale presente nei musei. 

1,4 

  

Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (ad es. 
visite guidate, promozione alla lettura, laboratori sul libro, esperienze 
didattiche tramite le fonti bibliografiche, servizi di orientamento e 
supporto alla ricerca, gestione di servizi al pubblico on line, 
presentazione di libri, attività di educazione permanente). 

1,4 

  Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza del 
territorio 1,4 

E.2 Materiale informativo 

  Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 0,9 

  Strumenti di comunicazione digitali. 0,9 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione. 0,4 

  Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o 
altro. 0,6 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 0,6 

  

Il Museo garantisce la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi 
ai servizi, alle strutture e all’utenza anche in relazione alla richiesta di 
dati da parte della Regione, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
o di altri enti pubblici del settore. 

2,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

E.3 Coinvolgimento delle Parti in causa 

 

  Analisi del contesto territoriale e dei soggetti singoli o collettivi che vi 
operano. 1,6 

  Individuazione dei soggetti portatori di interessi e loro inserimento 
negli strumenti programmatici. 1,6 

  

Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale. 
 

1,6 
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E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Coinvolgimento degli enti e delle istituzioni territoriali nelle attività del 
Museo. 1,4 

    Predisposizione e promozione di itinerari turistico-culturali. 0,4 

  Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti. 1,2 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti 

F.1 Presenza di segnaletica esterna 

 

  Indicazione chiara ed evidente del nome completo del Museo e degli 
orari di apertura. 0,8 

F.2 Segnaletica interna 

  Presenza di strumenti essenziali di informazione e orientamento 
(segnaletica informativa, direzionale ed identificativa). 1,6 

F.3 Riconoscimento dei materiali esposti 

  Presenza di didascalie e materiali informativi o schede mobili con 
informazioni chiare e leggibili. 0,8 

  Disponibilità di una guida breve del Museo e delle schede di sala. 1,4 

F.4 Sito Web 

  
Il Museo deve pubblicare le informazioni aggiornate sul proprio sito 
web o sul sito dell’amministrazione di riferimento in apposita sezione 
dedicata o su quello del Sistema museale di riferimento. 

2,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

F.5 Attività educative e di valorizzazione 

 

  Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni 
età. 1,4 

  Visite guidate e percorsi tematici. 0,6 

F.6 Relazioni con il pubblico 

  Presenza sul sito web dei principali contatti e di un indirizzo di posta 
elettronica. 0,8 
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  Esistenza di una procedura di reclamo formalizzata dai tempi di 
risposta e del referente. 0,6 

  Adozione e pubblicazione di una Carta dei Servizi. 0,8 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni 
età su prenotazione o in orari stabiliti. 0,4 

 

  Disponibilità di software e applicazioni scaricabili per telefoni e tablet 
riguardanti le collezioni, le mostre o materiali specifici. 0,4 

  Presenza di strumenti multimediali riguardanti il Museo, le collezioni o 
il territorio. 0,2 

  Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito 
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 0,4 

  Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 0,2 

  Presenza di informazioni sul Museo anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 0,2 

  Didascalie e pannelli informativi anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 0,2 

  Laboratori per diverse fasce di utenza. 0,2 

  Mostre temporanee. 0,2 

  Attività di animazione (concerti, letture, esibizioni artistiche etc.). 0,2 

  Presenza di segnaletica sulle vie di avvicinamento. 0,2 

  Presenza del Museo su servizi di reti sociali con aggiornamento almeno 
settimanale. 0,2 

  Presenza e monitoraggio di un registro cartaceo o online che raccolga 
suggerimenti e considerazioni dei visitatori. 0,2 

 

Raccolta di dati quantitativi da rendere disponibili anche per la 
definizione di criteri di assegnazione delle risorse e per eventuali 
progetti di valutazione degli impatti sociali del Museo. 
 

0,2 

G. ASSETTO FINANZIARIO – Requisiti  

G.1 Documenti contabili  
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Redazione di un documento economico-finanziario, con voci di entrata 
(ripartite tra autofinanziamento e risorse esterne) e di uscita (con 
distinzione delle spese derivanti dal funzionamento ordinario, 
personale, dalla gestione e cura delle collezioni, dai servizi al pubblico 
e dalle attività culturali, dagli investimenti e dallo sviluppo). 

3,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

G. ASSETTO FINANZIARIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

 Adozione di modalità di rendicontazione sociale della propria attività 
come rapporti annuali, bilancio sociale, analisi di impatto. 0,2 

  
Attivazione di strategie di finanziamento per la gestione e la 
valorizzazione del Museo e delle collezioni (accordi con finanziatori, 
finanziamento diffuso etc.). 

0,2 

 100 

 
 
 
FATTORI CORRETTIVI 

 Contesto estremamente difficoltoso in cui opera il Museo. 2 

 Straordinario apporto di innovazione nella cura dell’accessibilità 
all’utenza e nella comunicazione dei contenuti al visitatore. 2 

 Eccellente regolarità dei contratti per i servizi di accoglienza e della 
sicurezza, obiettivi riscontri di ottimo clima di lavoro. 2 

 Rilevanti e singolari risultati nella ricerca, nell’attività di tutela e nei 
rapporti con il territorio. 2 

 Notevole incremento del pubblico con particolare riferimento alle fasce 
sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. 2 
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ALLEGATO n. 4 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE CASE MUSEO 
NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R. 

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, 
costituito sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 1 
dell’articolo 19 della Legge Regionale, maggiormente specificati e 
dettagliati, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle 
finalità perseguite. 
All’O.M.R. non possono accedere case museo statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, “raccomandazioni od obiettivi di 
miglioramento” e “fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del 
presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

A. STRUTTURA – Requisiti  

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio Punteggio  

 L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa 
vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere 
conservate.  
Ed in particolare: 

- Accesso alle strutture museali alle persone con disabilità, 
quanto meno con un percorso minimo. 

- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 
disabilità. 

8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio  

  Presenza di allestimenti espositivi efficaci e rispondenti alle esigenze di 
fruizione. 1,4 

 
  Presenza di impianti di condizionamento e riscaldamento con 

temperature adeguate, e pulizia adeguata e costante della struttura. 0,8 

  Presenza di impianti di illuminazione adeguata. 0,4 

  Presenza di una esposizione permanente. 1,2 
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  Presenza di un’area per l’accoglienza/informazione/biglietteria. 1,2 

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

   Presenza di una libreria o di un punto di acquisto o distribuzione di 
materiale di approfondimento. 0,2 

 

  Dotazione di spazi per esposizioni temporanee. 0,2 

  Dotazione di uffici per il personale. 0,2 

  Dotazione di un laboratorio per il restauro. 0,2 

  Dotazione di una sala studio. 0,2 

  Dotazione di una sala conferenze. 0,2 

  Dotazione di spazi arredati per la sosta del pubblico. 0,4 

  Dotazione di spazi esterni. 0,4 

  Dotazione di un deposito per gli oggetti personali, anche non custoditi. 0,4 

  Dotazione di un deposito ordinato con criteri adeguati. 0,2 

  Dotazione di un archivio fotografico e documentale. 0,8 

  Dotazione di un fondo librario specialistico. 0,4 

  Dotazione di aule per attività educative. 0,2 

  Presenza di collegamento Wi-Fi. 0,2 

B. PERSONALE – Requisiti  

B.1 Direttore Scientifico e Curatore delle Collezioni  

  

Individuazione formale della figura di un Direttore Scientifico e di un 
Curatore delle Collezioni con specifica esperienza professionale 
pregressa ed in possesso del diploma di laurea in disciplina attinente 
alla tipologia della Casa Museo. 
La Casa Museo può anche condividere queste professionalità con altre 
Case Musei all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto 
nell’Organizzazione Museale Regionale. 
Le due funzioni possono anche essere assolte dalla stessa persona. 

4,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 
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  Presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente 
qualificato, sia pure a tempo parziale. 

B.2 Personale addetto all’accoglienza e ai servizi educativi 

 

  

Durante gli orari di apertura della Casa Museo deve essere previsto 
personale adeguatamente qualificato e dotato di cartellino 
identificativo, in grado di accogliere ed indirizzare verso le opere 
conservate. 
Tale personale, qualora non previsto nella dotazione organica dell’ente 
locale, può essere individuato tramite apposita convenzione o 
mediante altra tipologia di collaborazione, ed eventualmente anche 
condiviso all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto 
nell’Organizzazione Museale Regionale. 

2,2 

B.3 Responsabile delle procedure amministrative ed economiche  

  Funzioni assolte da personale con specifica competenza professionale, 
con attribuzione formale dell’incarico. 0,8 

B.4 Responsabile della Sicurezza 

  

Per ogni Casa Museo l’Ente titolare deve individuare il Responsabile 
della Sicurezza. La funzione è assolta da personale con specifica 
competenza professionale e attribuzione formale dell’incarico, 
eventualmente anche in condivisione con altri istituti. 

2,4 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Individuazione di un Responsabile della comunicazione e dei servizi 
educativi. 1,2 

 
  Formazione di tutto il personale. 1 

  Valutazione funzionale periodica del personale interno. 0,2 

  Assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari svolta con 
specifica esperienza professionale. 0,8 

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

C.1 Regolamento  

 
La Casa Museo deve essere dotato di un Regolamento che indichi i 
seguenti aspetti: denominazione, sede, natura giuridica, missione, 
patrimonio, funzioni e compiti svolti, ordinamento e assetto finanziario.  

4,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 Orario di apertura  
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La Casa Museo deve avere un’apertura non inferiore a 24 ore 
settimanali (compreso o il sabato o la domenica) o di almeno 100 giorni 
l’anno con un minimo di 4 ore giornaliere o essere visitabile su 
appuntamento 

2,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  

Inverno 
 Lun. Mart. Merc.  Giov. Ven. Sab.  Dom. 
Mattino        
Pomeriggio        

 
Estate 

 Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. 
Mattino        
Pomeriggio        

 

C.3 Registrazione degli ingressi 

 

  Tutti i visitatori della Casa Museo devono essere registrati, anche se 
l’ingresso è a titolo gratuito. 0,4 

C.4 Piano annuale delle attività 

  
Predisposizione di un Piano annuale delle attività con indicazione delle 
mostre, delle pubblicazioni, dei progetti educativi, delle collaborazioni, 
delle visite guidate e del pubblico cui sono rivolte. 

1,2 

C.5 Funzioni 

 
La Casa Museo deve essere in grado di rappresentare la vita, le 
tradizioni e i valori del personaggio illustre che vi ha abitato o svolto la 
propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata. 

2,4 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Organizzazione di attività di laboratorio sia per singoli che per gruppi. 0,2 

  
  
  

  Aumento dell’orario di apertura rispetto allo standard previsto, anche 
attraverso itinerari turistico culturali. 1 

  Coordinamento con altre Case Museo del territorio per la definizione di 
giorni e orari di apertura. 0,4 

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Requisiti 

D.1 Dotazione di un patrimonio di beni materiali o immateriali destinato alla pubblica 
fruizione in grado di offrire un’offerta culturale valida per l’utenza 

   Presenza di un documento di deposito nel caso di materiali statali, che 
elenchi ed inventari i beni depositati. 1,4 
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Dotazione di collezioni museali permanenti ovvero di apparati e 
installazioni interpretative, anche multimediali, del patrimonio 
culturale, scientifico e naturalistico da destinare alla pubblica fruizione. 

1,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

D.2 Monitoraggio periodico dello stato conservativo degli oggetti  

  Manutenzione periodica delle opere e degli allestimenti. 1,2 

  Monitoraggio e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e roditori) 
e microrganismi (batteri e funghi). 0,8 

  
Rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni 
microclimatiche, in relazione alle specifiche esigenze rappresentate 
dalle diverse categorie di beni conservati. 

1,2 

D.3 Gestione e controllo delle procedure di movimentazione 

  Procedure formalizzate per la movimentazione interna ed esterna. 0,4 

  Individuazione del responsabile delle movimentazioni. Tale figura può 
coincidere con quella del Direttore Scientifico della Casa Museo. 0,4 

D.4 Catalogazione e documentazione delle opere conservate 

  Schedatura e catalogazione delle opere presenti nella Casa Museo con 
adeguata rappresentazione fotografica. 1,8 

  Registrazione in entrata e in uscita di tutte le opere presenti nella Casa 
Museo. 1,6 

D.5 Esposizione permanente e temporanea 

   

Selezione delle opere esposte secondo un progetto scientifico, 
coerente con la missione della Casa Museo ed efficace da un punto di 
vista culturale, che evidenzi i criteri e le motivazioni delle scelte 
operate.  

2 

D.6 Programmi ed attività di studio e ricerca 

  La Casa Museo deve svolgere attività volte alla conoscenza dell’opera e 
del personaggio a cui è intitolata. 2,4 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 

D.7 Organizzazione dei depositi 
 

  Organizzazione dei beni non esposti secondo criteri di funzionalità e 
sicurezza. 1,8 

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piani programmatici annuali e pluriennali di manutenzione. 0,2  
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  Rilevamento dello stato di conservazione dei beni posseduti. 0,2 

  Programmazione di esposizioni a rotazione dei beni in deposito. 0,8 

  Rapporto periodico sulle acquisizioni e implementazioni delle 
collezioni. 0,2 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle collezioni. 0,2 

  Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 0,2 

  Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale. 1,4 

  Stesura di un Catalogo completo delle collezioni della Casa Museo. 0,2 

  Documento programmatico in merito alla politica di esposizioni 
temporanee. 0,2 

  Documento programmatico in merito alla politica di acquisizioni e 
implementazioni del patrimonio coerente con la missione dell’istituto. 0,2 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 0,2 

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

E.1 Vocazione territoriale 

 

  Indicazione nei documenti programmatici dei compiti e delle funzioni 
che la Casa Museo svolge in riferimento al contesto territoriale. 1,4 

  Presenza di elementi che correlino il patrimonio al contesto storico-
ambientale di appartenenza. 1,4 

  

Percorsi di partecipazione e dialogo con i soggetti creativi della società 
nella progettazione anche per rafforzare il senso di appartenenza alla 
comunità del bene oggetto di progettazione e rigenerare il patrimonio 
culturale presente nelle Case Museo. 

1,4 

  

Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (ad es. visite 
guidate, promozione alla lettura, laboratori sul libro, esperienze 
didattiche tramite le fonti bibliografiche, servizi di orientamento e 
supporto alla ricerca, gestione di servizi al pubblico on line, 
presentazione di libri, attività di educazione permanente). 

1,4 

 

  

Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza del 
territorio 
 
 

1,4 
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E.2 Materiale informativo 

  Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 0,8 

  Strumenti di comunicazione digitali. 0,8 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione. 0,4 

  Campagne di comunicazione dedicate alle Case Museo, a mostre, eventi 
o altro. 0,6 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 0,6 

  

La Casa Museo garantisce la rilevazione dei dati statistici e informativi 
relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza anche in relazione alla 
richiesta di dati da parte della Regione, dell’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) o di altri enti pubblici del settore. 

2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

E.3 Coinvolgimento delle Parti in causa 

 

  Analisi del contesto territoriale e dei soggetti singoli o collettivi che vi 
operano. 1,6 

  Individuazione dei soggetti portatori di interessi e loro inserimento 
negli strumenti programmatici. 1,6 

  
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale. 

1,6 

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Coinvolgimento degli enti e delle istituzioni territoriali nelle attività del 
Museo. 1,4 

   Predisposizione e promozione di itinerari turistico-culturali. 0,4 

  Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti. 1,2 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti 

F.1 Presenza di segnaletica esterna 
 

  Indicazione chiara ed evidente del nome completo della Casa Museo e 
degli orari di apertura. 0,8 
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F.2 Segnaletica interna 

 
 

  Presenza di strumenti essenziali di informazione e orientamento 
(segnaletica informativa, direzionale ed identificativa). 1,6 

F.3 Riconoscimento dei materiali esposti 

  Presenza di didascalie e materiali informativi o schede mobili con 
informazioni chiare e leggibili. 0,6 

  Disponibilità di una guida breve della Casa Museo e delle schede di sala. 1,4 

F.4 Sito Web 

  
La Casa Museo deve pubblicare le informazioni aggiornate sul proprio 
sito web o sul sito dell’amministrazione di riferimento in apposita 
sezione dedicata o su quello del Sistema museale di riferimento. 

2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

F.5 Attività educative e di valorizzazione 

 

  Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni 
età. 1,2 

  Visite guidate e percorsi tematici. 0,4 

F.6 Relazioni con il pubblico 

  Presenza sul sito web dei principali contatti e di un indirizzo di posta 
elettronica. 0,2 

  Esistenza di una procedura di reclamo formalizzata dai tempi di risposta 
e del referente. 0,2 

  Adozione e pubblicazione di una Carta dei Servizi. 0,8 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni 
età su prenotazione o in orari stabiliti. 0,4 

 
  Disponibilità di software e applicazioni scaricabili per telefoni e tablet 

riguardanti le collezioni, le mostre o materiali specifici. 0,4 

  Presenza di strumenti multimediali riguardanti la Casa Museo, le 
collezioni o il territorio. 0,2 

  Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito 
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 0,4 
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  Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 0,2 

  Presenza di informazioni sulla Casa Museo anche in altre lingue, almeno 
in inglese. 0,2 

  Didascalie e pannelli informativi anche in altre lingue, almeno in inglese. 0,2 

  Laboratori per diverse fasce di utenza. 0,2 

  Mostre temporanee. 0,2 

  Attività di animazione (concerti, letture, esibizioni artistiche etc.). 0,4 

 
 

  Presenza di segnaletica sulle vie di avvicinamento. 0,2 

  Presenza della Casa Museo su servizi di reti sociali con aggiornamento 
almeno settimanale. 0,2 

  Presenza e monitoraggio di un registro cartaceo o online che raccolga 
suggerimenti e considerazioni dei visitatori. 0,2 

  
Raccolta di dati quantitativi da rendere disponibili anche per la 
definizione di criteri di assegnazione delle risorse e per eventuali 
progetti di valutazione degli impatti sociali della Casa Museo. 

0,2 

G. ASSETTO FINANZIARIO – Requisiti  

G.1 Documenti contabili  

  

Redazione di un documento economico-finanziario, con voci di entrata 
(ripartite tra autofinanziamento e risorse esterne) e di uscita (con 
distinzione delle spese derivanti dal funzionamento ordinario, 
personale, dalla gestione e cura delle collezioni, dai servizi al pubblico e 
dalle attività culturali, dagli investimenti e dallo sviluppo). 

2,2  

G. ASSETTO FINANZIARIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Adozione di modalità di rendicontazione sociale della propria attività 
come rapporti annuali, bilancio sociale, analisi di impatto. 0,2 

   
Attivazione di strategie di finanziamento per la gestione e la 
valorizzazione della Casa Museo e delle collezioni (accordi con 
finanziatori, finanziamento diffuso etc.). 

0,2 

 100 
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FATTORI CORRETTIVI 

 Contesto estremamente difficoltoso in cui opera la Casa Museo. 2 

 Straordinario apporto di innovazione nella cura dell’accessibilità 
all’utenza e nella comunicazione dei contenuti al visitatore. 2 

 Eccellente regolarità dei contratti per i servizi di accoglienza e della 
sicurezza, obiettivi riscontri di ottimo clima di lavoro. 2 

 Rilevanti e singolari risultati nella ricerca, nell’attività di tutela e nei 
rapporti con il territorio. 2 

 Notevole incremento del pubblico con particolare riferimento alle fasce 
sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. 2 
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ALLEGATO n. 5 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ECOMUSEI 
NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R. 

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, 
costituito sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 4 
dell’articolo 18 della Legge Regionale, maggiormente specificati e 
dettagliati, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle 
finalità perseguite. 
All’O.M.R. non possono accedere ecomusei statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, “raccomandazioni od obiettivi di 
miglioramento” e “fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del 
presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

A. STRUTTURA – Requisiti  

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio del Centro di interpretazione Punteggio 
 

 Il Centro di Interpretazione deve essere realizzato nella sede 
dell’Ecomuseo, all’interno di locali nella disponibilità del soggetto che 
gestisce l’Ecomuseo; 
Questo requisito può essere considerato soddisfatto anche in caso di 
concessione formalmente scaduta per la quale sia comunque stato 
avviato l’iter necessario al rinnovo e l’ente concedente non abbia 
manifestato volontà contraria al rinnovo stesso. 
L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa 
vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere 
conservate. 
Ed inoltre deve essere dotato:  

- Accesso alle strutture museali alle persone con disabilità, 
quanto meno con un percorso minimo. 

- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 
disabilità. 

8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio del Centro di interpretazione 
 

  Presenza di allestimenti espositivi efficaci e rispondenti alle esigenze di 
fruizione. 1,4 
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  Presenza di impianti di condizionamento e riscaldamento con 
temperature adeguate e pulizia adeguata e costante della struttura. 0,6 

  Presenza di impianti di illuminazione adeguata. 0,4 

  Presenza di una esposizione permanente. 1,2 

   Presenza di un’area per l’accoglienza/informazione/biglietteria. 1,2 

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Presenza di una libreria o di un punto di acquisto o distribuzione di 
materiale di approfondimento. 0,2 

 

  Dotazione di spazi per esposizioni temporanee. 0,2 

  Dotazione di uffici per il personale. 0,2 

  Dotazione di un laboratorio per il restauro. 0,2 

  Dotazione di una sala studio. 0,2 

  Dotazione di una sala conferenze. 0,2 

  Dotazione di spazi arredati per la sosta del pubblico. 0,4 

  Dotazione di spazi esterni. 0,4 

  Dotazione di un deposito per gli oggetti personali, anche non custoditi. 0,4 

  Dotazione di un deposito ordinato con criteri adeguati. 0,2 

  Dotazione di un archivio fotografico e documentale. 0,8 

  Dotazione di un fondo librario specialistico. 0,4 

  Dotazione di aule per attività educative. 0,2 

  Presenza di collegamento Wi-Fi. 0,2 
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B. PERSONALE – Requisiti  

B.1 Coordinatore tecnico-scientifico  

  

Individuazione formale della figura di un Coordinatore tecnico-
scientifico. L’Ecomuseo deve disporre di un coordinatore tecnico-
scientifico in possesso del titolo di laurea o di adeguate e certificate 
competenze, desumibili dal curriculum vitae, nel campo dei beni 
culturali e ambientali, con la funzione anche di referente per i rapporti 
con il pubblico e con le istituzioni. Il coordinatore elabora il programma 
delle attività. 

4,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

B.2 Referenti tecnico scientifici 
 

  

L’Ecomuseo deve disporre anche di referenti scientifici in possesso di 
titoli di studio o di adeguate e certificate competenze negli ambiti di 
attività individuati dall’ecomuseo che lavorino in sinergia con il 
coordinatore tecnico-scientifico, al fine di organizzare e rendere 
operative le attività previste annualmente. 

1,8 

B.3 Responsabile della Sicurezza 

  

Per la sede del Centro di interpretazione l’Ecomuseo deve individuare il 
Responsabile della Sicurezza. 
La funzione è assolta da personale con specifica competenza 
professionale, con attribuzione formale dell’incarico, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti. 

2,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Individuazione di un Responsabile della comunicazione e dei servizi 
educativi. 1,2 

 

  Formazione di tutto il personale. 1 

  Valutazione funzionale periodica del personale interno. 0,2 

  Assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari, svolta da 
personale con specifica esperienza professionale. 0,2 

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

C.1 Atto di istituzione  
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L’Ecomuseo deve essere formalmente istituito con apposito atto, che 
individui quanto segue: 
a) le finalità istituzionali;  
b) la sede del centro di interpretazione, ubicata nel territorio regionale;  
c) l’ambito territoriale di riferimento, che non sia sovrapposto, in tutto 
o in parte, a quello di un altro Ecomuseo riconosciuto;  
d) il patrimonio culturale, naturale o paesaggistico salvaguardato o 
valorizzato; 
e) le modalità organizzative e gestionali; 
f) la denominazione ed il logo;  
g) la specificità dell’Ecomuseo. 

4,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 Finalità   

  L’Ecomuseo tra le finalità istituzionali deve possedere almeno tre di 
quelle elencate al comma 3, dell’articolo 21 della L.R. n. 24/2019. 2,2 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 

C.3 Regolamento e Carta dei Servizi   

  L’Ecomuseo deve essere in possesso di un Regolamento e di una Carta 
dei Servizi. 2,2 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 

C.4 Orario di apertura  

  
Il Centro di interpretazione dell’Ecomuseo, deve avere un’apertura non 
inferiore a 9 ore settimanali (compreso o il sabato o la domenica) o di 
almeno 100 giorni l’anno con un minimo di 4 ore giornaliere. 

2,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  

Inverno  
 Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. 
Mattina        
Pomeriggio        

 
Estate 

 Lun. Mar. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. 
Mattina        
Pomeriggio        

 

C.5 Registrazione degli ingressi del Centro di interpretazione 

 

  Tutti i visitatori del Centro di interpretazione dell’Ecomuseo devono 
essere registrati, anche se l’ingresso è a titolo gratuito. 0,4 

C.6 Piano annuale delle attività 

  
Predisposizione di un Piano annuale delle attività con indicazione delle 
mostre, delle pubblicazioni, dei progetti educativi, delle collaborazioni, 
delle visite guidate e del pubblico cui sono rivolte. 

1,2 
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C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Organizzazione di attività di laboratorio sia per singoli che per gruppi. 0,2 

   Aumento dell’orario di apertura rispetto allo standard previsto, anche 
attraverso itinerari turistico-culturali. 0,8 

  Coordinamento con gli altri Musei o Ecomusei del territorio per la 
definizione di giorni e orari di apertura. 0,4 

D. GESTIONE – Requisiti 

D.1 Tipo di gestione 
 

 

L’Ecomuseo può essere gestito da: a) enti locali in forma singola o 
associata;  
b) associazioni, fondazioni culturali o ambientaliste e altri organismi 
senza scopo di lucro che perseguono, secondo quanto indicato nel 
proprio statuto, le finalità descritte all’articolo 21, comma 3, della L.R. 
n. 24/2019;  
c) enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio 
ricade l’Ecomuseo.  

2,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

D.2 Progetto di interpretazione    

  

L’Ecomuseo deve possedere un progetto di interpretazione ambientale 
e culturale posto alla base della missione dell’Ecomuseo, finalizzato ad 
attività di salvaguardia e valorizzazione di beni patrimoniali, materiali e 
immateriali, naturalistici, ambientali e culturali riconosciuti di valore 
dalla comunità locale, elaborato mediante un effettivo coinvolgimento 
della comunità locale.  

4 REQUISITI 
OBBLIGATORI   

Il progetto di interpretazione deve essere espressione dei principi di 
sussidiarietà, sostenibilità, responsabilità e partecipazione, deve essere 
basato su un progetto di interpretazione ambientale e culturale del 
territorio di riferimento, condiviso con le comunità locali interessate.  

  

Il progetto di interpretazione deve essere definito mediante la 
condivisione con enti, pubblici o privati, rappresentativi delle comunità 
locali, documentabile attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, 
convenzioni o altre forme di collaborazione.  
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Il progetto di interpretazione deve essere condiviso, in particolare, con 
istituti e luoghi della cultura, istituzioni scolastiche, universitarie e di 
ricerca, associazioni di volontariato, enti locali ed altri enti pubblici o 
privati, anche di natura commerciale, operanti nel territorio e nei 
settori di riferimento del progetto, con particolare riguardo alla 
valorizzazione dei beni culturali, alla tutela dell’ambiente e al turismo. 

  

Il progetto di interpretazione deve avere individuato le attività che si 
intendono realizzare, finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione di 
beni patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali, 
demoetnoantropologici e culturali, riconosciuti di particolare valore 
dalla comunità locale. 

  

Il progetto di interpretazione deve avere individuato: il patrimonio 
culturale, naturale e paesaggistico, materiale e immateriale, presente 
sul territorio di riferimento che si intende salvaguardare e valorizzare; 
la programmazione di attività di inventariazione e catalogazione; la 
pertinenza delle azioni previste o attivate in relazione alle finalità di cui 
all’articolo 21, comma 3, della L.R. n. 24/2019. 

  
Il progetto di interpretazione deve avere aggiornato il progetto di 
interpretazione almeno ogni tre anni, nelle modalità descritte nei 
precedenti punti. 

D.2 Monitoraggio periodico dello stato conservativo degli oggetti nel Centro di 
interpretazione 

  

  Manutenzione periodica delle opere e degli allestimenti. 1,2  

  Monitoraggio e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e roditori) 
e microrganismi (batteri e funghi). 0,8  

  
Rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni 
microclimatiche, in relazione alle specifiche esigenze rappresentate 
dalle diverse categorie di beni conservati. 

1,2 

 

D.3 Catalogazione e documentazione delle opere conservate 

  Schedatura e catalogazione progressiva delle opere presenti nel Centro 
di interpretazione con adeguata rappresentazione fotografica. 1,8 

  Registrazione in entrata e in uscita di tutte le opere presenti nel Centro 
di interpretazione. 1,6 

D.4 Programmi ed attività di studio e ricerca 

  Attività di studio sui beni conservati nel territorio dell’Ecomuseo 
adeguatamente documentata. 4 
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D. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Rilevamento dello stato di conservazione dei beni posseduti. 0,4 

 

  Programmazione di esposizioni a rotazione dei beni in deposito. 0,4 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività 
dell’Ecomuseo. 0,4 

  Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 0,2 

  Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale. 0,8 

  Stesura di un Catalogo completo dei beni dell’Ecomuseo. 0,4 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 0,4 

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

E.1 Caratteristiche territoriali  

  
L’Ecomuseo deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico. 

4,8 REQUISITI 
OBBLIGATORI 

  

L’omogeneità culturale riguarda, in particolare, il patrimonio culturale, 
inteso come risorse ereditate dal passato che una comunità identifica, 
indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 
espressione dei propri valori, credenze, conoscenze, tradizioni e più in 
generale di tutti gli aspetti dell’ambiente derivati dall’interazione nel 
tempo fra le persone e i luoghi. 

  

L’omogeneità culturale può riguardare anche il patrimonio 
immateriale, inteso come l’insieme di prassi, rappresentazioni, 
espressioni, conoscenze e tecniche, ivi inclusi strumenti, oggetti, 
manufatti e spazi culturali associati agli stessi, che la comunità 
riconosce in quanto parte del proprio patrimonio culturale trasmesso di 
generazione in generazione ed in grado di fornire un senso d’identità e 
di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità 
culturale e la creatività umana. 
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L’omogeneità geografica attiene, in particolare, alla sussistenza di 
elementi naturali, anche collegati alla flora o alla fauna, caratterizzati 
da uno specifico ambito territoriale di protezione e salvaguardia, 
comprese le aree naturali protette e i monumenti naturali previsti dalla 
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente “Norme in materia 
di aree naturali protette regionali”, oppure i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali. 

  

L’omogeneità geografica può riguardare anche particolari formazioni 
geologiche, fisiografiche o siti naturali o zone rigorosamente delimitate, 
costituenti l’habitat di specie di animali e vegetali minacciate o 
comunque dotate di valore universale eccezionale dal punto di vista 
della scienza o della conservazione o della bellezza naturale. 

  

L’omogeneità paesaggistica concerne, in particolare, parti del territorio 
espressive di identità, anche per come percepite dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro 
interrelazioni. 

E.2 Materiale informativo 

 

  Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 1,2 

  Strumenti di comunicazione digitali. 1,2 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione 0,8 

  Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o altro. 0,8 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio 1,2 

E.3 Coinvolgimento delle Comunità locali 

  
L’Ecomuseo deve documentare, anche attraverso una relazione, il 
coinvolgimento delle comunità locali nelle attività e nelle azioni svolte 
nella fase costituente. 

2,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

E.4 Itinerari di visita   

  

L’Ecomuseo deve disporre di itinerari di visita volti alla salvaguardia e 
valorizzazione dei beni patrimoniali, materiali e immateriali, 
naturalistici, ambientali e culturali descritti nel proprio progetto di 
interpretazione ambientale e culturale. 

2,2 REQUISITI 
OBBLIGATORI 
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Gli itinerari di visita devono essere progettati in modo da consentire 
condizioni di totale fruibilità, individuando tutte le soluzioni tecniche 
necessarie a permetterne l’accesso anche da parte di persone con 
limitata capacità motoria e sensoriale. 

2,2 

  Gli itinerari devono essere aggiornati almeno in occasione di ogni 
aggiornamento del progetto di interpretazione ambientale e culturale. 1,4 

E.5 Attività di studio e di ricerca   

  
L’Ecomuseo deve svolgere attività di studio, di ricerca pertinenti alle 
finalità dell’Ecomuseo, anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 

2,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Coinvolgimento degli enti e delle istituzioni territoriali nelle attività 
dell’Ecomuseo. 1,2  

  Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti. 1,2  

  
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale. 

1,2  

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti  

F.1 Presenza di segnaletica esterna 

 

  Indicazione chiara ed evidente del nome completo del Centro di 
interpretazione e degli orari di apertura. 0,8 

F.2 Segnaletica esterna 

  Presenza di strumenti essenziali di informazione e orientamento 
(segnaletica informativa, direzionale ed identificativa). 1,2 

F.3 Riconoscimento dei beni dell’Ecomuseo 

  Presenza di didascalie e materiali informativi o schede mobili con 
informazioni chiare e leggibili. 0,8 

  Disponibilità di una guida breve dell’Ecomuseo. 1,4 

F.4 Sito Web 
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L’Ecomuseo deve pubblicare le informazioni aggiornate sul proprio sito 
web o sul sito dell’amministrazione di riferimento o su quello del 
Sistema museale di riferimento. 

2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

F.5 Attività educative e di valorizzazione 

 

  Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni 
età. 1,6 

F.6 Relazioni con il pubblico 

  Presenza sul sito web dei principali contatti e di un indirizzo di posta 
elettronica. 1,2 

  Esistenza di una procedura di reclamo formalizzata dai tempi di risposta 
e del referente. 1,2 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni 
età su prenotazione o in orari stabiliti. 0,4 

 

  Disponibilità di software e applicazioni scaricabili per telefono e tablet 
riguardanti le collezioni, le mostre o materiali specifici. 0,4 

  Presenza di strumenti multimediali riguardanti l’Ecomuseo e il 
territorio. 0,2 

  
 
Notiziario aggiornata con frequenza almeno mensile, pubblicato sul sito 
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 

0,4 

  Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 0,2 

  Presenza di informazioni sull’Ecomuseo anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 0,2 

   
Didascalie e pannelli informativi anche in altre lingue, almeno in inglese. 0,2 

   
Pubblicazione del catalogo scientifico dell’Ecomuseo. 0,4 

  Laboratori per diverse fasce di utenza. 0,4 

  Mostre temporanee. 0,2 
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Attività di animazione (concerti, letture, esibizioni artistiche etc.). 0,2 

  Presenza dell’Ecomuseo su servizi di reti sociali con aggiornamento 
almeno settimanale. 0,2 

  Presenza e monitoraggio di un registro cartaceo o online che raccolga 
suggerimenti e considerazioni dei visitatori. 0,2 

  
Raccolta di dati quantitativi da rendere disponibili anche per la 
definizione di criteri di assegnazione delle risorse e per eventuali 
progetti di valutazione degli impatti sociali dell’Ecomuseo. 

0,2 

 
 100  

 
 
 
 
FATTORI CORRETTIVI 

  Contesto estremamente difficoltoso in cui opera l’Ecomuseo. 2 

 Straordinario apporto di innovazione nella cura dell’accessibilità 
all’utenza e nella comunicazione dei contenuti al visitatore. 2 

  
Eccellente contribuito nel rafforzare il senso di integrazione e di appartenenza 
delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il recupero delle 
radici storiche e culturali delle comunità. 

2 

 Rilevanti e singolari risultati nella ricerca, nelle attività di valorizzazione 
e nei rapporti con il territorio. 2 

 
Notevole incremento del pubblico con particolare riferimento alle fasce 
sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. 
 

2 
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ALLEGATO n. 6 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ARCHIVI 
NELL’ORGANIZZAZIONE ARCHIVISTICA REGIONALE O.A.R. 

I requisiti per l’inserimento nell’O.A.R. sono riportati nel seguente elenco, 
costituito sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 2 
dell’articolo 25 della Legge Regionale, maggiormente specificati e 
dettagliati, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle 
finalità perseguite. 

All’O.A.R. non possono accedere archivi statali. 

Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, “raccomandazioni od obiettivi di 
miglioramento” e “fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del 
presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

A. STRUTTURA – Requisiti  

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio Punteggio 
 

  L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. 
Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa vigente 
per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere conservate. 
Ed in particolare: 

- Dotazione di impianti tecnici (elettrico, idraulico, 
condizionamento) a norma di legge. 

- Rispetto delle norme di sicurezza per edifici ad accesso pubblico 
(requisiti statici, caratteristiche antincendio, vie di fuga). 

- Eliminazione delle barriere architettoniche. 
- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 

disabilità. 

8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio 
  

  Presenza di sistemi di controllo ed eventuale filtraggio della luce 
proveniente dall’esterno. 1,6 

  Rispetto dei valori della temperatura, umidità e illuminazione idonei per 
leggere e studiare negli spazi della sala studio. 1,6 

  Presenza di spazi idonei per la conservazione e di spazi specifici per la 
consultazione e il servizio al pubblico. 1,6 
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A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Disponibilità di spazi espositivi o destinati a incontri pubblici e ad attività 
di promozione e socialità. 1,4 

 

  Allestimento di una sala studio separata dai depositi. 1,4 

  Presenza di sistemi centralizzati di monitoraggio e regolazione delle 
condizioni ambientali. 1,4 

  Collocazione dell’Archivio in un luogo facilmente raggiungibile e servito 
dai mezzi pubblici. 1,4 

  Disposizione degli arredi facilmente modificabile per rispondere alle 
mutate esigenze di servizio. 1,4 

  Dislocazione del patrimonio archivistico in modo da favorire la massima 
accessibilità soprattutto per le persone con disabilità. 1,4 

  Prodotti, percorsi e servizi multimediali. 1,4 

  
Progetti di collaborazione con soggetti privati (ad es. associazionismo), 
anche per supportare le competenze interne per una progettazione 
evoluta. 

1,4 

B. PERSONALE – Requisiti  

B.1 Archivi Storici Pubblici in Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. 

8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  
L’archivio deve essere dotato di almeno una unità di personale 
incaricata della corretta conservazione dei documenti di archivio e della 
consultazione, anche su appuntamento. 

 

Qualora l’unità addetta non possieda una formazione archivistica 
riconosciuta, essa agisce sotto la supervisione – almeno mensile - di 
un’archivista in possesso di diploma di archivistica almeno annuale 
rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla Scuola di archivistica 
della Città del Vaticano.  

 
In alternativa l’ente titolare dell’archivio deve associarsi a una rete o ad 
un sistema che preveda la presenza di un archivista in possesso dei titoli 
sopra specificati, il quale funga dell’ unità incaricata. 

B.2 
Archivi Storici Pubblici in Comuni con popolazione oltre i 30.000 abitanti 
e Archivi di proprietà di soggetti privati (ivi inclusi quelli ecclesiastici) 
indipendentemente dal Comune in cui sono ubicati. 

  

L’archivio deve essere dotato di due unità di personale, delle quali un 
responsabile archivista in possesso di diploma di archivistica almeno 
annuale rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla Scuola di 
archivistica della Città del Vaticano, incaricati della corretta 
conservazione dei documenti di archivio e della consultazione. 

  

In assenza del responsabile archivista l’ente titolare dell’archivio deve 
associarsi a una rete o ad un sistema che preveda la presenza di un 
archivista in possesso dei titoli sopra specificati, il quale funga da 
supervisore della seconda unità incaricata. 

B.3 Responsabile della Sicurezza 
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Per ogni Archivio l’Ente titolare del servizio deve individuare il 
Responsabile della Sicurezza dotato di specifiche competenze 4 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Al personale devono essere assicurati corsi di formazione e 
aggiornamento 1,6  

  

Il responsabile dell’archivio direttamente incaricato dall’ente titolare è 
un archivista in possesso di diploma di archivistica almeno annuale 
rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla Scuola di archivistica 
della Città del Vaticano. 

1,6  

  
La compresenza di personale con competenze archivistiche e afferenti 
ad altri ambiti professionali (bibliotecari e museali) nel medesimo 
istituto consente la realizzazione di progetti articolati e complessi. 

1,6  

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti  

C.1 Regolamento   

  

L’Archivio è dotato di un Regolamento che ne disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna e le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi all’utenza. Si veda lo schema di regolamento 
Allegato n. 14. 

4,8 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 Orario di apertura  

  L’orario dovrà essere collegato al bacino di utenza con i seguenti 
parametri di riferimento: 

4,2 REQUISITO 
OBBLIGATORIO   Nei Comuni fino a 30.000 abitanti deve essere assicurata l’apertura 

dell’Archivio almeno su appuntamento. 

  Nei Comuni con oltre 30.000 abitanti l’Archivio deve essere aperto 
almeno 1 giorno a settimana. 

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Ampliamento dell’orario di apertura in almeno tre giorni della settimana 1,6 

 
  

Predisposizione della Carta dei Servizi, che, a partire dal Regolamento, 
esplicita gli standard qualitativi e le modalità di controllo accessibili a 
tutti gli utenti. 

1,6 

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI ARCHIVISTICI – Requisiti  

D.1 Conservazione 
 

  

Il soggetto titolare dell’Archivio deve garantire la corretta conservazione 
fisica, anche a lungo termine, dei fondi librari e archivistici, sia in via 
preventiva, sia attuando costantemente un piano di manutenzione 
ordinaria che provvedendo ad eventuali restauri dei danni esistenti, di 
concerto con la competente Soprintendenza. 

2,4 

  L’Archivio deve disporre di un patrimonio archivistico permanente da 
destinare alla pubblica fruizione 2,4 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 
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D.2 Inventariazione 

 
  

Le procedure di inventariazione dei fondi archivistici devono rispettare 
gli standard descrittivi nazionali e internazionali, utilizzando le 
opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con speciale riferimento agli applicativi di descrizione su 
web, ai cataloghi collettivi e ai sistemi di cooperazione territoriale. 

2,4 

D.3 Descrizione  

  
Tutti i fondi che fanno parte di un archivio devono essere descritti sulla 
base di regole e standard di descrizione archivistica condivisi a livello 
nazionale e internazionale. 

3,4 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

D.4 Gestione  

  

Il materiale documentario è collocato in un luogo che permette una 
conservazione sicura e una sorveglianza adeguata, consentendo al 
contempo una presa agevole per le richieste di consultazione. 
 

2,6 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  

Per il materiale documentario di consultazione meno frequente o 
comunque collocato in luogo diverso da quello dell’archivio, nel rispetto 
degli standard di sicurezza, sono disposti un elenco e un inventario 
almeno sommario consultabili on line che consentano di reperire in 
anticipo le unità desiderate e trasportarle nella sede destinata alla 
consultazione. 
 

2,6  

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI ARCHIVISTICI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Adesione dell’Archivio al S.A.N. – Sistema Archivistico Nazionale. 1,6 

 
  Inventari digitali con descrizione delle unità archivistiche ricercabili al 

loro interno. 1,4 

  

Progetti organici di digitalizzazione riguardanti specifiche raccolte 
archivistiche a seguito di richieste o necessità conservative, con il 
rispetto di standard condivisi per la produzione di immagini e con la 
generazione di pertinenti metadati. 

1,6 

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

E.1 Studio e ricerca 

 

  Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza del 
soggetto produttore dei documenti e del territorio di riferimento. 2,4 

E.2 Gestione di altri servizi 

  

Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (ad es. visite 
guidate, esperienze didattiche tramite le fonti archivistiche, servizi di 
orientamento e supporto alla ricerca, gestione di servizi al pubblico on 
line, presentazione di libri, attività di educazione permanente). 

2,4 
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  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 2,4 

  
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale. 

1,8 

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Promozione sistematica dei servizi, con pubblicazione di programmi di 
attività. 1,6 

 
  Collaborazione con soggetti privati per il sostegno alle attività e il 

coinvolgimento in progetti condivisi. 1,6 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti  

F.1 Accesso al pubblico 

 

  Registrazione all’accesso ai servizi, anche web, e delle richieste di 
consultazione. 2,4 

  L’Archivio è dotato di rete internet anche per l’utenza. 2,4 

  L’Archivio ha un proprio indirizzo email istituzionale. 2,4 

F.2 Strumenti di consultazione e informazione 

  Inventari e guide dei fondi conservati. 2,4 

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  

Utilizzo di sistemi elettronici automatici per la rilevazione degli accessi e 
delle richieste dell’utenza. Tenuta di un registro per segnature che tenga 
traccia di tutte le richieste di consultazione effettuate dagli utenti per 
ogni singola unità archivistica. 

1,6 

   
Allestimento di un sito web recante informazioni sui servizi offerti e la 
possibilità di accedere da remoto agli strumenti di ricerca e agli 
eventuali oggetti digitali. 

1,6 

  Presenza di collegamento Wi-Fi negli spazi dell’Archivio. 1,6 

 100 
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FATTORI CORRETTIVI 

  Contesto estremamente difficoltoso in cui opera l’Archivio. 2 

 Straordinario apporto di innovazione nei servizi di raccolta, ordinamento, 
conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale. 2 

  Eccellente regolarità nell’organizzazione di attività didattiche in 
collegamento con università e scuole di ogni ordine e grado. 2 

 Rilevanti e singolari risultati nelle attività di documentazione, nella 
ricerca scientifica e storica, riferite all’ambito territoriale di pertinenza. 2 

 
Ottima organizzazione per l’allestimento e lo svolgimento di mostre ed eventi, 
in collaborazione con gli altri enti interessati. 2 
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ALLEGATO n. 7 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI BIBLIOTECARI 
NELL’ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE 

O.B.R. 
 

I requisiti per l’inserimento nell’O.B.R. sono riportati nel seguente elenco, 
costituito sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 4 
dell’articolo 16 della Legge Regionale, maggiormente specificati e 
dettagliati, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle 
finalità perseguite. 
Ai sistemi possono aderire anche biblioteche statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, nonché “raccomandazioni od obiettivi 
di miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti minimi 

A.1 Atto costitutivo Punteggio  

  

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico – amministrativi comuni, le modalità di 
finanziamento e di riparto degli oneri. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Regolamento   

  
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.3 Organizzazione dei servizi nel territorio   
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Il Sistema ha i compiti di organizzare i servizi nel territorio e coordinare 
i programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro 
specializzazione tematica; pianificare, anche attraverso forme di 
acquisto centralizzato, i fondi documentari comuni; gestire il prestito 
interbibliotecario; coordinare la rilevazione dei dati statistici e 
informativi relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza; promuovere le 
attività culturali delle biblioteche con particolare riguardo alla 
promozione della lettura; collaborare con strutture e servizi sociali, 
culturali e scolastici. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.4 Sito Web   

  

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che 
consenta la consultazione dell’atto istitutivo, compresi gli orari di 
apertura delle strutture bibliotecarie afferenti al sistema, un calendario 
degli eventi aggiornato mensilmente, e gli indirizzi di posta elettronica e 
numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i canali di reti 
sociali. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Newsletter aggiornata con frequenza almeno mensile. 3 

   Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 4 

  Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3 

B. GESTIONE – Requisiti minimi 

B.1 Tipo di gestione  

  
Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, dello stesso 
ambito territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Biblioteche 
inserite nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  Al Sistema possono aderire anche altre biblioteche inserite 
nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R., e biblioteche statali. 3 

  Il Sistema coordina le figure professionali che lavorano nelle biblioteche 
che ne fanno parte. 5 

 L’attività di catalogazione nella rete S.B.N. del patrimonio librario viene 
svolta a livello sistemico. 5 

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca 
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  Attività di studio e ricerca sul territorio di pertinenza adeguatamente 
documentata. 4 

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2 

  
  
  

  Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2 

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti minimi 

C.1 Caratteristiche territoriali  

  
Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 Materiale informativo 

 

  Produzione di depliant e materiale informativo sul territorio. 5 

  Strumenti di comunicazione digitali. 2 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione 3 

  Campagne di comunicazione dedicate alle biblioteche e ad eventuali 
mostre, eventi ed altro. 3 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 4 

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale 

  

Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 
 
 
 
 

4 

 
C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza 
annuale. 2  
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Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2 

 100 
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ALLEGATO n. 8 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI MUSEALI 
TERRITORIALI INTERCOMUNALI NELL’ORGANIZZAZIONE 

MUSEALE REGIONALE O.M.R. 
 

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, 
sulla base di quanto previsto dall’articolo 23 della Legge Regionale, e dai 
requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle finalità 
perseguite. 
Ai sistemi possono aderire anche musei statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, nonché “raccomandazioni od obiettivi 
di miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti minimi 

A.1 Atto costitutivo Punteggio  

  

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico – amministrativi comuni, le modalità di 
finanziamento e di riparto degli oneri. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Regolamento   

  
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.3 Sito Web   

  

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che 
consenta la consultazione dell’atto istitutivo, compresi gli orari di 
apertura delle strutture museali afferenti al sistema, un calendario degli 
eventi aggiornato mensilmente, e gli indirizzi di posta elettronica e 
numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i canali canali di 
reti sociali. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 
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A.4 Funzioni del Sistema   

  

Il Sistema deve svolgere le seguenti funzioni: 
a) individuare e localizzare le strutture museali e le sezioni tematiche 
del sistema; 
b) coordinare i programmi delle strutture associate; 
c) predisporre i sistemi informativi coordinati, la circolazione delle 
informazioni e la divulgazione degli studi relativi all’approfondimento 
della conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio; 
d) gestire i servizi tecnici e laboratori comuni ai musei associati per 
quanto riguarda in particolare l’inventariazione, la catalogazione, la 
manutenzione ed il restauro dei beni raccolti; 
e) promuovere e coordinare le attività culturali e didattiche correlate 
alle funzioni, proprie dei musei, di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio; 
f) coordinare la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai 
servizi, ale strutture e all’utenza; 
g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

   
Newsletter aggiornata con frequenza almeno mensile. 3   

  Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 4   

  Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3   

B. GESTIONE – Requisiti minimi 

B.1 Tipo di gestione  

  
Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, dello stesso 
ambito territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Musei inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.  

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  
Al Sistema possono aderire anche musei o istituti similari inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R. e musei o enti similari 
statali. 

3   

  Attività di catalogazione a livello sistemico dei beni secondo la 
normativa ICCD e loro inserimento nella banca dati regionale e statale. 5   

  Coordinamento delle figure professionali che lavorano nei musei del 
Sistema. 4   

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 78 di 477



B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca   

  Attività di studio sui beni conservati nel territorio del Sistema 
adeguatamente documentata. 4   

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2 

   Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2 

 Biglietto integrato o forme di accesso cumulative. 2  

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti minimi 

C.1 Caratteristiche territoriali  

  
Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 Materiale informativo 

 

  Produzione di depliant e materiale informativo sul territorio. 5 

  Strumenti di comunicazione digitali. 2 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione 3 

  Campagne di comunicazione dedicate ai musei e ad eventuali mostre, 
eventi ed altro. 3 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 3 

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale 

  

Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 
 
 

4 
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C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza 
annuale. 2 

    Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2 

 100 
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ALLEGATO n. 9 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI MUSEALI URBANI 
NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R. 

 
I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, 
sulla base di quanto previsto dall’articolo 23 della Legge Regionale, e dai 
requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle finalità 
perseguite. 
Ai sistemi possono aderire anche musei statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, nonché “raccomandazioni od obiettivi 
di miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

A.1 Atto costitutivo 
Punteggio 

 

  

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’ambito comunale di 
riferimento, le funzioni e i compiti del Sistema, la composizione e le 
attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza, le modalità di 
finanziamento e di riparto degli oneri. 

10 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Regolamento   

  
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza. 

10 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.3 Sito Web   

  

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che 
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, gli orari 
di apertura delle strutture museali afferenti al sistema, un calendario 
degli eventi aggiornato almeno mensilmente, e gli indirizzi di posta 
elettronica e numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i 
canali di reti sociali. 

10 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento  

  Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito 
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 3  
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  Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 3 

  Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3 

B. GESTIONE – Requisiti  

B.1 Tipo di gestione 
 

 
Il Sistema deve essere costituito da almeno 3 strutture museali o istituti 
similari dello stesso ambito comunale, inserite nell’Organizzazione 
Museale Regionale, O.M.R.  

10 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 
Al Sistema possono aderire anche musei o istituti similari inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R. e musei o enti similari 
statali. 

3 

 

 Attività di catalogazione a livello sistemico dei beni secondo la norma-
tiva ICCD e loro inserimento nella banca dati regionale e statale. 5 

 Coordinamento delle figure professionali che lavorano nei musei del Si-
stema. 4 

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca 

  Attività di studio sui beni conservati nel territorio del Sistema 
adeguatamente documentata. 4 

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2 

 
  Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2 

  Biglietto integrato o forme di accesso cumulative. 2 

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

C.1 Materiale informativo  

 
  Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 5 

  Strumenti di comunicazione digitali. 3 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione. 3 
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  Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o altro. 3 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 3 

C.2 Coinvolgimento della Comunità locale 

  Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4 

 C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

 Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza an-
nuale. 2 

 
 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel con-

testo territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2 

 Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle atti-
vità del Sistema. 2 

 100 
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ALLEGATO n. 10 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI MUSEALI 
TEMATICI NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE 

O.M.R. 
 
I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, 
sulla base di quanto previsto dall’articolo 23 della Legge Regionale, e dai 
requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle finalità 
perseguite. 
Ai sistemi possono aderire anche musei statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, nonché “raccomandazioni od obiettivi 
di miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

 
A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti  

A.1 Atto costitutivo Punteggio  

  

Il Sistema museale tematico, che ha per ambito territoriale l’intera 
regione, deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito disciplinare di 
pertinenza e la missione, le linee di programmazione integrata in 
sinergia con gli indirizzi regionali, la composizione e le attribuzioni degli 
organi di gestione e di rappresentanza, le modalità di finanziamento e di 
riparto degli eventuali oneri. 
L’ente capofila, titolare o gestore del Sistema, può anche variare con 
cadenza periodica, nelle forme e modalità previste dal Regolamento. 
Le linee di programmazione integrata vengono aggiornate su base 
triennale sia in armonia con gli indirizzi espressi nel Piano triennale della 
Legge Regionale, sia per garantire una costante riflessione interna sul 
ruolo e le funzioni del Sistema. 

10 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Regolamento   

  

Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna e le forme di cooperazione per 
la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria 
pertinenza. 

10 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.3 Sito Web   
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Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che 
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, 
compresi gli orari di apertura delle strutture museali afferenti al sistema 
e una loro descrizione, le attività educative proposte, un calendario degli 
eventi aggiornato almeno mensilmente, gli indirizzi di posta elettronica 
e i numeri telefonici di contatto, nonché collegamenti con i canali di reti 
sociali. 

10 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito 
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 3 

 
 Accesso digitale alle collezioni dei musei del Sistema. 3 

  Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 3 

  Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3 

B. GESTIONE – Requisiti 

B.1 Tipo di gestione  

 Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, titolari di Musei 
inseriti nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.  10 REQUISITO 

OBBLIGATORIO 

 
Al Sistema possono aderire anche altri musei o istituti similari inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R., e musei o enti similari 
statali, nelle forme e modalità stabilite dal regolamento. 

3 

 
 

Catalogazione a livello sistemico dei beni o delle collezioni secondo la 
normativa ICCD o quella internazionale, e loro inserimento nelle banche 
dati regionale e statale. 

3 

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca 

 Attività di studio tematico sui beni conservati nei musei e nei loro 
rispettivi territori, adeguatamente documentata. 4 

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2 

  Piano integrato di acquisizione delle collezioni al fine di evitare 
duplicazioni o dispersioni dei beni e materiali. 2 

 Stesura di un Catalogo completo dei beni del Sistema, anche in forma di 
banca dati consultabile on line. 2 
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 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2 

 Biglietto integrato o forme di accesso cumulative. 2 

 
C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

C.1 Materiale informativo 
 

  Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 5 

  Strumenti di comunicazione digitali. 3 

 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali mezzi 
di comunicazione 3 

  Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi od 
altro. 3 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 4 

C.2 Coinvolgimento della Comunità locale 

  Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4 

 C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza an-
nuale. 2 

 

  Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel con-
testo territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2 

 Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle atti-
vità del Sistema. 2 

 100 
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ALLEGATO n. 11 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI INTEGRATI 
NELL’ORGANIZZAZIONE REGIONALE  

I requisiti per l’inserimento dei sistemi integrati nell’Organizzazione 
Regionale sono riportati nel seguente elenco, sulla base di quanto previsto 
dall’articolo 27 della Legge Regionale, e dai requisiti ulteriori ritenuti 
necessari in considerazione delle finalità perseguite. 
Ai sistemi possono aderire anche servizi culturali statali e gli istituti culturali 
iscritti all'Albo regionale. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, nonché “raccomandazioni od obiettivi 
di miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

 A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti  

A.1 Atto costitutivo Punteggio  

  

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico – amministrativi comuni, le modalità di 
finanziamento e di riparto degli oneri. 

6 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Regolamento   

 
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza. 

6 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.3 Organizzazione dei servizi nel territorio 

   

ll Sistema ha il compito di pianificare attività, programmi e interventi 
comuni; curare la gestione condivisa delle attività; sviluppare un’offerta 
culturale finalizzata a restituire un’immagine omogenea e coesa del 
territorio; organizzare e coordinare politiche unitarie di comunicazione, 
informazione e promozione 

6 

A.4 Sito Web 
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Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che 
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, gli orari 
di apertura delle strutture afferenti al sistema, un calendario degli eventi 
aggiornato almeno mensilmente, gli indirizzi di posta elettronica e 
numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i canali di reti 
sociali. 

6 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito 
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 3 

   Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 3 

  Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3 

B. GESTIONE – Requisiti  

B.1 Tipo di gestione 
 

  
Il Sistema deve essere istituito da Enti Locali dello stesso ambito 
territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Biblioteche, Musei e 
Archivi Storici inseriti nelle rispettive Organizzazioni Regionali.  

6 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  

Il Sistema può essere istituito anche da Enti Pubblici, diversi da quelli 
locali, Enti privati ivi inclusi gli Enti ecclesiastici, dello stesso ambito 
territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Biblioteche, Musei e 
Archivi Storici inseriti nelle rispettive Organizzazioni Regionali.  

 Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale. 4  

B.2 Composizione del Sistema   

 

Il Sistema può essere costituito da singoli servizi culturali regionali di 
diversa natura, già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali o 
nell’albo degli Istituti Culturali e servizi culturali statali purché operanti 
nel medesimo ambito territoriale. 

6 

REQUISITI 
OBBLIGATORI 

  

Il Sistema deve comunque essere costituito da almeno un servizio 
culturale per ciascuna delle tre categorie di base (Archivio, Biblioteca e 
Museo) ed in particolare: cinque servizi complessivi se si tratta di un 
sistema integrato urbano, e di almeno otto nel caso di sistema 
intercomunale. 

6 

B.3 Programmi ed attività di studio e ricerca  
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 Attività di studio sui beni conservati nel territorio del Sistema 
adeguatamente documentata. 4 

 B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2 

 
  Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2 

  Stesura di un Catalogo completo dei beni del Sistema. 2 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2 

 
C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

C.1 Caratteristiche territoriali  

  
Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico. 

6 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 Materiale informativo 

 

  Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 4 

  Strumenti di comunicazione digitali. 3 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione 3 

  Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o altro. 3 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 4 

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale  

 Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4 

 C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza 
annuale. 2  

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 89 di 477



  Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2 

 Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle 
attività del Sistema. 2 

 100 
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ALLEGATO n. 12 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI ARCHIVISTICI 
NELL’ORGANIZZAZIONE ARCHIVISTICA REGIONALE O.A.R. 

 
I requisiti per l’inserimento di un sistema archivistico nell’O.A.R. sono 
riportati nel seguente elenco, sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 
della Legge Regionale, e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in 
considerazione delle finalità perseguite. 
Ai sistemi possono aderire anche archivi statali.  
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla 
relativa dizione) e “non obbligatori”, nonché “raccomandazioni od obiettivi 
di miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento. 
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia 
minima di cui al medesimo articolo 4 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo 
dell’iscrizione. 
 

 
A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti  

A.1 Atto costitutivo Punteggio   

 

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico-amministrativi comuni, le modalità di 
finanziamento e di riparto degli oneri. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.2 Regolamento   

  
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

A.3 Personale   

  

Presenza di un coordinatore in possesso di diploma di archivistica 
almeno annuale rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla 
Scuola di archivistica della Città del Vaticano e documentata esperienza 
professionale. 7 REQUISITI 

OBBLIGATORI 
Disponibilità di personale assegnato al servizio, adeguatamente 
formato, che garantisca all’utenza almeno un’apertura settimanale per 
ogni archivio. 

A.4 Organizzazione dei servizi nel territorio  
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ll Sistema ha il compito di coordinare i programmi degli archivi associati; 
pianificare forme di valorizzazione e divulgazione dei fondi archivistici; 
promuovere le attività culturali degli archivi con particolare riguardo agli 
aspetti educativi; collaborare con le strutture e i servizi sociali, culturali 
e scolastici. 

5 

A.5 Sito Web   

  

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che 
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, degli 
orari di apertura delle strutture archivistiche afferenti al sistema, un 
calendario degli eventi aggiornato almeno mensilmente, gli indirizzi di 
posta elettronica e numeri telefonici di contatto, nonché collegamenti 
con i canali di reti sociali. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 
A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito 
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 3   

  Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 3   

  Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3   

 
B. GESTIONE – Requisiti  

B.1 Tipo di gestione  

  
Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, dello stesso 
ambito territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Archivi Storici 
inseriti nell’Organizzazione Archivistica Regionale, O.A.R.  

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

  Al Sistema possono aderire anche altri archivi storici inseriti 
nell’Organizzazione Archivistica Regionale, O.A.R., e archivi statali. 3 

 
B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca 

  Attività di studio sul patrimonio documentario conservato e sul 
territorio di riferimento. 4 

 
B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2 

 

  Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2 
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  Stesura di un Inventario del patrimonio documentario del Sistema. 2 

  Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2 

 
C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti  

C.1 Caratteristiche territoriali  

  
Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico. 

7 REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

C.2 Materiale informativo 

 

  Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 5 

  Strumenti di comunicazione digitali. 3 

  Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione. 4 

  Campagne di comunicazione dedicate agli archivi, a mostre, eventi o 
altro. 3 

  Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 4 

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale 

  Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4 

 C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

  Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza an-
nuale. 2 

 

  Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel con-
testo territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2 

 Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle atti-
vità del Sistema. 2 

  100 
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ALLEGATO n. 13 
 
LOGO DEGLI ECOMUSEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il logo ECOMUSEI è composto da quattro elementi costitutivi: Logotipo, 
Elemento testuale, Logo Regione Lazio ed elementi costruttivi. 
 
 
 
 
 Logotipo 
 
 
 
 
 
 
 
 Elemento testuale 
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      Logo della 
Regione Lazio 
 
    
 
 
 Elementi identificativi 
 Sagoma del cervello Punti di connessione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elemento testuale 
L’elemento testuale è costituito dalla scritta ‘ecomusei’, visivamente 
rappresentato da 2 differenti parole ‘eco’ e ‘ musei’. 
Il carattere tipografico utilizzato per ‘eco’ è il Myriad Pro Bold. 
Il carattere tipografico utilizzato per ‘musei’ è il Myriad Pro Regular 
 
Myriad Pro Bold 
 
   
 ecomusei 
   
 Myriad Pro Regular 
 
 
 
Logo Regione Lazio 
Il logo della Regione Lazio utilizzato è la versione positiva a colori  
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Elementi costruttivi  
 
   x  
  

y   
 
 

- Il logotipo ha una larghezza x, uguale alla larghezza dell’elemento 
testuale.  

- Il logo Regione Lazio, invece, ha una larghezza pari alla metà della 
larghezza degli stessi. 

- L’altezza totale del logo, invece, è pari a 22 volte la distanza tra gli 
elementi che lo compongono. 
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ALLEGATO n. 14 
 

SCHEMA DI REGOLAMENTO  
PER LE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE 

 
Articolo 1 

Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione della Biblioteca 
…………………. sita in …………………. 

È stato redatto in riferimento alla legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019 
“Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione 
culturale”. 
Il Regolamento si ispira ai principi di imparzialità e uguaglianza enunciati 
nello Statuto della Regione Lazio e nel Manifesto IFLA/Unesco sulle 
Biblioteche pubbliche e ha come suoi principi ispiratori le Linee Guida IFLA 
(International Federation of Library Associations and Istitutions) /Unesco 
per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico (2001). 
 

Articolo 2 
Finalità e compiti 

La Biblioteca ……. è un Istituto culturale del Comune …… destinato alla 
fruizione, valorizzazione, alla conservazione e all’incremento del patrimonio 
documentario variamente inteso, storicamente costituitosi nella sede della 
stessa Biblioteca. 
Il patrimonio in essa contenuto deve essere anche finalizzato alla promozione 
della crescita culturale e sociale della comunità, garantendo il servizio per 
tutti senza vincoli, in una logica di uguaglianza e di libertà. 
La Biblioteca mette a disposizione del pubblico il patrimonio librario 
posseduto e accresce le raccolte secondo specifici indirizzi culturali. 
  

Articolo 3 
Titolarità 

L’Amministrazione della Biblioteca è di competenza del Comune che 
assicura sede e servizi idonei, personale qualificato ed un finanziamento 
annuo per l’incremento documentario, previsto espressamente nelle spese 
ordinarie del bilancio comunale, nell’ambito degli indirizzi del piano 
bibliotecario regionale. 
 
 

Articolo 4 
Sede e Patrimonio 

La Biblioteca ha sede in ………. ha locali accessibili all’utente diversamente 
abile tramite ………………… 
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Il patrimonio della Biblioteca è attualmente composto da …………….. e si 
accresce tramite acquisti, scambi e doni. 
La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 
I documenti che entrano a far parte del patrimonio dell’ente vengono 
registrati attribuendo loro un numero d’inventario progressivo e vengono 
collocati nelle singole sezioni. 
Gli utenti possono proporre alla Biblioteca l’acquisto di nuovi volumi e 
l’accensione di eventuali abbonamenti. La Biblioteca valuta le proposte in 
una prospettiva di sviluppo coerente della raccolta che garantisca 
completezza e aggiornamento nel rispetto delle risorse disponibili. 
La conduzione della Biblioteca è affidata al Responsabile che cura gli 
adempimenti disciplinati dal presente Regolamento. 
La Biblioteca svolge controlli periodici per verificare le condizioni di 
conservazione dei materiali e definisce annualmente il periodo in cui 
procedere al riscontro inventariale e topografico. 
La Biblioteca trasmette al Responsabile del servizio cultura del Comune 
entro il mese di febbraio di ogni anno, un prospetto attestante le variazioni 
nella consistenza dei beni patrimoniali inventariati. 
 

Articolo 5 
Norme di Accesso 

La Biblioteca è aperta al pubblico per ……. ore a settimana; l’orario di 
apertura è distribuito dal …….. nella fascia oraria ………. ed è pubblicizzato 
sul sito web della Biblioteca o del Comune e indicato in un apposito cartello 
affisso sulla porta della Biblioteca. 
Gli utenti devono tenere un comportamento corretto, non danneggiare il 
patrimonio, non disturbare l’attività di studio ed osservare le norme previste 
nel presente Regolamento, di cui è affissa copia all’interno della Biblioteca. 
 
 

Articolo 6 
Consultazione e altri servizi 

Nelle sale della Biblioteca, riservate alla consultazione del materiale 
documentario, i volumi sono collocati a scaffale aperto, con suddivisione per 
area disciplinare secondo la Classificazione Decimale Dewey, per consentire 
ai lettori la possibilità di accesso diretto ai materiali.  
Per la consultazione del catalogo informatizzato (OPAC) sono disponibili 
postazioni riservate agli utenti. 
I materiali non collocati a scaffale aperto sono consultabili su richiesta. I 
periodici sono consultabili soltanto in sede; l’ultimo numero di ciascuna 
testata va collocato nell’apposito espositore o comunque con modalità che 
ne consentano la visibilità e accessibilità. 
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Gli utenti, una volta ultimata la consultazione, sono tenuti a lasciare sui tavoli 
della sala di lettura il materiale utilizzato che verrà ricollocato dal personale 
della Biblioteca. 
La Biblioteca assicura agli utenti l’assistenza per le necessità informative e 
per l’accesso ai servizi disponibili in biblioteca. 
La Biblioteca deve dotarsi di tessere per gli utenti. 
La Biblioteca assicura un servizio di base a titolo gratuito. 
La Biblioteca può organizzare secondo proprie specifiche modalità il 
servizio di fotocopiatura a titolo oneroso. 
La fornitura di eventuali servizi aggiuntivi comportanti costi diretti per la 
singola prestazione e la determinazione delle tariffe relative è disciplinata 
con apposita e specifica norma dell’Ente gestore della Biblioteca ……… 
 
 

Articolo 7 
Prestito locale e interbibliotecario 

Il prestito è consentito di norma per un massimo di 3 volumi per utente. 
Il prestito è strettamente personale e ha una durata sino a 30 giorni e, in 
assenza di prenotazioni, può essere rinnovato per un ulteriore periodo di 
15giorni. 
Per ottenere il prestito occorre esibire l’apposita tessera ottenuta a seguito 
dell’iscrizione presso una Biblioteca e fornire, a richiesta del personale, 
idoneo documento di riconoscimento. 
In caso di mancata restituzione alla scadenza del prestito e dopo 5 giorni 
dall’invio, da parte della Biblioteca, di una comunicazione di sollecito, il 
lettore non può accedere al prestito fino al momento in cui regolarizza la 
propria posizione restituendo i documenti. 
Trascorsi inutilmente trenta giorni dall’invio dell’invito alla restituzione del 
materiale, l’utente viene escluso a tempo indeterminato dal prestito locale, 
di polo e interbibliotecario. 
In caso di danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei volumi 
avuti a prestito, l’utente dovrà provvedere al risarcimento del danno. 
Al fine di favorire e salvaguardare l’attività di ricerca e studio, i volumi 
destinati alla consultazione in casi particolari e straordinari possono essere 
ammessi solo al prestito giornaliero e devono essere restituiti il giorno stesso.  
La Biblioteca, per motivate esigenze di studio e ricerca delle scuole e del 
territorio, può autorizzare prestiti straordinari di opere normalmente non 
ammesse al prestito per un periodo massimo di 15 giorni, attribuendo, ove 
possibile, il prestito alla Biblioteca scolastica o alla struttura di pertinenza.  
La Biblioteca assicura il prestito interbibliotecario in entrata e in uscita nei 
confronti delle Biblioteche del proprio Polo e di quelle appartenenti agli altri 
Poli della cooperazione nazionale. 
I materiali esclusi dal prestito locale non sono soggetti al prestito 
interbibliotecario. 
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Gli utenti possono usufruire del servizio di prestito interbibliotecario nel caso 
in cui la Biblioteca prestante svolge la procedura gratuitamente. Qualora 
mancasse il principio di reciprocità all’utente va comunicato con anticipo 
che l’attività è a titolo oneroso. 
I materiali ottenuti in prestito interbibliotecario devono essere consultati, di 
norma, presso la sede della Biblioteca e non vengono prestati al richiedente, 
tranne gravi e motivate eccezioni riferite alle difficoltà che un utente può 
avere a raggiungere la Biblioteca.  
 

Articolo 8 
Valorizzazione 

Al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio conservato e la 
promozione della conoscenza e dell’informazione sulle tematiche dei beni 
culturali, la Biblioteca può promuovere, accogliere ed organizzare iniziative 
culturali, quali esposizioni bibliografiche, conferenze, seminari, 
presentazione di opere e di autori, proiezioni, iniziative didattiche e altro nel 
rispetto delle norme di sicurezza e di protezione del patrimonio. 
 

Articolo 9 
Carta dei Servizi 

La Biblioteca con separato provvedimento si deve dotare della Carta dei 
Servizi. 
La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi 
assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i 
propri servizi’, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di 
qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.  
Nella Carta dei Servizi la Biblioteca dichiara quali servizi intende erogare, 
le modalità e gli standard di qualità che intende garantire e si impegna a 
rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di 
monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.  
 

Articolo 10 
Norma finale 

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente Regolamento 
riguardante l’organizzazione dei servizi della Biblioteca 
………………………………………. 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO  
PER I MUSEI DI ENTE LOCALE1 

 
Il Museo denominato …………..con sede a ……………….. via 
…………….. palazzo ………………. 
si riconosce nella definizione di museo elaborata da ICOM, adottata ed 
integrata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali quale “istituzione 
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo 
che acquisisce, conserva, compie ricerche, comunica ed espone le 
testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente ai fini di 
educazione, studio e diletto, promuovendone la conoscenza presso il 
pubblico e la comunità scientifica”. 
Esso orienta in particolare la propria attività al patrimonio culturale e 
paesaggistico del territorio di riferimento. 
 

Articolo 1 
Normativa di riferimento 

Il presente schema di Regolamento è strutturato in relazione alla normativa 
vigente qui di seguito riportata: 
- “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzio-

namento e sviluppo dei musei” emanato nel maggio del 2001 dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 112/1998. 

- Decreto legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio” e successive modifiche ed integrazioni. 

- Decreto legislativo n. 156 del 2006 “Disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 in relazione ai beni cul-
turali”. 

- Decreto legislativo n. 113 del 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”. 

- Legge regionale n. n. 24 del 15 novembre 2019 “Disposizioni in materia 
di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale". 

Inoltre, esso accoglie: 
- la “Carta nazionale delle professioni museali”, promossa dalla Confe-

renza permanente delle associazioni museali italiane il 24 ottobre 
2005. 

- il “Codice Etico dell’ICOM per i Musei”, adottato dalla 15a Assem-
blea Generale dell’ICOM (International Council of Museums) il 4 no-
vembre 1986. 

                                                
1 Per gli aggiornamenti apportati al presente schema di regolamento ci si è ispirati al Regolamento del 
Museo Civico di Bracciano. 
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- la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimo-
nio culturale per la società (Faro 2005), sottoscritta dall’Italia nel 
2013. 

 
Articolo 2 

Sede 
La sede è costituita da ...2 
La sede è dotata delle indispensabili misure di sicurezza, tra cui un sistema 
di rilevazione fumi, un sistema antintrusione e un sistema di 
videosorveglianza, il cui uso è disciplinato da apposito Regolamento.  
E’ dotata inoltre delle indispensabili misure di abbattimento delle barriere 
architettoniche3.  
L’ente proprietario identifica un responsabile della sicurezza nella persona 
di4 ….. 
Il Comune provvede a mantenere la struttura a norma sotto il profilo statico, 
impiantistico, igienico sanitario, della sicurezza per persone e cose, 
assicurando un’adeguata custodia dei locali e dei beni, direttamente o 
mediante affidamento a terzi. 
La sede del museo deve essere adeguatamente segnalata all’interno del 
centro abitato in modo da facilitarne l’individuazione. 
L’uso degli spazi del Museo5 ………………………… 

 
Articolo 3 
Collezioni 

Il museo è articolato in … …………………6 
Le collezioni del museo sono inalienabili e sono costituite da 
…………………………….7  
Tutti gli oggetti all’atto del loro ingresso in museo vengono opportunamente 
registrati (cfr. articolo 9) con l’annotazione dei dati essenziali e l’esecuzione 
di una ripresa digitale in cui il bene sia riconoscibile. 
Il deposito o il comodato temporaneo dei materiali presso il museo sono 
regolati da apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e 

                                                
2 Indicare se si tratta di un edificio storico che viene valorizzato contestualmente alle collezioni museali e 
la precedente funzione dell’edificio; indicare brevemente i locali da cui è composto.  
3 Specificare se l’abbattimento delle barriere architettoniche è parziale o totale; indicare eventuali altri 
percorsi o dispositivi che migliorano l’accessibilità dei disabili.  
4 Specificare se si tratta del responsabile dell’Ufficio tecnico o di un professionista esterno.  
5 Indicare se l’uso degli spazi può essere concesso a privati, associazioni, enti e con quali modalità. 
Specificare, ad esempio, se l’uso delle sale espositive è autorizzato dal direttore solo per attività che 
rientrino nella missione del museo e che siano compatibili con la conservazione delle strutture, delle opere 
e dei reperti. E se invece l’uso di altri spazi può essere regolamentato diversamente.  
6 Specificare le sezioni, ad esempio: due sezioni allestite nella stessa sede (o in sedi diverse), una a carattere 
archeologico, l’altra a carattere storico-artistico. 
7 Distinguere le collezioni permanenti di beni di proprietà comunale o di altra proprietà da quelle di 
proprietà statale concesse in deposito temporaneo, precisando le modalità del deposito stesso. 
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l’Amministrazione o i privati concedenti che ne stabilisca i tempi e le 
condizioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.  
Gli oggetti donati o consegnati da privati debbono essere segnalati, se 
necessario, alla competente Soprintendenza. 
Le opere e gli oggetti conservati nel museo devono essere assicurati a cura 
del Comune, per il valore che è indicato per la singola opera o oggetto nelle 
schede inventariali. 
Il Museo orienta le attività di gestione delle collezioni alle vigenti normative 
ed agli standard indicati all’art. 28. 

 
Articolo 4 

Finalità, funzioni e missione del Museo 
 

La missione del Museo9 …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
Secondo le linee di indirizzo contenute nella definizione di museo riportata 
alle premesse, il Museo10………………………………………… 
Eventuali mostre temporanee, materiali o virtuali, saranno organizzate nel 
rispetto della missione e degli indirizzi dati dall’Amministrazione, 
privilegiando quelle che prospettino un legame con le collezioni esistenti o 
con i beni culturali e paesaggistici del territorio. 
Esse non devono compromettere la conservazione delle collezioni esistenti. 
 

Articolo 5 
Adesione al Sistema Museale Nazionale, all’Organizzazione 
Museale Regionale e ad altre reti di servizi culturali 

 
Il museo si impegna a mantenere livelli minimi di qualità tali da permettere 
l’adesione all’Organizzazione Museale della Regione Lazio e al Sistema 
Museale Nazionale, così come previsto dal citato Decreto Mi.B.A.C.T. n. 

                                                
8 Si possono eventualmente specificare le modalità di accesso alle collezioni per motivi di studio o per 
scopi commerciali.  
9 Individuare quelli che vengono ritenuti elementi peculiari della specifica missione del Museo. 
10 Si possono prendere in considerazione i seguenti contenuti di carattere generale: il Museo costituisce un 
polo di conoscenza e salvaguardia della realtà territoriale, ivi compreso il patrimonio immateriale, e si pone 
come elemento di coesione sociale e di educazione. Rappresenta un centro propulsore e un punto di 
riferimento per attività di ricerca scientifica, anche instaurando forme di collaborazione con altri Istituti o 
Enti preposti. Cura l’aggiornamento delle esposizioni e degli allestimenti e realizza attività dirette alla 
crescita culturale e civile della comunità dei cittadini; si impegna nella divulgazione e nella valorizzazione 
del patrimonio culturale della città e del territorio attraverso l’organizzazione di mostre, conferenze, eventi 
e ogni iniziativa propria della sua funzione di servizio culturale pubblico. Il museo è promotore di attività 
e progetti didattici rivolti agli Istituti scolastici. Supporta la formazione di giovani nelle discipline afferenti 
il proprio ambito scientifico e l’aggiornamento del personale impiegato nella struttura. Il museo infine 
contribuisce alla promozione turistica del territorio, assicurando una corretta fruizione del patrimonio.  
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113 del 21.02.2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i 
musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 
Sistema museale nazionale”. Si impegna inoltre a tener presente gli obiettivi 
di miglioramento previsti per potenziare la protezione e la fruizione del 
patrimonio culturale museale.  
Nella convinzione dell’opportunità di condividere risorse e di collaborare 
con altre istituzioni, il museo  

- potrà aderire ai Sistemi di servizi culturali riconosciuti dalla Regione La-
zio e/o costituire una rete cittadina di servizi culturali oppure 

- aderisce al Sistema 
…………………………………………………………….. 

  
Articolo 6 
Personale 

 
Il personale minimo del Museo è costituito dal direttore e dal personale 
addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza.  
Tutto il personale del Museo, sia interno che esterno all’amministrazione 
nonché il personale volontario, è chiamato a riconoscersi nel “Codice etico 
ICOM per i musei” e deve essere adeguatamente formato. Anche in caso di 
gestione esternalizzata, il personale è tenuto ad attenersi agli indirizzi dati 
dal direttore del Museo. 
Coerentemente con quanto definito dal Decreto sopra citato, ambito 
“Personale”, si ritiene che la presenza di specifiche figure professionali 
nell’organigramma dell’ente titolare costituisca un aspetto essenziale per 
garantire la corretta gestione del museo e la capacità di definire un efficace 
progetto culturale. Alcune professionalità museali potranno essere condivise 
con altri istituti, mediante apposita convenzione e formale attribuzione 
dell’incarico.  
Il direttore scientifico è il custode e l’interprete dell’identità e della missione 
del Museo, nel rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale. Egli 
è responsabile della gestione del Museo nel suo complesso, nonché 
dell’attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. È 
garante dell’attività del Museo nei confronti dell’Amministrazione, dei 
cittadini e della comunità scientifica 
Il direttore deve possedere adeguato titolo di studio (laurea vecchio 
ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento, in settori disciplinari 
attinenti alla tipologia prevalente del Museo) e un curriculum attestante 
esperienza maturata nel settore museale. 
Per garantire la necessaria continuità alla gestione del Museo il direttore è: 

- un dipendente del Comune o dell’Istituto…   oppure 
- titolare di un incarico a convenzione   oppure 
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- un membro della cooperativa/società di gestione, con un incarico no-
minale  

Per le funzioni del direttore e le mansioni del personale in genere si fa 
riferimento alla “Carta nazionale delle professioni museali”11.  
L’Amministrazione potrà servirsi, in aggiunta al personale di cui al primo 
capoverso, dell’opera di volontari o associazioni di volontariato operanti nel 
campo dei beni culturali. Le persone che vorranno prestare la loro opera 
presso il museo dovranno essere adeguatamente formate e saranno chiamate 
a riconoscersi nel “Codice etico degli amici e dei volontari dei musei” della 
Federazione Mondiale degli Amici dei Musei (FMAM). 
 

Articolo 7 
Gestione e funzionamento  

 
Il Museo può essere gestito in forma diretta, compresa la forma consortile 
pubblica, o in forma indiretta tramite concessione a terzi, anche in forma 
congiunta e integrata, secondo quanto disposto dall’art. 115 del Decreto L.gs 
n. 42/2004. 
In caso di gestione diretta è facoltà dell’Amministrazione di esternalizzare, 
secondo quanto previsto dalle vigenti normative, i servizi per il pubblico di 
cui all’art. 117 del D. L.gs n. 42/2004. 
Nel caso di affidamento a terzi o di esternalizzazione dei servizi al pubblico 
l’affidamento dovrà essere per almeno un triennio onde garantire la 
necessaria continuità e qualità dei servizi offerti oltre che un sufficiente 
livello di sicurezza. 
Il direttore predispone, con piena autonomia, sulla base degli indirizzi 
delineati dall’ente titolare e dell’individuazione delle risorse disponibili, il 
programma di funzionamento del Museo, articolato in progetti di cura e 
incremento delle collezioni, ricerca scientifica, educazione al patrimonio, 
rapporto con il territorio. 
Il Museo assicura l’accesso a tutti i visitatori italiani e stranieri, con 
particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, e promuove la più ampia 
partecipazione della popolazione locale attraverso iniziative mirate di 
mediazione e integrazione culturale, anche in collaborazione con altri 
soggetti pubblici e privati. 
La fruibilità delle collezioni e del progetto culturale del Museo sono garantiti 
mediante la regolare apertura al pubblico per un numero di ore che può 
variare in relazione alla stagione estiva o invernale, in modo da tener conto 
delle esigenze del pubblico e da privilegiare i giorni e gli orari di presumibile 
maggiore affluenza. Il Museo pubblicizza adeguatamente gli orari di apertura 
                                                

11 Specificare le professionalità effettivamente esistenti nel museo, quali ad esempio: il responsabile delle 
collezioni e/o del patrimonio (o conservatore9, il responsabile dei servizi educativi, l’operatore dei servizi 
di custodia e accoglienza; il responsabile delle procedure amministrative ed economico finanziarie, il 
responsabile della comunicazione, il responsabile della sicurezza (cfr. art. 3). 
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all’ingresso del museo, sul proprio sito web o su quello dell’Istituzione 
titolare.  
L’ingresso al Museo avviene ordinariamente12…………………………. 
Gli accessi devono essere puntualmente registrati dal personale preposto 
all’accoglienza, anche se a titolo gratuito. 
 

Articolo 8 
Assetto finanziario e ordinamento contabile 

Per il proprio funzionamento e per il perseguimento delle proprie finalità il 
Museo utilizza le seguenti risorse13:………………………………. 
Sebbene il Museo, in quanto appartenente ad un ente locale, non abbia 
autonomia finanziaria e contabile, il direttore dovrà redigere annualmente un 
documento economico-finanziario che rilevi costi e ricavi e che indichi, 
come minimo:  

- Nell’ambito dei ricavi, entrate derivanti da autofinanziamento; da ri-
sorse esterne (trasferimenti, contributi, sponsorizzazioni, fondo di do-
tazione); 

- Nell’ambito dei costi, spese derivanti: dal funzionamento ordinario; 
dalla gestione e cura della struttura; dalla gestione e cura delle colle-
zioni; dai servizi al pubblico e dalle attività culturali; dagli investi-
menti e dallo sviluppo. 

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso al Museo, introitati 
dal Comune, sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del 
patrimonio culturale del Museo, così come previsto dall’art. 110, comma 4 
del D. L.gs n. 42/2004.  
 

Articolo 9 
Inventariazione e Catalogazione 

 
La presenza di un bene in Museo va registrata in un apposito registro di 
ingresso (cfr. art. 3) che contiene dati identificativi di regola non 
modificabili: n. di ingresso e data, n. inventario patrimoniale e data, n. 
catalogo ICCD, definizione, materia, misure, reperimento e/o provenienza, 
condizione giuridica, tipo di acquisizione, riferimento a foto, disegni, 
bibliografia.  

                                                
12 Specificare se a pagamento, ad offerta libera, a titolo gratuito. L’Amministrazione stabilisce le tariffe e 
le eventuali agevolazioni, anche in base alle consuetudini nazionali e internazionali.  

13Specificare, ad esempio: stanziamenti provenienti dal bilancio del Comune; contributi provenienti da 
enti pubblici o privati; introiti derivanti dalla vendita di beni (pubblicazioni, foto, cartoline, gadgets, ecc.); 
introiti derivanti dalla vendita di servizi museali; eventuali sponsorizzazioni; introiti derivanti da attività di 
crowfunding o altre forme di autofinanziamento; eventuali donazioni o disposizioni testamentarie ed altre 
elargizioni fatte a qualunque titolo da persone giuridiche o fisiche in favore del Comune con espressa 
destinazione al Museo. 
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Il registro, redatto al computer, viene stampato, bollato e aggiornato in caso 
di nuove acquisizioni. Il registro deve contenere l’immediata corrispondenza 
tra le diverse serie numeriche attribuite ai beni14. Al registro di ingresso si 
affiancano altre liste con la registrazione delle movimentazioni, la 
collocazione di un oggetto nel museo e altri dati modificabili.  
La direzione del Museo si impegna a redigere schede inventariali di 
identificazione dei beni. Si impegna inoltre a porsi i seguenti obiettivi:  

- catalogare interamente i beni secondo le normative vigenti a livello 
nazionale, a partire da quelli in esposizione;  

- inserire le schede in banche dati consultabili in rete in modo da assi-
curarne la fruizione;  

- ordinare con gli opportuni criteri i magazzini contenenti i beni di pro-
prietà o quelli oggetto di regolare deposito. 

 
Articolo 10 

Conservazione e restauro dei materiali 
Il Museo si impegna a garantire la conservazione delle collezioni, tanto dal 
punto di vista della sicurezza dei locali espositivi e dei magazzini, quanto dal 
punto di vista delle appropriate condizioni di esposizione e di conservazione, 
secondo quanto previsto nell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e 
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei.  
Al fine di identificare i materiali da restaurare, nei limiti delle risorse 
disponibili, il direttore predispone periodici monitoraggi e piani di intervento 
in base ai quali il Comune affida i lavori a tecnici qualificati.  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente 
legislazione in materia.  

                                                
14 Ad esempio: n. progressivo di ingresso in museo, n. di inventario statale fornito dalla Soprintendenza 
competente o patrimoniale comunale, n. identificativo della schedatura ICCD, eventuali altre numera-
zioni. 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO  
PER GLI ARCHIVI STORICI DI ENTE LOCALE 

 
Articolo 1 

Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione dell’Archivio Storico 
………………. sito in …………………. 
È stato redatto in riferimento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
Codice dei Beni culturali e del paesaggio alla legge regionale, e successive 
modifiche e in base alla Legge Regionale n. 24 del 15 novembre 2019 
“Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione 
culturale”. 
Il Comune di ................. individua nell’Archivio, la struttura permanente che 
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne 
assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.  
 
 

Articolo 2 
Sede dell’Archivio Storico 

Il Comune di ................. si impegna a conferire nella sede dell’Archivio, 
presso ......................................, tutta la documentazione archivistica da esso 
prodotta e ad esso affidata che si trovasse depositata altrove, fatta salva 
quella che per imprescindibile necessità amministrativa dovesse essere 
conservata presso gli uffici competenti; della documentazione trattenuta 
dagli uffici si trasmetterà comunque notizia, da inventariarsi all’interno 
dell’Archivio Storico . 
 

Articolo 3 
Finalità dell’Archivio Storico 

L’Archivio Storico Comunale svolge le funzioni di conservazione, 
ordinamento, inventariazione del patrimonio documentario; assicura la 
consultazione e la valorizzazione del patrimonio, promuove attività 
didattiche, divulgative e di ricerca storica, in collaborazione con la 
Biblioteca, le Scuole, l’Università e altri Enti e Istituti di ricerca. Svolge una 
funzione essenziale per garantire il reperimento di informazioni affidabili 
sotto il profilo giuridico, la tutela della memoria storica dell’ente e il diritto 
di tutti i cittadini all’accesso all’informazione, alla formazione permanente e 
allo sviluppo della conoscenza storica locale. 
 

Articolo 4 
Acquisizioni 

Nell’Archivio Storico saranno depositate le future acquisizioni di materiale 
documentario del Comune, provenienti sia da Enti Pubblici soppressi, sia da 
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raccolte di privati a qualsiasi titolo pervenute, vale a dire per acquisto o per 
donazione, per deposito o comodato. 
 

Articolo 5 
Apertura al pubblico 

L’Archivio Storico è aperto al pubblico, per consentire la consultazione del 
materiale documentario in esso conservato, nei giorni e negli orari 
prestabiliti.  
 

Articolo 6 
Consultabilità dei documenti 

Tutti i documenti dell’Archivio Storico sono liberamente consultabili, ad 
eccezione di quelli di carattere riservato ai sensi dell’articolo 122, comma 1 
a e b, del Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
La consultabilità dei documenti riservati è disciplinata ai sensi degli articoli 
122, 123, 125, 126 del Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, e dal Decreto legislativo n . 196 del 30 giugno 2003, Codice 
in materia di protezione dei dati personali, aggiornato con il Decreto 
Legislativo n. 69 del 28 maggio 2012. 
 

Articolo 7 
Accesso 

L’utente è tenuto ad apporre sempre la propria firma, in forma leggibile, sul 
registro delle presenze giornaliere. 
Per accedere all’Archivio è necessario esibire un documento di identità e 
presentare richiesta in carta libera utilizzando gli appositi moduli prestampati 
, dichiarando: 

a) generalità del richiedente; 
b) argomento della ricerca; 
c) finalità della ricerca; 
d) assunzione di responsabilità. 

Per ogni singolo specifico argomento è necessaria una separata domanda. 
Preliminarmente all’accesso, è rilasciata autorizzazione da parte del 
Responsabile del Servizio, cui afferisce l’Archivio Storico. 
Per motivi di comprovata necessità o per inosservanza delle norme stabilite 
dal presente regolamento, il Responsabile può negare, sospendere o revocare 
l’autorizzazione. 
Non si darà corso a richieste generiche. 
L’autorizzazione è valida per tre mesi dalla data di rilascio, salvo eventuali 
proroghe. 
L’accesso è precluso a coloro che, per gravi motivi, siano stati esclusi da altri 
archivi storici e/o biblioteche. 
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L’accesso e la consultazione sono gratuiti. 
 
 

Articolo 8 
Modalità di consultazione dei documenti cartacei 

La consultazione deve avvenire negli spazi destinati allo scopo, 
separatamente dai restanti atti.  
Gli utenti sono tenuti a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli 
strumenti strettamente inerenti la loro ricerca e ad effettuare la consultazione 
con la massima cura, utilizzando, se necessario, gli appositi guanti messi a 
disposizione dagli addetti. 
Sono possibili controlli in entrata e in uscita. 
Durante la consultazione è proibito: 

a) scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i do-
cumenti; 

b) fare calchi, lucidi, fotografie, fotocopie o riprodurre in altro modo i 
documenti anche quando tecnicamente possibile, senza la preventiva 
autorizzazione, gli eventuali i costi conseguenti sono comunque a ca-
rico del richiedente 

c) scomporre i documenti dall’ordine in cui si trovano o estrarre docu-
menti per qualsiasi motivo; al fine di evitare confusioni, in ogni caso, 
potrà essere richiesta l’assistenza dell’archivista; 

d) disturbare il silenzio o accedere ad altri ambienti non ammessi al pub-
blico, consumare cibi o bevande e, nel modo più assoluto, compiere 
azioni che possano creare pericoli all’integrità dei documenti momen-
taneamente in visione (fumare, danneggiare cose). 

Finita la consultazione i pezzi archivistici ricevuti, dovranno essere 
ricomposti e riconsegnati all’addetto, che provvederà alla ricollocazione. 
È esclusa la consultazione e/o riproduzione di documenti in cattivo stato di 
conservazione. 

 
Articolo 9 

Copie e riproduzioni 
E’ consentito il rilascio di fotocopie, stampe e copie digitali (se disponibili), 
di documenti contenuti entro il numero limite di n° 4 (quattro) copie della 
stessa pagina di documento, all’utente che ne faccia domanda sull’apposito 
modulo, elencandoli analiticamente. 
Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà di fronte 
a terzi.  
Non sono ammesse le fotocopie di materiale non digitalizzato in cattive 
condizioni di conservazione o anteriore al secolo XIX. 
È consentita l’esecuzione di fotografie del materiale archivistico con mezzi 
propri senza l’utilizzo del flash, ed eventualmente con altre modalità che 
salvaguardino comunque l’integrità del documento. Le spese per la 
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riproduzione in proprio, il rilascio di fotocopie/stampe a colori o b/n e copie 
digitali sono a carico dell’utente, i costi devono essere corrisposti in via 
anticipata all’Amministrazione Comunale. 
 

Articolo 10 
Pubblicazione delle riproduzioni 

La pubblicazione dei documenti riprodotti (in fotografia o con altra modalità 
da parte degli interessati, è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall’ 
Amministrazione Comunale. 
Gli utenti si impegnano, in caso di utilizzo dei documenti dell’Archivio 
Storico, a citare la fonte. 
 

Articolo 11 
Valorizzazione 

L’Archivio storico promuove esposizioni, mostre, percorsi tematici, incontri 
allo scopo di far conoscere da vicino il patrimonio archivistico, il servizio, le 
finalità ed il funzionamento. 
 

Articolo 12 
Prestito 

Il materiale archivistico non è ammesso al prestito. 
Può essere consentito il prestito temporaneo ad istituzioni culturali pubbliche 
e private che ne facciano richiesta per mostre ed esposizioni, previa 
autorizzazione della competente Soprintendenza, e dettagliato verbale di 
consegna e responsabilità, sottoscritto dal titolare dell’ente interessato o suo 
delegato. 
 

Articolo 13 
Disposizione finale 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi 
in vigore che disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro 
consultazione.  
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CARTA DEI SERVIZI TIPO  
PER BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE 

 
Principi generali 

La Carta dei servizi della Biblioteca è lo strumento che: 
• garantisce l’orientamento della struttura bibliotecaria a favore delle 

esigenze degli utenti; 
• stabilisce diritti e doveri degli utenti e gli impegni della Biblioteca 

sulle modalità di erogazione dei servizi offerti. 
Nel fornire i propri servizi la Biblioteca si ispira ai principi di imparzialità e 
uguaglianza enunciati nello Statuto della Regione Lazio e nel Manifesto 
IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche. 
La Biblioteca garantisce accesso a chiunque senza distinzione di etnia, sesso, 
religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. L’accesso alla Biblioteca, 
la consultazione, nonché i servizi di reference e di prestito dei documenti 
sono gratuiti. La Biblioteca sostiene la formazione, lo studio e la ricerca e 
contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’eredità culturale e a 
trasmetterla alle generazioni future. 
La Biblioteca persegue la cooperazione tra le Biblioteche e la condivisione 
delle risorse bibliotecarie e documentali a partire dalla rete delle Biblioteche 
del Polo a cui appartiene, nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN). 
 
 

La Biblioteca: storia e patrimonio 
La Biblioteca si è costituita a partire dagli anni ………….. 
La Biblioteca è parte integrante dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale 
e aderisce al Polo …..….. 
Il patrimonio bibliografico è attualmente composto da ……. Volumi, su 
qualunque supporto, la maggior parte dei quali collocati a scaffale aperto, da 
….. periodici e da …….. audiovisivi. 
 
 

Accesso e orario 
La Biblioteca è priva di barriere architettoniche. 
Gli utenti possono accedere liberamente ai seguenti servizi: consultazione in 
sala a scaffale aperto, emeroteca se presente, informazioni, bibliografica e 
prestito.  
La Biblioteca è aperta al pubblico per ….. ore a settimana; l’orario di apertura 
è distribuito dal …. al ….. ed è pubblicizzato sul sito web della Biblioteca e 
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nelle sale della stessa Biblioteca. Ogni eventuale cambiamento di orario 
viene tempestivamente comunicato al pubblico, in Biblioteca e nel sito web. 
Gli utenti della Biblioteca devono tenere un comportamento corretto, non 
danneggiare il patrimonio, non disturbare l’attività di studio ed osservare le 
norme previste nel Regolamento, di cui è affissa copia nella Biblioteca ed è 
pubblicato sul sito web. 
 
 

Consultazione 
La consultazione viene resa più agevole se i volumi sono collocati a scaffale 
aperto per consentire ai lettori la possibilità di accesso diretto ai documenti; 
anche per la consultazione va preferita la suddivisione per area disciplinare 
secondo la Classificazione decimale Dewey per facilitare un approccio 
tematico da parte degli utenti. 
I documenti non collocati a scaffale aperto sono consultabili su richiesta e la 
consegna viene effettuata entro il tempo massimo di …… I periodici sono 
consultabili soltanto in sede; l’ultimo numero di ciascuna testata è collocato 
nell’apposito espositore o comunque ha massima visibilità ed è a 
consultazione libera, mentre i fascicoli arretrati vanno richiesti agli operatori. 
La Biblioteca assicura agli utenti l’assistenza per le necessità informative e 
per l’accesso ai servizi offerti. Per la consultazione del Catalogo del Polo 
SBN sono disponibili …… postazioni riservate agli utenti.  
Gli utenti, una volta ultimata la consultazione, devono lasciare sui tavoli 
della sala di lettura i documenti utilizzati che verranno ricollocati dal 
personale della Biblioteca. L’utente può chiedere al personale di tenere a 
disposizione per sette giorni uno o più volumi per ulteriori successive 
consultazioni. 
Il lettore è tenuto a trattare con la massima cura tutti i documenti ricevuti in 
consultazione. Nel caso in cui danni o atti di negligenza rendano il 
documento inutilizzabile per la consultazione, l’utente è tenuto al riacquisto 
immediato. Se il libro non è più reperibile perché fuori commercio, l’utente 
è tenuto a rifondere la Biblioteca con un rimborso pari al suo valore di 
mercato. 
 
 

Servizio di reference 
La Biblioteca fornisce un servizio di informazione agli utenti sul proprio 
patrimonio bibliografico, sull’attività della Biblioteca, offre, altresì, 
consulenze bibliografiche e assistenza alla consultazione dei cataloghi online 
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e alla ricerca nei cataloghi di altre biblioteche e nelle banche dati che la 
Biblioteca mette a disposizione.  
Il personale offre il proprio aiuto nel rispetto dei differenti bisogni 
informativi e culturali degli utenti. 
Il servizio di informazione bibliografica e di assistenza agli utenti è gratuito 
e garantito per tutto il tempo di apertura della Biblioteca. La Biblioteca 
risponde, di norma entro la giornata lavorativa, anche a richieste di 
informazione bibliografica e di ricerche pervenute via e-mail o per posta. Nel 
caso in cui l’informazione non sia reperibile in tempi brevi, l’utente è 
comunque ricontattato e messo a conoscenza dei tempi utili per ottenere il 
risultato della ricerca (entro 3 giorni). Qualora l’informazione non possa 
essere reperita in Biblioteca, si forniscono le necessarie istruzioni affinché 
l’utente stesso possa rivolgersi ad altra istituzione in grado di soddisfare la 
richiesta. Nel caso di quesiti molto specifici e non attinenti le materie di 
competenza della Biblioteca sono offerti unicamente suggerimenti generali 
per eventuali approfondimenti e indicazioni sulle fonti per ottenere 
l’informazione desiderata. 
 

Rete Internet 
L’accesso a Internet in Biblioteca è limitato alle sole risorse attinenti la 
ricerca bibliografica e documentaria. Il catalogo della Biblioteca è 
consultabile online attraverso l’OPAC di Polo o dell’Indice, se il servizio è 
a titolo gratuito. 
 Per la consultazione in sede la Biblioteca mette a 
disposizione…….computer per accedere a tali servizi. Il personale della 
Biblioteca offre assistenza di base sui principali comandi per la ricerca 
bibliografica, con particolare riferimento ai cataloghi in linea. 
È possibile salvare gli esiti delle proprie ricerche bibliografiche se l’utente è 
registrato. 
 
 

Prestito locale 
I volumi in precario stato di conservazione, nonché i fascicoli dei periodici 
sono esclusi dal prestito. 
La disciplina del prestito si applica all’utenza interna (personale della 
biblioteca) con le specifiche seguenti: 

1. per gli utenti interni il prestito ha una durata commisurata allo svolgi-
mento delle attività svolte per conto della Biblioteca, del Comune, 
della Regione 
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2. nel caso di utenza esterna il prestito è consentito solo per un massimo 
di tre volumi per utente e ha una durata di trenta giorni e, in assenza 
di prenotazioni, può essere rinnovato per un ulteriore periodo di quin-
dici giorni. 

Il prestito è strettamente personale; per poterne usufruirne è necessaria 
l’iscrizione alla Biblioteca o ad un'altra Biblioteca del Polo, fornendo, a 
richiesta del personale, idoneo documento di riconoscimento (tessera di una 
Biblioteca e/o documento d'identità). 
Il lettore è tenuto: a rispondere dei documenti, controllandone l’integrità 
all’atto della registrazione del prestito; è tenuto a conservare correttamente i 
volumi - sono vietate le sottolineature di testo e qualsiasi altro tipo di 
danneggiamento - e a restituirli nei tempi previsti. In caso di 
danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei volumi avuti a 
prestito, l’utente dovrà provvedere al risarcimento del danno pari al valore 
attuale di mercato. 
Nel caso il prestito scada in un giorno di chiusura della Biblioteca, si 
considera valido per la restituzione il primo giorno di riapertura successivo. 
In caso di mancata restituzione alla scadenza del prestito e dopo cinque 
giorni dall’invio, da parte della Biblioteca, di una comunicazione di sollecito, 
l'utente esterno non può accedere ad altri prestiti fino al momento in cui 
regolarizzi la propria posizione e restituendo i documenti. Trascorsi trenta 
giorni dall’invio del sollecito, l’utente viene sospeso dal servizio di prestito 
per un periodo pari al doppio del tempo del ritardo al momento della 
consegna del documento. 
La Biblioteca, per motivate esigenze di studio e ricerca, può autorizzare 
prestiti straordinari di opere normalmente non ammesse al prestito per un 
periodo massimo di quindici giorni. 
L’eventuale rinnovo del prestito per l'utente esterno è concesso per una sola 
volta e per la durata di quindici giorni. Il rinnovo può avvenire in sede entro 
la data di scadenza del prestito; oppure telefonicamente o tramite mail entro 
l’orario di apertura del giorno lavorativo precedente a quello di scadenza. Il 
rinnovo non è concesso per i volumi richiesti da parte di altri utenti. 
Se l’utente smarrisce o danneggia un documento è tenuto al riacquisto 
dell’opera; la Biblioteca rimane comunque proprietaria del documento 
danneggiato. Se il libro non è più reperibile perché fuori commercio, l’utente 
è tenuto a rifondere la Biblioteca con un rimborso pari al valore attuale di 
mercato.  
I servizi di prestito, richiesta e restituzione dei documenti terminano ………. 
minuti prima della chiusura. 
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Prestito interbibliotecario e Document Delivery 
I servizi vengono effettuati, di norma in regime di reciproca gratuità, nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d’autore e della corretta 
conservazione del documento stesso. Possono avvenire anche a titolo 
oneroso e se a carico dell’utente, quest’ultimo deve essere informato con 
congruo anticipo. 
Le richieste si accettano in sede (mediante apposito modulo cartaceo) oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo …….. indicando il motivo della 
richiesta del servizio e i propri recapiti. 
La Biblioteca assicura il prestito interbibliotecario in uscita e in entrata. 
La durata del prestito interbibliotecario è di trenta giorni e non è rinnovabile. 
L'utente e la biblioteca richiedente sono tenuti a conservare correttamente i 
documenti ricevuti in prestito interbibliotecario e a restituirli nei tempi 
previsti. In caso di danno o smarrimento, utenti e biblioteca richiedente si 
atterranno alle condizioni previste dal regolamento della Biblioteca 
prestante. 
I documenti ottenuti in prestito interbibliotecario devono essere consultati 
presso la sede della Biblioteca.  
La Biblioteca effettua il servizio di document delivery, cioè riproduce e invia 
i documenti richiesti alle Biblioteche che ne fanno richiesta, nel rispetto della 
legislazione e della normativa vigente in materia di diritto d’autore. 
Il personale della Biblioteca fornisce risposta sulla disponibilità dei 
documenti di norma, entro un giorno lavorativo dalla richiesta e, in caso di 
risposta positiva, entro i successivi due giorni lavorativi provvede alla 
spedizione. 
Sono esclusi dal servizio tutti i documenti che possono subire danno dalla 
riproduzione fotostatica. 
La Biblioteca effettua il servizio di richiesta di document delivery ad altre 
Biblioteche nel caso in cui il documento non sia reperibile.  
 
 

Riproduzioni 
La Biblioteca può non fornire il servizio di fotoriproduzione. Se lo fornisce 
deve predisporre in Biblioteca l’attrezzatura per l’attività di reprografia che 
è a titolo oneroso. 
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Suggerimenti d’acquisto 
Alla Biblioteca possono essere inviati suggerimenti d’acquisto da parte degli 
utenti tramite la compilazione dell'apposito modulo o tramite e-mail 
all'indirizzo ……… 
Il Responsabile della Biblioteca valuta le proposte sulla base della coerenza 
della richiesta con la fisionomia e le finalità della Biblioteca e delle 
disponibilità economiche. 
 
 

Attività culturali 
Presso la Biblioteca possono essere svolte attività di promozione della 
lettura, di approfondimento, di divulgazione e promozione della conoscenza 
sulle tematiche relative ai beni culturali anche in collaborazione con altre 
istituzioni. Tali attività sono pubblicizzate presso la sede della Biblioteca e 
sul sito web. 
 
 

Donazioni 
Il Responsabile della conduzione della Biblioteca pone in essere, per quanto 
di sua competenza, gli adempimenti necessari ai sensi del codice civile per 
accettare le donazioni di singoli documenti o di raccolte da parte di privati 
cittadini, enti e associazioni nel caso in cui la loro acquisizione sia coerente 
con la natura e le finalità della Biblioteca, in particolare quando arricchiscano 
e integrino le collezioni già esistenti. 
Spetta comunque al responsabile della conduzione della Biblioteca la facoltà 
di proporre di non procedere a quanto necessario per l'accettazione della 
donazione quando questa non sia coerente con la natura e le finalità della 
Biblioteca e quando sussistano problemi di disponibilità di spazio, fino a 
quando gli stessi non siano risolti. 
 

Reclami e suggerimenti 
Gli utenti possono segnalare al Responsabile della conduzione della 
Biblioteca eventuali disservizi riscontrati e/o fornire suggerimenti per 
migliorare i servizi offerti. Reclami e segnalazioni possono essere inviati, 
direttamente o telefonicamente, al Responsabile della conduzione della 
Biblioteca, oppure in forma scritta mediante l’apposito modulo disponibile 
in sede e/o all’indirizzo e-mail. 
Il Responsabile da motivata risposta entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione 
del reclamo stesso. 
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La comunicazione con l’utente 
La Biblioteca mette a disposizione dell’utente vari canali di comunicazione 
ed informazione, aggiuntivi rispetto al contatto diretto degli operatori, per 
favorire l’uso dei propri servizi, come ad esempio il sito web, la posta 
elettronica, servizi online attivi attraverso il Catalogo SBN. 
La presente Carta, esposta nei locali della Biblioteca è pubblicata sul portale 
della Regione Lazio alla pagina dedicata alle Biblioteche e può sempre 
essere aggiornata in caso di modifiche dei servizi sopra descritti e della 
normativa di riferimento. 

 
CARTA DEI SERVIZI TIPO  

PER MUSEI DI ENTE LOCALE 
PREMESSA 

Il Museo …….. è un’istituzione aperta al pubblico2 , a disposizione di tutti i 
cittadini e i visitatori che vogliono fruire i servizi museali resi noti dalla 
presente Carta. 
Il riconoscimento dei musei come servizi pubblici essenziali – così come 
esplicitato nella L. 12 novembre 2015, n. 182 recante “Misure urgenti per la 
fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione” - ha come diretta 
conseguenza il rispetto di standard di qualità dei servizi erogati al pubblico, 
prestabiliti e verificabili, ed il miglioramento del livello di accessibilità in 
tutte le sue declinazioni.  
Il Comune (o altro Ente gestore) di… si impegna a sostenere e sviluppare il 
Museo, nel rispetto del patrimonio culturale e degli stessi visitatori 
destinatari dei servizi. 
Con la Carta dei Servizi il Museo ………………. presenta i servizi 
disponibili per facilitarne l’accesso e la fruizione, stabilisce gli standard di 
qualità e fornisce le indicazioni necessarie per verificarne il rispetto, 
individua gli obiettivi di miglioramento e permette agli utenti di esprimere 
le proprie valutazioni sui servizi erogati. 
La Carta, fondamentale strumento di comunicazione tra il Museo e i 
visitatori e di tutela dei diritti degli utenti, è stata approvata 
con3…………….. ed è stata elaborata considerando le normative di 
riferimento4 enunciate nel regolamento del museo. 

 
PRINCIPI GENERALI 

La Carta si ispira ai seguenti principi generali: 
 
Uguaglianza e imparzialità 
Gli utenti devono poter accedere ai servizi offerti alle medesime condizioni. 
Il Museo si impegna a porre in essere tutte le iniziative necessarie per 
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adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti 
diversamente abili. 
------------------------------------------------------------------------ 
Le presenti indicazioni sono state redatte a partire dalla Carta dei servizi del Museo Archeologico Comunale 
di Frosinone. Si sottolinea l’opportunità di fornire la Carta di una veste grafica gradevole e chiara, da 
pubblicare sul sito e da stampare per metterla a disposizione dei visitatori.  
2 Si ispira alla definizione internazionale di museo enunciata dall’ICOM (International Council of 
Museums). 
3 Indicare la deliberazione di Giunta Comunale o comunque l’Atto di istituzione del Museo.  
4 Ci si riferisce al Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 
2014 recante: “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; alla L. 12 novembre 2015, n. 182 
recante “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”; al Decreto del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 21 febbraio 2018 n. 113, recante " Adozione 
dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 
attivazione del Sistema museale nazionale“; Allegato I “Livelli uniformi di qualità per i musei”; al Decreto 
del Direttore Generale dei Musei n. 542 del 20.06.2018 recante “Prime modalità di organizzazione e 
funzionamento del Sistema Museale Nazionale”. 

 
Continuità  
I servizi devono essere resi con continuità e regolarità, salvo cause di forza 
maggiore. Il Museo si impegna ad avvisare tempestivamente gli utenti di 
eventuali interruzioni di erogazione dei servizi o variazioni negli orari di 
apertura e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i 
possibili disagi degli utenti. 
 
Efficacia ed efficienza 
I servizi devono essere erogati secondo criteri di efficacia ed efficienza. Il 
Museo si impegna ad adottare le soluzioni tecnologiche, organizzative e 
procedurali più funzionali per il continuo miglioramento dei servizi erogati.  
 
Partecipazione 
Deve essere garantita la partecipazione degli utenti al fine di assicurare la 
corretta erogazione e il miglioramento dei servizi. Ogni utente può 
presentare al Museo suggerimenti, segnalazioni e reclami, con diritto di 
risposta entro il termine stabilito. 
 
Disponibilità e cortesia 
Deve essere assicurato un trattamento cortese e rispettoso dell’utente. Il 
personale del Museo a contatto con il pubblico deve essere identificabile, 
disponibile e preparato per rispondere correttamente alle richieste 
dell’utente. 
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Chiarezza e comprensibilità delle informazioni 
Deve essere assicurata la massima chiarezza e comprensibilità delle 
informazioni. Il personale del Museo è tenuto ad utilizzare nei rapporti con 
l’utente un linguaggio accessibile ed efficace. 
 
Validità e Aggiornamento 
La Carta è applicata a partire dall’avvenuta esecutività della delibera di 
approvazione. L’aggiornamento è previsto con cadenza triennale e 
comunque ogni volta si renda necessario per intervenute modifiche ai servizi 
erogati. 
 
Pubblicizzazione 
La Carta è resa pubblica on-line attraverso il sito web del Comune e, in forma 
cartacea, è a disposizione degli utenti presso la sede del Museo. 
 
 

IL MUSEO ……………………….. 
Istituzione e natura giuridica 
Il Museo ……………………… di proprietà 
di…………………………………………. e gestito da 
…………………………………… è stato istituito …………………. , 
realizzato … , ufficialmente aperto al pubblico 
il……………………………………………. 
Il Museo è organizzato ed opera secondo le norme del Regolamento 
approvato con5 ………………………….. consultabile on-line sul sito web 
del Comune.  
_________________________________ 
5 Atto di approvazione del Regolamento, possibilmente redatto ispirandosi 
alla versione aggiornata suggerita dal presente Piano Triennale. 
 
Missione 
Esplicitare la missione del Museo – già contenuta nel Regolamento - con un 
linguaggio accessibile, cercando di mettere in evidenza le specificità delle 
collezioni e del loro significato.  
 
Funzioni 
Il Museo, importante polo di documentazione della realtà territoriale, assolve 
alla propria missione attraverso: 

- attività di acquisizione, conservazione, documentazione, studio, espo-
sizione e comunicazione delle proprie collezioni. 
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- attività e le iniziative culturali, formative, educative, informative, coe-
renti con la propria missione, quali servizi didattici, visite guidate, 
stage formativi, mostre temporanee, seminari e convegni, pubblica-
zioni. 

- attività di ricerca scientifica nel settore dei beni culturali e ambientali. 
 
 

SERVIZI AL PUBBLICO 
 Apertura al pubblico 
Il Museo garantisce l’apertura al pubblico per la visita alle sale espositive nei 
giorni ………… tranne…. con i seguenti orari …………………. 
Su richiesta di……, potrà essere autorizzato l’ingresso al Museo anche al di 
fuori degli orari di apertura stabiliti. 
 
L’accesso al Museo è subordinato al pagamento di un biglietto di ingresso, 
con riduzioni ed esenzioni deliberate dalla Giunta Comunale 6. Le tariffe 
attualmente in vigore e le categorie di visitatori che hanno diritto al biglietto 
ridotto e al biglietto gratuito sono come di seguito indicato7. 
 
Biglietteria e Area di accoglienza 
 Nella Biglietteria del Museo sono esposte, in italiano e in inglese, le seguenti 
informazioni ……………… 
Nell’Area di accoglienza è a disposizione dell’utenza il seguente materiale 
informativo …………………. 
 
Guardaroba 
Specificare se è predisposto un guardaroba8. 
------------------------------------------------------------------- 
6 Oppure “l’ingresso al museo non prevede il pagamento di un biglietto” o “prevede una libera offerta” 
7 Specificare i prezzi del biglietto intero e ridotto e le categorie di utenti che hanno eventualmente diritto 
allo sconto e all’ingresso gratuito. Aggiungere eventualmente, ad esempio:  
In caso di mostre e manifestazioni culturali di carattere straordinario potranno essere deliberate tariffe 
diverse in rapporto all’importanza dell’evento stesso. 
In occasione di eventi promozionali di livello nazionale o locale potrà essere consentito a tutti, previa 
determinazione dirigenziale, l’ingresso gratuito. 
Per ragioni di studio o di ricerca o per particolari e motivate esigenze, potrà essere autorizzato l’ingresso 
gratuito per periodi determinati agli utenti che ne faranno richiesta. 
8 Ad esempio “L’uso del guardaroba è gratuito. Il personale addetto può richiedere di depositare presso lo 
spazio del Museo attrezzato a guardaroba borse voluminose, zaini, ombrelli ed eventuali altri oggetti 
potenzialmente dannosi per le collezioni esposte.” 
Ogni eventuale contestazione deve essere fatta al momento del ritiro degli oggetti depositati. 
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Accessibilità per i diversamente abili 
Specificare il livello di accessibilità ai diversi utenti diversamente abili. Ad 
esempio: La mobilità interna per gli utenti con problemi motori è assicurata 
solo per le sale espositive del piano terra. Per i non vedenti o gli ipovedenti 
è attivabile, su richiesta anche individuale, un percorso di visita specifico. 
 
3.5 Servizio didattico per il pubblico scolastico  
Il servizio dedicato alle Scuole del territorio comunale e provinciale di ogni 
ordine e grado si articola in…………………………… Ad esempio: percorsi 
didattici nelle sale espositive, laboratori e attività di approfondimento che gli 
insegnanti possono scegliere e prenotare in relazione alle fasce di età degli 
studenti. Il servizio comprende anche un’attività predisposta in specifico per 
……. e percorsi di visita esterni finalizzati a diffondere la conoscenza 
dell’evoluzione urbana e dei cambiamenti avvenuti attraverso i secoli nei 
luoghi storici della città e/o nel territorio. 
Il servizio, programmato e curato da personale specializzato, è gratuito e a 
disposizione del pubblico scolastico nel periodo di…………………… su 
prenotazione. Indicare le modalità di accesso al servizio9. 
 
Servizio di visite guidate per il pubblico adulto  
Il Servizio di visite guidate, curato da personale specializzato e gratuito, è 
periodicamente a disposizione dell'utenza adulta nel corso di iniziative 
promosse dal Museo o in concomitanza di iniziative di livello locale o 
nazionale promosse dal Comune o da altri Enti. 
Per gruppi di almeno …………………. persone il servizio è attivabile su 
richiesta. Per gli utenti diversamente abili…. il servizio è attivabile …..10. 
Indicare le modalità di accesso al servizio11. 

 
Stage formativi 
Il Museo è sede ospitante di stage formativi per studenti, laureandi e laureati 
provenienti da facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con 
la missione e la natura dell’istituzione.  
L’attivazione e lo svolgimento degli stage sono regolamentati da apposite 
convenzioni e da progetti di formazione e orientamento individuali.  
 
Depositi 
Il Museo è dotato di spazi riservati alla conservazione dei reperti in deposito, 
ordinati con criteri adeguati 12  

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 122 di 477



La consultazione per motivi di ricerca e di studio dei reperti conservati in 
deposito è soggetta ad autorizzazione su richiesta individuale. 
___________________________________________ 
9 Per accedere al servizio è sufficiente concordare telefonicamente la prenotazione e confermarla 
compilando e restituendo al Museo la scheda allegata al programma. Il programma e la scheda di 
prenotazione, inviati agli Istituti scolastici entro l’inizio dell’anno scolastico, sono disponibili anche presso 
l’Area di accoglienza o scaricabili dal sito web del Comune. 
10 Cfr. nota precedente. 
11 Per accedere al servizio è sufficiente concordare telefonicamente la prenotazione e confermarla 

compilando e restituendo al Museo la scheda allegata al programma. Il programma e la scheda di 
prenotazione, inviati agli Istituti scolastici entro l’inizio dell’anno scolastico, sono disponibili anche 
presso l’Area di accoglienza o scaricabili dal sito web del Comune. 

12 Inserire altre eventuali specifiche. 
 

Fondo librario/Biblioteca specializzata 
Il Fondo librario del Museo, costituito a partire da …. specializzato in  
…………………., è formato attualmente da ….. pubblicazioni ottenute a 
titolo gratuito, per dono o attraverso l’istituto dello scambio con altri Enti e 
Istituzioni. 
Specificare le modalità di consultazione 13. 
Archivi documentari 
Gli Archivi del Museo, costituiti a partire dal ………………………., 
comprendono14 …..........................  
La consultazione per motivi di ricerca e di studio degli Archivi documentari 
è soggetta ad autorizzazione su richiesta individuale. 
 
Pubblicazioni 
Il Museo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, cura15 …..... 
e realizza altre pubblicazioni scientifiche, schede didattiche, brochure 
informative e prodotti editoriali di varia tipologia e supporto con contenuti 
pertinenti alla propria missione. 
 
Mostre ed eventi culturali temporanei 
Il Museo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e il regolare 
svolgimento dei servizi essenziali indicati ai punti, programma e organizza 
mostre ed eventi culturali coerenti con la propria missione, anche in 
collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.  
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RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
 
Informazione all’utenza 
Il Museo assicura l’informazione all’utenza sui servizi e sulle modalità di 
fruizione degli stessi attraverso l’Area di accoglienza, il sito web del 
Comune, gli organi di informazione locali. 
Il Museo è dotato di un Servizio informazioni e prenotazioni attivo dal 
……….. tel …. 
 
Suggerimenti, segnalazioni e reclami 
Gli utenti possono presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami in merito 
al funzionamento dei servizi e degli standard di qualità stabiliti dalla presente 
Carta, utilizzando ………..  
Il Museo risponderà nei tempi più rapidi possibili e comunque non oltre …. 
giorni dalla data di ricezione della scheda. 
_______________________________________ 
13 Ad esempio: Gli elenchi del Fondo librario sono consultabili sul sito web del Comune, presso il Museo 
e la Biblioteca comunale. 
Per accedere al servizio di lettura del Fondo librario è sufficiente compilare la scheda di prenotazione, 
disponibile presso l’Area di accoglienza o scaricabile dal sito web del Comune.  
14 Ad esempio, “documentazione grafica e fotografica relativa ai reperti in dotazione e ai beni di interesse 
storico-archeologico del territorio”. 
15 Una rivista periodica, una collana ecc. 

 
 Rilevazione della soddisfazione dell’utenza 
Il Museo svolge attività di monitoraggio dei servizi attraverso il rilevamento 
di dati quantitativi e qualitativi, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di tutela della privacy.  
I risultati di tale attività, articolata nella predisposizione periodica di 
questionari e di interviste a campione, sono esaminati per valutare il 
gradimento dei servizi offerti ed accogliere eventuali suggerimenti. 
 

 
STANDARD DI QUALITA’ E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Come prevede il già citato Regolamento (art. ….), il Museo intende adottare 
i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura definiti 
dal Decreto legislativo n. 113 del 2018 e intende aderire all’Organizzazione 
Museale della Regione Lazio e al Sistema Museale Nazionale. 
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Per la verifica della qualità dei servizi sopra indicati, si definiscono gli 
standard di qualità che ne permettono la valutazione da parte dell’utenza e 
gli obiettivi di miglioramento che il Museo si prefigge di raggiungere16. 

 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 
16 Si può allegare ad esempio una tabella nella quale si indicano servizi offerti, fattori o standard di qualità 
e obiettivi di miglioramento. 
 

CARTA DEI SERVIZI TIPO PER  
ARCHIVI STORICI COMUNALI 

 
Premessa 

La Carta dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel 
rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne 
usufruiscono. In stretta connessione con l’approvazione del Regolamento 
dell’Archivio Storico Comunale, di cui alla deliberazione consiliare n. ........., 
in data ......... con la presente Carta dei servizi si intende promuovere la più 
ampia funzionalità dell’Istituto, valorizzare il patrimonio culturale 
conservato presso l’Archivio Storico e definirne l’organizzazione 
funzionale. Con il presente documento si stabiliscono caratteristiche e 
standard di qualità che dovranno essere assicurati a tutti gli utenti, anche al 
fine di permetterne valutazioni e verifiche ed eventuali forme di reclamo. La 
Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare livelli di qualità 
raggiunti e registrare cambiamenti intervenuti attraverso la realizzazione di 
progetti di miglioramento, che possono scaturire anche dal monitoraggio 
periodico dell'opinione degli utenti.  
 
 

Principi 
Come enunciato dal richiamato Regolamento, l’Amministrazione Comunale 
di .......................… individua nell’Archivio storico il principale istituto 
culturale preposto alla trasmissione della memoria storica e al 
soddisfacimento del diritto di tutti i cittadini alla trasparenza 
nell’informazione, nonché allo sviluppo della ricerca, dell’istruzione e della 
conoscenza. Nello svolgimento della propria attività istituzionale l'Archivio 
Storico Comunale si ispira ai “principi fondamentali” contenuti nella 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 : 
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uguaglianza ed imparzialità; tiene altresì conto del Codice internazionale di 
deontologia degli archivisti, approvato dall’Assemblea generale del 
Consiglio Internazionale degli Archivi a Pechino il 6 settembre 1996 e del 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali 
per scopi storici (Provvedimento n. 8/P/2001, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 
5-4-2001), al D. Lgs n. 42/2004 e alla L.R. n. 24/2019 .  
 
Uguaglianza e Imparzialità 
I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza, garantendo 
uguale trattamento a tutti gli utenti, senza distinzione di nazionalità, sesso, 
lingua, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali. 
L’Archivio si adopererà per rimuovere eventuali inefficienze e promuovere 
iniziative volte a facilitare l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri, alle 
persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e agli individui 
svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale. Gli strumenti e le attività 
di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza scientifica alla 
ricerca, educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di 
obiettività, giustizia e imparzialità.  
 
Continuità 
L’Archivio garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi. In 
caso di difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli 
utenti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i 
disagi.  
 
 
 
Partecipazione  
L’Istituto promuove l’informazione sulle attività svolte e, nell’operare le 
scelte di gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti 
formulati dagli utenti, in forma singola o associata.  
 
Efficienza ed Efficacia 
Il personale dell’Archivio persegue l’obiettivo del continuo miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni 
tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.  
 
 

Caratteristiche essenziali del servizio 
L'Archivio Storico Comunale ha il compito di raccogliere, conservare, 
ordinare, promuovere e valorizzare il patrimonio documentario e la 
documentazione dei propri archivi; garantire la pubblica fruizione e 
l’accesso, incentivare la ricerca storica, la salvaguardia e l’acquisizione di 
documenti ed archivi di particolare interesse, attivare corrette procedure di 
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selezione e scarto, nonché promuovere modalità, sistemi informatici e 
collegamenti a reti che facilitino l’accesso alle informazioni archivistiche.  
 
 

Sede 
L'Archivio Storico Comunale ha sede presso ...................................  
 
 

Finalità e Servizi 
L'Archivio Storico è preposto a compiti di tutela e valorizzazione del 
patrimonio archivistico comunale ed anche di quello pubblico e privato - che 
ha acquisito o acquisisce a diverso titolo (per acquisto, donazione, lascito 
testamentario, deposito). Con progetti scientifici e tecnici, l’Archivio 
interviene sul patrimonio che conserva, lo riordina e lo descrive in inventari 
ed in altri strumenti di guida alla consultazione. L’istituto elabora un'offerta 
culturale e didattica legata alla peculiarità dei fondi e del patrimonio in esso 
conservati.  
L’Archivio storico offre al pubblico i seguenti servizi: ..................... 
L’Archivio è inoltre dotato dei seguenti spazi/strutture per il pubblico:  
.........................................................................................................................
..................................... 
 
  
 
 

Caratteristiche e Standard di Qualità del Servizio 
Orari di Apertura  
L’Archivio storico assicura la regolarità dei servizi e osserva il seguente 
orario di apertura al pubblico: 
.........................................................................................................................
................................ 
 
Modalità di Accesso  
Come previsto dal Regolamento d’Archivio, gli utenti devono compilare una 
domanda di ammissione al servizio valida per l’anno solare in corso, 
aggiornandola ogni qualvolta si apprestino a nuove ricerche. Al momento 
della presentazione della domanda devono esibire un documento di identità 
i cui estremi saranno trascritti sulla domanda stessa a cura del personale 
addetto alla sala studio; giornalmente l’utente che accede all’archivio deve 
firmare il modulo delle presenze. E’ proibito introdurre nella sala di studio: 
cartelle, zaini, borse e altri tipi di contenitori di piccolo e grosso formato. 
Individuata l’unità archivistica (o le unità) da consultare, l’utente deve farne 
richiesta scritta al personale di servizio utilizzando l’apposito modulo.  
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Documentazione fruibile  
Sono fruibili dagli utenti tutti i fondi inventariati, con le limitazioni previste 
dalla normativa vigente in merito e con la disponibilità della consulenza 
archivistica. Alcuni pezzi possono essere temporaneamente esclusi dalla 
consultazione e/o dalla riproduzione (fotocopiatura e/o fotoriproduzione) per 
il precario stato di conservazione o perché in fase di riordino e 
inventariazione. Un eventuale diniego alla consultazione verrà debitamente 
motivato. Per il materiale digitalizzato si consente la consultazione 
dell’originale solo dietro motivate esigenze. La consultazione dei fondi di 
soggetti o enti privati (archivi di persone, di famiglie, di aziende, di partiti, 
ecc.), depositati presso l’Archivio Storico Comunale, avviene con la 
modalità di cui al precedente paragrafo, fatto salvo che il soggetto 
depositante non abbia esplicitamente richiesto che la domanda di 
consultazione sia a lui indirizzata e che non abbia posto espliciti limiti di 
consultabilità per particolari documenti e/o per determinati periodi. In tal 
caso, la documentazione sarà sottoposta anche ai vincoli di consultazione 
esplicitati nell’atto di donazione o di deposito.  
 
Tempi e modalità di fornitura della documentazione 
Le richieste di unità archivistiche sono garantite con tempi di attesa 
mediamente ..........................  
Le richieste saranno comunque valutate in base all’orario di arrivo 
dell’utente e all’affollamento della sala. La consegna dei materiali richiesti 
per la consultazione è possibile sino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura. 
In caso di difficoltà di reperimento o di complessità di collocazione, si avrà 
cura di avvisare tempestivamente l’utente.  
 
Assistenza da parte di personale qualificato 
Durante l’orario di apertura al pubblico sopra riportato è presente un 
archivista qualificato. In sua assenza, o impedimento, l’addetto di sala studio 
avrà cura di prendere nota delle eventuali richieste degli utenti e/o fornire le 
indicazioni necessarie per le modalità di contatto e consultazione, che 
possono avvenire anche via e.mail o telefonicamente.  
Il personale non è tenuto a: effettuare ricerche storiche per gli utenti, che non 
rientrino nel servizio di consulenza e reference ordinario sulle fonti 
archivistiche; a trascrivere documenti per gli utenti.  
 
Modalità di consultazione 
Il personale in servizio nella sala studio, prima di consegnare il materiale 
all’utente deve:  

- collocare una delle due parti di cui si compone la richiesta di estra-
zione al posto dell’unità archivistica estratta e data in consultazione;  

- verificare lo stato di consultabilità e accertare che la condizione delle 
carte consenta la consultazione senza danno per le medesime;  
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- verificare se nell’unità archivistica sia conservata cartografia di pregio 
e segnalarlo all’utente;  

- notificare all’utente le norme di comportamento per la consultazione 
del materiale;  

- registrare nella scheda allegata alla domanda dell’utente i dati di cia-
scuna unità archivistica data in consultazione (filza, busta, registro, 
volume, pergamena, ecc.);  

- invitare l’utente a firmare la scheda di consultazione allegata all’unità 
archivistica e a segnalare qualsiasi tipo di anomalia riscontrata. 

 
Responsabilità degli utenti  
Durante la fase di consultazione, gli utenti devono avere sul tavolo una sola 
unità archivistica (filza, registro, busta o pergamena), riponendo le altre unità 
a loro disposizione nell’armadio o nel carrello di deposito. La consultazione 
degli strumenti di corredo (inventari, guide, cataloghi) può invece essere 
fatta su più volumi contemporaneamente. In casi eccezionali, motivati da 
esigenze di studio e ricerca, il personale autorizzato, può accordare la 
consultazione di tre pezzi contemporaneamente. Gli utenti sono invitati a 
collaborare con l’Archivio, prendendo accordi di volta in volta con l’addetto 
di sala studio per organizzare le richieste in modo da ridurre i tempi di attesa 
e meglio organizzare la consultazione. Le richieste possono essere inoltrate 
anche inviando una e-mail all’indirizzo ................. Nel consultare i 
documenti d’archivio gli utenti devono usare il massimo riguardo nel:  

- maneggiare con estrema cura i materiali che vengono dati in consul-
tazione;  

- non appoggiare fogli di carta, lucidi, trasparenti e oggetti simili sopra 
i documenti originali ed evitare di calcare con qualsiasi strumento su-
gli originali; 

- non apporre alcun segno, con qualsiasi strumento scrittorio, anche 
cancellabile, sugli originali 

- non manomettere per alcuna ragione l’ordine delle carte consegnate 
(nelle buste, filze, mazzi, faldoni, ecc.);  

- non staccare per nessuna ragione alcun foglio originale da filze, regi-
stri, mazzi, ecc.;  

- non consumare alcun tipo di alimento in sala di consultazione;  
- non aprire in maniera forzata le filze o i registri, rischiando di danneg-

giare le legature, di staccare pagine o di rompere le costole dei volumi 
rilegati; 

- non sbattere, non spostare violentemente, non colpire le carte e i do-
cumenti rilegati.  

L’utente potrà lavorare in sala di consultazione con proprio personal 
computer portatile ed allacciarsi gratuitamente alla rete elettrica e alla rete 
internet. 
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Custodia e ricollocazione del materiale in consultazione 
Al termine della consultazione, il materiale deve essere riconsegnato al 
personale di servizio nello stesso stato in cui è stato preso in consegna. Il 
personale ha l’obbligo di verificare lo stato del materiale e di verificarne 
l’integrità e la corrispondenza con lo stato di conservazione iniziale.  
Laddove il personale rilevi anomalie o mancanze di parti del materiale dato 
in consegna all’utente, procede a notificargli verbalmente tali anomalie e 
mancanze, nonché a richiamare su ciò immediatamente l’attenzione del 
responsabile dell’Archivio Storico Comunale, se presente, o notificargli 
successivamente a voce o per iscritto i rilievi.  
Gli utenti possono conservare in deposito per la successiva consultazione 
non più di n. 3 unità archivistiche e fino ad un massimo di 30 giorni, 
dopodiché il personale del servizio provvederà a ricollocarlo. Il materiale in 
consultazione da parte di un utente e lasciato in deposito non può essere dato 
in consultazione ad un altro utente finché il primo non lo restituisca e non 
venga ricollocato.  
 
Danneggiamento dei documenti  
Ogni comportamento dannoso nei riguardi del materiale consegnato sarà 
punito con l’immediato allontanamento dalla sala studio. A seconda della 
gravità del danno, saranno applicate, ad insindacabile giudizio del personale 
preposto, la sospensione o l’esclusione dall’accesso all’Archivio. Sono 
comunque fatte salve le azioni penali e civili che potranno essere attivate nel 
caso di danneggiamento di documenti e patrimoni archivistici. In caso di 
estromissione in via definitiva dell’utente o di apertura di procedura legale 
nei suoi confronti si provvederà a notificarla anche alla competente 
Sovrintendenza. 
 
Riproduzioni di documenti  
Durante l’orario di apertura del servizio è prevista la possibilità di effettuare 
fotocopie cartacee in bianco e nero, nei formati A3 ed A4, tramite il 
personale d’archivio. Tuttavia, al fine di limitare il numero di fotocopie, 
l’Archivio autorizza altresì gli utenti alla riproduzione fotografica, da 
effettuarsi con mezzo proprio.  
In casi particolari e previo accordo con il personale dell’Archivio, la 
riproduzione fotografica può essere effettuata da un fotografo di fiducia 
indicato dall’utente o convenzionato con il Comune. Sono in ogni caso 
esclusi dalla fotocopiatura: 

- i documenti infilzati o rilegati non facilmente apribili, senza danno per 
il documento; -le pergamene; -i bolli, i sigilli e materiale simile;  

- i documenti seriamente danneggiati e di difficile utilizzo; 
- i documenti per i quali la fotocopiatura possa risultare evidentemente 

dannosa ai fini della conservazione (cartografia di grande formato che 
si maneggia male, lucidi, supporti fragili, ecc.).  
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Per la documentazione antecedente il 1860, le fotocopie sono possibili in 
numero limitato, previa autorizzazione dell’archivista, che provvede a 
verificare lo stato dei materiali.  
 
 

Ricerche e Pubblicazioni 
Tutti coloro che utilizzano materiale d’archivio per tesi di laurea e/o ricerche 
sono tenuti a depositare copia della tesi o del saggio in Archivio e a citarne 
le fonti.  
 
 

Tutela e Partecipazione 
Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella 
presente Carta dei Servizi, possono avanzare puntuali reclami da presentare 
con le seguenti modalità: 

- compilare il modulo disponibile presso la sala studio e consegnarlo al 
personale incaricato;  

- inviare una email, un fax o una lettera al Comune o allo stesso Archi-
vio.  

Gli utenti possono, inoltre, formulare proposte e suggerimenti volti al 
miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi che saranno 
oggetto di attenta analisi e della dovuta considerazione.  
La presente Carta dei Servizi sarà posta in consultazione all’ingresso della 
struttura, sul sito Internet e resa accessibile a tutti gli utenti.  
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Regione Lazio
Notizie

Notizia 24 giugno 2020, n. 221

Notizia di Proposta di legge n.221 del 24 giugno 2020.concernente:  PIANO DI RIORDINO DEGLI USI
CIVICI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE.  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8
GENNAIO 1986, N. 8, CONCERNENTE  L'ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI PERITI,
DEGLI ISTRUTTORI E DEI  DELEGATI TECNICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
CONNESSI AD  OPERAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI.
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CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: 

PIANO DI RIORDINO DEGLI USI CIVICI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE. 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 1986, N. 8, CONCERNENTE 

L’ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI 

DELEGATI TECNICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONNESSI AD 

OPERAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI.  

 La proposta, di iniziativa dei consiglieri Devid Porrello, Francesca De Vito e Valentina 

Corrado, reca il numero 221 del 24 giugno 2020. 

 

 
 

 
 

                          per il Direttore del Servizio 

       Aula e commissioni  
 

                 Il Segretario generale  

                 (Dott.ssa Cinzia Felci)      

   F.to digitalmente Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Notizie

Notizia

Notizia ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, per una
proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLA STREET ART.
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CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: 

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA 

STREET ART.  

 La proposta, di iniziativa dei consiglieri Marta Leonori, Enrico Maria Forte, Sara 

Battisti, Michela Califano, Alessandro Capriccioli, Paolo Ciani, Eugenio Patanè, Enrico 

Panunzi, Marta Bonafoni e Fabio Refrigeri, reca il numero 222 del 26 giugno 2020. 

 
 

 
 

 

                          per il Direttore del Servizio 

       Aula e commissioni  
 

                 Il Segretario generale  

                 (Dott.ssa Cinzia Felci)      

   F.to digitalmente Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 luglio 2020, n. T00109

OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a
contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio",
articolo 1 comma 4 lett. b): liquidazione alla Società ACEA ATO 5 S.p.A. dell'importo di € 1.421.603,44 per
gli interventi urgenti effettuati finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne
la piena funzionalità nell'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Meridionale – Frosinone.
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Oggetto: OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile 

finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della 

Regione Lazio”, articolo 1 comma 4 lett. b): liquidazione alla Società ACEA ATO 5 S.p.A. 

dell’importo di € 1.421.603,44 per gli interventi urgenti effettuati finalizzati a scongiurare 

l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità nell’Ambito Territoriale 

Ottimale Lazio Meridionale – Frosinone. 

 

 

 

Il Presidente della Regione Lazio  

 

 

 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”;  

 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;  

 

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”, che ha istituito l’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 

 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile” 

artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 

procedimentale”;  

 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00116 del 5 luglio 2017, “Legge regionale 

26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello "stato di calamità naturale" a 

seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica verificatisi nel territorio della 

Regione Lazio”, con cui è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio 

della Regione Lazio, a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di 

precipitazioni meteorologiche;  

 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017 (G.U. Serie Generale n. 191 del 17 

agosto 2017), con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello 
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stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento 

idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio, nonché stanziato l’importo di     

€ 19.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti; 

 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 474 del 14 agosto 2017, recante 

“Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di 

approvvigionamento idropotabile nel territorio della Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO che: 

 

-  con la medesima Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 474 del 14 

agosto 2017 (di seguito anche OCDPC o Ordinanza), il Presidente della Regione Lazio è 

stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza in parola e, in 

particolare per la predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”, (di seguito anche 

Piano), da inoltrare al Capo Dipartimento della Protezione Civile, per la conseguente 

approvazione; 

 

-    il Piano degli Interventi urgenti, di cui al comma 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 474/2017, 

predisposto dal Commissario Delegato è differenziato come segue: 

a) interventi realizzati o da realizzare nella fase di prima emergenza volti a garantire    

l'approvvigionamento idropotabile della popolazione della Regione Lazio anche mediante 

l'utilizzo di autobotti;  

   b) interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche 

esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove 

fonti, nonché la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque; 

 

-  il suddetto Piano, finanziato con fondi a carico del FEN (Fondo Emergenze Nazionali), per 

un importo complessivo di € 19.000.000,00 è stato approvato dal Capo Dipartimento della 

Protezione Civile e, con note prot. n. POST/58642 del 15 settembre 2017, e prot. n. 

POST/0070166 del 10 novembre 2017 ha comunicato l’approvazione dei seguenti 

interventi: 

-  “Interventi per l’assistenza della popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 6.519.793,66; 

- “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a  

garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 per un 

importo complessivo di € 12.247.979,65; 

-  misure urgenti non prevedibili inerenti entrambe le richiamate fattispecie di “Interventi” di 

cui all’art. 5 comma 2 lettere a) e b) della L. 225/1992, per l’importo di € 232.226,69 nella 

disponibilità del Commissario Delegato fino alla cessazione dello stato emergenziale; 
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RILEVATO che, in attuazione all’art. 1 comma 2 della suindicata OCDPC n. 474/2017, con 

Decreto del Commissario Delegato n. M00001 del 15 dicembre 2017 è stato nominato, quale 

Soggetto Attuatore, il Legale Rappresentante pro-tempore della Società ACEA ATO 5, per la 

realizzazione e gestione degli interventi previsti nel Piano, sia per i Comuni dell’Ambito 

Territoriale Ottimale ATO5-Frosinone, sia per i Comuni non aderenti al gestore unico dell’ATO; 

 

CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, è stato 

prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento 

idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio; 

 

ATTESO che: 

-  ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della OCDPC 474/2017, è stata autorizzata presso la Banca 

d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato l’apertura della Contabilità Speciale n. 6075 

intestata al “Commissario Delegato Presidente Regione Lazio - OCDPC n. 474/2017”; 

-  l’Ordinanza n. 474/2017, in particolare l’articolo 1, comma 7 prevede che, le risorse 

finanziarie possono essere erogate ai Soggetti Attuatori, previo resoconto delle spese 

sostenute e attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di 

emergenza in parola; 

 

-   in ottemperanza all’art. 1 comma 7 della OCDPC 474/2017, con Decreto del Commissario 

Delegato M00001 del 5 febbraio 2018 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione 

delle somme stanziate per gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del 

servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità stabilendo, tra l’altro, che le 

somme stesse saranno determinate e corrisposte sulla base delle spese effettivamente 

sostenute per la realizzazione degli stessi interventi e comunque nel limite massimo del 

costo dell’intervento previsto nel Piano, secondo le modalità di seguito indicate:  

“ a) 20% del costo dell’intervento previsto nel Piano, previa comunicazione dell’avvenuto 

inizio dei lavori e a seguito della trasmissione dell’attestazione della sussistenza del 

nesso di causalità dell’intervento con la situazione di emergenza in argomento da parte 

del Comune interessato ovvero dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 

interessato; 

b) 40% del costo dell’intervento previsto nel piano, alla presentazione della 

documentazione amministrativa e contabile attestante il raggiungimento del 60% dello 

stato di avanzamento dei lavori, corredata da idonea documentazione fiscale e dai 

relativi atti di definizione ed approvazione della spesa; 

c) saldo, entro il limite massimo del costo dell’intervento previsto nel Piano, a seguito 

dell’inoltro della documentazione amministrativa e contabile, del Certificato di Regolare 

Esecuzione o del Certificato di Collaudo e dell’approvazione della spesa complessiva 

effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, corredata da idonea 

documentazione fiscale; 

d) l’IVA è riconosciuta solo se dimostrato che non sia recuperabile dall’Ente; 
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e) le spese tecniche saranno riconosciute nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto 

di IVA ed oneri previdenziali di legge;  

f) il Soggetto Attuatore, ai fini delle liquidazioni di cui alle lettere b) e c) dovrà altresì 

provvedere all’approvazione della documentazione ed alla trasmissione di una relazione 

recante la conformità delle procedure adottate alle normative in materia nonché 

all’Ordinanza 474/2017 ed alle disposizioni di cui al presente provvedimento, al Decreto 

di nomina quale soggetto Attuatore ed al Piano degli interventi di cui alla medesima 

Ordinanza 474/2017;  

 g) nel caso di interventi in regime di co-finanziamento (tariffa del S.I.I. e fondi stanziati a 

valere sul fondo per le emergenze nazionali) il Soggetto Attuatore, nelle succitate fasi di 

rendicontazione, dovrà adottare contabilità separate;” 

 

DATO ATTO che: 

 

- alla luce di intervenute esigenze di natura tecnica e gestionale, la Direzione Regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, competente nella predisposizione del Piano, in data 21 febbraio 

2018 con nota n. 99888, ha richiesto agli Enti d’Ambito ed ai relativi gestori di fornire il 

riepilogo aggiornato degli interventi previsti ed effettuati ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) e 

b) della L. 225/92, a saldo invariato rispetto all’importo complessivo finanziato a ciascun ATO 

nel Piano degli interventi; 

 

- in esito quindi all’istruttoria compiuta dalla Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in 

relazione alla documentazione ricevuta dai gestori delle cinque ATO provinciali e da alcuni 

Comuni non serviti dai gestori delle ATO, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione 

ed integrazione del Piano degli Interventi; 

 

- con nota del Commissario Delegato prot. REG.OCDPC 474/2017/U.0000012 del 10 maggio 

2018, è stato trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli Interventi 

debitamente rimodulato ed integrato, per la necessaria approvazione;  

 

- con nota prot. n. POST/0036258 del 20 giugno 2018, il Capo Dipartimento della Protezione 

Civile ha approvato la rimodulazione ed integrazione al Piano degli Interventi riconfermando il 

finanziamento già concesso dell’importo complessivo pari ad € 19.000.000,00 e approvando, 

quindi, in ultima istanza, gli interventi di seguito specificati: 

- “Interventi per l’assistenza alla popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 4.938.673,88; 

- “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 per un 

importo complessivo di € 14.061.326,12; 
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 - con Decreto del Commissario Delegato n. M00006 dell’ 8 agosto 2018, veniva nuovamente      

approvato il Piano degli Interventi rimodulato ed integrato, con assegnazione al Soggetto 

Attuatore dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone (ACEA 

ATO- Frosinone) degli importi finanziati necessari per la realizzazione degli interventi 

previsti, per l’ammontare complessivo pari ad € 2.085.701,52 di cui: 

- € 615.775,65 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. a) 

della L. 225/92;  

- € 1.469.925,87 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. b) 

della L. 225/92; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- alla cessazione dello stato emergenziale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, 

ravvisata  la necessità di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al superamento 

della crisi emergenziale, senza soluzione di continuità, ha adottato, ai sensi degli artt. 26 e 27 

del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la OCDPC n. 540 del 22 agosto 2018, per favorire 

e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni Commissariali in via ordinaria, nel 

coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati; 

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 1) della richiamata Ordinanza n. 540/2018, la Regione Lazio è 

individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al 

superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui 

trattasi;  

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 2) della Ordinanza n. 540/2018, il Presidente della Regione Lazio è 

individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima 

Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in 

rimodulazioni dei Piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione 

dell’Ordinanza, nonché autorizzato a porre in essere le attività necessarie per il proseguimento 

in regime ordinario degli interventi in corso per il superamento delle criticità individuate; 

 

RILEVATO altresì, che, in virtù dei poteri attribuiti dalla OCDPC n. 602/2019, il Presidente della 

Regione Lazio è titolare della Contabilità Speciale n. 6075, già istituita presso la Banca 

D’Italia, fino alla data del 21 agosto 2020, e può quindi disporre delle risorse finanziarie in essa 

attribuite per la completa realizzazione del Piano degli Interventi;   

 

PRESO ATTO 

 

- della nota prot. n. 0104381/19 del 29.05.2019, acquisita al protocollo REG OCDPC 474/2017 n. 

0000019, del 31.5.2019, del Presidente della Società ACEA ATO 5 S.p.A. con la quale in 

qualità di Soggetto Attuatore, ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione 

degli interventi eseguiti e conclusi, previsti nel Piano degli Interventi urgenti, di cui all’articolo 

5, comma 2 lett. b) della L. 225/92;  
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- della Determinazione n. 16 del 28.05.2019, del Presidente della Società ACEA ATO 5 S.p.A. 

con la quale, in qualità di Soggetto Attuatore, in conformità delle procedure adottate ai sensi 

dell’Ordinanza n. 474/2017 ed alle Disposizioni stabile con il Decreto n. M00001 del 5 febbraio 

2018, ha provveduto ad attestare: 

 

 la conclusione e la messa in esercizio di tutti gli interventi previsti nell’allegato n. 2 del 

Decreto del Commissario Delegato n. M00006 del 08.08.2018, di approvazione del 

Piano degli Interventi afferenti all’Ambito Territoriale Ottimale 5 – Frosinone; 

 

 la idoneità della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa 

effettivamente occorsa ad ACEA ATO 5, S.p.A., in qualità di gestore del Servizio 

Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 5 - Frosinone, per gli interventi di cui 

all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92, dettagliatamente riepilogata nella “relazione 

di conformità” del Soggetto Attuatore parte integrante della Determinazione n. 16 del 

28.05.2019;  

 

 l’importo complessivo delle spese effettivamente sostenute pari ad € 1.421.603,44, a 

valere sul Fondo Emergenze Nazionali, per la realizzazione degli interventi, descritti 

nella “relazione di conformità” del Soggetto Attuatore/Presidente della Società ACEA 

ATO 5 S.p.A.; 

 

 le maggiori spese sostenute pari ad € 30.264,22, per l’esecuzione degli interventi 

relativi alla sostituzione delle reti idriche di: 

  Via Cotropagno-Girate - Comune di Veroli; 

   Corso Umberto I - Comune di Arce; 

 

CONSIDERATA la relazione di conformità e tecnico/illustrativa predisposta dal Soggetto 

Attuatore/Presidente della Società ACEA ATO 5 S.p.A., allegata alla Determinazione n. 16/2019, 

riguardante la rendicontazione economica degli interventi urgenti finalizzati a scongiurare 

l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso 

l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento 

delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle 

acque, attuati per garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione dell’Ambito 

Territoriale Ottimale – Frosinone nel periodo emergenziale di riferimento ex OCDPC 474/17; 

 

ACQUISITA AGLI ATTI, altresì, la relazione dell’ispettore di cantiere pervenuta con nota prot. 

n. 1053882 del 30.12.2019 dall’Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, della 

Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 

attestante la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. b) 

della L. 225/92 nell’ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone, che ammonta ad € 2.523.287,63, di cui 

€ 1.451.867,66 a valere sui fondi relativi al FEN ed € 1.071.419,99 a valere sui fondi della tariffa 

del SII al netto dell’Iva;  
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PRESO ATTO della richiesta del Soggetto Attuare, relativa al riconoscimento del maggiore 

importo di € 30.264,22, contabilizzato per l’esecuzione degli interventi di Via Cotropagno-Girate 

nel Comune di Veroli e di Corso Umberto I nel Comune di Arce, approvata dall’Ispettore di cantiere 

nella relazione di cui alla nota prot. n. 1053882 del 30.12.2019, che, a seguito della verifica delle 

economie di spesa derivanti dalla rendicontazione di tutti gli interventi approvati nel Piano di cui 

all’OCDPC n. 474/2017, sarà oggetto di un successivo specifico provvedimento, previa 

approvazione del Dipartimento di Protezione Civile; 
 
 
PRESO ATTO dell’economia di spesa di € 48.322,43, a disposizione del Presidente della Regione 

Lazio sulla Contabilità Speciale n. 6075, determinatasi dalla differenza tra l’importo del contributo 

previsto nel Piano degli Interventi, pari ad € 1.469.925,87 e l’importo effettivamente utilizzato di      

€ 1.421.603,44; 

 

RITENUTO necessario, procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 1.421.603,44, a 

favore del Presidente della Società ACEA ATO 5 S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore, quale 

saldo dei fondi assegnati con Decreto Commissariale M00006 del 08.08.2018, per gli interventi 

effettuati di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/1992; 

 

L’importo complessivo di € 1.421.603,44 è posto a carico della Contabilità Speciale n. 6075 istituita 

presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato. 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di autorizzare la liquidazione a favore del Presidente della Società ACEA ATO 5 S.p.A., in qualità 

di Soggetto Attuatore, dell’importo complessivo di € 1.421.603,44 quale saldo dei fondi assegnati 

con i Decreti Commissariali M00001 del 15/12/2017 e M00006 del 08.08.2018; 

- di dare atto che tale importo è finalizzato al pagamento delle spese per gli interventi realizzati di 

cui all’articolo 5 comma 2 lett. b) della L. 225/1992, previsti nel Piano degli Interventi, ossia gli 

interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la 

piena funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, 

l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la 

realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 1.421.603,44, sulla Contabilità Speciale n. 

6075, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia; 
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 - di confermare che l’importo di € 48.322,43, quale economia di spesa derivante dalla differenza tra 

il contributo totale previsto nel Piano degli interventi e la somma effettivamente erogata, resta a 

disposizione del Presidente della Regione Lazio sulla Contabilità Speciale n. 6075; 

Il presente Decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a legislazione 

vigente. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente Decreto redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari 

Istituzionali personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della struttura 

competente per materia, sarà pubblicato sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 

  

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  

   Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 23 giugno 2020, n. 389

Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione
dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni (Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli
strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità all'articolo 7,
commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1.
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Oggetto: Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di 

attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, 

e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti 

operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità 

all’articolo 7, commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”; 

 

VISTO l’art. 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive 

modificazioni ed integrazioni (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione), pubblicata sul BURL dell'11 

agosto 2016, n. 64. s.o. n. 2; 

 

VISTO  il regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 e successive modificazioni ed 

integrazioni (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 

18 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12 e successive modificazioni e 

integrazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti 

operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

agricolo); 

 

CONSIDERATO  che l’articolo 7, commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1 

“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la 

semplificazione”, hanno apportato delle modifiche  al comma 2 dell’articolo 

18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, tali da rendere necessario 

l’adeguamento dell’articolo 4 del sopra citato regolamento regionale 11 aprile 

2017, n.11; 

 

VISTA  la proposta di regolamento regionale, allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, recante “Modifiche al regolamento 
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regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e 

integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e 

successive modificazioni “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le 

modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare agricolo)”, che si compone di 2 articoli; 

 

 

CONSIDERATO  che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 416697 del 12 maggio 2020, ha 

comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis, del 

Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il 

coordinamento formale e sostanziale del testo della suindicata proposta di 

regolamento regionale;  

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica del regolamento regionale 11 aprile 

2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 

18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modifiche 

(Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della 

Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità 

all’articolo 7, commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1. 

DATO ATTO  che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati: 

di adottare il  regolamento regionale, recante “Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, 

n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 

agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni  “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti 

operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)” , allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 2 articoli. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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REGOLAMENTO REGIONALE  

 

 

 

 

 

 

“Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e 

integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni 

“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, 

le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)” 
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Articolo 1 

(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 11/2017) 

 

1. All’articolo 4 del r.r. 11/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2bis Le richieste di rinnovo dei contratti di 

cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016 e 

successive modifiche, ove non ancora presentate ai sensi del comma 2 del presente 

regolamento, devono essere trasmesse alla direzione regionale competente, entro e 

non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 

febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli 

investimenti e la semplificazione), fatto salvo quanto previsto in materia di 

sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dall’articolo 103 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, e dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La Regione rientra 

nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto siano scaduti e per i quali 

non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente 

periodo.”; 

b) al comma 3 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai fini della determinazione 

del canone viene, altresì, computato il 50 per cento delle unità immobiliari ad uso 

abitativo per fondo rustico successive alla prima. Il canone”; 

c) al comma 4 dopo le parole “sette anni” sono inserite le seguenti: “secondo quanto 

previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti 

agrari)”; 

d) al comma 7 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai contratti scaduti 

precedentemente all’annata agraria 10 novembre 2017, ai fini della determinazione 

del nuovo canone di affitto, si applicano le medesime disposizioni di cui all’articolo 

18, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2016 e successive modifiche. Il canone di 

affitto”; 

e) al comma 8 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di determinare 

l’indennità di occupazione per i contratti scaduti prima dell’annata agraria 10 

novembre 2017, si applica lo scaglione percentuale di cui all’art. 17, comma 3, 

lettera c), della l.r. 29/2003 e successive modifiche.”; 

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 

“9 bis.  Nei contratti rinnovati ai sensi del presente articolo è inserita una clausola 

risolutiva espressa, ai sensi della quale i conduttori hanno l’obbligo di adeguamento 

alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, entro diciotto 

mesi dalla data di rinnovo del contratto, pena la risoluzione automatica del contratto 

stesso.” 
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Articolo 2 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 giugno 2020, n. 411

L.R. 15 novembre 2019, n. 24 "Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione
culturale", adozione del Regolamento previsto dall'articolo 32 concernente i requisiti ulteriori per
l'inserimento dei servizi culturali nelle relative organizzazioni regionali e nell'albo degli istituti culturali,
nonché il logo identificativo degli ecomusei regionali.
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OGGETTO: L.R. 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e 

di valorizzazione culturale”, adozione del Regolamento previsto dall’articolo 32 concernente i 

requisiti ulteriori per l’inserimento dei servizi culturali nelle relative organizzazioni regionali e 

nell’albo degli istituti culturali, nonché il logo identificativo degli ecomusei regionali. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riguardo agli articoli 117 e 118; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, e segnatamente gli articoli 9, 15 e 47; 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”; 

VISTO in particolare l’articolo 32 della suddetta legge “Regolamenti regionali di attuazione e 

integrazione”, che prevede da parte della Giunta regionale, tramite uno o più regolamenti regionali 

di attuazione ed integrazione adottati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, la 

disciplina dei requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti nella legge stessa, per l’inserimento dei 

servizi culturali nelle relative organizzazioni regionali e per l’iscrizione degli istituti culturali 

nell’apposito albo, nonché la definizione delle caratteristiche ideografiche del logo identificativo 

degli ecomusei regionali; 

VISTA l’allegata proposta di regolamento regionale, che si compone di n. 9 articoli e n. 14 allegati, 

concernente la “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli 

istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, 

museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e 

di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge 

regionale legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale)”; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo, prot. n. 570123 del 30 giugno 2020, con la quale si 

comunica che, in relazione alla suddetta proposta, è stato effettuato il coordinamento formale e 

sostanziale ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della proposta del suddetto regolamento 

regionale, composto da n. 9 articoli e n. 14 allegati, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’amministrazione 

regionale; 

 

DELIBERA 

 

in conformità alle premesse che integralmente si richiamano, 
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di adottare il regolamento concernente la “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione 

nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni 

regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e 

delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed 

integrazione della legge regionale legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in 

materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)”, composto da n. 9 articoli e n. 14 

allegati, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 
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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli
istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali
bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei

criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei
regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale legge regionale 15
novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di

valorizzazione culturale)” 
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Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera

b), dello Statuto regionale ed in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 15

novembre 2019, n. 24, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e

di valorizzazione culturale”, di seguito legge regionale, disciplina:

a) i  requisiti,  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  all’articolo  11  della  legge

regionale, per l’iscrizione degli istituti culturali nell’albo degli istituti culturali

regionali,  d’ora  in  avanti  albo  regionale,  nonché i  termini  e  le  modalità  di

iscrizione e cancellazione dal medesimo albo;

b) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti agli articoli 15, 16, 18, 19, 20, 22,

23, 25, 26 e 27 della legge regionale, per l’inserimento dei servizi culturali,

degli  istituti  similari  e  dei  sistemi,  rispettivamente  nell’organizzazione

regionale  bibliotecaria  (O.B.R.),  nell’organizzazione  museale  regionale

(O.M.R.) o nell’organizzazione archivistica regionale (O.A.R.);

c) le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e di revoca,

del logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all’articolo 22, comma 4,

della legge regionale;

d) le  modalità  per  l’individuazione  di  ulteriori  loghi  identificativi  degli  istituti

culturali  iscritti  nell’albo  regionale,  dei  servizi  culturali  regionali  e  istituti

similari inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali, nonché i criteri e le

modalità di uso e di revoca.

2.  Al  fine  di  favorirne  l’adozione  da  parte  dei  rispettivi  servizi  culturali,  come

previsto  dalla  legge  regionale  e  dal  presente  regolamento,  sono  inoltre  approvati

(Allegato 14) gli schemi di regolamento di organizzazione per biblioteche, musei e

archivi storici di ente locale, e gli schemi di carta dei servizi per biblioteche, musei e

archivi storici. 
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Art. 2
(Modalità per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali e

aggiornamento dei dati) 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  11  della  legge  regionale,  è  istituito,  presso  la  direzione

regionale competente in materia di cultura, d’ora in avanti direzione cultura, l’albo

regionale degli istituti culturali, al quale possono iscriversi gli istituti culturali, come

definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale, per poter accedere

alle  misure  di  sostegno  regionale  indicate  all’articolo  10  della  medesima  legge

regionale.

2. L’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, di seguito albo regionale, è

disposta con atto del direttore della direzione cultura, su istanza degli istituti culturali

interessati presentata ai sensi del comma 3, previa verifica del possesso dei requisiti

minimi di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale e dei requisiti ulteriori,

entrambi indicati nell’Allegato 1 al presente regolamento.

3.  Gli  istituti  culturali,  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’allegato  1,  possono

presentare domanda di iscrizione all’albo regionale dal 15 novembre al 31 gennaio

dell’anno successivo. Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo lo

stesso è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo.

4. Gli istituti culturali iscritti nell’albo regionale presentano annualmente, a partire

dall’anno  successivo  a  quello  dell’iscrizione,  nel  medesimo  periodo  indicato  al

comma  3,  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  la  conferma  del  possesso  dei

requisiti  necessari  all’iscrizione e l’eventuale aggiornamento dei dati  già forniti  in

sede d’iscrizione. 

5.  In caso di  mancata conferma annuale da parte dell’istituto culturale  iscritto,  la

direzione competente avvia il procedimento di cancellazione, concedendo apposito

termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per sanare l’inadempimento, decorso il

quale è disposta la cancellazione ai sensi dell’articolo 3. 

6. Le richieste di iscrizione, le conferme annuali e gli eventuali aggiornamenti dei

dati indicati ai commi 3 e 4, devono essere presentate esclusivamente attraverso la

piattaforma informatica appositamente costituita, visualizzata ed accessibile e nella
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sezione  “cultura”  del  sito  istituzionale  della  Regione  Lazio,  utilizzando i  modelli

approvati con determinazione del direttore della direzione regionale competente in

materia di cultura, pubblicati nel medesimo sito.

7.  La  direzione  cultura  provvede,  mediante  la  struttura  competente  in  materia  di

servizi  culturali,  a  verificare  le  domande  d’iscrizione,  le  conferme  annuali  e  gli

eventuali aggiornamenti dei dati di cui ai commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalla loro

presentazione.  Ove  necessario,  il  responsabile  del  procedimento  richiede  le

integrazioni  documentali  o  chiarimenti  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti

previsti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241

(Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche. 

8. Con la trasmissione della richiesta di integrazione o chiarimento, che sospende il

termine  per  la  conclusione  del  procedimento  di  sessanta  giorni,  è  concesso

all’interessato apposito termine per l’adempimento della richiesta,  non superiore a

dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda, o la conferma annuale, sono

respinte ai sensi del comma 9, lettera b).

9. Con determinazione del direttore della direzione competente in materia di cultura,

previa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge

241/1990  nei  casi  indicati  alla  lettera  b)  del  presente  comma,  sono  approvate  le

risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione: 

a)  delle  domande  formalmente  inammissibili  perché  presentate  oltre  il  termine

previsto o con modalità diverse da quella richiesta ai sensi del comma 6, o da soggetti

diversi  dagli  istituti  culturali  di cui all’articolo 2,  comma 1,  lettera c) della legge

regionale; 

b) delle domande respinte, presentate da istituti culturali non iscrivibili o soggetti a

cancellazione ai sensi  dell’articolo 3, per mancanza o perdita dei requisiti previsti

dall’Αllegato 1 del presente regolamento o per mancata integrazione o chiarimento

entro il termine assegnato ai sensi del comma 8;

 c) delle domande accolte e dei relativi istituti culturali iscritti all’albo regionale.
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10.  La  determinazione  indicata  al  comma  9  e  l’albo  regionale  con  i  relativi

aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e  nella

sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.

11. Qualsiasi comunicazione inerente alla procedura d’iscrizione o di cancellazione

dall’albo  regionale  è  trasmessa  dalla  direzione  competente  all’indirizzo  di  posta

elettronica  certificata  (PEC)  indicata  dall’interessato  nei  moduli  utilizzati  per  la

presentazione  della  domanda  di  iscrizione.  Pertanto,  è  onere  di  ogni  interessato

garantirne la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione

relativa al suddetto indirizzo PEC. 
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Art. 3
(Cancellazione dall’albo regionale e connessi provvedimenti di decadenza e revoca)

1.  La  perdita,  successivamente  all’iscrizione,  anche  di  uno  solo  dei  requisiti

individuati  nell’Allegato  1  al  presente  regolamento,  o  la  mancata  comunicazione

della  conferma  annuale  d’iscrizione  all’albo,  ove  non  sanati  entro  il  termine

assegnato  dalla  direzione  competente,  comportano  la  cancellazione  dall’albo

regionale e la decadenza dalle misure di sostegno eventualmente già concesse, o la

revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la

perdita del requisito.

2. La cancellazione dall’albo regionale è disposta, inoltre, nei seguenti casi:

a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’istituto culturale al momento della

presentazione dell’istanza di iscrizione o di conferma nell’albo regionale, in relazione

al possesso dei requisiti previsti, accertata dalla direzione competente anche mediante

acquisizione  di  dati  o  informazioni  da  enti  o  soggetti  terzi,  o  sopralluoghi  svolti

d’ufficio, comportante la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente

già  concesse,  o  la  revoca  di  quelle  già  erogate,  ottenute  dal  beneficiario  dopo

l’iscrizione all’albo regionale, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto

dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;

b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a

sostegno regionale. 

3.  La  cancellazione  è  disposta,  inoltre,  a  seguito  di  espressa  richiesta  formulata

dall’istituto culturale interessato secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 6.

4.  La  cancellazione  dall’albo  regionale  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  comporta

l’impossibilità di richiedere una nuova iscrizione finché non siano passati  tre anni

dalla  cancellazione  stessa.  Nel  caso  in  cui  alla  cancellazione  consegua  anche

l’obbligo di restituzione di misure di sostegno già percepite, il termine indicato nel

precedente periodo decorre dal momento della loro effettiva restituzione.

5. La cancellazione, salvo il caso di richiesta di cancellazione volontaria ai sensi del

comma 3, è sempre disposta previo contraddittorio con l’istituto interessato.
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6. La cancellazione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e

di destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della

legge regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione.
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Art. 4
(Requisiti e criteri per l’inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti

similari nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)

1.  I  servizi  culturali  di  cui  all’articolo  2,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  della  legge

regionale, in forma singola o associata in sistemi, ad eccezione degli istituti culturali

e dei servizi culturali statali indicati al comma 2, per poter accedere alle misure di

sostegno indicate nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi,

devono essere inseriti nelle rispettive O.B.R., O.M.R. od O.A.R di cui agli articoli 14,

17 e 24 della medesima legge regionale. 

2. L’inserimento è escluso per i servizi culturali, inclusi gli istituti similari, statali,

salva l’ipotesi di loro adesione a sistemi bibliotecari, museali, archivistici o integrati

ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale. L’inserimento è parimenti

escluso per gli istituti culturali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 11 della

legge  regionale,  salva  l’ipotesi  di  loro  adesione  a  sistemi  integrati  ai  sensi

dell’articolo 7.

3. L’inserimento è disposto con determinazione del direttore della direzione cultura,

su  istanza  del  soggetto  titolare  del  servizio  culturale  interessato,  o  del  soggetto

capofila nel caso di sistemi culturali, previa verifica del possesso dei requisiti minimi

stabiliti dalla legge regionale e di quelli ulteriori individuati negli Allegati da 2 a 12

del presente regolamento,

4. In coerenza con  i livelli uniformi di qualità previsti dal decreto ministeriale 21

febbraio 2018, n. 113 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i

musei  e i  luoghi della cultura  di  appartenenza  pubblica e  attivazione del  Sistema

museale nazionale” e con i requisiti individuati nel documento “Livelli uniformi di

qualità  per  la  valorizzazione  di  Archivi  e  Biblioteche”,  redatto  nel  2014 ai  sensi

dell’articolo  114 del  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42 (Codice  dei  beni

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e

successive modifiche, dal gruppo di lavoro composto dai rappresentanti  degli  enti

centrali e territoriali competenti, nonché delle associazioni professionali interessate,

gli Allegati da 2 a 12 definiscono:
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a) i requisiti obbligatori, ovvero i requisiti, ivi compresi i requisiti minimi previsti

dalla legge regionale per ciascun servizio culturale, che devono essere posseduti da

tutti i servizi culturali e istituti similari che presentano istanza;

b) i requisiti non obbligatori;

c) le raccomandazioni od obiettivi di miglioramento. 

5. L’eventuale sussistenza dei requisiti non obbligatori o delle raccomandazioni od

obiettivi di miglioramento consente l’attribuzione del relativo punteggio ivi indicato,

in aggiunta al punteggio acquisito per il possesso dei requisiti obbligatori.

6.  Fermo restando  il  possesso  dei  requisiti  obbligatori,  l’inserimento  nell’O.B.R.,

nell’O.M.R. o nell’O.A.R. è disposto per i soli servizi culturali che raggiungano, sulla

base  dei  punteggi  assegnati,  la  soglia  minima  di  60  punti  rispetto  ai  100

complessivamente attribuibili. 

7. Nel caso di singoli servizi culturali che conseguono un punteggio compreso tra 50

e 59,99 si applica anche la valutazione dei fattori correttivi indicati negli Allegati da 2

a  6,  che  consentono l’attribuzione di  un punteggio integrativo  fino a  10 punti  al

ricorrere di particolari circostanze che caratterizzano il servizio culturale. Nel caso di

sistemi di servizi culturali di cui agli Allegati da 7 a 12 non trova applicazione la

valutazione di fattori correttivi.

8. L’istanza per l’inserimento nelle rispettive organizzazioni è presentata dai servizi

culturali interessati ed istruita secondo le modalità indicate nell’articolo 5. 

9. Per i servizi culturali di titolarità e gestione diretta della Regione, l’inserimento

nella  relativa  organizzazione  regionale  è  disposto  d’ufficio  dalla  direzione

competente,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  obbligatori  e  del  punteggio

minimo necessario ai sensi del presente articolo. 
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Art. 5
(Modalità per l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. e nell’O.A.R e relativo

aggiornamento)

1.  Gli  enti  o  aziende  o  soggetti  titolari  dei  servizi  culturali  indicati  al  comma 1

dell’articolo 4, o il  soggetto capofila nel caso di sistemi,  in possesso dei requisiti

indicati  nel  medesimo  articolo,  possono  presentare  domanda  di  inserimento

nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R. dal 15 novembre al 31 gennaio successivo di

ogni anno. Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo, lo stesso è

prorogato al primo giorno non festivo successivo.

2. Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali, istituti similari o sistemi

già inseriti nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R., presentano annualmente, a partire

dall’anno  successivo  a  quello  dell’iscrizione,  nel  medesimo  periodo  indicato  al

comma  1,  una  dichiarazione  attestante  la  conferma  del  possesso  dei  requisiti

necessari  all’inserimento  e  l’eventuale  aggiornamento  dei  dati  già  forniti  in  sede

d’inserimento.

3.  In  caso  di  mancata  conferma  annuale  la  direzione  competente  avvia  il

procedimento di esclusione di cui all’articolo 6, concedendo apposito termine, non

superiore a 15 giorni per l’adempimento, decorso il quale è disposta l’esclusione. 

4. Le richieste di inserimento e le conferme annuali di cui ai commi 1 e 2, sono

presentate  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  informatica  appositamente

costituita,  visualizzata  ed  accessibile  nella  sezione  “cultura”  del  sito  istituzionale

della  Regione,  utilizzando  i  modelli  approvati  con  determinazione  del  direttore

competente ed ivi pubblicati.

5.  La  direzione  cultura  provvede,  mediante  la  struttura  competente  in  materia  di

servizi culturali, a verificare le domande, le conferme e gli eventuali aggiornamenti

dei  dati,  di  cui  ai  commi  1  e  2,  entro  60  giorni  dalla  loro  presentazione.  Ove

necessario, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni o i chiarimenti

per la verifica del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 6, comma 1,

lettera  b)  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  sul  procedimento

amministrativo) e successive modifiche. 
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6. Con la trasmissione della richiesta di integrazione o chiarimento, che sospende il

termine  per  la  conclusione  del  procedimento  indicato  al  comma  5,  è  concesso

all’interessato apposito termine per l’adempimento delle richieste, non superiore a 10

giorni, decorso inutilmente il quale la domanda o la conferma sono respinte.

7. Con determinazione del direttore competente, previa comunicazione del preavviso

di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990 nei casi indicati alla lettera b)

del  presente  comma,  sono  approvate  le  risultanze  dell’istruttoria  compiuta,  con

indicazione: 

a)  delle  domande  formalmente  inammissibili  perché  presentate  oltre  il  termine

previsto o con modalità diverse dalla modalità richiesta ai sensi del comma 4, o da

soggetti diversi da quelli indicati al comma 1

b) delle domande respinte, presentate da soggetti non aventi diritto all’inserimento o

destinatari di provvedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 6, per mancanza o

perdita  dei  requisiti  obbligatori  di  cui  al  comma 4 dell’articolo 4,  o per  mancato

raggiungimento  o  perdita  dei  requisiti  o  raccomandazioni  o  obiettivi  di

miglioramento necessari al raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista

al comma 6 del medesimo articolo, o per mancata integrazione o chiarimento entro il

termine assegnato ai sensi del comma 6;

 c) delle istanze accolte e dei relativi servizi culturali, istituti similari e sistemi inseriti

nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R.

8. La determinazione indicata al comma 6 e l’elenco relativo all’O.B.R., all’O.M.R. e

all’O.A.R., con i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lazio e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.

9. Qualsiasi comunicazione inerente all’inserimento o all’esclusione nelle rispettive

organizzazioni  regionali  è  trasmessa  dalla  direzione  cultura  all’indirizzo  di  posta

elettronica  certificata  (PEC)  indicata  dall’interessato  nei  moduli  utilizzati  per  la

presentazione  della  domanda  di  iscrizione.  Pertanto,  è  onere  di  ogni  interessato

garantirne la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione

dovesse intervenire in merito al suddetto indirizzo PEC.
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Art. 6

(Esclusione dalle organizzazioni regionali e connessi provvedimenti di decadenza e
revoca)

1.  La  perdita,  successivamente  all’inserimento  nella  rispettiva  organizzazione

regionale, anche di uno solo dei requisiti obbligatori previsti, oppure di uno o più

requisiti  non  obbligatori  o  raccomandazioni  od  obiettivi  di  miglioramento

comportanti  il  venir  meno della  soglia minima di  punteggio indicata al  comma 6

dell’articolo 4, ove non sanata entro il termine assegnato dalla direzione competente,

comporta l’esclusione dall’organizzazione regionale di appartenenza e la decadenza

dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle

già  erogate,  in  relazione  a  spese  sostenute  dal  beneficiario  dopo  la  perdita  del

requisito.

2. L’esclusione dalle organizzazioni regionali è disposta, inoltre, nei seguenti casi: 

a)  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  al  momento  della  presentazione

dell’istanza  di  inserimento  ai  sensi  dell’articolo  5,  in  relazione  al  possesso  dei

requisiti previsti, accertata dalla direzione competente anche mediante acquisizione di

dati  o  informazioni  da  enti  o  soggetti  terzi,  o  sopralluoghi  svolti  d’ufficio,

comportante  la  decadenza  dalle  misure  di  sostegno  regionale  eventualmente  già

concesse,  o  la  revoca  di  quelle  già  erogate,  ottenute  dal  beneficiario  dopo

l’inserimento  nell’organizzazione,  ferme  restando  le  eventuali  responsabilità  del

soggetto dichiarante,  anche di  natura penale,  previste  dalle disposizioni  vigenti  in

materia;

b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a

sostegno regionale. 

3. L’esclusione è disposta anche a seguito di espressa richiesta formulata dall’ente o

soggetto titolare del servizio culturale o dall’ente capofila del sistema, oppure in caso

di mancata presentazione della conferma annuale ai sensi dell’articolo 5.

4.  L’esclusione  dall’O.B.R.,  dall’O.M.R.  o  dall’O.A.R.,  nelle  ipotesi  previste  dai

commi 1 e 2, comporta l’impossibilità di richiedere un nuovo inserimento finché non
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siano passati 3 anni dall’esclusione stessa. Nel caso in cui alla esclusione consegua

anche la revoca e la conseguente restituzione di misure di sostegno già percepite, il

termine indicato nel precedente periodo comincia a decorrere dal momento della loro

effettiva restituzione.

5.  L’esclusione  dall’O.B.R.,  dall’O.M.R.  o  dall’O.A.R.  è  sempre  disposta  previo

contraddittorio con il servizio culturale o sistema interessato, salvo il caso di richiesta

di esclusione volontaria ai sensi del comma 3.

6.  L’esclusione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di

destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 4 della

legge regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione o sulle

misure di sostegno erogate.

7. L’esclusione di un servizio culturale facente parte di un sistema inserito in O.B.R.,

O.M.R. o O.A.R. non comporta l’esclusione del sistema qualora lo stesso sistema

provveda, entro il termine di 90 giorni dall’esclusione, ad eliminare il servizio del

sistema,  trasmettendo  alla  direzione  cultura  i  documenti  necessari  a  dimostrare

l’avvenuto aggiornamento. Entro i successivi 30 giorni la Direzione Cultura provvede

a verificare, in capo al sistema aggiornato, la perdurante sussistenza dei requisiti e

delle raccomandazioni o obiettivi di miglioramento necessari al raggiungimento della

soglia  minima  di  punteggio  prevista  ai  fini  dell’inserimento  e  mantenimento  del

sistema nell’organizzazione, adottando gli atti conseguenti.
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Art. 7
(Inserimento dei sistemi integrati nell’O.B.R, nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)

1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale, i sistemi integrati di servizi culturali

sono costituiti  da  servizi  culturali  regionali,  inclusi  gli  istituti  similari,  di  diversa

natura,  già  inseriti  individualmente  nell’O.B.R.,  nell’O.M.R.  o  nell’O.A.R.,  o  da

singoli istituti culturali iscritti nell’albo regionale. Ai sistemi integrati possono aderire

anche servizi culturali e istituti similari statali, per i quali non è previsto l’inserimento

individuale nelle organizzazioni regionali se non previa adesione ai sistemi dei servizi

culturali, purché operanti nel medesimo ambito territoriale.

2.  I  sistemi integrati  di  servizi culturali  devono essere  inseriti  nell’organizzazione

regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all’interno dello stesso sistema per

poter accedere, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge regionale, alle forme di

sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi.

3. Al fine di cui al comma 2, l’inserimento in O.B.R., O.M.R. od O.A.R. è disposto,

su istanza del soggetto capofila del sistema integrato, nel rispetto dei requisiti indicati

nell’Allegato  11,  all’interno  dell’organizzazione  regionale  collegata  ai  servizi

culturali prevalenti nel sistema integrato, nonché dei criteri e delle modalità indicate

agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

4.  Ai  sistemi  integrati  si  applicano  le  medesime  modalità  di  inserimento,

aggiornamento ed esclusione stabilite per gli altri sistemi dagli articoli 4, 5 e 6 del

presente regolamento. 
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Art. 8
(Caratteristiche del logo identificativo degli ecomusei regionali 

e definizione di ulteriori loghi identificativi per gli istituti culturali e i servizi
culturali regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale, agli ecomusei regionali

inseriti  nell’O.M.R.  è  attribuito  un  logo  identificativo  le  cui  caratteristiche

ideografiche ed elementi costitutivi sono indicati nell’Allegato 13, il cui utilizzo è

consentito esclusivamente attraverso la riproduzione puntuale dei suddetti elementi.

2. Nel caso di ecomusei  già dotati  di un proprio logo, il  logo identificativo degli

ecomusei regionali, di seguito logo regionale, si aggiunge al primo.

3. L’utilizzo del logo regionale, è obbligatorio in relazione a tutti i prodotti editoriali

acquistati  o  realizzati  con  il  sostegno  regionale  e  ai  materiali  di  promozione,

pubblicizzazione e comunicazione relativi ad attività o interventi effettuati mediante

l’utilizzo  di  forme  di  sostegno  regionale  o  nell’ambito  di  iniziative  promosse  o

coordinate dalla medesima Regione. 

4. Il logo deve essere utilizzato, in particolare, su:

a) prodotti editoriali, audiovisivi, cartacei o informatici;

b) materiali  di  promozione,  pubblicizzazione  o  comunicazione,  cartacei  o

informatici, quali, a titolo esemplificativo, carta intestata, locandine, opuscoli,

brochure, gadget;

c) sito o pagina web dell’ecomuseo.

5. Il logo regionale, inoltre:

a) deve  essere  sempre  accompagnato  dall’intestazione  dell’ecomuseo  e

dall’eventuale logo identificativo già posseduto dallo stesso;

b) non deve risultare di  grandezza maggiore rispetto al  logo e all’intestazione

dell’ecomuseo;

c) è sufficiente sia indicato una sola volta su ogni supporto, materiale o prodotto.

6. L’uso del logo regionale deve essere effettuato prestando particolare attenzione

affinché:
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a) non ci siano riferimenti a prodotti o attività che non siano oggetto dell’uso del

logo;

b) l’uso concomitante di più elementi grafici e di testo, come ad esempio il logo e

la dicitura in abbinamento ad altri loghi o diciture dell’ecomuseo, non produca

confusione  nell’utente,  determinando  una  perdita  di  efficacia  e  di

riconoscibilità del logo stesso.

7.  Il  diritto  all’uso  del  logo regionale  è  consentito  dal  momento dell’inserimento

dell’ecomuseo nell’O.M.R., sino a quello dell’eventuale avvio del procedimento di

esclusione dell’ecomuseo dalla medesima organizzazione regionale.

8. È sempre vietato l’uso del logo regionale in relazione alle seguenti attività:

a) attività che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un

fine lucrativo;

b) iniziative  editoriali  di  natura  commerciale  destinate  ad  essere  vendute  o

distribuite, anche se non direttamente;

c) eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi

riconducibili  o  da  soggetti  di  natura  associativa  i  cui  programmi  e  le  cui

manifestazioni  si  caratterizzano per una qualche forma di discriminazione o

comunque per finalità in contrasto con quelle perseguite dalla Regione, e di

ogni evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di

beni e servizi;

d) corsi, master, seminari e altre iniziative similari che siano chiusi al pubblico o

abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o la realizzazione

di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.

10. Il controllo sulla regolarità dell’uso del logo regionale è svolto dalla direzione

cultura, che può:

a) richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del logo;

b) eseguire  controlli,  anche  mediante  sopralluoghi,  per  accertare  la  corretta

utilizzazione del logo;
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c) comunicare  agli  ecomusei  le  non  conformità  ai  requisiti  del  presente

regolamento riscontrate ed eventualmente le azioni correttive necessarie che

devono essere intraprese;

d) inibire,  anche  temporaneamente,  l’uso  del  logo  regionale,  ogni  qual  volta

sussistano  giustificate  ragioni,  in  particolar  modo  collegate  alla  tutela

dell’immagine e reputazione della Regione o alla conformità dell’ambito di

utilizzo del logo con le proprie finalità istituzionali.

11. In caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni di uso del logo regionale

indicate  nel  presente  articolo  la  direzione  competente  dispone  la  revoca  della

concessione  dell’uso  del  logo  con  conseguente  divieto  di  ulteriore  utilizzo  e  di

ulteriore distribuzione del materiale eventualmente già prodotto.

12. La Regione può individuare ulteriori loghi identificativi da concedere in uso agli

istituti  culturali  iscritti  all’albo regionale,  ai  servizi  culturali,  o  ai  sistemi  inseriti

nell’O.B.R., O.M.R. od O.A.R., ai quali si applicano le modalità d’uso, i divieti, i

controlli sulla regolarità d’uso e i provvedimenti sanzionatori previsti ai commi da 2 a

11 del presente articolo.

13. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono indicate le caratteristiche

ideografiche, nonché, ove necessari,  specifiche modalità, divieti  e limiti d’uso per

ciascun logo identificativo.
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Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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ALLEGATO n. 1

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI CULTURALI
NELL’ALBO REGIONALE

I requisiti per l’iscrizione degli Istituti Culturali all’Albo Regionale sono riportati nel
seguente  elenco,  costituito  sulla  base  di  quelli  minimi  individuati  dal  comma  2
dell’articolo 11 della Legge Regionale, maggiormente specificati e dettagliati, e dai
requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite.
I  suddetti  requisiti  devono essere  posseduti  al  momento  della  presentazione  della
domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione. 

1. Possesso della personalità giuridica pubblica ai sensi degli articoli 11 o privata
ai  sensi  del  D.P.R.  10  febbraio  2000,  n.  361,  tramite  iscrizione  nel  Registro
regionale delle persone giuridiche. (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera
a)

L’Istituto Culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica, secondo quanto
previsto dagli articoli 11 del codice civile e dalle relative norme attuative,  o privata
attraverso  il  riconoscimento  di  cui  al D.P.R.  10  febbraio  2000,  n.  361,  tramite
iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche. 

2.  Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici,
librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici e monumentali la cui
perdita rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma
2, lettera b)
L’Istituto  deve  avere  la  disponibilità  di  un  patrimonio  costituito  da  beni  storici,
scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici o monumentali nel
territorio regionale.
Si  intende  “disponibile”  il  patrimonio  culturale  di  proprietà  dell’Istituto  e  gestito
direttamente dall’Istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia pubblici che privati, e
soltanto gestito da parte dell’Istituto. 
In ogni caso è necessaria  la presentazione di  idonea documentazione attestante la
proprietà e gestione diretta del patrimonio o la concessione da parte del proprietario
all’Istituto affinché quest’ultimo lo gestisca.
Il patrimonio culturale dell’Istituto deve avere un rilievo scientifico tale la cui perdita
rappresenterebbe un danno per la collettività. 
Rientrano in tali ipotesi:
- beni dichiarati  di “interesse culturale”: raccolte librarie o archivistiche,  beni

museali,  archeologici o monumentali che siano stati  formalmente oggetto di
“dichiarazione  d’interesse  culturale”  secondo  la  normativa  vigente.  La
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dichiarazione di interesse culturale deve comunque riguardare beni di rilevante
consistenza quantitativa;

- beni  non  dichiarati  di  “interesse  culturale”:  in  caso  di  assenza  di  formale
dichiarazione di interesse culturale i beni devono comunque avere consistenza
quantitativa  e  qualitativa  tale  da  essere  considerati,  secondo  la  valutazione
della struttura regionale competente in materia di servizi culturali, di notevole
valore  culturale,  e  devono  risultare  coerenti  con  le  finalità  istituzionali
dell’Istituto e di particolare valore ai fini della fruizione pubblica.

In ogni caso il patrimonio culturale dell’Istituto, compatibilmente con la tipologia dei
beni,  deve  essere  almeno  inventariato  oppure  in  fase  avviata  di  catalogazione
informatica su piattaforme nazionali o internazionali.

3.  Disponibilità  di  una  sede  nell’ambito  del  territorio  regionale  o  di  sede
concessa da enti locali (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera c)
L’Istituto deve disporre di una sede operativa nel territorio regionale. La sede può
essere di proprietà dell’Istituto stesso, concessa da ente pubblico a titolo gratuito o
oneroso, ovvero in locazione o in comodato da privato purché con atto registrato dal
quale si evinca la destinazione d’uso conforme all’accesso al pubblico.
In caso di sede in concessione da ente pubblico, ove la concessione sia scaduta ed
ancora non sia intervenuto il rinnovo, il requisito s’intende verificato purché l’ente
proprietario dell’immobile non ne abbia formalmente richiesta la restituzione.

4. Svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la
valorizzazione  dei  beni  appartenenti  al  proprio  patrimonio,  al  fine  di
consentirne  un’ampia  e  corretta  fruizione  da  parte  della  collettività  (L.R.  n.
24/2019, articolo 11, comma 2, lettera d). 
L’Istituto deve svolgere attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la
valorizzazione del  patrimonio culturale in sua disponibilità,  al  fine di  consentirne
un’ampia e corretta fruizione da parte della collettività. Lo statuto dell’Istituto deve
quindi espressamente prevedere, quale finalità esclusiva o almeno prevalente, attività
di  recupero  o  tutela,  conservazione,  valorizzazione  e  promozione  del  patrimonio
culturale.
Rientrano  in  tali  categorie:  catalogazione  informatizzata;  riordino  informatizzato
degli  archivi;  conservazione,  restauro,  digitalizzazione;  formazione;  promozione
culturale  (mostre,  convegni,  seminari,  concerti,  rassegne,  pubblicazioni  sulle
tematiche concernenti il proprio patrimonio) e altre attività ugualmente finalizzate al
recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. 
Le attività non devono quindi essere sporadiche, ma essere finalizzate alla fruizione
pubblica con contenuti di indubbio rilievo culturale e debitamente documentate.
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5. Documentata esperienza maturata nel settore di intervento  (L.R. n. 24/2019,
articolo 11, comma 2, lettera e)
L’Istituto deve documentare attraverso una relazione l’attività svolta nel campo della
ricerca, didattica e divulgazione del patrimonio culturale di cui è in possesso.

6. Fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell’Istituto (L.R. n.
24/2019, articolo 11, comma 2, lettera f)
L’Istituto deve garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e dei servizi
culturali offerti,
per almeno venticinque ore settimanali. Il requisito ricorre ove sia garantito il libero
accesso  al  pubblico  in  orari  prestabiliti  e  debitamente  pubblicizzati  sul  sito  web
dell’Istituto.
L’articolazione dell’orario dichiarato di apertura al pubblico dei servizi culturali deve
corrispondere agli orari indicati nel sito web dell’Istituto. Al fine di garantire una
effettiva  fruizione  pubblica  del  patrimonio  culturale  le  venticinque  ore  previste
devono essere  articolate almeno su tre giorni  a settimana,  di  cui  uno nella fascia
pomeridiana o serale o in giorno festivo.
Si precisa che per fascia pomeridiana s’intende un turno di almeno tre ore dalle ore
14:00 alle ore 18:00, mentre per fascia serale s’intende un turno di almeno tre ore
dalle ore 18:00 in poi.
Le chiusure programmate, con conseguente impossibilità di garantire le venticinque
ore settimanali di fruizione pubblica del bene, non possono superare le 24 giornate
lavorative  nell’arco  dell’anno,  salvo  casi  particolari  debitamente  motivati  e
documentati,  che l’Amministrazione si  riserva di valutare e di autorizzare qualora
giustificati da ragioni oggettive.
L’ammissione all’Albo comporta l’obbligo per l’Istituto di costituire un registro degli
accessi  del pubblico e di adottare un regolamento che disciplini il funzionamento,
l’organizzazione interna e le modalità di gestione e fruizione del patrimonio e dei
servizi all’utenza.

7. Assenza di scopo di lucro (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera g)
L’Istituto non deve avere scopo di lucro. L’assenza di scopo di lucro deve risultare
dallo statuto o dall’atto costitutivo.

8. Costituzione da almeno cinque anni
L’Istituto deve essere costituito da almeno cinque anni. 

9.  Disponibilità  nella  regione  di  strutture,  attrezzature  ed  organizzazione
adeguate allo svolgimento della propria attività 
L’Istituto  deve  avere  strutture,  attrezzature  ed  organizzazione  adeguate  allo
svolgimento della propria attività ovvero deve essere fornito, compatibilmente con la
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tipologia  di  patrimonio  culturale  posseduto,  di  spazi  adeguati  per  la  lettura,  la
consultazione e lo studio, di postazioni  multimediali  e in generale di attrezzature,
anche  di  natura  informatica  e  telematica,  per  un’adeguata  fruizione  da  parte  del
pubblico. 
L’Istituto deve inoltre disporre: 

 di un sito web contenente una descrizione del patrimonio culturale posseduto e
delle modalità di accesso per il pubblico, ivi compresi gli orari di apertura;

 di un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di Posta
Elettronica Certificata, per consentire la trasmissione di richieste da parte degli
utenti e per i contatti con l’Amministrazione Regionale;

 di un collegamento internet per il personale interno e per i visitatori.
Tutti i dati riportati nel sito web devono essere costantemente aggiornati e devono
corrispondere  a  quanto  riportato  nella  documentazione  ufficiale  trasmessa  alla
Regione.
La  sede  operativa  deve  essere  in  possesso  di  spazi  e  locali  idonei,  per  la
conservazione e la tutela del patrimonio culturale e per il libero accesso da parte del
pubblico, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia.

10.  Svolgimento  di  attività  di  rilevante  valore  scientifico  sulla  base  di  una
programmazione pluriennale 
Le  attività  culturali  dell’Istituto  devono  essere  documentate  con  una  relazione
riepilogativa  del  triennio  precedente  la  prima  domanda  di  iscrizione  all’Albo
regionale ovvero dell’anno precedente alla conferma annuale dei requisiti. Inoltre è
necessario presentare una relazione programmatica delle attività culturali previste per
l’annualità nella quale si chiede l’iscrizione o la conferma. 

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 175 di 477



ALLEGATO n. 2

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE BIBLIOTECHE

NELL’ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE O.B.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.B.R. riportati nel seguente elenco, costituito sulla
base  dei  requisiti  minimi  individuati  dal  comma  4  dell’articolo  15  della  Legge
Regionale,  maggiormente  specificati  e  dettagliati,  e  dai  requisiti  ulteriori  ritenuti
necessari in considerazione delle finalità perseguite.
All’O.B.R. non possono accedere le biblioteche statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  “raccomandazioni  od  obiettivi  di  miglioramento”  e
“fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. STRUTTURA – Requisiti

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio Punteggio

L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti devono adempiere alla normativa vigente per la 
sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere conservate. Ed in 
particolare:
- Dotazione di impianti tecnici (elettrico, idraulico, 

condizionamento) a norma di legge.
- Rispetto delle norme di sicurezza per edifici ad accesso 

pubblico (requisiti statici, caratteristiche antincendio, vie di 
fuga).

- Eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe 
previste dalla normativa vigente.

- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 
disabilità.

8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio

 Presenza di sistemi di controllo ed eventuale filtraggio della luce 
proveniente dall’esterno.

1,2

 Rispetto dei valori della temperatura, umidità e illuminazione idonei 
per leggere e studiare negli spazi della Biblioteca.

1,2

 Presenza di spazi idonei per la conservazione e di spazi specifici per la 
consultazione e il servizio al pubblico.

1,4
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A.3

Dimensioni della Biblioteca - Lo spazio minimo di una biblioteca di ente locale o di 
aziende ed enti regionali per i servizi al pubblico deve essere calcolato e 
commisurato sul numero degli abitanti, ed in particolare:

70 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 5.000 
abitanti;

4
REQUISITO

OBBLIGATORIO

100 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 10.000 
abitanti;
150 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 30.000 
abitanti;
200 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione fino a 60.000 
abitanti;
300 mq. nei Comuni (o bacini di utenza) con popolazione oltre i 60.000 
abitanti o nei capoluoghi di provincia.
Una biblioteca di proprietà di soggetti privati, ivi inclusi gli enti 
ecclesiastici, deve avere una dimensione minima di 50 mq, 
indipendentemente dalla sua localizzazione.

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Disponibilità di spazi espositivi e/o destinati a incontri pubblici e ad 
attività di promozione e socialità. 0,8

 Presenza di sistemi centralizzati di monitoraggio e regolazione delle 
condizioni ambientali. 0,8

 Collocazione della Biblioteca in un luogo facilmente raggiungibile e 
servito dai mezzi pubblici. 1,2

 Disposizione degli arredi facilmente modificabile per rispondere alle 
mutate esigenze di servizio. 1

 Percorsi articolati per agevolare la circolazione dei lettori, del 
personale e dei libri e per il risparmio energetico. 0,8

 Dislocazione del patrimonio librario in modo da favorire la massima 
accessibilità soprattutto per le persone con disabilità. 0,8

 Spazio interno diversificato con zone destinate a bambini piccoli - 
ragazzi scuole primarie e secondarie - uno spazio per adolescenti. 0,8

 Dotazione di tutti i documenti accessibili a scaffale aperto di impianti 
antitaccheggio. 1,2

 Prodotti, percorsi e servizi multimediali. 1

 
Progetti di collaborazione con soggetti privati (es. associazionismo), 
anche per supportare le competenze interne per una progettazione 
evoluta.

0,8

B. PERSONALE – Requisiti

B.1
Biblioteche pubbliche in Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti. 8

REQUISITO
OBBLIGATORIO
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Almeno un assistente di biblioteca (diploma di scuola media superiore),
anche non di ruolo dell’ente locale o a tempo parziale, ad esclusivo 
servizio della Biblioteca durante l’orario di apertura. In assenza di tale 
figura la Biblioteca deve associarsi a una rete o a un sistema che la 
preveda, in modo da condividere la medesima figura professionale.

Il personale della Biblioteca è affiancato nella gestione da associazione,
ente o cooperativa purché dotata di adeguate capacità professionali.

B.2

Biblioteche pubbliche in Comuni con popolazione tra 10.001 e i 30.000 
abitanti.

Almeno un assistente di biblioteca (diploma di scuola media superiore),
anche non di ruolo dell’ente locale. In assenza di tale figura la 
Biblioteca deve associarsi a una rete o a un sistema che la preveda, in 
modo da condividere la medesima figura professionale.

Il personale della Biblioteca è affiancato nella gestione da associazione,
ente o cooperativa purché dotata di adeguate capacità professionali.

B.3

Biblioteche pubbliche in Comuni con popolazione oltre i 30.000 
abitanti

Bibliotecario laureato, preferibilmente in possesso di attestazione di 
qualifica professionale, anche non di ruolo dell’ente locale. In assenza 
di tale figura la Biblioteca deve associarsi a una rete o a un sistema che 
la preveda, in modo da condividere la medesima figura professionale.

Il personale della Biblioteca è affiancato nella gestione da associazione,
ente o cooperativa purché dotata di adeguate capacità professionali. 

B.4
Biblioteche di proprietà di soggetti privati indipendentemente dal 
Comune in cui sono ubicate almeno un assistente bibliotecario 
(diploma di scuola media superiore).

B.5 Responsabile della Sicurezza

Per ogni Biblioteca il soggetto titolare del servizio deve individuare il 
Responsabile della Sicurezza dotato di specifiche competenze. 3,8 REQUISITO

OBBLIGATORIO

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 
Al personale sono assicurati corsi di formazione di base e di 
aggiornamento su nuove tematiche (tecnologie digitali, fundraising, 
fondi europei etc.)

1,4

 
Il personale professionale bibliotecario è parte attiva dei meccanismi 
organizzativi e partecipare il più possibile alla loro definizione. 1,4

 
Presenza di personale con competenze bibliotecarie e afferenti ad altri 
ambiti professionali (ad es. archivistiche, museali) nel medesimo 
istituto per la realizzazione di progetti articolati e complessi.

1,4

 
L’ente locale titolare della biblioteca vuole adottare le misure 
necessarie per affidare la direzione della biblioteca ad un bibliotecario 
in possesso di adeguato titolo di laurea, anche non di ruolo ove non 

2,6

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 178 di 477



sussistano figure di ruolo disponibili, o associandosi ad un sistema che 
già ne disponga.

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

C.1 Regolamento

 

La Biblioteca è dotata di un Regolamento che ne disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna e le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi all’utenza (si veda lo schema di Regolamento, 
Allegato n. 14).

4,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C.2
Orario di apertura

L’orario di apertura, in particolari situazioni appositamente 
documentate, può essere stabilito in almeno ottanta giorni l’anno, con 
un minimo di 4 ore giornaliere.

4,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

Le Biblioteche assicurano un servizio pubblico regolare e gratuito 
correlato alle esigenze dell’utenza, articolo 15, comma 4, lettera e) 
della l.r. 24/2019.
L’orario dovrà essere collegato al bacino di utenza con i seguenti 
parametri di riferimento:
fino ai 10.000 abitanti: almeno 18 ore settimanali distribuite tra 
mattina e pomeriggio;
da 10.000 a 30.000 abitanti: minimo 30 ore settimanali di cui almeno la
metà in orario pomeridiano;
da 30.000 a 60.000 abitanti: minimo 36 ore settimanali di cui almeno la
metà in orario pomeridiano o serale;
oltre 60.000 abitanti e capoluoghi di Provincia: minimo 48 ore 
settimanali, di cui almeno la metà in orario pomeridiano o serale;
Per le Biblioteche di soggetti privati indipendentemente dal Comune in 
cui è localizzato il servizio almeno 15 ore settimanali di cui la metà in 
orario pomeridiano o serale.
INVERNO

Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.
Mattina
Pomeriggio

ESTATE
Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

Mattina
Pomeriggio
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Per orario pomeridiano si intende quello a partire dalle ore 12. 
L’orario può essere completato: per max il 30% anche presso sedi 
periferiche, autorizzate per l’apertura al pubblico; per max il 10% per 
aperture straordinarie serali, di sabato/domenica o in occasione di 
eventi e attività culturali straordinarie. 
Per le Biblioteche pubbliche di proprietà di ente o azienda regionale e 
provinciale e per quelle con patrimoni librari di eccezionale valore 
storico, o situate in aree particolari (parchi e giardini pubblici, etc.) 
presenti nei capoluoghi di Provincia: 36 ore settimanali di apertura al 
pubblico, di cui almeno la metà in orario pomeridiano. 

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

Predisposizione della Carta dei Servizi, che, a partire dal Regolamento, 
esplicita gli standard qualitativi e le modalità di controllo accessibili a 
tutti gli utenti.

1,2

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI LIBRARI – Requisiti 

D.1 Dotazione del patrimonio librario 

 
La Biblioteca possiede un patrimonio librario pari almeno a 1,5 
documento per abitante del bacino di riferimento (comune, quartiere, 
area territoriale omogenea).

1,4

 
La Biblioteca assicura l’incremento annuo del patrimonio aggiornato, 
mediante acquisti, doni, scambi o comodati ed in particolare deve 
essere pari a 1,5 documenti per ogni 1.000 già posseduti.

1,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 

La Biblioteca deve possedere un patrimonio librario significativo, la cui 
consistenza minima deve essere almeno di 3.000 documenti (libri, 
periodici, prodotti multimediali e dell’editoria elettronica, altro 
materiale documentario su qualsiasi supporto).

1,6

D.2 Conservazione

 
Il patrimonio librario deve essere fisicamente integro e ordinato anche 
attraverso il controllo delle condizioni ambientali fondamentali 
(temperatura e umidità).

1,4

 La Biblioteca deve essere dotata di strutture basilari di sicurezza anti-
intrusione. 1,4

D.3 Catalogazione

 
La Biblioteca partecipa attivamente al catalogo nazionale S.B.N. Tutto il
patrimonio librario posseduto è catalogato o in progressivo stato di 
catalogazione secondo gli standard descrittivi vigenti.

3,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 In assenza di figure tecniche specializzate, la Biblioteca è associata a 
una rete o a un sistema che le preveda, in modo da condividere le 
medesime figure professionali che garantiscano la qualità della 
catalogazione.

1,8
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La biblioteca è dotata di apparecchiature informatiche in rete che 
consentono la consultazione da parte dell’utente di tutto il patrimonio 
librario posseduto.

1,8

D.4 Gestione

 
Il materiale corrente è collocato a scaffale aperto con un sistema di 
collocazione coerente e facilmente comprensibile e adeguata 
segnaletica.

1,8

 Il materiale di pregio o meno consultato è collocato in luogo che 
permette la conservazione sicura e un’adeguata sorveglianza.

1,8

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI LIBRARI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 n. 120 nuove accessioni annue di volumi o documenti elettronici ogni 
1.000 abitanti. 0,8

 Presenza di fondi e sezioni specifiche a seconda dei bisogni dell’utenza. 1,2

 Gestione inventariale automatizzata (RFID). 0,8

 “Carta delle Collezioni” relativa alle politiche di acquisizione, gestione, 
conservazione, fruizione e valorizzazione delle raccolte possedute. 0,8

 

Progetti organici di digitalizzazione riguardanti specifiche raccolte 
librarie a seguito di richieste o necessità conservative, con il rispetto di 
standard condivisi per la produzione di immagini e con la generazione 
di metadati pertinenti.

0,8

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti

E.1 Studio e ricerca

 Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza del 
territorio. 1,6

E.2 Gestione di altri servizi

 

Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (es. visite 
guidate, promozione alla lettura, laboratori sul libro, esperienze 
didattiche tramite le fonti bibliografiche, servizi di orientamento e 
supporto alla ricerca, gestione di servizi al pubblico on line, 
presentazione di libri, attività di educazione permanente).

1,6

 È incentivata la collaborazione delle biblioteche, pubbliche e private, 
anche ecclesiastiche,con soggetti privati.

1,6

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio.

1,6

 
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale.

1,6
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La Biblioteca deve garantire la rilevazione dei dati statistici e 
informativi relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza, anche in 
relazione alla richiesta di dati da parte della Regione, dell’ISTAT e 
dell’Istituto centrale del catalogo unico.

2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Promozione sistematica dei servizi, con pubblicazione di programmi di 
attività.

0,8

 Collaborazione con soggetti privati per il sostegno alle attività e il 
coinvolgimento in progetti condivisi.

0,8

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti 

F.1 Servizi di comunicazione

 La Biblioteca ha un sito web o pubblica le informazioni sul sito 
dell’amministrazione di riferimento in una pagina dedicata. 2 REQUISITO

OBBLIGATORIO

 La biblioteca è dotata di rete internet anche per l’utenza, funzionale al 
servizio integrato di SBN. 1,8

 La Biblioteca ha un proprio indirizzo di posta elettronica permanente. 2
REQUISITO

OBBLIGATORIO

F.2 Servizi di prestito

 La Biblioteca offre il Servizio di prestito interbibliotecario. 1,8

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Utilizzo di sistemi elettronici automatici per la rilevazione degli accessi 
dell’utenza.

0,8

 Utilizzo di tessere elettroniche per l’acquisizione dei servizi offerti dalla 
Biblioteca.

0,8

 
Allestimento di un sito web recante informazioni sui servizi offerti e la 
possibilità di accedere da remoto agli strumenti di ricerca e agli 
eventuali documenti digitali.

0,8

 
Apertura della Biblioteca anche in orario serale o nelle giornate 
prefestive in occasione di mostre o presentazioni di libri. 0,8

 Presenza di collegamento Wi-Fi in tutti gli spazi della Biblioteca. 1,4

100

FATTORI CORRETTIVI

Contesto estremamente difficoltoso in cui opera la Biblioteca. 2
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Straordinario apporto di innovazione nei servizi di raccolta, 
ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale.

2

Eccellente regolarità nell’organizzazione di attività didattiche in 
collegamento con università e scuole di ogni ordine e grado.

2

Rilevanti e singolari risultati nelle attività di documentazione, nella 
ricerca scientifica e storica, riferite all’ambito territoriale di 
pertinenza.

2

Notevole incremento del prestito librario con particolare riferimento 
alle fasce sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. 2
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ALLEGATO n. 3

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI MUSEI

NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, costituito
sulla base dei requisiti minimi individuati per i musei dal comma 4 dell’articolo 18
della Legge Regionale e – per i parchi archeologici e i musei all’aperto – dal comma
3 dell’articolo 20, maggiormente specificati e dettagliati, nonché dai requisiti ulteriori
ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite.
All’O.M.R. non possono accedere musei statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  “raccomandazioni  od  obiettivi  di  miglioramento”  e
“fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.
Salvo  ove  diversamente  specificato,  nei  sottostanti  requisiti  la  dizione  "museo"
ricomprende anche i parchi archeologici e i musei all’aperto; la dizione "collezioni",
nel caso dei parchi archeologici e musei all’aperto, si riferisce al complesso di beni
culturali  mobili  e  immobili  presenti  all’interno  dell’area  o  del  percorso  che
costituiscono il parco o il museo stessi.

A. STRUTTURA – Requisiti 

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio o degli spazi museali all’aperto Punteggio

L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla 
normativa vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e 
delle opere conservate. 

8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

Nel caso dei parchi archeologici e musei all’aperto, i percorsi e gli 
itinerari di visita, oltre ad essere dotati di supporti didattici e 
illustrativi, devono rispettare tutti i requisiti di sicurezza e accessibilità
previsti dalla normativa vigente.

Ed in particolare per entrambi i casi:
- Accesso alle strutture museali alle persone con disabilità, 

quanto meno con un percorso minimo.
- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 

disabilità.

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio o degli spazi museali all’aperto
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Presenza di allestimenti espositivi efficaci e rispondenti alle esigenze 
di fruizione.

1,4

 Presenza di impianti di condizionamento e riscaldamento con 
temperature adeguate, e pulizia adeguata e costante della struttura.

0,8

 Presenza di impianti di illuminazione adeguata. 0,4

 Presenza di una esposizione permanente. 1,2

 Presenza di un’area per l’accoglienza/informazione/biglietteria. 1,2

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

  Presenza di una libreria o di un punto di acquisto o distribuzione di 
materiale di approfondimento.

0,4

 Dotazione di spazi per esposizioni temporanee. 0,4

 Dotazione di uffici per il personale. 0,2

 Dotazione di un laboratorio per il restauro. 0,2

 Dotazione di una sala studio. 0,2

 Dotazione di una sala conferenze o di un apposito spazio all’aperto. 0,6

 Dotazione di spazi arredati o attrezzati per la sosta del pubblico. 0,4

 Dotazione di spazi esterni. 0,4

 Dotazione di un deposito per gli oggetti personali, anche non 
custoditi. 0,4

 Dotazione di un deposito ordinato con criteri adeguati. 0,2

 Dotazione di un archivio fotografico e documentale. 0,8

 Dotazione di un fondo librario specialistico. 0,4

 Dotazione di aule o aree attrezzate per attività educative. 0,2

 Presenza di collegamento Wi-Fi, almeno nei locali di accesso e 
biglietteria 0,2

B. PERSONALE – Requisiti 

B.1 Direttore Scientifico e Curatore delle Collezioni

Individuazione formale della figura di un Direttore Scientifico e di un 
Curatore delle Collezioni con specifica esperienza professionale 
pregressa ed in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio
ordinamento in disciplina attinente alla tipologia del Museo.
Il museo può anche condividere queste professionalità con altri musei
all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto nell’Organizzazione
Museale Regionale.

4,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO
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Le due funzioni possono anche essere assolte dalla stessa persona.

Presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente 
qualificato, sia pure a tempo parziale.

B.2 Personale addetto all’accoglienza e ai servizi educativi

Durante gli orari di apertura del Museo deve essere previsto 
personale adeguatamente qualificato e dotato di cartellino 
identificativo, in grado di accogliere ed indirizzare verso le opere 
conservate.
Tale personale, qualora non previsto nella dotazione organica 
dell’ente locale, può essere individuato tramite apposita convenzione 
o mediante altra tipologia di collaborazione, ed eventualmente anche 
condiviso all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto 
nell’Organizzazione Museale Regionale.

2,2

B.3 Responsabile delle procedure amministrative ed economiche

Funzioni assolte da personale con specifica competenza 
professionale, con attribuzione formale dell’incarico.

0,8

B.4 Responsabile della Sicurezza

Per ogni Museo l’Ente titolare deve individuare il Responsabile della 
Sicurezza. La funzione è assolta da personale con specifica 
competenza professionale e attribuzione formale dell’incarico, 
eventualmente anche in condivisione con altri istituti.

2,4 REQUISITO
OBBLIGATORIO

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Individuazione di un Responsabile della comunicazione e dei servizi 
educativi.

1,2

 Formazione di tutto il personale. 1

 Valutazione funzionale periodica del personale interno. 0,2

 Assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari svolta con 
specifica esperienza professionale.

0,2

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti

C.1 Regolamento

 Il Museo deve essere dotato di un Regolamento che indichi i seguenti
aspetti: denominazione, sede, natura giuridica, missione, patrimonio, 
funzioni e compiti svolti, ordinamento e assetto finanziario. Si veda lo 
schema di Regolamento allegato n. 14.

4,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

Per i parchi archeologici e i musei all’aperto di proprietà pubblica il 
Regolamento deve essere accompagnato da una formale istituzione 
secondo l’ordinamento dell’ente proprietario. I parchi archeologici e i 
musei all’aperto devono basarsi su uno specifico progetto culturale, 
gestionale e di valorizzazione e garantire una regolare fruizione 
pubblica del sito. 
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C.2 Orario di apertura

Il Museo di Ente Locale, deve avere un’apertura non inferiore a 24 ore
settimanali (compreso o il sabato o la domenica) o di almeno 100 
giorni l’anno con un minimo di 4 ore giornaliere.

2,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

INVERNO
Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

Mattina
Pomeriggio

ESTATE
Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

Mattina
Pomeriggio

C.3 Registrazione degli ingressi

 
 
 
 

 Tutti i visitatori del Museo devono essere registrati, anche se 
l’ingresso è a titolo gratuito. 0,4

C.4 Piano annuale delle attività

 
Predisposizione di un Piano annuale delle attività con indicazione 
delle mostre, delle pubblicazioni, dei progetti educativi, delle 
collaborazioni, delle visite guidate e del pubblico cui sono rivolte.

1,2

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Organizzazione di attività di laboratorio sia per singoli che per gruppi. 0,2

 Aumento dell’orario di apertura rispetto allo standard previsto, anche 
attraverso itinerari turistico culturali. 0,9

 Coordinamento con gli altri Musei del territorio per la definizione di 
giorni e orari di apertura. 0,4

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Requisiti

D.1 Dotazione di un patrimonio di beni materiali o immateriali destinato alla pubblica
fruizione in grado di offrire un’offerta culturale valida per l’utenza

 Presenza di un documento di deposito nel caso di materiali statali, 
che elenchi ed inventari i beni depositati.

1,4Nel caso di parchi archeologici e musei all’aperto costituti, in tutto o 
in parte, con aree e immobili di proprietà statale, presenza di una 
convenzione pluriennale di affidamento dei beni e delle aree.

 

Dotazione di collezioni museali permanenti ovvero di apparati e 
installazioni interpretative, anche multimediali, del patrimonio 
culturale, scientifico e naturalistico da destinare alla pubblica 
fruizione.

2,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

D.2 Monitoraggio periodico dello stato conservativo degli oggetti

 Manutenzione periodica delle opere e degli allestimenti ovvero, nel 1,2
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caso di parchi archeologici e musei all’aperto, degli itinerari e percorsi
al loro interno.

 Monitoraggio e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e roditori)
e microrganismi (batteri e funghi).

0,8

 
Rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni 
microclimatiche, in relazione alle specifiche esigenze rappresentate 
dalle diverse categorie di beni conservati.

1,2

D.3 Gestione e controllo delle procedure di movimentazione

 Procedure formalizzate per la movimentazione interna ed esterna. 0,4

 Individuazione del responsabile delle movimentazioni. Tale figura può
coincidere con quella del Direttore Scientifico del Museo.

0,4

D.4 Catalogazione e documentazione delle opere conservate

 Schedatura e catalogazione delle opere presenti nel Museo con 
adeguata rappresentazione fotografica. 1,8

 Registrazione in entrata e in uscita di tutte le opere presenti nel 
Museo. 1,6

D.5 Esposizione permanente e temporanea

 
Selezione delle opere esposte secondo un progetto scientifico, 
coerente con la missione del Museo ed efficace da un punto di vista 
culturale, che evidenzi i criteri e le motivazioni delle scelte operate. 

1,8

D.6 Programmi ed attività di studio e ricerca

 Attività di studio sulle proprie collezioni adeguatamente 
documentata. 1,8

D.7 Organizzazione dei depositi

 Organizzazione dei beni non esposti secondo criteri di funzionalità e 
sicurezza.

1,8

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Piani programmatici annuali e pluriennali di manutenzione. 0,2

 Rilevamento dello stato di conservazione dei beni posseduti. 0,2

 Programmazione di esposizioni a rotazione dei beni in deposito. 0,8

 Rapporto periodico sulle acquisizioni e implementazioni delle 
collezioni.

0,2

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle collezioni. 0,2

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 0,2

 Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale.

1,4
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 Stesura di un Catalogo completo delle collezioni del Museo. 0,4

 Documento programmatico in merito alla politica di esposizioni 
temporanee. 0,2

 Documento programmatico in merito alla politica di acquisizioni e 
implementazioni del patrimonio coerente con la missione dell’istituto. 0,2

 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 0,2

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

E.1 Vocazione territoriale

 Indicazione nei documenti programmatici dei compiti e delle funzioni 
che il Museo svolge in riferimento al contesto territoriale.

1,4

 Presenza di elementi che correlino il patrimonio al contesto storico-
ambientale di appartenenza.

1,4

 

Percorsi di partecipazione e dialogo con i soggetti creativi della 
società nella progettazione, in particolare per i piccoli musei, anche 
per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità del bene oggetto
di progettazione e rigenerare il patrimonio culturale presente nei 
musei.

1,4

 

Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (ad es. 
visite guidate, promozione alla lettura, laboratori sul libro, esperienze 
didattiche tramite le fonti bibliografiche, servizi di orientamento e 
supporto alla ricerca, gestione di servizi al pubblico on line, 
presentazione di libri, attività di educazione permanente).

1,4

 Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza 
del territorio

1,4

E.2 Materiale informativo

 Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 0,9

 Strumenti di comunicazione digitali. 0,9

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione. 0,4

 Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o 
altro. 0,6

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 0,6

 

Il Museo garantisce la rilevazione dei dati statistici e informativi 
relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza anche in relazione alla 
richiesta di dati da parte della Regione, dell’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) o di altri enti pubblici del settore.

2,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

E.3 Coinvolgimento delle Parti in causa
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 Analisi del contesto territoriale e dei soggetti singoli o collettivi che vi 
operano. 1,6

 Individuazione dei soggetti portatori di interessi e loro inserimento 
negli strumenti programmatici.

1,6

 
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale.

1,6

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Coinvolgimento degli enti e delle istituzioni territoriali nelle attività 
del Museo. 1,4

  Predisposizione e promozione di itinerari turistico-culturali. 0,4

 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti.

1,2

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti

F.1 Presenza di segnaletica esterna

 
Indicazione chiara ed evidente del nome completo del Museo e degli 
orari di apertura. 0,8

F.2 Segnaletica interna

 Presenza di strumenti essenziali di informazione e orientamento 
(segnaletica informativa, direzionale ed identificativa).

1,6

F.3 Riconoscimento dei materiali esposti

 Presenza di didascalie e materiali informativi o schede mobili con 
informazioni chiare e leggibili. 0,8

 Disponibilità di una guida breve del Museo e delle schede di sala. 1,4

F.4 Sito Web

 
Il Museo deve pubblicare le informazioni aggiornate sul proprio sito 
web o sul sito dell’amministrazione di riferimento in apposita sezione 
dedicata o su quello del Sistema museale di riferimento.

2,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

F.5 Attività educative e di valorizzazione

 Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di 
ogni età.

1,4

 Visite guidate e percorsi tematici. 0,6

F.6 Relazioni con il pubblico

 Presenza sul sito web dei principali contatti e di un indirizzo di posta 
elettronica.

0,8

 Esistenza di una procedura di reclamo formalizzata dai tempi di 0,6
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risposta e del referente.

 Adozione e pubblicazione di una Carta dei Servizi. 0,8

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di 
ogni età su prenotazione o in orari stabiliti. 0,4

 Disponibilità di software e applicazioni scaricabili per telefoni e tablet 
riguardanti le collezioni, le mostre o materiali specifici. 0,4

 Presenza di strumenti multimediali riguardanti il Museo, le collezioni 
o il territorio. 0,2

 Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul 
sito web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 0,4

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 0,2

 Presenza di informazioni sul Museo anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 0,2

 Didascalie e pannelli informativi anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 0,2

 Laboratori per diverse fasce di utenza. 0,2

 Mostre temporanee. 0,2

 Attività di animazione (concerti, letture, esibizioni artistiche etc.). 0,2

 Presenza di segnaletica sulle vie di avvicinamento. 0,2

 Presenza del Museo su servizi di reti sociali con aggiornamento 
almeno settimanale.

0,2

 
Presenza e monitoraggio di un registro cartaceo o online che raccolga 
suggerimenti e considerazioni dei visitatori. 0,2

Raccolta di dati quantitativi da rendere disponibili anche per la 
definizione di criteri di assegnazione delle risorse e per eventuali 
progetti di valutazione degli impatti sociali del Museo.

0,2

G. ASSETTO FINANZIARIO – Requisiti 

G.1 Documenti contabili

Redazione di un documento economico-finanziario, con voci di 
entrata (ripartite tra autofinanziamento e risorse esterne) e di uscita 
(con distinzione delle spese derivanti dal funzionamento ordinario, 
personale, dalla gestione e cura delle collezioni, dai servizi al pubblico 
e dalle attività culturali, dagli investimenti e dallo sviluppo).

3,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

G. ASSETTO FINANZIARIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

Adozione di modalità di rendicontazione sociale della propria attività 0,2
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come rapporti annuali, bilancio sociale, analisi di impatto.

Attivazione di strategie di finanziamento per la gestione e la 
valorizzazione del Museo e delle collezioni (accordi con finanziatori, 
finanziamento diffuso etc.).

0,2

100

FATTORI CORRETTIVI

Contesto estremamente difficoltoso in cui opera il Museo. 2

Straordinario apporto di innovazione nella cura dell’accessibilità 
all’utenza e nella comunicazione dei contenuti al visitatore.

2

Eccellente regolarità dei contratti per i servizi di accoglienza e della 
sicurezza, obiettivi riscontri di ottimo clima di lavoro.

2

Rilevanti e singolari risultati nella ricerca, nell’attività di tutela e nei 
rapporti con il territorio.

2

Notevole incremento del pubblico con particolare riferimento alle fasce 
sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali.

2
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ALLEGATO n. 4

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE CASE MUSEO

NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, costituito
sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 1 dell’articolo 19 della Legge
Regionale,  maggiormente  specificati  e  dettagliati,  e  dai  requisiti  ulteriori  ritenuti
necessari in considerazione delle finalità perseguite.
All’O.M.R. non possono accedere case museo statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  “raccomandazioni  od  obiettivi  di  miglioramento”  e
“fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. STRUTTURA – Requisiti 

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio Punteggio

L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla 
normativa vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e 
delle opere conservate. 
Ed in particolare:
- Accesso alle strutture museali alle persone con disabilità, 

quanto meno con un percorso minimo.
- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 

disabilità.

8
REQUISITO

OBBLIGATORIO

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio

 Presenza di allestimenti espositivi efficaci e rispondenti alle esigenze di
fruizione.

1,4

 Presenza di impianti di condizionamento e riscaldamento con 
temperature adeguate, e pulizia adeguata e costante della struttura.

0,8

 Presenza di impianti di illuminazione adeguata. 0,4

 Presenza di una esposizione permanente. 1,2

 Presenza di un’area per l’accoglienza/informazione/biglietteria. 1,2

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento
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  Presenza di una libreria o di un punto di acquisto o distribuzione di 
materiale di approfondimento.

0,2

 Dotazione di spazi per esposizioni temporanee. 0,2

 Dotazione di uffici per il personale. 0,2

 Dotazione di un laboratorio per il restauro. 0,2

 Dotazione di una sala studio. 0,2

 Dotazione di una sala conferenze. 0,2

 Dotazione di spazi arredati per la sosta del pubblico. 0,4

 Dotazione di spazi esterni. 0,4

 Dotazione di un deposito per gli oggetti personali, anche non custoditi. 0,4

 Dotazione di un deposito ordinato con criteri adeguati. 0,2

 Dotazione di un archivio fotografico e documentale. 0,8

 Dotazione di un fondo librario specialistico. 0,4

 Dotazione di aule per attività educative. 0,2

 Presenza di collegamento Wi-Fi. 0,2

B. PERSONALE – Requisiti 

B.1 Direttore Scientifico e Curatore delle Collezioni

 

Individuazione formale della figura di un Direttore Scientifico e di un 
Curatore delle Collezioni con specifica esperienza professionale 
pregressa ed in possesso del diploma di laurea in disciplina attinente 
alla tipologia della Casa Museo.
La Casa Museo può anche condividere queste professionalità con altre
Case Musei all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto 
nell’Organizzazione Museale Regionale.
Le due funzioni possono anche essere assolte dalla stessa persona.

4,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 Presenza di personale stabilmente assegnato e professionalmente 
qualificato, sia pure a tempo parziale.

B.2 Personale addetto all’accoglienza e ai servizi educativi

 

Durante gli orari di apertura della Casa Museo deve essere previsto 
personale adeguatamente qualificato e dotato di cartellino 
identificativo, in grado di accogliere ed indirizzare verso le opere 
conservate.
Tale personale, qualora non previsto nella dotazione organica 
dell’ente locale, può essere individuato tramite apposita convenzione 
o mediante altra tipologia di collaborazione, ed eventualmente anche 
condiviso all’interno di una rete o di un sistema riconosciuto 
nell’Organizzazione Museale Regionale.

2,2
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B.3 Responsabile delle procedure amministrative ed economiche

 Funzioni assolte da personale con specifica competenza professionale,
con attribuzione formale dell’incarico. 0,8

B.4 Responsabile della Sicurezza

 

Per ogni Casa Museo l’Ente titolare deve individuare il Responsabile 
della Sicurezza. La funzione è assolta da personale con specifica 
competenza professionale e attribuzione formale dell’incarico, 
eventualmente anche in condivisione con altri istituti.

2,4 REQUISITO
OBBLIGATORIO

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Individuazione di un Responsabile della comunicazione e dei servizi 
educativi. 1,2

 Formazione di tutto il personale. 1

 Valutazione funzionale periodica del personale interno. 0,2

 Assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari svolta con 
specifica esperienza professionale. 0,8

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti

C.1 Regolamento

La Casa Museo deve essere dotato di un Regolamento che indichi i 
seguenti aspetti: denominazione, sede, natura giuridica, missione, 
patrimonio, funzioni e compiti svolti, ordinamento e assetto 
finanziario. 

4,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C.2 Orario di apertura

La Casa Museo deve avere un’apertura non inferiore a 24 ore 
settimanali (compreso o il sabato o la domenica) o di almeno 100 
giorni l’anno con un minimo di 4 ore giornaliere o essere visitabile su 
appuntamento

2,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 

Inverno
Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

Mattino
Pomeriggio

Estate
Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

Mattino
Pomeriggio

C.3 Registrazione degli ingressi

 Tutti i visitatori della Casa Museo devono essere registrati, anche se 
l’ingresso è a titolo gratuito. 0,4

C.4 Piano annuale delle attività
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Predisposizione di un Piano annuale delle attività con indicazione delle
mostre, delle pubblicazioni, dei progetti educativi, delle collaborazioni,
delle visite guidate e del pubblico cui sono rivolte.

1,2

C.5 Funzioni

La Casa Museo deve essere in grado di rappresentare la vita, le 
tradizioni e i valori del personaggio illustre che vi ha abitato o svolto la 
propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata.

2,4 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Organizzazione di attività di laboratorio sia per singoli che per gruppi. 0,2
 
 
 

 Aumento dell’orario di apertura rispetto allo standard previsto, anche 
attraverso itinerari turistico culturali.

1

 Coordinamento con altre Case Museo del territorio per la definizione 
di giorni e orari di apertura.

0,4

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Requisiti

D.1 Dotazione di un patrimonio di beni materiali o immateriali destinato alla pubblica
fruizione in grado di offrire un’offerta culturale valida per l’utenza

 Presenza di un documento di deposito nel caso di materiali statali, che
elenchi ed inventari i beni depositati. 1,4

 

Dotazione di collezioni museali permanenti ovvero di apparati e 
installazioni interpretative, anche multimediali, del patrimonio 
culturale, scientifico e naturalistico da destinare alla pubblica 
fruizione.

1,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

D.2 Monitoraggio periodico dello stato conservativo degli oggetti

 Manutenzione periodica delle opere e degli allestimenti. 1,2

 Monitoraggio e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e roditori) 
e microrganismi (batteri e funghi). 0,8

 
Rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni 
microclimatiche, in relazione alle specifiche esigenze rappresentate 
dalle diverse categorie di beni conservati.

1,2

D.3 Gestione e controllo delle procedure di movimentazione

 Procedure formalizzate per la movimentazione interna ed esterna. 0,4

 Individuazione del responsabile delle movimentazioni. Tale figura può 
coincidere con quella del Direttore Scientifico della Casa Museo. 0,4

D.4 Catalogazione e documentazione delle opere conservate

 Schedatura e catalogazione delle opere presenti nella Casa Museo con
adeguata rappresentazione fotografica.

1,8

 Registrazione in entrata e in uscita di tutte le opere presenti nella Casa
Museo.

1,6
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D.5 Esposizione permanente e temporanea

 

Selezione delle opere esposte secondo un progetto scientifico, 
coerente con la missione della Casa Museo ed efficace da un punto di 
vista culturale, che evidenzi i criteri e le motivazioni delle scelte 
operate. 

2

D.6 Programmi ed attività di studio e ricerca

 La Casa Museo deve svolgere attività volte alla conoscenza dell’opera 
e del personaggio a cui è intitolata.

2,4 REQUISITO
OBBLIGATORIO

D.7 Organizzazione dei depositi

 Organizzazione dei beni non esposti secondo criteri di funzionalità e 
sicurezza. 1,8

D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Piani programmatici annuali e pluriennali di manutenzione. 0,2

 Rilevamento dello stato di conservazione dei beni posseduti. 0,2

 Programmazione di esposizioni a rotazione dei beni in deposito. 0,8

 Rapporto periodico sulle acquisizioni e implementazioni delle 
collezioni. 0,2

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle collezioni. 0,2

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 0,2

 Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale. 1,4

 Stesura di un Catalogo completo delle collezioni della Casa Museo. 0,2

 Documento programmatico in merito alla politica di esposizioni 
temporanee.

0,2

 Documento programmatico in merito alla politica di acquisizioni e 
implementazioni del patrimonio coerente con la missione dell’istituto.

0,2

 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 0,2

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

E.1 Vocazione territoriale

 Indicazione nei documenti programmatici dei compiti e delle funzioni 
che la Casa Museo svolge in riferimento al contesto territoriale. 1,4

 Presenza di elementi che correlino il patrimonio al contesto storico-
ambientale di appartenenza.

1,4

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 197 di 477



 

Percorsi di partecipazione e dialogo con i soggetti creativi della società
nella progettazione anche per rafforzare il senso di appartenenza alla 
comunità del bene oggetto di progettazione e rigenerare il patrimonio 
culturale presente nelle Case Museo.

1,4

 

Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (ad es. 
visite guidate, promozione alla lettura, laboratori sul libro, esperienze 
didattiche tramite le fonti bibliografiche, servizi di orientamento e 
supporto alla ricerca, gestione di servizi al pubblico on line, 
presentazione di libri, attività di educazione permanente).

1,4

 Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza del
territorio 1,4

E.2 Materiale informativo

 Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 0,8

 Strumenti di comunicazione digitali. 0,8

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione.

0,4

 Campagne di comunicazione dedicate alle Case Museo, a mostre, 
eventi o altro.

0,6

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio.

0,6

 

La Casa Museo garantisce la rilevazione dei dati statistici e informativi 
relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza anche in relazione alla 
richiesta di dati da parte della Regione, dell’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) o di altri enti pubblici del settore.

2
REQUISITO

OBBLIGATORIO

E.3 Coinvolgimento delle Parti in causa

 Analisi del contesto territoriale e dei soggetti singoli o collettivi che vi 
operano. 1,6

 Individuazione dei soggetti portatori di interessi e loro inserimento 
negli strumenti programmatici.

1,6

 
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale.

1,6

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Coinvolgimento degli enti e delle istituzioni territoriali nelle attività del
Museo. 1,4

 Predisposizione e promozione di itinerari turistico-culturali. 0,4

 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti.

1,2

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti
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F.1 Presenza di segnaletica esterna

 Indicazione chiara ed evidente del nome completo della Casa Museo e 
degli orari di apertura. 0,8

F.2 Segnaletica interna

 Presenza di strumenti essenziali di informazione e orientamento 
(segnaletica informativa, direzionale ed identificativa). 1,6

F.3 Riconoscimento dei materiali esposti

 Presenza di didascalie e materiali informativi o schede mobili con 
informazioni chiare e leggibili.

0,6

 Disponibilità di una guida breve della Casa Museo e delle schede di 
sala.

1,4

F.4 Sito Web

 
La Casa Museo deve pubblicare le informazioni aggiornate sul proprio 
sito web o sul sito dell’amministrazione di riferimento in apposita 
sezione dedicata o su quello del Sistema museale di riferimento.

2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

F.5 Attività educative e di valorizzazione

 Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni
età.

1,2

 Visite guidate e percorsi tematici. 0,4

F.6 Relazioni con il pubblico

 Presenza sul sito web dei principali contatti e di un indirizzo di posta 
elettronica.

0,2

 Esistenza di una procedura di reclamo formalizzata dai tempi di 
risposta e del referente.

0,2

 Adozione e pubblicazione di una Carta dei Servizi. 0,8

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni
età su prenotazione o in orari stabiliti.

0,4

 Disponibilità di software e applicazioni scaricabili per telefoni e tablet 
riguardanti le collezioni, le mostre o materiali specifici.

0,4

 Presenza di strumenti multimediali riguardanti la Casa Museo, le 
collezioni o il territorio.

0,2

 Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul 
sito web o inviato per posta elettronica agli iscritti.

0,4

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico.

0,2

 Presenza di informazioni sulla Casa Museo anche in altre lingue, 0,2
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almeno in inglese.

 Didascalie e pannelli informativi anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 0,2

 Laboratori per diverse fasce di utenza. 0,2

 Mostre temporanee. 0,2

 Attività di animazione (concerti, letture, esibizioni artistiche etc.). 0,4

 Presenza di segnaletica sulle vie di avvicinamento. 0,2

 Presenza della Casa Museo su servizi di reti sociali con aggiornamento 
almeno settimanale.

0,2

 
Presenza e monitoraggio di un registro cartaceo o online che raccolga 
suggerimenti e considerazioni dei visitatori. 0,2

 
Raccolta di dati quantitativi da rendere disponibili anche per la 
definizione di criteri di assegnazione delle risorse e per eventuali 
progetti di valutazione degli impatti sociali della Casa Museo.

0,2

G. ASSETTO FINANZIARIO – Requisiti 

G.1 Documenti contabili

 

Redazione di un documento economico-finanziario, con voci di entrata
(ripartite tra autofinanziamento e risorse esterne) e di uscita (con 
distinzione delle spese derivanti dal funzionamento ordinario, 
personale, dalla gestione e cura delle collezioni, dai servizi al pubblico 
e dalle attività culturali, dagli investimenti e dallo sviluppo).

2,2

G. ASSETTO FINANZIARIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Adozione di modalità di rendicontazione sociale della propria attività 
come rapporti annuali, bilancio sociale, analisi di impatto. 0,2

 
Attivazione di strategie di finanziamento per la gestione e la 
valorizzazione della Casa Museo e delle collezioni (accordi con 
finanziatori, finanziamento diffuso etc.).

0,2

100

FATTORI CORRETTIVI

Contesto estremamente difficoltoso in cui opera la Casa Museo. 2

Straordinario apporto di innovazione nella cura dell’accessibilità 
all’utenza e nella comunicazione dei contenuti al visitatore.

2

Eccellente regolarità dei contratti per i servizi di accoglienza e della 
sicurezza, obiettivi riscontri di ottimo clima di lavoro.

2
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Rilevanti e singolari risultati nella ricerca, nell’attività di tutela e nei 
rapporti con il territorio.

2

Notevole incremento del pubblico con particolare riferimento alle fasce 
sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali.

2
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ALLEGATO n. 5

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ECOMUSEI

NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, costituito
sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 4 dell’articolo 18 della Legge
Regionale,  maggiormente  specificati  e  dettagliati,  e  dai  requisiti  ulteriori  ritenuti
necessari in considerazione delle finalità perseguite.
All’O.M.R. non possono accedere ecomusei statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  “raccomandazioni  od  obiettivi  di  miglioramento”  e
“fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. STRUTTURA – Requisiti 

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio del Centro di interpretazione Punteggio

Il Centro di Interpretazione deve essere realizzato nella sede 
dell’Ecomuseo, all’interno di locali nella disponibilità del soggetto che 
gestisce l’Ecomuseo;
Questo requisito può essere considerato soddisfatto anche in caso di 
concessione formalmente scaduta per la quale sia comunque stato 
avviato l’iter necessario al rinnovo e l’ente concedente non abbia 
manifestato volontà contraria al rinnovo stesso.
L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla 
normativa vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e 
delle opere conservate.
Ed inoltre deve essere dotato: 
- Accesso alle strutture museali alle persone con disabilità, 

quanto meno con un percorso minimo.
- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 

disabilità.

8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio del Centro di interpretazione

 Presenza di allestimenti espositivi efficaci e rispondenti alle esigenze di
fruizione.

1,4

 Presenza di impianti di condizionamento e riscaldamento con 
temperature adeguate e pulizia adeguata e costante della struttura.

0,6
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 Presenza di impianti di illuminazione adeguata. 0,4

 Presenza di una esposizione permanente. 1,2

 Presenza di un’area per l’accoglienza/informazione/biglietteria. 1,2

A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Presenza di una libreria o di un punto di acquisto o distribuzione di 
materiale di approfondimento.

0,2

 Dotazione di spazi per esposizioni temporanee. 0,2

 Dotazione di uffici per il personale. 0,2

 Dotazione di un laboratorio per il restauro. 0,2

 Dotazione di una sala studio. 0,2

 Dotazione di una sala conferenze. 0,2

 Dotazione di spazi arredati per la sosta del pubblico. 0,4

 Dotazione di spazi esterni. 0,4

 Dotazione di un deposito per gli oggetti personali, anche non custoditi. 0,4

 Dotazione di un deposito ordinato con criteri adeguati. 0,2

 Dotazione di un archivio fotografico e documentale. 0,8

 Dotazione di un fondo librario specialistico. 0,4

 Dotazione di aule per attività educative. 0,2

 Presenza di collegamento Wi-Fi. 0,2

B. PERSONALE – Requisiti 

B.1 Coordinatore tecnico-scientifico

 

Individuazione formale della figura di un Coordinatore tecnico-
scientifico. L’Ecomuseo deve disporre di un coordinatore tecnico-
scientifico in possesso del titolo di laurea o di adeguate e certificate 
competenze, desumibili dal curriculum vitae, nel campo dei beni 
culturali e ambientali, con la funzione anche di referente per i rapporti
con il pubblico e con le istituzioni. Il coordinatore elabora il 
programma delle attività.

4,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO
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B.2 Referenti tecnico scientifici

 

L’Ecomuseo deve disporre anche di referenti scientifici in possesso di 
titoli di studio o di adeguate e certificate competenze negli ambiti di 
attività individuati dall’ecomuseo che lavorino in sinergia con il 
coordinatore tecnico-scientifico, al fine di organizzare e rendere 
operative le attività previste annualmente.

1,8

B.3 Responsabile della Sicurezza

 

Per la sede del Centro di interpretazione l’Ecomuseo deve individuare 
il Responsabile della Sicurezza.
La funzione è assolta da personale con specifica competenza 
professionale, con attribuzione formale dell’incarico, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti.

2,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Individuazione di un Responsabile della comunicazione e dei servizi 
educativi.

1,2

 Formazione di tutto il personale. 1

 Valutazione funzionale periodica del personale interno. 0,2

 Assistenza per persone con disabilità o esigenze particolari, svolta da 
personale con specifica esperienza professionale.

0,2

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti

C.1 Atto di istituzione

 

L’Ecomuseo deve essere formalmente istituito con apposito atto, che 
individui quanto segue:
a) le finalità istituzionali; 
b) la sede del centro di interpretazione, ubicata nel territorio 
regionale; 
c) l’ambito territoriale di riferimento, che non sia sovrapposto, in tutto
o in parte, a quello di un altro Ecomuseo riconosciuto; 
d) il patrimonio culturale, naturale o paesaggistico salvaguardato o 
valorizzato;
e) le modalità organizzative e gestionali;
f) la denominazione ed il logo; 
g) la specificità dell’Ecomuseo.

4,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C.2 Finalità  

 L’Ecomuseo tra le finalità istituzionali deve possedere almeno tre di 
quelle elencate al comma 3, dell’articolo 21 della L.R. n. 24/2019. 2,2 REQUISITO

OBBLIGATORIO

C.3 Regolamento e Carta dei Servizi  
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 L’Ecomuseo deve essere in possesso di un Regolamento e di una Carta 
dei Servizi.

2,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C.4 Orario di apertura

 
Il Centro di interpretazione dell’Ecomuseo, deve avere un’apertura 
non inferiore a 9 ore settimanali (compreso o il sabato o la domenica) 
o di almeno 100 giorni l’anno con un minimo di 4 ore giornaliere.

2,8
REQUISITO

OBBLIGATORIO

 

Inverno 
Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

Mattina
Pomeriggio

Estate
Lun. Mar. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom.

Mattina
Pomeriggio

C.5 Registrazione degli ingressi del Centro di interpretazione

 Tutti i visitatori del Centro di interpretazione dell’Ecomuseo devono 
essere registrati, anche se l’ingresso è a titolo gratuito.

0,4

C.6 Piano annuale delle attività

 
Predisposizione di un Piano annuale delle attività con indicazione delle
mostre, delle pubblicazioni, dei progetti educativi, delle collaborazioni,
delle visite guidate e del pubblico cui sono rivolte.

1,2

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Organizzazione di attività di laboratorio sia per singoli che per gruppi. 0,2

 Aumento dell’orario di apertura rispetto allo standard previsto, anche 
attraverso itinerari turistico-culturali.

0,8

 Coordinamento con gli altri Musei o Ecomusei del territorio per la 
definizione di giorni e orari di apertura.

0,4

D. GESTIONE – Requisiti

D.1 Tipo di gestione

L’Ecomuseo può essere gestito da: a) enti locali in forma singola o 
associata; 
b) associazioni, fondazioni culturali o ambientaliste e altri organismi 
senza scopo di lucro che perseguono, secondo quanto indicato nel 
proprio statuto, le finalità descritte all’articolo 21, comma 3, della L.R. 
n. 24/2019; 
c) enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui 
territorio ricade l’Ecomuseo. 

2,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO
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D.2 Progetto di interpretazione  

 

L’Ecomuseo deve possedere un progetto di interpretazione 
ambientale e culturale posto alla base della missione dell’Ecomuseo, 
finalizzato ad attività di salvaguardia e valorizzazione di beni 
patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e 
culturali riconosciuti di valore dalla comunità locale, elaborato 
mediante un effettivo coinvolgimento della comunità locale. 

4 REQUISITI
OBBLIGATORI

 

Il progetto di interpretazione deve essere espressione dei principi di 
sussidiarietà, sostenibilità, responsabilità e partecipazione, deve 
essere basato su un progetto di interpretazione ambientale e culturale
del territorio di riferimento, condiviso con le comunità locali 
interessate. 

 

Il progetto di interpretazione deve essere definito mediante la 
condivisione con enti, pubblici o privati, rappresentativi delle 
comunità locali, documentabile attraverso la sottoscrizione di specifici 
accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione. 

 

Il progetto di interpretazione deve essere condiviso, in particolare, con
istituti e luoghi della cultura, istituzioni scolastiche, universitarie e di 
ricerca, associazioni di volontariato, enti locali ed altri enti pubblici o 
privati, anche di natura commerciale, operanti nel territorio e nei 
settori di riferimento del progetto, con particolare riguardo alla 
valorizzazione dei beni culturali, alla tutela dell’ambiente e al turismo.

 

Il progetto di interpretazione deve avere individuato le attività che si 
intendono realizzare, finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione di 
beni patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali, 
demoetnoantropologici e culturali, riconosciuti di particolare valore 
dalla comunità locale.

 

Il progetto di interpretazione deve avere individuato: il patrimonio 
culturale, naturale e paesaggistico, materiale e immateriale, presente 
sul territorio di riferimento che si intende salvaguardare e valorizzare; 
la programmazione di attività di inventariazione e catalogazione; la 
pertinenza delle azioni previste o attivate in relazione alle finalità di 
cui all’articolo 21, comma 3, della L.R. n. 24/2019.

 
Il progetto di interpretazione deve avere aggiornato il progetto di 
interpretazione almeno ogni tre anni, nelle modalità descritte nei 
precedenti punti.

D.2 Monitoraggio periodico dello stato conservativo degli oggetti nel Centro di 
interpretazione

 

 Manutenzione periodica delle opere e degli allestimenti. 1,2

 
Monitoraggio e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e roditori) 
e microrganismi (batteri e funghi). 0,8
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Rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni 
microclimatiche, in relazione alle specifiche esigenze rappresentate 
dalle diverse categorie di beni conservati.

1,2

D.3 Catalogazione e documentazione delle opere conservate

 Schedatura e catalogazione progressiva delle opere presenti nel 
Centro di interpretazione con adeguata rappresentazione fotografica.

1,8

 Registrazione in entrata e in uscita di tutte le opere presenti nel 
Centro di interpretazione.

1,6

D.4 Programmi ed attività di studio e ricerca

 Attività di studio sui beni conservati nel territorio dell’Ecomuseo 
adeguatamente documentata. 4

D. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Rilevamento dello stato di conservazione dei beni posseduti. 0,4

 Programmazione di esposizioni a rotazione dei beni in deposito. 0,4

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività 
dell’Ecomuseo. 0,4

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 0,2

 Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale. 0,8

 Stesura di un Catalogo completo dei beni dell’Ecomuseo. 0,4

 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 0,4

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

E.1 Caratteristiche territoriali

 
L’Ecomuseo deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico.

4,8 REQUISITI
OBBLIGATORI 

L’omogeneità culturale riguarda, in particolare, il patrimonio culturale,
inteso come risorse ereditate dal passato che una comunità identifica, 
indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 
espressione dei propri valori, credenze, conoscenze, tradizioni e più in 
generale di tutti gli aspetti dell’ambiente derivati dall’interazione nel 
tempo fra le persone e i luoghi.

 L’omogeneità culturale può riguardare anche il patrimonio 
immateriale, inteso come l’insieme di prassi, rappresentazioni, 
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espressioni, conoscenze e tecniche, ivi inclusi strumenti, oggetti, 
manufatti e spazi culturali associati agli stessi, che la comunità 
riconosce in quanto parte del proprio patrimonio culturale trasmesso 
di generazione in generazione ed in grado di fornire un senso 
d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la 
diversità culturale e la creatività umana.

 

L’omogeneità geografica attiene, in particolare, alla sussistenza di 
elementi naturali, anche collegati alla flora o alla fauna, caratterizzati 
da uno specifico ambito territoriale di protezione e salvaguardia, 
comprese le aree naturali protette e i monumenti naturali previsti 
dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente “Norme in 
materia di aree naturali protette regionali”, oppure i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali.

 

L’omogeneità geografica può riguardare anche particolari formazioni 
geologiche, fisiografiche o siti naturali o zone rigorosamente 
delimitate, costituenti l’habitat di specie di animali e vegetali 
minacciate o comunque dotate di valore universale eccezionale dal 
punto di vista della scienza o della conservazione o della bellezza 
naturale.

 

L’omogeneità paesaggistica concerne, in particolare, parti del 
territorio espressive di identità, anche per come percepite dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani 
e dalle loro interrelazioni.

E.2 Materiale informativo

 Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 1,2

 Strumenti di comunicazione digitali. 1,2

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione

0,8

 Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o 
altro.

0,8

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio

1,2

E.3 Coinvolgimento delle Comunità locali

 
L’Ecomuseo deve documentare, anche attraverso una relazione, il 
coinvolgimento delle comunità locali nelle attività e nelle azioni svolte 
nella fase costituente.

2,2
REQUISITO

OBBLIGATORIO

E.4 Itinerari di visita  

 L’Ecomuseo deve disporre di itinerari di visita volti alla salvaguardia e 
valorizzazione dei beni patrimoniali, materiali e immateriali, 2,2 REQUISITI

OBBLIGATORI
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naturalistici, ambientali e culturali descritti nel proprio progetto di 
interpretazione ambientale e culturale.

 

Gli itinerari di visita devono essere progettati in modo da consentire 
condizioni di totale fruibilità, individuando tutte le soluzioni tecniche 
necessarie a permetterne l’accesso anche da parte di persone con 
limitata capacità motoria e sensoriale.

2,2

 Gli itinerari devono essere aggiornati almeno in occasione di ogni 
aggiornamento del progetto di interpretazione ambientale e culturale. 1,4

E.5 Attività di studio e di ricerca  

 
L’Ecomuseo deve svolgere attività di studio, di ricerca pertinenti alle 
finalità dell’Ecomuseo, anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio.

2,2
REQUISITO

OBBLIGATORIO

E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Coinvolgimento degli enti e delle istituzioni territoriali nelle attività 
dell’Ecomuseo. 1,2

 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti. 1,2

 
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale.

1,2

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti 

F.1 Presenza di segnaletica esterna

 Indicazione chiara ed evidente del nome completo del Centro di 
interpretazione e degli orari di apertura.

0,8

F.2 Segnaletica esterna

 Presenza di strumenti essenziali di informazione e orientamento 
(segnaletica informativa, direzionale ed identificativa).

1,2

F.3 Riconoscimento dei beni dell’Ecomuseo

 Presenza di didascalie e materiali informativi o schede mobili con 
informazioni chiare e leggibili.

0,8

 Disponibilità di una guida breve dell’Ecomuseo. 1,4

F.4 Sito Web

 
L’Ecomuseo deve pubblicare le informazioni aggiornate sul proprio 
sito web o sul sito dell’amministrazione di riferimento o su quello del 
Sistema museale di riferimento.

2
REQUISITO

OBBLIGATORIO
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F.5 Attività educative e di valorizzazione

 Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni
età.

1,6

F.6 Relazioni con il pubblico

 Presenza sul sito web dei principali contatti e di un indirizzo di posta 
elettronica. 1,2

 Esistenza di una procedura di reclamo formalizzata dai tempi di 
risposta e del referente. 1,2

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Realizzazione di attività educative per le scuole o per il pubblico di ogni
età su prenotazione o in orari stabiliti. 0,4

 Disponibilità di software e applicazioni scaricabili per telefono e tablet 
riguardanti le collezioni, le mostre o materiali specifici.

0,4

 Presenza di strumenti multimediali riguardanti l’Ecomuseo e il 
territorio.

0,2

 Notiziario aggiornata con frequenza almeno mensile, pubblicato sul 
sito web o inviato per posta elettronica agli iscritti.

0,4

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 0,2

 Presenza di informazioni sull’Ecomuseo anche in altre lingue, almeno 
in inglese. 0,2

 Didascalie e pannelli informativi anche in altre lingue, almeno in 
inglese.

0,2

 Pubblicazione del catalogo scientifico dell’Ecomuseo. 0,4

 Laboratori per diverse fasce di utenza. 0,4

 Mostre temporanee. 0,2

 Attività di animazione (concerti, letture, esibizioni artistiche etc.). 0,2

 Presenza dell’Ecomuseo su servizi di reti sociali con aggiornamento 
almeno settimanale. 0,2

 Presenza e monitoraggio di un registro cartaceo o online che raccolga 
suggerimenti e considerazioni dei visitatori. 0,2
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Raccolta di dati quantitativi da rendere disponibili anche per la 
definizione di criteri di assegnazione delle risorse e per eventuali 
progetti di valutazione degli impatti sociali dell’Ecomuseo.

0,2

100

FATTORI CORRETTIVI

 Contesto estremamente difficoltoso in cui opera l’Ecomuseo. 2

Straordinario apporto di innovazione nella cura dell’accessibilità 
all’utenza e nella comunicazione dei contenuti al visitatore.

2

 
Eccellente contribuito nel rafforzare il senso di integrazione e di 
appartenenza delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il 
recupero delle radici storiche e culturali delle comunità.

2

Rilevanti e singolari risultati nella ricerca, nelle attività di valorizzazione 
e nei rapporti con il territorio. 2

Notevole incremento del pubblico con particolare riferimento alle fasce 
sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. 2
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ALLEGATO n. 6

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ARCHIVI
NELL’ORGANIZZAZIONE ARCHIVISTICA REGIONALE O.A.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.A.R. sono riportati nel seguente elenco, costituito
sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 2 dell’articolo 25 della Legge
Regionale,  maggiormente  specificati  e  dettagliati,  e  dai  requisiti  ulteriori  ritenuti
necessari in considerazione delle finalità perseguite.

All’O.A.R. non possono accedere archivi statali.

Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  “raccomandazioni  od  obiettivi  di  miglioramento”  e
“fattori correttivi” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.

I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. STRUTTURA – Requisiti 

A.1 Caratteristiche generali dell’edificio Punteggio

 L’edificio deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche, 
visive ed uditive, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa
vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere 
conservate.
Ed in particolare:
- Dotazione di impianti tecnici (elettrico, idraulico, 

condizionamento) a norma di legge.
- Rispetto delle norme di sicurezza per edifici ad accesso 

pubblico (requisiti statici, caratteristiche antincendio, vie di 
fuga).

- Eliminazione delle barriere architettoniche.
- Presenza di servizi igienici attrezzati anche per persone con 

disabilità.

8
REQUISITO

OBBLIGATORIO

A.2 Caratteristiche tecniche dell’edificio

 Presenza di sistemi di controllo ed eventuale filtraggio della luce 
proveniente dall’esterno. 1,6

 Rispetto dei valori della temperatura, umidità e illuminazione idonei 
per leggere e studiare negli spazi della sala studio. 1,6

 Presenza di spazi idonei per la conservazione e di spazi specifici per la 
consultazione e il servizio al pubblico. 1,6
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A. STRUTTURA – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Disponibilità di spazi espositivi o destinati a incontri pubblici e ad 
attività di promozione e socialità.

1,4

 Allestimento di una sala studio separata dai depositi. 1,4

 Presenza di sistemi centralizzati di monitoraggio e regolazione delle 
condizioni ambientali.

1,4

 Collocazione dell’Archivio in un luogo facilmente raggiungibile e servito
dai mezzi pubblici.

1,4

 Disposizione degli arredi facilmente modificabile per rispondere alle 
mutate esigenze di servizio.

1,4

 Dislocazione del patrimonio archivistico in modo da favorire la 
massima accessibilità soprattutto per le persone con disabilità.

1,4

 Prodotti, percorsi e servizi multimediali. 1,4

 
Progetti di collaborazione con soggetti privati (ad es. associazionismo), 
anche per supportare le competenze interne per una progettazione 
evoluta.

1,4

B. PERSONALE – Requisiti 

B.1 Archivi Storici Pubblici in Comuni con popolazione fino a 30.000 
abitanti.

8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 
L’archivio deve essere dotato di almeno una unità di personale 
incaricata della corretta conservazione dei documenti di archivio e 
della consultazione, anche su appuntamento.

Qualora l’unità addetta non possieda una formazione archivistica 
riconosciuta, essa agisce sotto la supervisione – almeno mensile - di 
un’archivista in possesso di diploma di archivistica almeno annuale 
rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla Scuola di 
archivistica della Città del Vaticano. 
In alternativa l’ente titolare dell’archivio deve associarsi a una rete o ad
un sistema che preveda la presenza di un archivista in possesso dei 
titoli sopra specificati, il quale funga dell’ unità incaricata.

B.2
Archivi Storici Pubblici in Comuni con popolazione oltre i 30.000 
abitanti e Archivi di proprietà di soggetti privati (ivi inclusi quelli 
ecclesiastici) indipendentemente dal Comune in cui sono ubicati.

 

L’archivio deve essere dotato di due unità di personale, delle quali un 
responsabile archivista in possesso di diploma di archivistica almeno 
annuale rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla Scuola di 
archivistica della Città del Vaticano, incaricati della corretta 
conservazione dei documenti di archivio e della consultazione.

 

In assenza del responsabile archivista l’ente titolare dell’archivio deve 
associarsi a una rete o ad un sistema che preveda la presenza di un 
archivista in possesso dei titoli sopra specificati, il quale funga da 
supervisore della seconda unità incaricata.

B.3 Responsabile della Sicurezza
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Per ogni Archivio l’Ente titolare del servizio deve individuare il 
Responsabile della Sicurezza dotato di specifiche competenze 4 REQUISITO

OBBLIGATORIO

B. PERSONALE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Al personale devono essere assicurati corsi di formazione e 
aggiornamento

1,6

 

Il responsabile dell’archivio direttamente incaricato dall’ente titolare è 
un archivista in possesso di diploma di archivistica almeno annuale 
rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla Scuola di 
archivistica della Città del Vaticano.

1,6

 
La compresenza di personale con competenze archivistiche e afferenti 
ad altri ambiti professionali (bibliotecari e museali) nel medesimo 
istituto consente la realizzazione di progetti articolati e complessi.

1,6

C. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

C.1 Regolamento

 

L’Archivio è dotato di un Regolamento che ne disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna e le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi all’utenza. Si veda lo schema di regolamento 
Allegato n. 14.

4,8 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C.2 Orario di apertura

 L’orario dovrà essere collegato al bacino di utenza con i seguenti 
parametri di riferimento:

4,2 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 Nei Comuni fino a 30.000 abitanti deve essere assicurata l’apertura 
dell’Archivio almeno su appuntamento.

 Nei Comuni con oltre 30.000 abitanti l’Archivio deve essere aperto 
almeno 1 giorno a settimana.

C. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Ampliamento dell’orario di apertura in almeno tre giorni della 
settimana

1,6

 
Predisposizione della Carta dei Servizi, che, a partire dal Regolamento, 
esplicita gli standard qualitativi e le modalità di controllo accessibili a 
tutti gli utenti.

1,6

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI ARCHIVISTICI – Requisiti 

D.1 Conservazione

 

Il soggetto titolare dell’Archivio deve garantire la corretta 
conservazione fisica, anche a lungo termine, dei fondi librari e 
archivistici, sia in via preventiva, sia attuando costantemente un piano 
di manutenzione ordinaria che provvedendo ad eventuali restauri dei 
danni esistenti, di concerto con la competente Soprintendenza.

2,4
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 L’Archivio deve disporre di un patrimonio archivistico permanente da 
destinare alla pubblica fruizione 2,4 REQUISITO

OBBLIGATORIO

D.2 Inventariazione

 

Le procedure di inventariazione dei fondi archivistici devono rispettare 
gli standard descrittivi nazionali e internazionali, utilizzando le 
opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con speciale riferimento agli applicativi di descrizione 
su web, ai cataloghi collettivi e ai sistemi di cooperazione territoriale.

2,4

D.3 Descrizione

 
Tutti i fondi che fanno parte di un archivio devono essere descritti sulla 
base di regole e standard di descrizione archivistica condivisi a livello 
nazionale e internazionale.

3,4 REQUISITO
OBBLIGATORIO

D.4 Gestione

 

Il materiale documentario è collocato in un luogo che permette una 
conservazione sicura e una sorveglianza adeguata, consentendo al 
contempo una presa agevole per le richieste di consultazione. 2,6 REQUISITO

OBBLIGATORIO

 

Per il materiale documentario di consultazione meno frequente o 
comunque collocato in luogo diverso da quello dell’archivio, nel 
rispetto degli standard di sicurezza, sono disposti un elenco e un 
inventario almeno sommario consultabili on line che consentano di 
reperire in anticipo le unità desiderate e trasportarle nella sede 
destinata alla consultazione.

2,6

D. GESTIONE E CURA DEI FONDI ARCHIVISTICI – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Adesione dell’Archivio al S.A.N. – Sistema Archivistico Nazionale. 1,6

 Inventari digitali con descrizione delle unità archivistiche ricercabili al 
loro interno. 1,4

 

Progetti organici di digitalizzazione riguardanti specifiche raccolte 
archivistiche a seguito di richieste o necessità conservative, con il 
rispetto di standard condivisi per la produzione di immagini e con la 
generazione di pertinenti metadati.

1,6

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

E.1 Studio e ricerca

 Promozione di attività di studio e ricerca finalizzate alla conoscenza del 
soggetto produttore dei documenti e del territorio di riferimento. 2,4

E.2 Gestione di altri servizi

 Promozione dei servizi sul territorio tramite attività di base (ad es. 
visite guidate, esperienze didattiche tramite le fonti archivistiche, 2,4
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servizi di orientamento e supporto alla ricerca, gestione di servizi al 
pubblico on line, presentazione di libri, attività di educazione 
permanente).

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 2,4

 
Collaborazione con altre istituzioni locali di salvaguardia e promozione 
della cultura (come biblioteche, musei diffusi etc.) al fine di creare un 
sistema integrato su base locale.

1,8

E. RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Promozione sistematica dei servizi, con pubblicazione di programmi di 
attività.

1,6

 Collaborazione con soggetti privati per il sostegno alle attività e il 
coinvolgimento in progetti condivisi.

1,6

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Requisiti 

F.1 Accesso al pubblico

 
Registrazione all’accesso ai servizi, anche web, e delle richieste di 
consultazione. 2,4

 L’Archivio è dotato di rete internet anche per l’utenza. 2,4

 L’Archivio ha un proprio indirizzo email istituzionale. 2,4

F.2 Strumenti di consultazione e informazione

 Inventari e guide dei fondi conservati. 2,4

F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 

Utilizzo di sistemi elettronici automatici per la rilevazione degli accessi 
e delle richieste dell’utenza. Tenuta di un registro per segnature che 
tenga traccia di tutte le richieste di consultazione effettuate dagli 
utenti per ogni singola unità archivistica.

1,6

 
Allestimento di un sito web recante informazioni sui servizi offerti e la 
possibilità di accedere da remoto agli strumenti di ricerca e agli 
eventuali oggetti digitali.

1,6

 Presenza di collegamento Wi-Fi negli spazi dell’Archivio. 1,6

100
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FATTORI CORRETTIVI

 Contesto estremamente difficoltoso in cui opera l’Archivio. 2

Straordinario apporto di innovazione nei servizi di raccolta, 
ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale. 2

 Eccellente regolarità nell’organizzazione di attività didattiche in 
collegamento con università e scuole di ogni ordine e grado. 2

Rilevanti e singolari risultati nelle attività di documentazione, nella 
ricerca scientifica e storica, riferite all’ambito territoriale di 
pertinenza.

2

Ottima organizzazione per l’allestimento e lo svolgimento di mostre ed eventi,
in collaborazione con gli altri enti interessati. 2
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ALLEGATO n. 7

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI BIBLIOTECARI

NELL’ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE O.B.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.B.R. sono riportati nel seguente elenco, costituito
sulla base dei requisiti minimi individuati dal comma 4 dell’articolo 16 della Legge
Regionale,  maggiormente  specificati  e  dettagliati,  e  dai  requisiti  ulteriori  ritenuti
necessari in considerazione delle finalità perseguite.
Ai sistemi possono aderire anche biblioteche statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  nonché  “raccomandazioni  od  obiettivi  di
miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti minimi

A.1 Atto costitutivo Punteggio

 

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico – amministrativi comuni, le modalità 
di finanziamento e di riparto degli oneri.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.2 Regolamento  

 
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.3 Organizzazione dei servizi nel territorio  

 

Il Sistema ha i compiti di organizzare i servizi nel territorio e coordinare 
i programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro 
specializzazione tematica; pianificare, anche attraverso forme di 
acquisto centralizzato, i fondi documentari comuni; gestire il prestito 
interbibliotecario; coordinare la rilevazione dei dati statistici e 
informativi relativi ai servizi, alle strutture e all’utenza; promuovere le 
attività culturali delle biblioteche con particolare riguardo alla 
promozione della lettura; collaborare con strutture e servizi sociali, 

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO
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culturali e scolastici.

A.4 Sito Web  

 

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che
consenta la consultazione dell’atto istitutivo, compresi gli orari di 
apertura delle strutture bibliotecarie afferenti al sistema, un calendario
degli eventi aggiornato mensilmente, e gli indirizzi di posta elettronica 
e numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i canali di reti 
sociali.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Newsletter aggiornata con frequenza almeno mensile. 3

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 4

 Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3

B. GESTIONE – Requisiti minimi

B.1 Tipo di gestione

 
Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, dello stesso 
ambito territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Biblioteche 
inserite nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 
Al Sistema possono aderire anche altre biblioteche inserite 
nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R., e biblioteche 
statali.

3

Il Sistema coordina le figure professionali che lavorano nelle 
biblioteche che ne fanno parte. 5

L’attività di catalogazione nella rete S.B.N. del patrimonio librario viene
svolta a livello sistemico. 5

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca

 Attività di studio e ricerca sul territorio di pertinenza adeguatamente 
documentata. 4

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2

 
 
 

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2

 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti minimi
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C.1 Caratteristiche territoriali

 
Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C.2 Materiale informativo

 Produzione di depliant e materiale informativo sul territorio. 5

 Strumenti di comunicazione digitali. 2

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione 3

 Campagne di comunicazione dedicate alle biblioteche e ad eventuali 
mostre, eventi ed altro. 3

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 4

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale

 Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza 
annuale.

2

 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti di ricerca.

2

100
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ALLEGATO n. 8

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI MUSEALI TERRITORIALI
INTERCOMUNALI NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE

O.M.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, sulla base
di  quanto previsto dall’articolo 23 della Legge Regionale,  e  dai  requisiti  ulteriori
ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite.
Ai sistemi possono aderire anche musei statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  nonché  “raccomandazioni  od  obiettivi  di
miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti minimi

A.1 Atto costitutivo Punteggio

 

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico – amministrativi comuni, le modalità 
di finanziamento e di riparto degli oneri.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.2 Regolamento  

 
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.3 Sito Web  

 

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, 
che consenta la consultazione dell’atto istitutivo, compresi gli orari di 
apertura delle strutture museali afferenti al sistema, un calendario 
degli eventi aggiornato mensilmente, e gli indirizzi di posta elettronica 
e numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i canali canali 
di reti sociali.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.4 Funzioni del Sistema  
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Il Sistema deve svolgere le seguenti funzioni:
a) individuare e localizzare le strutture museali e le sezioni tematiche 
del sistema;
b) coordinare i programmi delle strutture associate;
c) predisporre i sistemi informativi coordinati, la circolazione delle 
informazioni e la divulgazione degli studi relativi all’approfondimento 
della conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio;
d) gestire i servizi tecnici e laboratori comuni ai musei associati per 
quanto riguarda in particolare l’inventariazione, la catalogazione, la 
manutenzione ed il restauro dei beni raccolti;
e) promuovere e coordinare le attività culturali e didattiche correlate 
alle funzioni, proprie dei musei, di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio;
f) coordinare la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai 
servizi, ale strutture e all’utenza;
g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.

7
REQUISITO

OBBLIGATORIO

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Newsletter aggiornata con frequenza almeno mensile. 3  

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 4  

 Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese. 3  

B. GESTIONE – Requisiti minimi

B.1 Tipo di gestione

 
Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, dello stesso 
ambito territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Musei inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R. 

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 
Al Sistema possono aderire anche musei o istituti similari inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R. e musei o enti similari 
statali.

3  

 Attività di catalogazione a livello sistemico dei beni secondo la 
normativa ICCD e loro inserimento nella banca dati regionale e statale. 5  

 
Coordinamento delle figure professionali che lavorano nei musei del 
Sistema. 4  

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca  

 Attività di studio sui beni conservati nel territorio del Sistema 
adeguatamente documentata.

4  

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento
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 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema.

2

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2

 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2

Biglietto integrato o forme di accesso cumulative. 2

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti minimi

C.1 Caratteristiche territoriali

 
Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

C.2 Materiale informativo

 Produzione di depliant e materiale informativo sul territorio. 5

 Strumenti di comunicazione digitali. 2

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione

3

 Campagne di comunicazione dedicate ai musei e ad eventuali mostre, 
eventi ed altro.

3

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio.

3

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale

 Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza 
annuale.

2

  Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti di ricerca.

2

100
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ALLEGATO n. 9

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI MUSEALI URBANI
NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, sulla base
di  quanto previsto dall’articolo 23 della Legge Regionale,  e  dai  requisiti  ulteriori
ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite.
Ai sistemi possono aderire anche musei statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  nonché  “raccomandazioni  od  obiettivi  di
miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti

A.1 Atto costitutivo Punteggio

 

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’ambito comunale di 
riferimento, le funzioni e i compiti del Sistema, la composizione e le 
attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza, le modalità di 
finanziamento e di riparto degli oneri.

10
REQUISITO

OBBLIGATORIO

A.2 Regolamento  

 
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza.

10 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.3 Sito Web  

 

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, gli 
orari di apertura delle strutture museali afferenti al sistema, un 
calendario degli eventi aggiornato almeno mensilmente, e gli indirizzi 
di posta elettronica e numeri telefonici di contatto nonché 
collegamenti con i canali di reti sociali.

10 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento 

 Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito
web o inviato per posta elettronica agli iscritti. 3

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico. 3

 Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 3
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inglese.

B. GESTIONE – Requisiti 

B.1 Tipo di gestione

Il Sistema deve essere costituito da almeno 3 strutture museali o 
istituti similari dello stesso ambito comunale, inserite 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R. 

10
REQUISITO

OBBLIGATORIO

Al Sistema possono aderire anche musei o istituti similari inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R. e musei o enti similari 
statali.

3

Attività di catalogazione a livello sistemico dei beni secondo la normati-
va ICCD e loro inserimento nella banca dati regionale e statale. 5

Coordinamento delle figure professionali che lavorano nei musei del Si-
stema. 4

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca

 Attività di studio sui beni conservati nel territorio del Sistema 
adeguatamente documentata. 4

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema.

2

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2

 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2

 Biglietto integrato o forme di accesso cumulative. 2

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

C.1 Materiale informativo

 Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 5

 Strumenti di comunicazione digitali. 3

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione. 3

 Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o 
altro. 3

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 3

C.2 Coinvolgimento della Comunità locale
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 Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza annua-
le. 2

Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel con-
testo territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2

Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle atti-
vità del Sistema. 2

100
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ALLEGATO n. 10

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI MUSEALI TEMATICI
NELL’ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE O.M.R.

I requisiti per l’inserimento nell’O.M.R. sono riportati nel seguente elenco, sulla base
di  quanto previsto dall’articolo 23 della Legge Regionale,  e  dai  requisiti  ulteriori
ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite.
Ai sistemi possono aderire anche musei statali.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  nonché  “raccomandazioni  od  obiettivi  di
miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

A.1 Atto costitutivo Punteggio

 

Il Sistema museale tematico, che ha per ambito territoriale l’intera 
regione, deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito disciplinare di 
pertinenza e la missione, le linee di programmazione integrata in 
sinergia con gli indirizzi regionali, la composizione e le attribuzioni degli
organi di gestione e di rappresentanza, le modalità di finanziamento e 
di riparto degli eventuali oneri.
L’ente capofila, titolare o gestore del Sistema, può anche variare con 
cadenza periodica, nelle forme e modalità previste dal Regolamento.
Le linee di programmazione integrata vengono aggiornate su base 
triennale sia in armonia con gli indirizzi espressi nel Piano triennale 
della Legge Regionale, sia per garantire una costante riflessione interna
sul ruolo e le funzioni del Sistema.

10 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.2 Regolamento  

 

Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna e le forme di cooperazione per
la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di 
propria pertinenza.

10 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.3 Sito Web  

 

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, 
compresi gli orari di apertura delle strutture museali afferenti al 
sistema e una loro descrizione, le attività educative proposte, un 
calendario degli eventi aggiornato almeno mensilmente, gli indirizzi di 

10 REQUISITO
OBBLIGATORIO
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posta elettronica e i numeri telefonici di contatto, nonché collegamenti
con i canali di reti sociali.

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito
web o inviato per posta elettronica agli iscritti.

3

Accesso digitale alle collezioni dei musei del Sistema. 3

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico.

3

 Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese.

3

B. GESTIONE – Requisiti

B.1 Tipo di gestione

Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, titolari di 
Musei inseriti nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R. 

10 REQUISITO
OBBLIGATORIO

Al Sistema possono aderire anche altri musei o istituti similari inseriti 
nell’Organizzazione Museale Regionale, O.M.R., e musei o enti similari 
statali, nelle forme e modalità stabilite dal regolamento.

3

Catalogazione a livello sistemico dei beni o delle collezioni secondo la 
normativa ICCD o quella internazionale, e loro inserimento nelle 
banche dati regionale e statale.

3

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca

Attività di studio tematico sui beni conservati nei musei e nei loro 
rispettivi territori, adeguatamente documentata. 4

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2

Piano integrato di acquisizione delle collezioni al fine di evitare 
duplicazioni o dispersioni dei beni e materiali. 2

Stesura di un Catalogo completo dei beni del Sistema, anche in forma 
di banca dati consultabile on line. 2

Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2

Biglietto integrato o forme di accesso cumulative. 2

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

C.1 Materiale informativo

 Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 5
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 Strumenti di comunicazione digitali. 3

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali mezzi
di comunicazione

3

 Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi od 
altro.

3

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio.

4

C.2 Coinvolgimento della Comunità locale

 
Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza annua-
le. 2

 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel con-
testo territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2

Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle atti-
vità del Sistema. 2

100
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ALLEGATO n. 11

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI INTEGRATI

NELL’ORGANIZZAZIONE REGIONALE 

I requisiti per l’inserimento dei sistemi integrati nell’Organizzazione Regionale sono
riportati  nel  seguente  elenco,  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’articolo  27  della
Legge Regionale, e dai requisiti  ulteriori ritenuti necessari  in considerazione delle
finalità perseguite.
Ai sistemi possono aderire anche servizi culturali statali e gli istituti culturali iscritti
all'Albo regionale.
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  nonché  “raccomandazioni  od  obiettivi  di
miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

A.1 Atto costitutivo Punteggio

 

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico – amministrativi comuni, le modalità 
di finanziamento e di riparto degli oneri.

6 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.2 Regolamento  

Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza.

6 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.3 Organizzazione dei servizi nel territorio

 

ll Sistema ha il compito di pianificare attività, programmi e interventi 
comuni; curare la gestione condivisa delle attività; sviluppare un’offerta
culturale finalizzata a restituire un’immagine omogenea e coesa del 
territorio; organizzare e coordinare politiche unitarie di comunicazione,
informazione e promozione

6

A.4 Sito Web

 Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, gli 
orari di apertura delle strutture afferenti al sistema, un calendario degli
eventi aggiornato almeno mensilmente, gli indirizzi di posta elettronica 
e numeri telefonici di contatto nonché collegamenti con i canali di reti 

6 REQUISITO
OBBLIGATORIO
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sociali.

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito
web o inviato per posta elettronica agli iscritti.

3

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico.

3

 Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese.

3

B. GESTIONE – Requisiti 

B.1 Tipo di gestione

 
Il Sistema deve essere istituito da Enti Locali dello stesso ambito 
territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Biblioteche, Musei e 
Archivi Storici inseriti nelle rispettive Organizzazioni Regionali. 

6 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 

Il Sistema può essere istituito anche da Enti Pubblici, diversi da quelli 
locali, Enti privati ivi inclusi gli Enti ecclesiastici, dello stesso ambito 
territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Biblioteche, Musei e 
Archivi Storici inseriti nelle rispettive Organizzazioni Regionali. 

Catalogazione dei beni secondo la normativa ICCD e loro inserimento 
nella banca dati regionale e statale. 4

B.2 Composizione del Sistema  

Il Sistema può essere costituito da singoli servizi culturali regionali di 
diversa natura, già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali o 
nell’albo degli Istituti Culturali e servizi culturali statali purché operanti 
nel medesimo ambito territoriale.

6

REQUISITI
OBBLIGATORI

 

Il Sistema deve comunque essere costituito da almeno un servizio 
culturale per ciascuna delle tre categorie di base (Archivio, Biblioteca e 
Museo) ed in particolare: cinque servizi complessivi se si tratta di un 
sistema integrato urbano, e di almeno otto nel caso di sistema 
intercomunale.

6

B.3 Programmi ed attività di studio e ricerca

Attività di studio sui beni conservati nel territorio del Sistema 
adeguatamente documentata. 4

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2

 Stesura di un Catalogo completo dei beni del Sistema. 2
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 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

C.1 Caratteristiche territoriali

 
Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico.

6
REQUISITO

OBBLIGATORIO

C.2 Materiale informativo

 Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 4

 Strumenti di comunicazione digitali. 3

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione 3

 Campagne di comunicazione dedicate ai musei, a mostre, eventi o 
altro. 3

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 4

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale

Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza 
annuale.

2

 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel 
contesto territoriale con altri enti e istituti di ricerca.

2

Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle 
attività del Sistema.

2

100

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 232 di 477



ALLEGATO n. 12

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI SISTEMI ARCHIVISTICI
NELL’ORGANIZZAZIONE ARCHIVISTICA REGIONALE O.A.R.

I requisiti per l’inserimento di un sistema archivistico nell’O.A.R. sono riportati nel
seguente elenco, sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 della Legge Regionale,
e dai requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite.
Ai sistemi possono aderire anche archivi statali. 
Il seguente elenco distingue tra requisiti “obbligatori” (accompagnati dalla relativa
dizione)  e  “non  obbligatori”,  nonché  “raccomandazioni  od  obiettivi  di
miglioramento” nel senso chiarito all’articolo 4 del presente regolamento.
I requisiti obbligatori e quelli che consentono il raggiungimento della soglia minima
di  cui  al  medesimo  articolo  4  devono  essere  posseduti  al  momento  della
presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

A. ORGANIZZAZIONE – Requisiti 

A.1 Atto costitutivo Punteggio  

Il Sistema deve essere dotato di un Atto Costitutivo che preveda la 
denominazione, la forma istituzionale, l’individuazione dell’ente 
capofila, titolare o gestore del Sistema, l’ambito territoriale di 
riferimento, culturalmente omogeneo, le funzioni e i compiti del 
Sistema, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di 
rappresentanza, i servizi tecnico-amministrativi comuni, le modalità di 
finanziamento e di riparto degli oneri.

7
REQUISITO

OBBLIGATORIO

A.2 Regolamento  

 
Il Sistema deve essere dotato di un Regolamento che disciplini il 
funzionamento, l’organizzazione interna, le modalità di gestione del 
patrimonio e dei servizi offerti all’utenza.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A.3 Personale  

 

Presenza di un coordinatore in possesso di diploma di archivistica 
almeno annuale rilasciato dagli Archivi di Stato, da Università o dalla 
Scuola di archivistica della Città del Vaticano e documentata esperienza
professionale. 7 REQUISITI

OBBLIGATORI
Disponibilità di personale assegnato al servizio, adeguatamente 
formato, che garantisca all’utenza almeno un’apertura settimanale per 
ogni archivio.

A.4 Organizzazione dei servizi nel territorio

 
ll Sistema ha il compito di coordinare i programmi degli archivi 
associati; pianificare forme di valorizzazione e divulgazione dei fondi 
archivistici; promuovere le attività culturali degli archivi con particolare

5
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riguardo agli aspetti educativi; collaborare con le strutture e i servizi 
sociali, culturali e scolastici.

A.5 Sito Web  

 

Il Sistema deve disporre di un sito web, costantemente aggiornato, che
consenta la consultazione dell’atto istitutivo e del regolamento, degli 
orari di apertura delle strutture archivistiche afferenti al sistema, un 
calendario degli eventi aggiornato almeno mensilmente, gli indirizzi di 
posta elettronica e numeri telefonici di contatto, nonché collegamenti 
con i canali di reti sociali.

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

A. ORGANIZZAZIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Notiziario aggiornato con frequenza almeno mensile pubblicato sul sito
web o inviato per posta elettronica agli iscritti.

3  

 Realizzazione di indagini periodiche sul gradimento da parte del 
pubblico.

3  

 Presenza di informazioni sul Sistema anche in altre lingue, almeno in 
inglese.

3  

B. GESTIONE – Requisiti 

B.1 Tipo di gestione

 
Il Sistema deve essere costituito da almeno 5 Enti locali, dello stesso 
ambito territoriale, culturalmente omogeneo, titolari di Archivi Storici 
inseriti nell’Organizzazione Archivistica Regionale, O.A.R. 

7 REQUISITO
OBBLIGATORIO

 Al Sistema possono aderire anche altri archivi storici inseriti 
nell’Organizzazione Archivistica Regionale, O.A.R., e archivi statali. 3

B.2 Programmi ed attività di studio e ricerca

 Attività di studio sul patrimonio documentario conservato e sul 
territorio di riferimento. 4

B. GESTIONE – Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Piano delle pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività del 
Sistema. 2

 Strategia di comunicazione delle attività di ricerca. 2

 Stesura di un Inventario del patrimonio documentario del Sistema. 2

 Programmazione pluriennale delle attività di studio e ricerca. 2

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Requisiti 

C.1 Caratteristiche territoriali
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Il Sistema deve essere riferito a un territorio specifico e circoscritto, 
contraddistinto da rilevanti elementi di omogeneità sotto il profilo 
culturale, geografico o paesaggistico.

7
REQUISITO

OBBLIGATORIO

C.2 Materiale informativo

 Produzione di pieghevoli e materiale informativo sul territorio. 5

 Strumenti di comunicazione digitali. 3

 Diffusione dei materiali attraverso i canali telematici e i principali 
strumenti di comunicazione. 4

 Campagne di comunicazione dedicate agli archivi, a mostre, eventi o 
altro. 3

 Attività informative sui servizi svolti per scuole e associazioni culturali 
del territorio. 4

C.3 Coinvolgimento della Comunità locale

 
Il sistema svolge attività anche con il coinvolgimento della popolazione 
locale e dei soggetti operanti nel territorio. 4

C. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Raccomandazioni od obiettivi di miglioramento

 Produzione di pubblicazioni riguardanti il territorio con cadenza annua-
le. 2

 Predisposizione di programmi di attività e di studio da svolgere nel con-
testo territoriale con altri enti e istituti di ricerca. 2

Partecipazione delle comunità alla definizione degli indirizzi e delle atti-
vità del Sistema. 2

100
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ALLEGATO n. 13

LOGO DEGLI ECOMUSEI

Il logo  ECOMUSEI è composto da quattro  elementi  costitutivi: Logotipo,
Elemento testuale, Logo Regione Lazio ed elementi costruttivi.

 Logotipo

 Elemento testuale

 

 Logo  della  Regione
Lazio
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 Elementi identificativi
 Sagoma del cervello Punti di connessione

Elemento testuale
L’elemento testuale è costituito dalla scritta ‘ecomusei’, visivamente rappresentato da
2 differenti parole ‘eco’ e ‘ musei’.
Il carattere tipografico utilizzato per ‘eco’ è il Myriad Pro Bold.
Il carattere tipografico utilizzato per ‘musei’ è il Myriad Pro Regular

Myriad Pro Bold

  
 ecomusei

  
 Myriad Pro Regular

Logo Regione Lazio
Il logo della Regione Lazio utilizzato è la versione positiva a colori 
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Elementi costruttivi 

  x  

y  

- Il logotipo ha una larghezza x, uguale alla larghezza dell’elemento testuale.
- Il logo Regione Lazio, invece, ha una larghezza pari alla metà della larghezza 

degli stessi.
- L’altezza totale del logo, invece, è pari a 22 volte la distanza tra gli

elementi che lo compongono.
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ALLEGATO n. 14

SCHEMA DI REGOLAMENTO 
PER LE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE

Articolo 1
Oggetto

Il  presente  Regolamento  disciplina  l’organizzazione  della  Biblioteca
…………………. sita in ………………….

È stato redatto in riferimento alla legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019 
“Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”.
Il  Regolamento  si  ispira  ai  principi  di  imparzialità  e  uguaglianza  enunciati  nello
Statuto  della  Regione  Lazio  e  nel  Manifesto  IFLA/Unesco  sulle  Biblioteche
pubbliche  e  ha  come  suoi  principi  ispiratori  le  Linee  Guida  IFLA (International
Federation  of  Library  Associations  and  Istitutions)  /Unesco  per  lo  sviluppo  del
servizio bibliotecario pubblico (2001).

Articolo 2
Finalità e compiti

La Biblioteca ……. è un Istituto culturale del Comune …… destinato alla fruizione,
valorizzazione,  alla  conservazione  e  all’incremento  del  patrimonio  documentario
variamente inteso, storicamente costituitosi nella sede della stessa Biblioteca.
Il patrimonio in essa contenuto deve essere anche finalizzato alla promozione della
crescita  culturale  e  sociale  della  comunità,  garantendo  il  servizio  per  tutti  senza
vincoli, in una logica di uguaglianza e di libertà.
La Biblioteca mette a disposizione del pubblico il patrimonio librario posseduto e
accresce le raccolte secondo specifici indirizzi culturali.
 

Articolo 3
Titolarità

L’Amministrazione della Biblioteca è di competenza del Comune che assicura sede e
servizi  idonei,  personale  qualificato  ed  un  finanziamento  annuo  per  l’incremento
documentario, previsto espressamente nelle spese ordinarie del bilancio comunale,
nell’ambito degli indirizzi del piano bibliotecario regionale.

Articolo 4
Sede e Patrimonio

La Biblioteca ha sede in ………. ha locali accessibili all’utente diversamente abile
tramite …………………
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Il patrimonio della Biblioteca è attualmente composto da …………….. e si accresce
tramite acquisti, scambi e doni.
La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
I  documenti  che  entrano  a  far  parte  del  patrimonio  dell’ente  vengono  registrati
attribuendo  loro  un  numero  d’inventario  progressivo  e  vengono  collocati  nelle
singole sezioni.
Gli utenti possono proporre alla Biblioteca l’acquisto di nuovi volumi e l’accensione
di  eventuali  abbonamenti.  La  Biblioteca  valuta  le  proposte  in  una  prospettiva  di
sviluppo  coerente  della  raccolta  che  garantisca  completezza  e  aggiornamento  nel
rispetto delle risorse disponibili.
La conduzione della Biblioteca è affidata al Responsabile che cura gli adempimenti
disciplinati dal presente Regolamento.
La Biblioteca svolge controlli periodici per verificare le condizioni di conservazione
dei  materiali  e  definisce  annualmente  il  periodo  in  cui  procedere  al  riscontro
inventariale e topografico.
La Biblioteca trasmette al Responsabile del servizio cultura del Comune entro il mese
di febbraio di ogni anno, un prospetto attestante le variazioni nella consistenza dei
beni patrimoniali inventariati.

Articolo 5
Norme di Accesso

La Biblioteca è aperta al pubblico per ……. ore a settimana; l’orario di apertura è
distribuito dal …….. nella fascia oraria ………. ed è pubblicizzato sul sito web della
Biblioteca o del Comune e indicato in un apposito cartello affisso sulla porta della
Biblioteca.
Gli utenti devono tenere un comportamento corretto, non danneggiare il patrimonio,
non  disturbare  l’attività  di  studio  ed  osservare  le  norme  previste  nel  presente
Regolamento, di cui è affissa copia all’interno della Biblioteca.

Articolo 6
Consultazione e altri servizi

Nelle sale della Biblioteca, riservate alla consultazione del materiale documentario, i
volumi  sono  collocati  a  scaffale  aperto,  con  suddivisione  per  area  disciplinare
secondo la Classificazione Decimale Dewey, per consentire ai lettori la possibilità di
accesso diretto ai materiali. 
Per la consultazione del catalogo informatizzato (OPAC) sono disponibili postazioni
riservate agli utenti.
I materiali non collocati a scaffale aperto sono consultabili su richiesta. I periodici
sono consultabili soltanto in sede; l’ultimo numero di ciascuna testata va collocato
nell’apposito espositore o comunque con modalità che ne consentano la visibilità e
accessibilità.
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Gli utenti, una volta ultimata la consultazione, sono tenuti a lasciare sui tavoli della
sala  di  lettura  il  materiale  utilizzato  che  verrà  ricollocato  dal  personale  della
Biblioteca.
La  Biblioteca  assicura  agli  utenti  l’assistenza  per  le  necessità  informative  e  per
l’accesso ai servizi disponibili in biblioteca.
La Biblioteca deve dotarsi di tessere per gli utenti.
La Biblioteca assicura un servizio di base a titolo gratuito.
La  Biblioteca  può  organizzare  secondo  proprie  specifiche  modalità  il  servizio  di
fotocopiatura a titolo oneroso.
La fornitura di eventuali  servizi aggiuntivi comportanti  costi  diretti  per la singola
prestazione e  la  determinazione delle  tariffe  relative è  disciplinata  con apposita  e
specifica norma dell’Ente gestore della Biblioteca ………

Articolo 7
Prestito locale e interbibliotecario

Il prestito è consentito di norma per un massimo di 3 volumi per utente.
Il prestito è strettamente personale e ha una durata sino a 30 giorni e, in assenza di
prenotazioni, può essere rinnovato per un ulteriore periodo di 15giorni.
Per  ottenere  il  prestito  occorre  esibire  l’apposita  tessera  ottenuta  a  seguito
dell’iscrizione  presso  una  Biblioteca  e  fornire,  a  richiesta  del  personale,  idoneo
documento di riconoscimento.
In caso di mancata restituzione alla scadenza del prestito e dopo 5 giorni dall’invio,
da  parte  della  Biblioteca,  di  una  comunicazione  di  sollecito,  il  lettore  non  può
accedere  al  prestito  fino  al  momento  in  cui  regolarizza  la  propria  posizione
restituendo i documenti.
Trascorsi  inutilmente  trenta  giorni  dall’invio  dell’invito  alla  restituzione  del
materiale, l’utente viene escluso a tempo indeterminato dal prestito locale, di polo e
interbibliotecario.
In caso di danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei volumi avuti a
prestito, l’utente dovrà provvedere al risarcimento del danno.

Al fine di favorire e salvaguardare l’attività di ricerca e studio, i volumi destinati alla
consultazione in casi particolari e straordinari possono essere ammessi solo al prestito
giornaliero e devono essere restituiti il giorno stesso. 
La Biblioteca, per motivate esigenze di studio e ricerca delle scuole e del territorio,
può autorizzare prestiti straordinari di opere normalmente non ammesse al prestito
per  un  periodo  massimo  di  15  giorni,  attribuendo,  ove  possibile,  il  prestito  alla
Biblioteca scolastica o alla struttura di pertinenza. 
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La Biblioteca assicura il prestito interbibliotecario in entrata e in uscita nei confronti
delle  Biblioteche  del  proprio  Polo  e  di  quelle  appartenenti  agli  altri  Poli  della
cooperazione nazionale.
I materiali esclusi dal prestito locale non sono soggetti al prestito interbibliotecario.
Gli utenti possono usufruire del servizio di prestito interbibliotecario nel caso in cui
la  Biblioteca  prestante  svolge  la  procedura  gratuitamente.  Qualora  mancasse  il
principio di reciprocità all’utente va comunicato con anticipo che l’attività è a titolo
oneroso.
I materiali ottenuti in prestito interbibliotecario devono essere consultati, di norma,
presso la sede della Biblioteca e non vengono prestati al richiedente, tranne gravi e
motivate eccezioni riferite alle difficoltà che un utente può avere a raggiungere la
Biblioteca. 

Articolo 8
Valorizzazione

Al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio conservato e la promozione
della conoscenza e dell’informazione sulle tematiche dei beni culturali, la Biblioteca
può  promuovere,  accogliere  ed  organizzare  iniziative  culturali,  quali  esposizioni
bibliografiche, conferenze, seminari, presentazione di opere e di autori, proiezioni,
iniziative didattiche e altro nel rispetto delle norme di sicurezza e di protezione del
patrimonio.

Articolo 9
Carta dei Servizi

La Biblioteca con separato provvedimento si deve dotare della Carta dei Servizi.
La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume
una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi’, le
modalità di erogazione di questi  servizi,  gli  standard di qualità e informa l’utente
sulle modalità di tutela previste. 
Nella  Carta  dei  Servizi  la  Biblioteca  dichiara  quali  servizi  intende  erogare,  le
modalità  e  gli  standard di  qualità  che intende garantire  e  si  impegna a  rispettare
determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare
la qualità del servizio offerto. 

Articolo 10
Norma finale

Il  presente  Regolamento  sostituisce  ogni  precedente  Regolamento  riguardante
l’organizzazione dei servizi della Biblioteca ……………………………………….
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SCHEMA DI REGOLAMENTO 
PER I MUSEI DI ENTE LOCALE1

Il  Museo  denominato  …………..con  sede  a  ………………..  via  ……………..
palazzo ……………….
si riconosce nella definizione di museo elaborata da ICOM, adottata ed integrata dal
Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  quale  “istituzione  permanente,  senza
scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo che acquisisce, conserva,
compie ricerche,  comunica  ed  espone  le  testimonianze  materiali  e  immateriali
dell’uomo e del suo ambiente ai fini di educazione, studio e diletto, promuovendone
la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica”.
Esso orienta in particolare la propria attività  al patrimonio culturale e paesaggistico
del territorio di riferimento.

Articolo 1
Normativa di riferimento

Il presente schema di Regolamento è strutturato in relazione alla normativa vigente
qui di seguito riportata:
- “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e

sviluppo dei musei” emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 112/1998.

- Decreto legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e
successive modifiche ed integrazioni.

- Decreto legislativo n. 156 del 2006 “Disposizioni correttive ed integrative del de-
creto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 in relazione ai beni culturali”.

- Decreto legislativo n. 113 del 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qua-
lità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del
Sistema museale nazionale”.

- Legge regionale n. n. 24 del 15 novembre 2019 “Disposizioni in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale".

Inoltre, esso accoglie:
 la “Carta nazionale delle professioni museali”, promossa dalla Conferenza per-

manente delle associazioni museali italiane il 24 ottobre 2005.
 il “Codice Etico dell’ICOM per i Musei”, adottato dalla 15a Assemblea Gene-

rale dell’ICOM (International Council of Museums) il 4 novembre 1986.
 la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio cultu-

rale per la società (Faro 2005), sottoscritta dall’Italia nel 2013.

1 Per gli aggiornamenti apportati al presente schema di regolamento ci si è ispirati al Regolamento del Museo Civico di
Bracciano.
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Articolo 2
Sede

La sede è costituita da ...2

La  sede  è  dotata  delle  indispensabili  misure  di  sicurezza,  tra  cui  un  sistema  di
rilevazione fumi, un sistema antintrusione e un sistema di videosorveglianza, il cui
uso è disciplinato da apposito Regolamento. 
E’  dotata  inoltre  delle  indispensabili  misure  di  abbattimento  delle  barriere
architettoniche3. 
L’ente proprietario identifica un responsabile della sicurezza nella persona di4 …..

Il  Comune  provvede  a  mantenere  la  struttura  a  norma  sotto  il  profilo  statico,
impiantistico,  igienico  sanitario,  della  sicurezza  per  persone  e  cose,  assicurando
un’adeguata custodia dei locali  e dei beni,  direttamente o mediante affidamento a
terzi.
La sede del museo deve essere adeguatamente segnalata all’interno del centro abitato
in modo da facilitarne l’individuazione.
L’uso degli spazi del Museo5 …………………………

Articolo 3
Collezioni

Il museo è articolato in … …………………6

Le  collezioni  del  museo  sono  inalienabili  e  sono  costituite  da
…………………………….7 
Tutti gli oggetti all’atto del loro ingresso in museo vengono opportunamente registrati
(cfr. articolo 9)  con l’annotazione dei dati essenziali  e l’esecuzione di una ripresa
digitale in cui il bene sia riconoscibile.
Il deposito o il comodato temporaneo dei materiali presso il museo sono regolati da
apposita  convenzione  da stipularsi  tra  il  Comune e  l’Amministrazione o i  privati
concedenti che ne stabilisca i tempi e le condizioni, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa. 

2 Indicare  se  si  tratta  di  un  edificio  storico  che  viene  valorizzato  contestualmente  alle  collezioni  museali  e  la
precedente funzione dell’edificio; indicare brevemente i locali da cui è composto. 
3 Specificare se l’abbattimento delle barriere architettoniche è parziale o totale; indicare eventuali altri percorsi o di-
spositivi che migliorano l’accessibilità dei disabili. 
4 Specificare se si tratta del responsabile dell’Ufficio tecnico o di un professionista esterno. 
5 Indicare se l’uso degli spazi può essere concesso a privati, associazioni, enti e con quali modalità. Specificare, ad
esempio, se l’uso delle sale espositive è autorizzato dal direttore solo per attività che rientrino nella missione del
museo e che siano compatibili con la conservazione delle strutture, delle opere e dei reperti. E se invece l’uso di altri
spazi può essere regolamentato diversamente. 
6 Specificare  le  sezioni,  ad  esempio:  due  sezioni  allestite  nella  stessa  sede  (o  in  sedi  diverse),  una  a  carattere
archeologico, l’altra a carattere storico-artistico.
7 Distinguere le collezioni permanenti di beni di proprietà comunale o di altra proprietà da quelle di proprietà statale
concesse in deposito temporaneo, precisando le modalità del deposito stesso.
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Gli oggetti donati o consegnati da privati debbono essere segnalati, se necessario, alla
competente Soprintendenza.
Le  opere  e  gli  oggetti  conservati  nel  museo  devono  essere  assicurati  a  cura  del
Comune,  per  il  valore che è indicato per  la singola opera o oggetto nelle schede
inventariali.
Il Museo orienta le attività di gestione delle collezioni alle vigenti normative ed agli
standard indicati all’art. 28.

Articolo 4
Finalità, funzioni e missione del Museo

La missione del Museo9 ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Secondo  le  linee  di  indirizzo  contenute  nella  definizione  di  museo  riportata  alle
premesse, il Museo10…………………………………………

Eventuali  mostre temporanee, materiali  o virtuali,  saranno organizzate nel rispetto
della missione e degli indirizzi dati dall’Amministrazione, privilegiando quelle che
prospettino un legame con le collezioni esistenti o con i beni culturali e paesaggistici
del territorio.
Esse non devono compromettere la conservazione delle collezioni esistenti.

Articolo 5
Adesione al Sistema Museale Nazionale, all’Organizzazione Museale

Regionale e ad altre reti di servizi culturali
Il  museo  si  impegna  a  mantenere  livelli  minimi  di  qualità  tali  da  permettere
l’adesione all’Organizzazione  Museale  della Regione  Lazio e al  Sistema Museale
Nazionale, così come previsto dal citato Decreto Mi.B.A.C.T. n. 113 del 21.02.2018
“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di

8 Si  possono  eventualmente  specificare  le  modalità  di  accesso  alle  collezioni  per  motivi  di  studio  o  per  scopi
commerciali. 
9 Individuare quelli che vengono ritenuti elementi peculiari della specifica missione del Museo.
10 Si  possono prendere in considerazione i seguenti contenuti di carattere generale: il Museo costituisce un polo di
conoscenza e salvaguardia della realtà territoriale, ivi compreso il patrimonio immateriale, e si pone come elemento di
coesione sociale e di educazione. Rappresenta un centro propulsore e un punto di riferimento per attività di ricerca
scientifica, anche instaurando forme di collaborazione con altri Istituti o Enti preposti. Cura l’aggiornamento delle
esposizioni e degli allestimenti e realizza attività dirette alla crescita culturale e civile della comunità dei cittadini; si
impegna  nella  divulgazione  e  nella  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  della  città  e  del  territorio  attraverso
l’organizzazione di mostre, conferenze, eventi e ogni iniziativa propria della sua funzione di servizio culturale pubblico.
Il museo è promotore di attività e progetti didattici rivolti agli Istituti scolastici. Supporta la formazione di giovani nelle
discipline afferenti il proprio ambito scientifico e l’aggiornamento del personale impiegato nella struttura. Il museo
infine contribuisce alla promozione turistica del territorio, assicurando una corretta fruizione del patrimonio. 
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appartenenza  pubblica  e  attivazione  del  Sistema  museale  nazionale”.  Si  impegna
inoltre  a  tener  presente  gli  obiettivi  di  miglioramento  previsti  per  potenziare  la
protezione e la fruizione del patrimonio culturale museale. 

Nella convinzione dell’opportunità di condividere risorse e di collaborare con altre
istituzioni, il museo 

- potrà aderire ai Sistemi di servizi culturali riconosciuti dalla Regione Lazio e/o co-
stituire una rete cittadina di servizi culturali oppure

- aderisce al Sistema ……………………………………………………………..
 

Articolo 6
Personale

Il personale minimo del Museo è costituito dal direttore e dal personale addetto ai
servizi di vigilanza e accoglienza. 
Tutto il personale del Museo, sia interno che esterno all’amministrazione nonché il
personale volontario, è chiamato a riconoscersi nel “Codice etico ICOM per i musei”
e deve essere adeguatamente formato. Anche in caso di gestione esternalizzata, il
personale è tenuto ad attenersi agli indirizzi dati dal direttore del Museo.
Coerentemente con quanto definito dal Decreto sopra citato, ambito “Personale”, si
ritiene che la presenza di specifiche figure professionali nell’organigramma dell’ente
titolare costituisca un aspetto essenziale per garantire la corretta gestione del museo e
la capacità di definire un efficace progetto culturale. Alcune professionalità museali
potranno essere condivise con altri istituti, mediante apposita convenzione e formale
attribuzione dell’incarico. 
Il  direttore  scientifico è  il  custode  e  l’interprete  dell’identità e della  missione del
Museo,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  nazionale  e  regionale.  Egli è
responsabile della gestione del Museo nel suo complesso, nonché dell’attuazione e
dello  sviluppo  del  suo  progetto  culturale  e  scientifico.  È  garante  dell’attività  del
Museo nei confronti dell’Amministrazione, dei cittadini e della comunità scientifica
Il direttore deve possedere adeguato titolo di studio (laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento, in settori disciplinari attinenti alla tipologia
prevalente  del  Museo)  e  un  curriculum attestante  esperienza  maturata  nel  settore
museale.
Per garantire la necessaria continuità alla gestione del Museo il direttore è:

 un dipendente del Comune o dell’Istituto…  oppure
 titolare di un incarico a convenzione  oppure
 un membro della cooperativa/società di gestione, con un incarico nominale 

Per le funzioni del direttore e  le mansioni del personale in genere si fa riferimento
alla “Carta nazionale delle professioni museali”11. 

11 Specificare le professionalità effettivamente esistenti nel museo, quali ad esempio: il responsabile delle collezioni
e/o  del  patrimonio  (o  conservatore9,  il  responsabile  dei  servizi  educativi,  l’operatore  dei  servizi  di  custodia  e
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L’Amministrazione potrà servirsi, in aggiunta al personale di cui al primo capoverso,
dell’opera di  volontari  o  associazioni  di  volontariato operanti  nel  campo dei  beni
culturali. Le persone che vorranno prestare la loro opera presso il museo dovranno
essere adeguatamente formate e saranno chiamate a riconoscersi nel “Codice etico
degli amici e dei volontari dei musei” della Federazione Mondiale degli Amici dei
Musei (FMAM).

Articolo 7
Gestione e funzionamento 

Il Museo può essere gestito in forma diretta, compresa la forma consortile pubblica, o
in forma indiretta tramite concessione a terzi, anche in forma congiunta e integrata,
secondo quanto disposto dall’art. 115 del Decreto L.gs n. 42/2004.
In caso di gestione diretta è facoltà dell’Amministrazione di esternalizzare, secondo
quanto previsto dalle vigenti normative, i servizi per il pubblico di cui all’art. 117 del
D. L.gs n. 42/2004.
Nel  caso  di  affidamento  a  terzi  o  di  esternalizzazione  dei  servizi  al  pubblico
l’affidamento  dovrà  essere  per  almeno  un  triennio  onde  garantire  la  necessaria
continuità e qualità dei servizi offerti oltre che un sufficiente livello di sicurezza.
Il  direttore  predispone,  con  piena  autonomia,  sulla  base  degli  indirizzi  delineati
dall’ente  titolare  e  dell’individuazione  delle  risorse  disponibili,  il  programma  di
funzionamento del Museo, articolato in progetti di cura e incremento delle collezioni,
ricerca scientifica, educazione al patrimonio, rapporto con il territorio.
Il  Museo  assicura  l’accesso  a  tutti  i  visitatori  italiani  e  stranieri,  con  particolare
attenzione alle fasce sociali più deboli, e promuove la più ampia partecipazione della
popolazione locale attraverso iniziative mirate di mediazione e integrazione culturale,
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
La  fruibilità  delle  collezioni  e  del  progetto  culturale  del  Museo  sono  garantiti
mediante la regolare apertura al pubblico per un numero di ore che può variare in
relazione alla stagione estiva o invernale, in modo da tener conto delle esigenze del
pubblico e da privilegiare i giorni e gli orari di presumibile maggiore affluenza. Il
Museo pubblicizza adeguatamente gli orari di apertura all’ingresso del museo, sul
proprio sito web o su quello dell’Istituzione titolare. 
L’ingresso al Museo avviene ordinariamente12………………………….
Gli  accessi  devono  essere  puntualmente  registrati  dal  personale  preposto
all’accoglienza, anche se a titolo gratuito.

accoglienza;  il  responsabile  delle  procedure  amministrative  ed  economico  finanziarie,  il  responsabile  della
comunicazione, il responsabile della sicurezza (cfr. art. 3).

12 Specificare se a pagamento, ad offerta libera, a titolo gratuito. L’Amministrazione stabilisce le tariffe e le eventuali 
agevolazioni, anche in base alle consuetudini nazionali e internazionali. 
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Articolo 8
Assetto finanziario e ordinamento contabile

Per il proprio funzionamento e per il perseguimento delle proprie finalità il Museo
utilizza le seguenti risorse13:……………………………….

Sebbene il Museo, in quanto appartenente ad un ente locale, non abbia autonomia
finanziaria  e  contabile,  il  direttore  dovrà  redigere  annualmente  un  documento
economico-finanziario che rilevi costi e ricavi e che indichi, come minimo: 
- Nell’ambito dei ricavi, entrate derivanti da autofinanziamento; da risorse ester-

ne (trasferimenti, contributi, sponsorizzazioni, fondo di dotazione);
- Nell’ambito dei costi, spese derivanti: dal funzionamento ordinario; dalla ge-

stione e cura della struttura; dalla gestione e cura delle collezioni; dai servizi al
pubblico e dalle attività culturali; dagli investimenti e dallo sviluppo.

I  proventi  derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti  d’ingresso  al  Museo,  introitati  dal
Comune, sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale
del Museo, così come previsto dall’art. 110, comma 4 del D. L.gs n. 42/2004. 

Articolo 9
Inventariazione e Catalogazione

La presenza di un bene in Museo va registrata in un apposito registro di ingresso (cfr.
art. 3) che contiene dati identificativi di regola non modificabili: n. di ingresso e data,
n.  inventario patrimoniale  e data,  n.  catalogo ICCD, definizione,  materia,  misure,
reperimento e/o provenienza, condizione giuridica, tipo di acquisizione, riferimento a
foto, disegni, bibliografia. 
Il registro, redatto al computer, viene stampato, bollato e aggiornato in caso di nuove
acquisizioni.  Il  registro  deve  contenere  l’immediata  corrispondenza  tra  le  diverse
serie numeriche attribuite ai beni14. Al registro di ingresso si affiancano altre liste con
la registrazione delle movimentazioni, la collocazione di un oggetto nel museo e altri
dati modificabili. 
La direzione del Museo si impegna a redigere schede inventariali di identificazione
dei beni. Si impegna inoltre a porsi i seguenti obiettivi: 

 catalogare interamente i beni secondo le normative vigenti a livello nazionale,
a partire da quelli in esposizione; 

13Specificare, ad esempio: stanziamenti provenienti dal bilancio del Comune; contributi provenienti da enti pubblici o
privati;  introiti derivanti dalla vendita  di  beni  (pubblicazioni,  foto,  cartoline,  gadgets,  ecc.);  introiti derivanti dalla
vendita di  servizi  museali;  eventuali  sponsorizzazioni;  introiti derivanti da attività di  crowfunding o altre forme di
autofinanziamento; eventuali donazioni o disposizioni testamentarie ed altre elargizioni fatte a qualunque titolo da
persone giuridiche o fisiche in favore del Comune con espressa destinazione al Museo.

14 Ad esempio: n. progressivo di ingresso in museo, n. di inventario statale fornito dalla Soprintendenza competente o
patrimoniale comunale, n. identificativo della schedatura ICCD, eventuali altre numerazioni.
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 inserire le schede in banche dati consultabili in rete in modo da assicurarne la
fruizione; 

 ordinare con gli opportuni criteri i magazzini contenenti i beni di proprietà o
quelli oggetto di regolare deposito.

Articolo 10
Conservazione e restauro dei materiali

Il Museo si impegna a garantire la conservazione delle collezioni, tanto dal punto di
vista della sicurezza dei locali espositivi e dei magazzini, quanto dal punto di vista
delle  appropriate  condizioni  di  esposizione  e  di  conservazione,  secondo  quanto
previsto  nell’Atto  di  indirizzo  sui  criteri  tecnico-scientifici  e  sugli  standard  di
funzionamento e sviluppo dei musei. 
Al fine di identificare i materiali da restaurare, nei limiti delle risorse disponibili, il
direttore predispone periodici  monitoraggi e piani di intervento in base ai  quali  il
Comune affida i lavori a tecnici qualificati. 
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Regolamento,  si  fa  rinvio  alla  vigente
legislazione in materia.
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SCHEMA DI REGOLAMENTO 
PER GLI ARCHIVI STORICI DI ENTE LOCALE

Articolo 1
Oggetto

Il  presente  Regolamento  disciplina  l’organizzazione  dell’Archivio  Storico
………………. sito in ………………….
È stato redatto in riferimento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice
dei Beni culturali e del paesaggio alla legge regionale, e successive modifiche e in
base alla Legge Regionale n. 24 del 15 novembre 2019 “Disposizioni in materia di
servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”.
Il  Comune  di  .................  individua  nell’Archivio,  la  struttura  permanente  che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura
la consultazione per finalità di studio e di ricerca. 

Articolo 2
Sede dell’Archivio Storico

Il  Comune  di  .................  si  impegna  a  conferire  nella  sede  dell’Archivio,
presso ......................................, tutta la documentazione archivistica da esso prodotta
e  ad  esso  affidata  che  si  trovasse  depositata  altrove,  fatta  salva  quella  che  per
imprescindibile necessità amministrativa dovesse essere conservata presso gli uffici
competenti;  della  documentazione  trattenuta  dagli  uffici  si  trasmetterà  comunque
notizia, da inventariarsi all’interno dell’Archivio Storico .

Articolo 3
Finalità dell’Archivio Storico

L’Archivio  Storico  Comunale  svolge  le  funzioni  di  conservazione,  ordinamento,
inventariazione  del  patrimonio  documentario;  assicura  la  consultazione  e  la
valorizzazione del patrimonio, promuove attività didattiche, divulgative e di ricerca
storica,  in  collaborazione  con la  Biblioteca,  le  Scuole,  l’Università  e  altri  Enti  e
Istituti  di  ricerca.  Svolge  una  funzione  essenziale  per  garantire  il  reperimento  di
informazioni  affidabili  sotto  il  profilo  giuridico,  la  tutela  della  memoria  storica
dell’ente e il diritto di tutti i cittadini all’accesso all’informazione, alla formazione
permanente e allo sviluppo della conoscenza storica locale.

Articolo 4
Acquisizioni

Nell’Archivio  Storico  saranno  depositate  le  future  acquisizioni  di  materiale
documentario del Comune, provenienti sia da Enti Pubblici soppressi, sia da raccolte
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di privati a qualsiasi titolo pervenute, vale a dire per acquisto o per donazione, per
deposito o comodato.

Articolo 5
Apertura al pubblico

L’Archivio Storico è aperto al pubblico, per consentire la consultazione del materiale
documentario in esso conservato, nei giorni e negli orari prestabiliti. 

Articolo 6
Consultabilità dei documenti

Tutti i documenti dell’Archivio Storico sono liberamente consultabili, ad eccezione di
quelli di carattere riservato ai sensi dell’articolo 122, comma 1 a e b, del Decreto
Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La consultabilità dei documenti riservati è disciplinata ai sensi degli articoli 122, 123,
125, 126 del Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e
dal Decreto legislativo n . 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione
dei dati personali, aggiornato con il Decreto Legislativo n. 69 del 28 maggio 2012.

Articolo 7
Accesso

L’utente è tenuto ad apporre sempre la propria firma, in forma leggibile, sul registro
delle presenze giornaliere.
Per accedere all’Archivio è necessario esibire un documento di identità e presentare
richiesta in carta libera utilizzando gli appositi moduli prestampati , dichiarando:

a) generalità del richiedente;
b) argomento della ricerca;
c) finalità della ricerca;
d) assunzione di responsabilità.

Per ogni singolo specifico argomento è necessaria una separata domanda.
Preliminarmente all’accesso, è rilasciata autorizzazione da parte del Responsabile del
Servizio, cui afferisce l’Archivio Storico.
Per  motivi  di  comprovata  necessità  o  per  inosservanza  delle  norme  stabilite  dal
presente  regolamento,  il  Responsabile  può  negare,  sospendere  o  revocare
l’autorizzazione.
Non si darà corso a richieste generiche.
L’autorizzazione è valida per tre mesi dalla data di rilascio, salvo eventuali proroghe.
L’accesso è precluso a coloro che, per gravi motivi, siano stati esclusi da altri archivi
storici e/o biblioteche.
L’accesso e la consultazione sono gratuiti.
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Articolo 8
Modalità di consultazione dei documenti cartacei

La consultazione deve avvenire negli spazi destinati allo scopo, separatamente dai
restanti atti. 
Gli utenti sono tenuti a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti
strettamente inerenti la loro ricerca e ad effettuare la consultazione con la massima
cura, utilizzando, se necessario, gli appositi guanti messi a disposizione dagli addetti.
Sono possibili controlli in entrata e in uscita.
Durante la consultazione è proibito:

a) scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
b) fare calchi, lucidi, fotografie, fotocopie o riprodurre in altro modo i documenti

anche quando tecnicamente possibile, senza la preventiva autorizzazione, gli
eventuali i costi conseguenti sono comunque a carico del richiedente

c) scomporre i documenti dall’ordine in cui si trovano o estrarre documenti per
qualsiasi motivo; al fine di evitare confusioni, in ogni caso, potrà essere richie-
sta l’assistenza dell’archivista;

d) disturbare il  silenzio o accedere ad altri  ambienti  non ammessi  al pubblico,
consumare cibi o bevande e, nel modo più assoluto, compiere azioni che possa-
no creare pericoli all’integrità dei documenti momentaneamente in visione (fu-
mare, danneggiare cose).

Finita la  consultazione i  pezzi  archivistici  ricevuti,  dovranno  essere  ricomposti  e
riconsegnati all’addetto, che provvederà alla ricollocazione.
È esclusa  la  consultazione  e/o  riproduzione  di  documenti  in  cattivo  stato  di
conservazione.

Articolo 9
Copie e riproduzioni

E’  consentito  il  rilascio  di  fotocopie,  stampe  e  copie  digitali  (se  disponibili),  di
documenti contenuti entro il numero limite di n° 4 (quattro) copie della stessa pagina
di documento, all’utente che ne faccia domanda sull’apposito modulo, elencandoli
analiticamente.
Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà di fronte a terzi. 
Non sono ammesse le fotocopie di materiale non digitalizzato in cattive condizioni di
conservazione o anteriore al secolo XIX.
È consentita l’esecuzione di fotografie del materiale archivistico con mezzi propri
senza  l’utilizzo  del  flash,  ed  eventualmente  con altre  modalità  che  salvaguardino
comunque  l’integrità  del  documento.  Le  spese  per  la  riproduzione  in  proprio,  il
rilascio di fotocopie/stampe a colori o b/n e copie digitali sono a carico dell’utente, i
costi devono essere corrisposti in via anticipata all’Amministrazione Comunale.
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Articolo 10
Pubblicazione delle riproduzioni

La pubblicazione dei documenti riprodotti (in fotografia o con altra modalità da parte
degli  interessati,  è  soggetta  a  specifica  autorizzazione  rilasciata  dall’
Amministrazione Comunale.
Gli utenti si impegnano, in caso di utilizzo dei documenti dell’Archivio Storico, a
citare la fonte.

Articolo 11
Valorizzazione

L’Archivio  storico  promuove  esposizioni,  mostre,  percorsi  tematici,  incontri  allo
scopo di far conoscere da vicino il patrimonio archivistico, il servizio, le finalità ed il
funzionamento.

Articolo 12
Prestito

Il materiale archivistico non è ammesso al prestito.
Può  essere  consentito  il  prestito  temporaneo  ad  istituzioni  culturali  pubbliche  e
private  che ne  facciano richiesta  per  mostre  ed esposizioni,  previa  autorizzazione
della competente Soprintendenza, e dettagliato verbale di consegna e responsabilità,
sottoscritto dal titolare dell’ente interessato o suo delegato.

Articolo 13
Disposizione finale

Per  quanto  non previsto  dal  presente  regolamento,  si  fa  riferimento  alle  leggi  in
vigore  che  disciplinano  la  materia  riguardante  gli  archivi  storici  e  la  loro
consultazione. 
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CARTA DEI SERVIZI TIPO 
PER BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE

Principi generali

La Carta dei servizi della Biblioteca è lo strumento che:

 garantisce l’orientamento della struttura bibliotecaria a favore delle esigenze
degli utenti;

 stabilisce diritti e doveri degli utenti e gli impegni della Biblioteca sulle moda-
lità di erogazione dei servizi offerti.

Nel  fornire  i  propri  servizi  la  Biblioteca  si  ispira  ai  principi  di  imparzialità  e
uguaglianza  enunciati  nello  Statuto  della  Regione  Lazio  e  nel  Manifesto
IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche.
La  Biblioteca  garantisce  accesso  a  chiunque  senza  distinzione  di  etnia,  sesso,
religione,  nazionalità,  lingua  o  condizione  sociale.  L’accesso  alla  Biblioteca,  la
consultazione, nonché i servizi di reference e di prestito dei documenti sono gratuiti.
La  Biblioteca  sostiene  la  formazione,  lo  studio  e  la  ricerca  e  contribuisce  ad
accrescere la consapevolezza dell’eredità culturale e a trasmetterla alle generazioni
future.
La Biblioteca  persegue  la  cooperazione  tra  le  Biblioteche  e  la  condivisione  delle
risorse bibliotecarie e documentali a partire dalla rete delle Biblioteche del Polo a cui
appartiene, nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

La Biblioteca: storia e patrimonio

La Biblioteca si è costituita a partire dagli anni …………..
La  Biblioteca  è  parte  integrante  dell'Organizzazione  Bibliotecaria  Regionale  e
aderisce al Polo …..…..
Il patrimonio bibliografico è attualmente composto da ……. Volumi, su qualunque
supporto, la maggior parte dei quali collocati a scaffale aperto, da ….. periodici e da
…….. audiovisivi.

Accesso e orario

La Biblioteca è priva di barriere architettoniche.
Gli utenti possono accedere liberamente ai seguenti servizi: consultazione in sala a
scaffale aperto, emeroteca se presente, informazioni, bibliografica e prestito. 

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 254 di 477



La Biblioteca è aperta al pubblico per ….. ore a settimana;  l’orario di apertura è
distribuito dal …. al ….. ed è pubblicizzato sul sito web della Biblioteca e nelle sale
della stessa Biblioteca. Ogni eventuale cambiamento di orario viene tempestivamente
comunicato al pubblico, in Biblioteca e nel sito web.
Gli  utenti  della  Biblioteca  devono  tenere  un  comportamento  corretto,  non
danneggiare il patrimonio, non disturbare l’attività di studio ed osservare le norme
previste nel Regolamento, di cui è affissa copia nella Biblioteca ed è pubblicato sul
sito web.

Consultazione

La consultazione viene resa più agevole se i volumi sono collocati a scaffale aperto
per consentire ai lettori la possibilità di accesso diretto ai documenti; anche per la
consultazione  va  preferita  la  suddivisione  per  area  disciplinare  secondo  la
Classificazione decimale Dewey per facilitare un approccio tematico da parte degli
utenti.

I  documenti  non  collocati  a  scaffale  aperto  sono  consultabili  su  richiesta  e  la
consegna  viene  effettuata  entro  il  tempo  massimo  di  ……  I  periodici  sono
consultabili  soltanto  in  sede;  l’ultimo  numero  di  ciascuna  testata  è  collocato
nell’apposito  espositore  o  comunque  ha  massima  visibilità  ed  è  a  consultazione
libera, mentre i fascicoli arretrati vanno richiesti agli operatori.
La  Biblioteca  assicura  agli  utenti  l’assistenza  per  le  necessità  informative  e  per
l’accesso  ai  servizi  offerti.  Per  la  consultazione  del  Catalogo del  Polo SBN sono
disponibili …… postazioni riservate agli utenti. 
Gli utenti, una volta ultimata la consultazione, devono lasciare sui tavoli della sala di
lettura i documenti utilizzati che verranno ricollocati dal personale della Biblioteca.
L’utente può chiedere al personale di tenere a disposizione per sette giorni uno o più
volumi per ulteriori successive consultazioni.
Il  lettore  è  tenuto  a  trattare  con  la  massima  cura  tutti  i  documenti  ricevuti  in
consultazione.  Nel  caso  in  cui  danni  o  atti  di  negligenza  rendano  il  documento
inutilizzabile per la consultazione,  l’utente è tenuto al  riacquisto immediato.  Se il
libro non è più reperibile perché fuori commercio, l’utente è tenuto a rifondere la
Biblioteca con un rimborso pari al suo valore di mercato.

Servizio di reference

La Biblioteca fornisce un servizio di informazione agli utenti sul proprio patrimonio
bibliografico, sull’attività della Biblioteca, offre, altresì, consulenze bibliografiche e
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assistenza alla consultazione dei cataloghi online e alla ricerca nei cataloghi di altre
biblioteche e nelle banche dati che la Biblioteca mette a disposizione. 
Il  personale  offre  il  proprio  aiuto  nel  rispetto  dei  differenti  bisogni  informativi  e
culturali degli utenti.
Il  servizio  di  informazione  bibliografica  e  di  assistenza  agli  utenti  è  gratuito  e
garantito per tutto il tempo di apertura della Biblioteca. La Biblioteca risponde, di
norma entro la giornata lavorativa, anche a richieste di informazione bibliografica e
di ricerche pervenute via e-mail o per posta. Nel caso in cui l’informazione non sia
reperibile in tempi brevi, l’utente è comunque ricontattato e messo a conoscenza dei
tempi  utili  per  ottenere  il  risultato  della  ricerca  (entro  3  giorni).  Qualora
l’informazione non possa essere reperita in Biblioteca,  si  forniscono le necessarie
istruzioni  affinché  l’utente  stesso  possa  rivolgersi  ad  altra  istituzione  in  grado di
soddisfare la richiesta. Nel caso di quesiti molto specifici e non attinenti le materie di
competenza  della  Biblioteca  sono  offerti  unicamente  suggerimenti  generali  per
eventuali  approfondimenti  e  indicazioni  sulle  fonti  per  ottenere  l’informazione
desiderata.

Rete Internet

L’accesso  a  Internet  in  Biblioteca  è  limitato  alle  sole  risorse  attinenti  la  ricerca
bibliografica  e  documentaria.  Il  catalogo  della  Biblioteca  è  consultabile  online
attraverso l’OPAC di Polo o dell’Indice, se il servizio è a titolo gratuito.
 Per la consultazione in sede la Biblioteca mette a disposizione…….computer per
accedere  a  tali  servizi.  Il  personale  della  Biblioteca  offre  assistenza  di  base  sui
principali  comandi  per  la  ricerca  bibliografica,  con  particolare  riferimento  ai
cataloghi in linea.
È  possibile  salvare  gli  esiti  delle  proprie  ricerche  bibliografiche  se  l’utente  è
registrato.

Prestito locale

I  volumi in precario stato di  conservazione,  nonché i  fascicoli  dei  periodici  sono
esclusi dal prestito.
La disciplina del prestito si applica all’utenza interna (personale della biblioteca) con
le specifiche seguenti:

1. per gli utenti interni il prestito ha una durata commisurata allo svolgimento del-
le attività svolte per conto della Biblioteca, del Comune, della Regione
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2. nel caso di utenza esterna il prestito è consentito solo per un massimo di tre vo-
lumi per utente e ha una durata di trenta giorni e, in assenza di prenotazioni,
può essere rinnovato per un ulteriore periodo di quindici giorni.

Il prestito è strettamente personale; per poterne usufruirne è necessaria l’iscrizione
alla Biblioteca o ad un'altra Biblioteca del Polo, fornendo, a richiesta del personale,
idoneo  documento  di  riconoscimento  (tessera  di  una  Biblioteca  e/o  documento
d'identità).
Il lettore è tenuto: a rispondere dei documenti, controllandone l’integrità all’atto della
registrazione del prestito; è tenuto a conservare correttamente i volumi - sono vietate
le sottolineature di testo e qualsiasi altro tipo di danneggiamento - e a restituirli nei
tempi previsti. In caso di danneggiamento, smarrimento o mancata restituzione dei
volumi avuti a prestito, l’utente dovrà provvedere al risarcimento del danno pari al
valore attuale di mercato.
Nel caso il prestito scada in un giorno di chiusura della Biblioteca, si considera valido
per la restituzione il primo giorno di riapertura successivo.
In  caso  di  mancata  restituzione  alla  scadenza  del  prestito  e  dopo  cinque  giorni
dall’invio,  da  parte  della  Biblioteca,  di  una  comunicazione  di  sollecito,  l'utente
esterno non può accedere ad altri prestiti fino al momento in cui regolarizzi la propria
posizione e restituendo i documenti. Trascorsi trenta giorni dall’invio del sollecito,
l’utente viene sospeso dal servizio di prestito per un periodo pari al doppio del tempo
del ritardo al momento della consegna del documento.
La  Biblioteca,  per  motivate  esigenze  di  studio  e  ricerca,  può  autorizzare  prestiti
straordinari di opere normalmente non ammesse al prestito per un periodo massimo
di quindici giorni.
L’eventuale rinnovo del prestito per l'utente esterno è concesso per una sola volta e
per  la  durata  di  quindici  giorni.  Il  rinnovo può avvenire  in  sede  entro la  data  di
scadenza del prestito; oppure telefonicamente o tramite mail entro l’orario di apertura
del giorno lavorativo precedente a quello di scadenza. Il rinnovo non è concesso per i
volumi richiesti da parte di altri utenti.
Se l’utente smarrisce o danneggia un documento è tenuto al riacquisto dell’opera; la
Biblioteca rimane comunque proprietaria del documento danneggiato. Se il libro non
è più reperibile perché fuori commercio, l’utente è tenuto a rifondere la Biblioteca
con un rimborso pari al valore attuale di mercato. 
I servizi di prestito, richiesta e restituzione dei documenti terminano ………. minuti
prima della chiusura.
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Prestito interbibliotecario e Document Delivery

I servizi vengono effettuati, di norma in regime di reciproca gratuità, nel rispetto delle
norme  vigenti  in  materia  di  diritto  d’autore  e  della  corretta  conservazione  del
documento stesso. Possono avvenire anche a titolo oneroso e se a carico dell’utente,
quest’ultimo deve essere informato con congruo anticipo.
Le richieste si accettano in sede (mediante apposito modulo cartaceo) oppure tramite
posta elettronica all’indirizzo …….. indicando il motivo della richiesta del servizio e
i propri recapiti.
La Biblioteca assicura il prestito interbibliotecario in uscita e in entrata.
La durata del prestito interbibliotecario è di trenta giorni e non è rinnovabile.
L'utente  e  la  biblioteca  richiedente  sono  tenuti  a  conservare  correttamente  i
documenti ricevuti in prestito interbibliotecario e a restituirli nei tempi previsti. In
caso  di  danno  o  smarrimento,  utenti  e  biblioteca  richiedente  si  atterranno  alle
condizioni previste dal regolamento della Biblioteca prestante.
I documenti ottenuti in prestito interbibliotecario devono essere consultati presso la
sede della Biblioteca. 
La  Biblioteca  effettua  il  servizio  di  document  delivery,  cioè  riproduce  e  invia  i
documenti  richiesti  alle  Biblioteche  che  ne  fanno  richiesta,  nel  rispetto  della
legislazione e della normativa vigente in materia di diritto d’autore.
Il  personale  della  Biblioteca fornisce risposta  sulla  disponibilità  dei  documenti  di
norma, entro un giorno lavorativo dalla richiesta e, in caso di risposta positiva, entro i
successivi due giorni lavorativi provvede alla spedizione.
Sono  esclusi  dal  servizio  tutti  i  documenti  che  possono  subire  danno  dalla
riproduzione fotostatica.
La Biblioteca effettua il servizio di richiesta di document delivery ad altre Biblioteche
nel caso in cui il documento non sia reperibile. 

Riproduzioni

La Biblioteca può non fornire il  servizio di  fotoriproduzione.  Se lo fornisce deve
predisporre  in  Biblioteca  l’attrezzatura  per  l’attività  di  reprografia  che  è  a  titolo
oneroso.

Suggerimenti d’acquisto

Alla Biblioteca possono essere inviati suggerimenti d’acquisto da parte degli utenti
tramite la compilazione dell'apposito modulo o tramite e-mail all'indirizzo ………
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Il  Responsabile della Biblioteca valuta le proposte sulla base della coerenza della
richiesta  con  la  fisionomia  e  le  finalità  della  Biblioteca  e  delle  disponibilità
economiche.

Attività culturali

Presso  la  Biblioteca  possono essere  svolte  attività  di  promozione della  lettura,  di
approfondimento,  di  divulgazione  e  promozione  della  conoscenza  sulle  tematiche
relative ai  beni  culturali  anche in collaborazione con altre istituzioni.  Tali  attività
sono pubblicizzate presso la sede della Biblioteca e sul sito web.

Donazioni

Il Responsabile della conduzione della Biblioteca pone in essere, per quanto di sua
competenza,  gli  adempimenti  necessari  ai  sensi  del  codice  civile  per  accettare  le
donazioni  di  singoli  documenti  o  di  raccolte  da  parte  di  privati  cittadini,  enti  e
associazioni nel caso in cui la loro acquisizione sia coerente con la natura e le finalità
della  Biblioteca,  in  particolare  quando  arricchiscano  e  integrino  le  collezioni  già
esistenti.
Spetta  comunque  al  responsabile  della  conduzione  della  Biblioteca  la  facoltà  di
proporre  di  non procedere  a  quanto  necessario  per  l'accettazione  della  donazione
quando questa non sia coerente con la natura e le finalità della Biblioteca e quando
sussistano  problemi  di  disponibilità  di  spazio,  fino  a  quando gli  stessi  non siano
risolti.

Reclami e suggerimenti

Gli  utenti  possono  segnalare  al  Responsabile  della  conduzione  della  Biblioteca
eventuali disservizi riscontrati e/o fornire suggerimenti per migliorare i servizi offerti.
Reclami  e  segnalazioni  possono  essere  inviati,  direttamente  o  telefonicamente,  al
Responsabile  della  conduzione  della  Biblioteca,  oppure  in  forma scritta  mediante
l’apposito modulo disponibile in sede e/o all’indirizzo e-mail.
Il Responsabile da motivata risposta entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione del
reclamo stesso.
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La comunicazione con l’utente

La  Biblioteca  mette  a  disposizione  dell’utente  vari  canali  di  comunicazione  ed
informazione, aggiuntivi rispetto al contatto diretto degli operatori, per favorire l’uso
dei propri servizi, come ad esempio il sito web, la posta elettronica, servizi online
attivi attraverso il Catalogo SBN.
La presente Carta, esposta nei locali della Biblioteca è pubblicata sul portale della
Regione Lazio alla pagina dedicata alle Biblioteche e può sempre essere aggiornata in
caso di modifiche dei servizi sopra descritti e della normativa di riferimento.
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CARTA DEI SERVIZI TIPO 
PER MUSEI DI ENTE LOCALE

PREMESSA

Il Museo …….. è un’istituzione aperta al pubblico2 , a disposizione di tutti i cittadini
e i visitatori che vogliono fruire i servizi museali resi noti dalla presente Carta.
Il riconoscimento dei musei come servizi pubblici essenziali – così come esplicitato
nella  L.  12  novembre  2015,  n.  182  recante  “Misure  urgenti  per  la  fruizione  del
patrimonio storico e artistico della Nazione” - ha come diretta conseguenza il rispetto
di standard di  qualità dei servizi erogati al pubblico, prestabiliti e verificabili, ed  il
miglioramento del livello di accessibilità in tutte le sue declinazioni. 
Il Comune (o altro Ente gestore) di… si impegna a sostenere e sviluppare il Museo,
nel rispetto del patrimonio culturale e degli stessi visitatori destinatari dei servizi.
Con la Carta dei Servizi il Museo ………………. presenta i servizi disponibili per
facilitarne  l’accesso  e  la  fruizione,  stabilisce  gli  standard  di  qualità  e  fornisce  le
indicazioni  necessarie  per  verificarne  il  rispetto,  individua  gli  obiettivi  di
miglioramento e permette agli utenti di esprimere le proprie valutazioni sui servizi
erogati.
La Carta, fondamentale strumento di comunicazione tra il Museo e i visitatori e di
tutela dei diritti degli utenti, è stata approvata con 3…………….. ed è stata elaborata
considerando le normative di riferimento4 enunciate nel regolamento del museo.

PRINCIPI GENERALI

La Carta si ispira ai seguenti principi generali:

Uguaglianza e imparzialità

Gli utenti devono poter accedere ai servizi offerti alle medesime condizioni. Il Museo
si impegna a porre in essere tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di
prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili.

------------------------------------------------------------------------

Le presenti indicazioni sono state redatte a partire dalla Carta dei servizi del Museo
Archeologico Comunale di Frosinone. Si sottolinea l’opportunità di fornire la Carta
di  una veste  grafica gradevole e chiara,  da pubblicare sul  sito  e da stampare per
metterla a disposizione dei visitatori. 
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2  Si  ispira  alla  definizione  internazionale  di  museo  enunciata  dall’ICOM
(International Council of Museums).

3  Indicare la deliberazione di Giunta Comunale o comunque l’Atto di istituzione del
Museo. 

4  Ci si  riferisce al  Decreto del  Ministero dei  Beni  e delle Attività Culturali  e  del
Turismo del 23 dicembre 2014 recante: “Organizzazione e funzionamento dei musei
statali”; alla L. 12 novembre 2015, n. 182 recante “Misure urgenti per la fruizione del
patrimonio storico e artistico della Nazione”;  al Decreto del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo del 21 febbraio 2018 n. 113, recante " Adozione
dei  livelli  minimi  uniformi  di  qualità  per  i  musei  e  i  luoghi  della  cultura  di
appartenenza  pubblica  e  attivazione  del  Sistema  museale  nazionale“; Allegato  I
“Livelli uniformi di qualità per i musei”; al Decreto del Direttore Generale dei Musei
n. 542 del 20.06.2018 recante “Prime modalità di organizzazione e funzionamento
del Sistema Museale Nazionale”.

Continuità 
I servizi devono essere resi con continuità e regolarità, salvo cause di forza maggiore.
Il Museo si impegna ad avvisare tempestivamente gli utenti di eventuali interruzioni
di  erogazione  dei  servizi  o  variazioni  negli  orari  di  apertura  e  ad  adottare  tutti  i
provvedimenti necessari per ridurre al minimo i possibili disagi degli utenti.

Efficacia ed efficienza
I servizi devono essere erogati secondo criteri di efficacia ed efficienza. Il Museo si
impegna  ad  adottare  le  soluzioni  tecnologiche,  organizzative  e  procedurali  più
funzionali per il continuo miglioramento dei servizi erogati. 

Partecipazione
Deve essere garantita la partecipazione degli utenti al fine di assicurare la corretta
erogazione  e  il  miglioramento  dei  servizi.  Ogni  utente  può  presentare  al  Museo
suggerimenti, segnalazioni e reclami, con diritto di risposta entro il termine stabilito.

Disponibilità e cortesia
Deve essere assicurato un trattamento cortese e rispettoso dell’utente. Il personale del
Museo a contatto con il pubblico deve essere identificabile, disponibile e preparato
per rispondere correttamente alle richieste dell’utente.
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Chiarezza e comprensibilità delle informazioni
Deve essere assicurata la massima chiarezza e comprensibilità delle informazioni. Il
personale del Museo è tenuto ad utilizzare nei rapporti con l’utente un linguaggio
accessibile ed efficace.

Validità e Aggiornamento
La Carta è applicata a partire dall’avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
L’aggiornamento è previsto con cadenza triennale e comunque ogni volta si renda
necessario per intervenute modifiche ai servizi erogati.

Pubblicizzazione
La Carta  è  resa  pubblica  on-line  attraverso  il  sito  web  del  Comune  e,  in  forma
cartacea, è a disposizione degli utenti presso la sede del Museo.

IL MUSEO ………………………..

Istituzione e natura giuridica

Il  Museo  ………………………  di  proprietà
di………………………………………….  e  gestito  da
…………………………………… è stato istituito …………………. , realizzato … ,
ufficialmente aperto al pubblico il…………………………………………….
Il Museo è organizzato ed opera secondo le norme del Regolamento approvato con5

………………………….. consultabile on-line sul sito web del Comune. 
_________________________________

5 Atto  di  approvazione  del  Regolamento,  possibilmente  redatto  ispirandosi  alla
versione aggiornata suggerita dal presente Piano Triennale.

Missione

Esplicitare  la  missione  del  Museo  –  già  contenuta  nel  Regolamento  -  con  un
linguaggio accessibile, cercando di mettere in evidenza le specificità delle collezioni
e del loro significato. 

Funzioni
Il  Museo,  importante  polo di  documentazione della realtà territoriale,  assolve alla
propria missione attraverso:

- attività di acquisizione, conservazione, documentazione, studio, esposizione e
comunicazione delle proprie collezioni.
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- attività e le iniziative culturali, formative, educative, informative, coerenti con
la propria missione, quali servizi didattici, visite guidate, stage formativi, mo-
stre temporanee, seminari e convegni, pubblicazioni.

- attività di ricerca scientifica nel settore dei beni culturali e ambientali.

SERVIZI AL PUBBLICO

 Apertura al pubblico

Il Museo garantisce l’apertura al pubblico per la visita alle sale espositive nei giorni
………… tranne…. con i seguenti orari ………………….
Su richiesta di……, potrà essere autorizzato l’ingresso al Museo anche al di fuori
degli orari di apertura stabiliti.
L’accesso  al  Museo  è  subordinato  al  pagamento  di  un  biglietto  di  ingresso,  con
riduzioni ed esenzioni deliberate dalla Giunta Comunale  6. Le tariffe attualmente in
vigore e le categorie di visitatori che hanno diritto al biglietto ridotto e al biglietto
gratuito sono come di seguito indicato7.

Biglietteria e Area di accoglienza

 Nella  Biglietteria  del  Museo  sono  esposte,  in  italiano  e  in  inglese,  le  seguenti
informazioni ………………
Nell’Area  di  accoglienza  è  a  disposizione  dell’utenza  il  seguente  materiale
informativo ………………….

Guardaroba
Specificare se è predisposto un guardaroba8.

-------------------------------------------------------------------

6 Oppure “l’ingresso al museo non prevede il pagamento di un biglietto” o “prevede 
una libera offerta”

7 Specificare i prezzi del biglietto intero e ridotto e le categorie di utenti che hanno
eventualmente diritto allo sconto e all’ingresso gratuito.  Aggiungere eventualmente,
ad esempio: 
In caso di mostre e manifestazioni culturali di carattere straordinario potranno essere
deliberate tariffe diverse in rapporto all’importanza dell’evento stesso.
In  occasione  di  eventi  promozionali  di  livello  nazionale  o  locale  potrà  essere
consentito a tutti, previa determinazione dirigenziale, l’ingresso gratuito.
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Per ragioni di studio o di ricerca o per particolari e motivate esigenze, potrà essere
autorizzato  l’ingresso  gratuito  per  periodi  determinati  agli  utenti  che  ne  faranno
richiesta.

8 Ad esempio “L’uso del guardaroba è gratuito. Il personale addetto può richiedere di
depositare  presso  lo  spazio  del  Museo attrezzato  a  guardaroba borse  voluminose,
zaini,  ombrelli  ed  eventuali  altri  oggetti  potenzialmente  dannosi  per  le  collezioni
esposte.”
Ogni eventuale contestazione deve essere fatta al momento del ritiro degli oggetti
depositati.
 Accessibilità per i diversamente abili

Specificare il livello di accessibilità ai diversi utenti diversamente abili. Ad esempio:
La mobilità interna per gli utenti con problemi motori è assicurata solo per le sale
espositive del piano terra. Per i non vedenti o gli ipovedenti è attivabile, su richiesta
anche individuale, un percorso di visita specifico.

3.5 Servizio didattico per il pubblico scolastico 

Il servizio dedicato alle Scuole del territorio comunale e provinciale di ogni ordine e
grado si  articola in…………………………… Ad esempio:  percorsi  didattici  nelle
sale espositive, laboratori e attività di approfondimento che gli insegnanti possono
scegliere  e  prenotare  in  relazione  alle  fasce  di  età  degli  studenti.  Il  servizio
comprende anche un’attività predisposta in specifico per ……. e percorsi di visita
esterni  finalizzati  a  diffondere  la  conoscenza  dell’evoluzione  urbana  e  dei
cambiamenti avvenuti attraverso i secoli nei luoghi storici della città e/o nel territorio.
Il  servizio,  programmato  e  curato  da  personale  specializzato,  è  gratuito  e  a
disposizione  del  pubblico  scolastico  nel  periodo  di……………………  su
prenotazione. Indicare le modalità di accesso al servizio9.

Servizio di visite guidate per il pubblico adulto 

Il  Servizio  di  visite  guidate,  curato  da  personale  specializzato  e  gratuito,  è
periodicamente a disposizione dell'utenza adulta nel corso di iniziative promosse dal
Museo o in concomitanza di  iniziative di  livello locale o nazionale  promosse dal
Comune o da altri Enti.
Per gruppi di almeno …………………. persone il servizio è attivabile su richiesta.
Per gli utenti diversamente abili…. il servizio è attivabile …..10. Indicare le modalità
di accesso al servizio11.

Stage formativi
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Il  Museo  è  sede  ospitante  di  stage  formativi  per  studenti,  laureandi  e  laureati
provenienti  da  facoltà  universitarie  il  cui  indirizzo  di  studi  sia  coerente  con  la
missione e la natura dell’istituzione. 
L’attivazione  e  lo  svolgimento  degli  stage  sono  regolamentati  da  apposite
convenzioni e da progetti di formazione e orientamento individuali. 

Depositi

Il Museo è dotato di spazi riservati alla conservazione dei reperti in deposito, ordinati
con criteri adeguati 12 
La consultazione per motivi di ricerca e di studio dei reperti conservati in deposito è
soggetta ad autorizzazione su richiesta individuale.
___________________________________________

9  Per accedere al servizio è sufficiente concordare telefonicamente la prenotazione e
confermarla compilando e restituendo al Museo la scheda allegata al programma. Il
programma e la scheda di prenotazione, inviati agli Istituti scolastici entro l’inizio
dell’anno scolastico, sono disponibili anche presso l’Area di accoglienza o scaricabili
dal sito web del Comune.

10 Cfr. nota precedente.

11 Per accedere al servizio è sufficiente concordare telefonicamente la prenotazione e
confermarla compilando e restituendo al Museo la scheda allegata al programma. Il
programma e la scheda di prenotazione, inviati agli Istituti scolastici entro l’inizio
dell’anno scolastico, sono disponibili anche presso l’Area di accoglienza o scaricabili
dal sito web del Comune.
12 Inserire altre eventuali specifiche.

Fondo librario/Biblioteca specializzata

Il  Fondo  librario  del  Museo,  costituito  a  partire  da  ….  specializzato  in
………………….,  è  formato  attualmente  da  …..  pubblicazioni  ottenute  a  titolo
gratuito, per dono o attraverso l’istituto dello scambio con altri Enti e Istituzioni.
Specificare le modalità di consultazione 13.

Archivi documentari

Gli Archivi del Museo, costituiti a partire dal ………………………., comprendono14

….......................... 
La  consultazione  per  motivi  di  ricerca  e  di  studio  degli  Archivi  documentari  è
soggetta ad autorizzazione su richiesta individuale.

Pubblicazioni
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Il  Museo,  compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  disponibili,  cura15 ….....  e
realizza  altre  pubblicazioni  scientifiche,  schede didattiche,  brochure  informative e
prodotti editoriali di varia tipologia e supporto con contenuti pertinenti alla propria
missione.

Mostre ed eventi culturali temporanei

Il  Museo,  compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  disponibili  e  il  regolare
svolgimento dei servizi essenziali indicati ai punti, programma e organizza mostre ed
eventi culturali coerenti con la propria missione, anche in collaborazione con altre
istituzioni pubbliche e private. 

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Informazione all’utenza

Il Museo assicura l’informazione all’utenza sui servizi e sulle modalità di fruizione
degli stessi attraverso l’Area di accoglienza, il sito web del Comune, gli organi di
informazione locali.
Il Museo è dotato di un Servizio informazioni e prenotazioni attivo dal ……….. tel
….

Suggerimenti, segnalazioni e reclami

Gli  utenti  possono  presentare  suggerimenti,  segnalazioni  e  reclami  in  merito  al
funzionamento dei servizi e degli standard di qualità stabiliti dalla presente Carta,
utilizzando ……….. 
Il Museo risponderà nei tempi più rapidi possibili e comunque non oltre …. giorni
dalla data di ricezione della scheda.

___________________________________________

13 Ad esempio:  Gli  elenchi  del  Fondo librario  sono  consultabili  sul  sito  web del
Comune, presso il Museo e la Biblioteca comunale.

Per accedere al servizio di lettura del Fondo librario è sufficiente compilare la scheda
di prenotazione, disponibile presso l’Area di accoglienza o scaricabile dal sito web
del Comune. 

14 Ad esempio, “documentazione grafica e fotografica relativa ai reperti in dotazione e
ai beni di interesse storico-archeologico del territorio”.
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15 Una rivista periodica, una collana ecc.

 Rilevazione della soddisfazione dell’utenza

Il Museo svolge attività di monitoraggio dei servizi attraverso il rilevamento di dati
quantitativi e qualitativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della
privacy. 
I risultati di tale attività, articolata nella predisposizione periodica di questionari e di
interviste a campione, sono esaminati per valutare il gradimento dei servizi offerti ed
accogliere eventuali suggerimenti.

STANDARD DI QUALITA’ E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Come prevede il già citato Regolamento (art. ….), il Museo intende adottare i livelli
minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura definiti dal Decreto
legislativo  n.  113  del  2018  e  intende  aderire  all’Organizzazione  Museale  della
Regione Lazio e al Sistema Museale Nazionale.
Per la verifica della qualità dei servizi sopra indicati, si definiscono gli standard di
qualità  che  ne  permettono  la  valutazione  da  parte  dell’utenza  e  gli  obiettivi  di
miglioramento che il Museo si prefigge di raggiungere16.

_________________________________________

16 Si può allegare ad esempio una tabella nella quale si indicano servizi offerti, fattori 
o standard di qualità e obiettivi di miglioramento.
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CARTA DEI SERVIZI TIPO PER 
ARCHIVI STORICI COMUNALI

Premessa

La Carta dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel rapporto tra
le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono. In stretta
connessione con l’approvazione del Regolamento dell’Archivio Storico Comunale, di
cui  alla deliberazione consiliare n.  .........,  in data .........  con la presente Carta dei
servizi si  intende promuovere la più ampia funzionalità dell’Istituto, valorizzare il
patrimonio  culturale  conservato  presso  l’Archivio  Storico  e  definirne
l’organizzazione funzionale. Con il presente documento si stabiliscono caratteristiche
e standard di qualità che dovranno essere assicurati a tutti gli utenti, anche al fine di
permetterne  valutazioni  e  verifiche  ed  eventuali  forme di  reclamo.  La  Carta  sarà
aggiornata  periodicamente  per  consolidare  livelli  di  qualità  raggiunti  e  registrare
cambiamenti intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che
possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell'opinione degli utenti. 

Principi

Come  enunciato  dal  richiamato  Regolamento,  l’Amministrazione  Comunale
di  .......................…  individua  nell’Archivio  storico  il  principale  istituto  culturale
preposto alla trasmissione della memoria storica e al soddisfacimento del diritto di
tutti i cittadini alla trasparenza nell’informazione, nonché allo sviluppo della ricerca,
dell’istruzione  e  della  conoscenza.  Nello  svolgimento  della  propria  attività
istituzionale  l'Archivio  Storico  Comunale  si  ispira  ai  “principi  fondamentali”
contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 27 Gennaio
1994 : uguaglianza ed imparzialità; tiene altresì conto del Codice internazionale di
deontologia  degli  archivisti,  approvato  dall’Assemblea  generale  del  Consiglio
Internazionale  degli  Archivi  a  Pechino  il  6  settembre  1996  e  del  Codice  di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici
(Provvedimento n. 8/P/2001, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5-4-2001), al D. Lgs n.
42/2004 e alla L.R. n. 24/2019 . 

Uguaglianza e Imparzialità
I  servizi  sono  resi  sulla  base  del  principio  dell’uguaglianza,  garantendo  uguale
trattamento a tutti gli utenti, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione,
opinione  politica,  condizioni  personali  o  sociali.  L’Archivio  si  adopererà  per
rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte a facilitare l’accesso e
la  fruizione  ai  cittadini  stranieri,  alle  persone  con  disabilità  motoria,  sensoriale,
cognitiva  e  agli  individui  svantaggiati  dal  punto  di  vista  sociale  e  culturale.  Gli
strumenti e le attività di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 269 di 477



scientifica alla ricerca, educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di
obiettività, giustizia e imparzialità. 

Continuità
L’Archivio garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi. In caso di
difficoltà  e  impedimenti  si  impegna  ad  avvisare  preventivamente  gli  utenti  e  ad
adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi. 

Partecipazione 
L’Istituto promuove l’informazione sulle attività svolte e, nell’operare le scelte di 
gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli 
utenti, in forma singola o associata. 

Efficienza ed Efficacia
Il  personale  dell’Archivio  persegue  l’obiettivo  del  continuo  miglioramento
dell’efficienza  e  dell’efficacia  del  servizio,  adottando  le  soluzioni  tecnologiche,
organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 

Caratteristiche essenziali del servizio

L'Archivio  Storico  Comunale  ha  il  compito  di  raccogliere,  conservare,  ordinare,
promuovere e valorizzare il patrimonio documentario e la documentazione dei propri
archivi; garantire la pubblica fruizione e l’accesso, incentivare la ricerca storica, la
salvaguardia e l’acquisizione di documenti ed archivi di particolare interesse, attivare
corrette  procedure  di  selezione  e  scarto,  nonché  promuovere  modalità,  sistemi
informatici  e  collegamenti  a  reti  che  facilitino  l’accesso  alle  informazioni
archivistiche. 

Sede

L'Archivio Storico Comunale ha sede presso ................................... 

Finalità e Servizi

L'Archivio Storico è  preposto a  compiti  di  tutela e  valorizzazione del  patrimonio
archivistico comunale ed anche di  quello  pubblico e  privato -  che ha acquisito  o
acquisisce a diverso titolo (per acquisto, donazione, lascito testamentario, deposito).
Con progetti scientifici e tecnici, l’Archivio interviene sul patrimonio che conserva,
lo riordina e lo descrive in inventari ed in altri strumenti di guida alla consultazione.
L’istituto elabora un'offerta culturale e didattica legata alla peculiarità dei fondi e del
patrimonio in esso conservati. 

L’Archivio storico offre al pubblico i seguenti servizi: .....................
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L’Archivio è inoltre dotato dei seguenti spazi/strutture per il pubblico: 
.........................................................................................................................................
.....................

 
Caratteristiche e Standard di Qualità del Servizio

Orari di Apertura 
L’Archivio storico assicura la regolarità dei servizi e osserva il seguente orario di
apertura  al
pubblico: .........................................................................................................................
................................

Modalità di Accesso 
Come  previsto  dal  Regolamento  d’Archivio,  gli  utenti  devono  compilare  una
domanda di ammissione al servizio valida per l’anno solare in corso, aggiornandola
ogni qualvolta si apprestino a nuove ricerche. Al momento della presentazione della
domanda devono esibire un documento di identità i cui estremi saranno trascritti sulla
domanda stessa a cura del personale addetto alla sala studio; giornalmente l’utente
che accede all’archivio deve firmare il modulo delle presenze. E’ proibito introdurre
nella sala di studio: cartelle, zaini, borse e altri tipi di contenitori di piccolo e grosso
formato. Individuata l’unità archivistica (o le unità) da consultare, l’utente deve farne
richiesta scritta al personale di servizio utilizzando l’apposito modulo. 

Documentazione fruibile 
Sono fruibili dagli utenti tutti i fondi inventariati, con le limitazioni previste dalla
normativa  vigente  in  merito  e  con  la  disponibilità  della  consulenza  archivistica.
Alcuni pezzi possono essere temporaneamente esclusi dalla consultazione e/o dalla
riproduzione  (fotocopiatura  e/o  fotoriproduzione)  per  il  precario  stato  di
conservazione o perché in fase di riordino e inventariazione. Un eventuale diniego
alla  consultazione  verrà  debitamente  motivato.  Per  il  materiale  digitalizzato  si
consente  la  consultazione  dell’originale  solo  dietro  motivate  esigenze.  La
consultazione dei fondi di soggetti o enti privati (archivi di persone, di famiglie, di
aziende, di partiti, ecc.), depositati presso l’Archivio Storico Comunale, avviene con
la modalità di cui al precedente paragrafo, fatto salvo che il soggetto depositante non
abbia esplicitamente richiesto che la domanda di consultazione sia a lui indirizzata e
che non abbia posto espliciti limiti di consultabilità per particolari documenti e/o per
determinati periodi. In tal caso, la documentazione sarà sottoposta anche ai vincoli di
consultazione esplicitati nell’atto di donazione o di deposito. 

Tempi e modalità di fornitura della documentazione
Le  richieste  di  unità  archivistiche  sono  garantite  con  tempi  di  attesa
mediamente .......................... 
Le  richieste  saranno  comunque  valutate  in  base  all’orario  di  arrivo  dell’utente  e
all’affollamento della sala. La consegna dei materiali richiesti per la consultazione è
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possibile  sino  a  mezz’ora  prima  dell’orario  di  chiusura.  In  caso  di  difficoltà  di
reperimento  o  di  complessità  di  collocazione,  si  avrà  cura  di  avvisare
tempestivamente l’utente. 

Assistenza da parte di personale qualificato
Durante  l’orario  di  apertura  al  pubblico  sopra  riportato  è  presente  un  archivista
qualificato.  In  sua  assenza,  o  impedimento,  l’addetto  di  sala  studio  avrà  cura  di
prendere  nota  delle  eventuali  richieste  degli  utenti  e/o  fornire  le  indicazioni
necessarie per le modalità di contatto e consultazione, che possono avvenire anche
via e.mail o telefonicamente. 
Il  personale  non  è  tenuto  a:  effettuare  ricerche  storiche  per  gli  utenti,  che  non
rientrino nel servizio di consulenza e reference ordinario sulle fonti archivistiche; a
trascrivere documenti per gli utenti. 

Modalità di consultazione
Il personale in servizio nella sala studio, prima di consegnare il materiale all’utente
deve: 
- collocare una delle due parti di cui si compone la richiesta di estrazione al po-

sto dell’unità archivistica estratta e data in consultazione; 
- verificare lo stato di consultabilità e accertare che la condizione delle carte

consenta la consultazione senza danno per le medesime; 
- verificare se nell’unità archivistica sia conservata cartografia di pregio e segna-

larlo all’utente; 
- notificare all’utente le norme di comportamento per la consultazione del mate-

riale; 
- registrare nella scheda allegata alla domanda dell’utente i dati di ciascuna unità

archivistica data in consultazione (filza, busta,  registro, volume, pergamena,
ecc.); 

- invitare l’utente a firmare la scheda di consultazione allegata all’unità archivi-
stica e a segnalare qualsiasi tipo di anomalia riscontrata.

Responsabilità degli utenti 
Durante la fase di consultazione, gli utenti devono avere sul tavolo una sola unità
archivistica  (filza,  registro,  busta  o  pergamena),  riponendo  le  altre  unità  a  loro
disposizione nell’armadio o nel carrello di deposito. La consultazione degli strumenti
di  corredo  (inventari,  guide,  cataloghi)  può  invece  essere  fatta  su  più  volumi
contemporaneamente. In casi eccezionali, motivati da esigenze di studio e ricerca, il
personale  autorizzato,  può  accordare  la  consultazione  di  tre  pezzi
contemporaneamente. Gli utenti sono invitati a collaborare con l’Archivio, prendendo
accordi di volta in volta con l’addetto di sala studio per organizzare le richieste in
modo da ridurre i tempi di attesa e meglio organizzare la consultazione. Le richieste
possono  essere  inoltrate  anche  inviando  una  e-mail  all’indirizzo  .................  Nel
consultare i documenti d’archivio gli utenti devono usare il massimo riguardo nel: 
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- maneggiare con estrema cura i materiali che vengono dati in consultazione; 
- non appoggiare fogli di carta, lucidi, trasparenti e oggetti simili sopra i docu-

menti originali ed evitare di calcare con qualsiasi strumento sugli originali;
- non apporre alcun segno, con qualsiasi strumento scrittorio, anche cancellabile,

sugli originali
- non manomettere per alcuna ragione l’ordine delle carte consegnate (nelle bu-

ste, filze, mazzi, faldoni, ecc.); 
- non staccare per nessuna ragione alcun foglio originale da filze, registri, mazzi,

ecc.; 
- non consumare alcun tipo di alimento in sala di consultazione; 
- non aprire in maniera forzata le filze o i registri, rischiando di danneggiare le

legature, di staccare pagine o di rompere le costole dei volumi rilegati;
- non sbattere, non spostare violentemente, non colpire le carte e i documenti ri-

legati. 
L’utente  potrà  lavorare  in  sala  di  consultazione  con  proprio  personal  computer
portatile ed allacciarsi gratuitamente alla rete elettrica e alla rete internet.

Custodia e ricollocazione del materiale in consultazione
Al termine della consultazione, il materiale deve essere riconsegnato al personale di
servizio nello stesso stato in cui è stato preso in consegna. Il personale ha l’obbligo di
verificare lo stato del materiale e di verificarne l’integrità e la corrispondenza con lo
stato di conservazione iniziale. 
Laddove  il  personale  rilevi  anomalie  o  mancanze  di  parti  del  materiale  dato  in
consegna all’utente,  procede a notificargli  verbalmente tali  anomalie  e mancanze,
nonché  a  richiamare  su  ciò  immediatamente  l’attenzione  del  responsabile
dell’Archivio Storico Comunale, se presente, o notificargli successivamente a voce o
per iscritto i rilievi. 
Gli utenti possono conservare in deposito per la successiva consultazione non più di
n. 3 unità archivistiche e fino ad un massimo di 30 giorni, dopodiché il personale del
servizio provvederà a ricollocarlo. Il materiale in consultazione da parte di un utente
e lasciato in deposito non può essere dato in consultazione ad un altro utente finché il
primo non lo restituisca e non venga ricollocato. 

Danneggiamento dei documenti 
Ogni comportamento dannoso nei riguardi del materiale consegnato sarà punito con
l’immediato allontanamento dalla  sala  studio.  A seconda  della  gravità  del  danno,
saranno applicate, ad insindacabile giudizio del personale preposto, la sospensione o
l’esclusione dall’accesso all’Archivio. Sono comunque fatte salve le azioni penali e
civili  che  potranno  essere  attivate  nel  caso  di  danneggiamento  di  documenti  e
patrimoni  archivistici.  In  caso  di  estromissione  in  via  definitiva  dell’utente  o  di
apertura di procedura legale nei suoi confronti si provvederà a notificarla anche alla
competente Sovrintendenza.
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Riproduzioni di documenti 
Durante  l’orario  di  apertura  del  servizio  è  prevista  la  possibilità  di  effettuare
fotocopie  cartacee  in  bianco  e  nero,  nei  formati  A3  ed  A4,  tramite  il  personale
d’archivio. Tuttavia, al fine di limitare il numero di fotocopie, l’Archivio autorizza
altresì gli utenti alla riproduzione fotografica, da effettuarsi con mezzo proprio. 
In casi particolari e previo accordo con il personale dell’Archivio, la riproduzione
fotografica  può essere  effettuata  da  un fotografo  di  fiducia  indicato  dall’utente  o
convenzionato con il Comune. Sono in ogni caso esclusi dalla fotocopiatura:
- i documenti infilzati o rilegati non facilmente apribili, senza danno per il docu-

mento; -le pergamene; -i bolli, i sigilli e materiale simile; 
- i documenti seriamente danneggiati e di difficile utilizzo;
- i documenti per i quali la fotocopiatura possa risultare evidentemente dannosa

ai  fini  della  conservazione  (cartografia  di  grande  formato  che  si  maneggia
male, lucidi, supporti fragili, ecc.). 

Per la documentazione antecedente il  1860, le fotocopie sono possibili  in numero
limitato, previa autorizzazione dell’archivista, che provvede a verificare lo stato dei
materiali. 

Ricerche e Pubblicazioni

Tutti coloro che utilizzano materiale d’archivio per tesi di laurea e/o ricerche sono
tenuti a depositare copia della tesi o del saggio in Archivio e a citarne le fonti. 

Tutela e Partecipazione

Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella presente
Carta dei Servizi, possono avanzare puntuali reclami da presentare con le seguenti
modalità:
- compilare il modulo disponibile presso la sala studio e consegnarlo al persona-

le incaricato; 
- inviare una email, un fax o una lettera al Comune o allo stesso Archivio. 

Gli utenti possono, inoltre, formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento
dell’organizzazione  e  dell’erogazione  dei  servizi  che  saranno  oggetto  di  attenta
analisi e della dovuta considerazione. 
La presente Carta dei Servizi sarà posta in consultazione all’ingresso della struttura,
sul sito Internet e resa accessibile a tutti gli utenti.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 414

Legge regionale 27 dicembre 2019 n.28 - art. 7 - commi 66-67-68 relativi alla promozione e al sostegno della
Street Art. Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi destinati all'Avviso
pubblico "Lazio Street Art"
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OGGETTO: Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 - art 7 - commi 66-67-68, relativi alla 

promozione e al sostegno   della Street Art. Approvazione dei criteri e delle modalità per la 

concessione dei contributi destinati all’Avviso pubblico “Lazio Street Art” 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione” 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche” 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, in 

particolare l’articolo 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione del Piano Finanziario di 

attuazione della spesa 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019 n. 1004 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019 n. 1005 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020 n. 13 “Applicazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi 

dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020 n. 68 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 

2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26” 
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio 

2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”, che con le 

disposizioni dell’art. 7 - commi 66-67-68, intende promuovere e sostenere “….tramite la 

concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, la Street Art quale forma di arte urbana in 

grado di contribuire, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, a rigenerare, a 

riqualificare e a valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città….”, stanziando per 

l’annualità 2020 l’importo di € 150.000,00 disponibile sul capitolo G11930 “Spese per la 

promozione ed il sostegno della Street Art (Art. 7, Cc. 66-68, L.R. N. 28/2019) § Trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 giugno 2020 n.392 che, al fine di implementare 

l’importo delle somme già previste, approva per l’esercizio finanziario 2020 la variazione di 

bilancio di euro 50.000,00, operandone il passaggio dal capitolo C21924 al capitolo G11930, che 

pertanto presenta una disponibilità complessiva di € 200.000,00 

 

RITENUTO necessario avviare le procedure connesse all’erogazione dei contributi previsti dalla 

suddetta legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 - art. 7 - commi 66-67-68, che per l’annualità 2020 

ammontano a un importo complessivo di € 200.000,00 disponibile sul capitolo G11930 “Spese per 

la promozione ed il sostegno della Street Art (Art. 7, Cc. 66-68, L.R. N. 28/2019) § Trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali” 

 

RITENUTO necessario stabilire - come previsto dal citato comma 67 - criteri e modalità per la 

concessione dei contributi in questione, approvando l’Allegato A “Criteri e modalità per la 

concessione di contributi destinati alla Street Art”, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione 

 

RITENUTO necessario demandare a successivo Avviso, da predisporre da parte della Direzione 

regionale competente in materia di cultura secondo i criteri e le modalità approvate nella presente 

deliberazione, le ulteriori specificazioni operative per l’accesso alle risorse  

 

ACQUISITO  il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente 

Commissione consiliare, espresso nella seduta del 30 giugno 2020; 

 

VISTA  la nota n.0585954 del 3 luglio 2020, con la quale il Presidente della Giunta regionale ha 

ritenuto di proporre alla Giunta di  accogliere le modifiche della Commissione; 

 

CHE la Giunta si è espressa favorevolmente all’accoglimento delle stesse; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 

 

- di avviare le procedure connesse all’erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 27 

dicembre 2019 n. 28 - art. 7 - commi 66-67-68, che per l’annualità 2020 ammontano a un 

importo complessivo di € 200.000,00 disponibile sul capitolo G11930 “Spese per la promozione 

ed il sostegno della Street Art (Art. 7, Cc. 66-68, L.R. N. 28/2019) § Trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali” 

- di stabilire - come previsto dal citato comma 67 – criteri e modalità per la concessione dei 

contributi in questione, approvando l’Allegato A “Criteri e modalità per la concessione di 

contributi destinati alla Street Art”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
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- di demandare a successivo Avviso, da predisporre da parte della Direzione regionale 

competente in materia di cultura secondo i criteri e le modalità approvate nella presente 

deliberazione, le ulteriori specificazioni operative per l’accesso alle risorse  

 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio  
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Allegato A 

 
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA STREET ART 

 

PREMESSA 

La Street Art rappresenta un percorso di costruzione pubblica e collettiva di processi culturali in cui le aree 
deputate alla realizzazione degli interventi artistici non sono solo cornice del gesto artistico, ma diventano 
parte integrante di un luogo, essendo esse stesse valorizzate dallo spazio e dalle architetture in cui sono 
inserite ed entrando così a far parte di un paesaggio.  

Tramite queste espressioni artistiche l'opera realizzata interagisce con l'ambiente urbano e stabilisce 
relazioni visive ed emozionali con i suoi abitanti. Per il ruolo che ha assunto in questi anni, il linguaggio della 
Street Art si sta affermando nei programmi istituzionali di valorizzazione delle periferie di numerose città, 
grandi metropoli o piccoli borghi, laddove si pone la necessità di porre nuovi accenti su paesaggi urbani con 
operazioni di restyling e, in particolare, nelle situazioni in cui lo spazio pubblico risulta da riqualificare e privo 
di una sua identità. 

Attraverso le potenzialità dell'espressione artistica è possibile così riqualificare insediamenti consolidati, 
presenti in aree che si pongono in relazione con contesti compromessi o che necessitano di recuperare 
relazioni visive, con una particolare attenzione nei confronti dei territori a margine o periferici in cui si 
possono innescare o sono già presenti situazioni conflittuali 

 
FINALITÀ E TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana, da 
attuare attraverso una o più opere di Street Art (quali ad esempio murales, mosaico, installazioni) che dovrà 
distinguersi per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare. 

Le opere dovranno avere la caratteristica della “originalità”, intesa come nuova realizzazione, inedita. 

La proposta progettuale potrà coinvolgere anche più superfici e/o più aree, purché nell’ambito di un 
intervento unitario. L’intervento dovrà essere realizzato su superfici/aree individuate nel territorio comunale 
che siano nella disponibilità del proponente, o di altre pubbliche amministrazioni che diano il consenso 
all’uso, o di pertinenza privata previo accordo con l’ente locale. 

L’intervento da realizzare dovrà ispirarsi alle seguenti tematiche: 
• l’identità del luogo prescelto o del Comune/Municipio  
• l’integrazione e il rispetto delle differenze 
• l’ambiente, la natura, la sostenibilità 
• il patrimonio storico e artistico 

L’opera dovrà essere accessibile e fruibile al pubblico al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo 
sviluppo dell’aggregazione. 

È prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di un curatore che, nel caso di proposte progettuali 
complesse, ne curi il coordinamento e lo sviluppo delle idee. 

Le opere realizzate rimarranno di proprietà del Comune/Municipio, che si impegna a mantenere la 
conservazione e a provvedere alle eventuali autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione 
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Allegato A 

 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di contributo può essere presentata dai comuni del Lazio, da Roma Capitale e dai Municipi di 
Roma Capitale.  

Ogni comune/Municipio potrà presentare una sola istanza di contributo, in forma singola o associata. 

I comuni potranno associarsi tra di loro solo nell’ambito della stessa provincia di appartenenza, lo stesso vale 
per i municipi di Roma Capitale che potranno associarsi solo all’interno del comune di Roma  

 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE 

Le risorse stanziate saranno destinate in misura pari ad euro 25.000,00 per ciascuna Provincia del Lazio e per 
la Città metropolitana di Roma Capitale, per complessivi euro 125.000, e ad euro 75.000,00 complessivi per 
Roma Capitale e i Municipi. 

Il contributo regionale per ciascuna proposta ammissibile sarà pari al 100% del costo totale ammissibile, ma 
comunque non superiore all’importo di euro 25.000,00.  

I contributi regionali trovano copertura nell’ambito delle risorse disponibili sul Capitolo G11930, “Spese per 
la promozione ed il sostegno della Street Art”, che per l’annualità 2020 ammontano a un importo complessivo 
di € 200.000,00 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
• Qualità del progetto in riferimento al livello di chiarezza e approfondimento, ai legami dell’opera 

rispetto al contesto in cui è inserita, alla coerenza tra la tematica individuata e l’intervento proposto, 
all’accessibilità e fruibilità dell’opera 

• Materiali utilizzati in riferimento all’uso di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale e alla scelta 
di materiali e di processi di applicazione che assicurino un minor danneggiamento e dunque 
garantiscano una durata nel tempo maggiore 

 
Si terrà inoltre conto, in termini di premialità 

• dell’esecuzione dell’intervento ad opera di giovani artisti under 40 
• dell’esecuzione dell’intervento in aree periferiche o da riqualificare 
• del coinvolgimento delle realtà territoriali attraverso la progettazione partecipata 

 
La selezione dei progetti sarà ad opera di una Commissione giudicatrice che, non essendo presenti nell’albo 
degli esperti esterni della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo figure professionali che 
operano specificatamente nel settore, sarà composta da n. 3 esperti designati dalle tre realtà di arte 
contemporanea di cui la Regione è socio fondatore: Fondazione MAXXI, Fondazione La Quadriennale e 
Fondazione Roma Europa. La Commissione opererà a titolo gratuito senza ulteriori aggravi sul bilancio 
regionale. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 415

Terza tappa della Coppa del mondo di Canottaggio 2021 - WRC 2021 III - World Cup Rowing 2021.
Approvazione dello Schema di Protocollo di intesa Regione Lazio, Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), Comune di Sabaudia.
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OGGETTO: Terza tappa della Coppa del mondo di Canottaggio 2021 - WRC 2021 III – World 

Cup Rowing 2021. Approvazione dello Schema di Protocollo di intesa Regione Lazio, Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Comune di Sabaudia.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTI: 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; - il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, 

recante: “Regolamento regionale di contabilità”;  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ssmm.ii. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n.29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2020, n. 264, concernente: Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per l'anno 2021, tra i capitoli di 

spesa C22553, C22565 e C22567, di cui al programma 01 della missione 06; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi  

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 176291 del 27 febbraio 2020 

con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 2020-2022; 

VISTA Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport) ed in particolare; 

 l’art. 37, comma 4, in base al quale la Regione può “partecipare a manifestazioni ed altre 

iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da 

federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, riconosciuti dal 

CONI o dal Comitato italiano paraolimpico (CIP ), da altri enti pubblici ovvero da comitati 

o altri enti di diritto privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente la 

realizzazione dell’evento”; 

  l’art. 37 comma 4bis in base al quale la “Giunta regionale, con deliberazione adottata 

sentita la commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce le modalità per 

la partecipazione alle manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il 

relativo apporto finanziario o economico e l’eventuale conseguente adesione ad enti e 

organismi, senza finalità di lucro e dotati di personalità giuridica, promotori o attuatori 

dell’iniziativa” 

 

VISTA la nota n. prot. 14443 del 20 aprile 2018 con la quale il Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) ha espresso il pieno sostegno e patrocinio alla candidatura del Comune di 

Sabaudia; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 413 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto “Prima 

tappa della Coppa del Mondo di canottaggio 2020. Adesione al protocollo di intesa del Comune di 

Sabaudia approvato con DGC. 50 del 14.03.2019”; 

 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza epidemiologica generata da COVID-19, la prova 

della Coppa del Mondo di Canottaggio 2020, oggetto peraltro di precedente protocollo di intesa cui 

la Regione Lazio ha aderito con Deliberazione di Giunta regionale sopracitata, è stata posticipata ed 

assegnata all’annualità 2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 242 dell’8 maggio 2020 concernente: “Misure 

straordinarie di sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del piano straordinario 

#Viciniallosport” per l’anno 2020” che rifinalizza lo stanziamento previsto per il sostegno alla 

Prima prova della Coppa del Mondo di Canottaggio a Sabaudia (ex DGR 864/2019); 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il General Manager Organising Committee Sabaudia MMXX ha 

comunicato nel corso di alcuni incontri svolti con la Regione Lazio, la disponibilità della 

Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA) allo svolgimento di ulteriori eventi, che 

vedranno protagonista il Comune di Sabaudia nell’ambito dei futuri campionati ed in particolare: 

- 2022 Campionati Europei Junior; 

- 2024 Campionati Europei Assoluti  

Ed in corso di assegnazione: 

- 2021 Coppa del Mondo 3° tappa e 2023 Campionati del Mondo di Coastal Rowing e Beach 

Sprint 

 

CONSIDERATO, altresì, che il General Manager Organising Committee Sabaudia MMXX con 

nota acquisita al prot. 0553270 del 24.06.2020 ha trasmesso il piano finanziario del WRC 2021 III; 

 

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 283 di 477



PRESO ATTO che la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA) anche in virtù del 

lavoro svolto e degli investimenti compiuti, ha proposto di avviare nuovamente il percorso 

inizialmente definito e di ampliare la capacità del Comune di Sabaudia, e dell’intera Regione,  ad  

ospitare la terza tappa di Coppa del Mondo 2021 dal 4 al 6 giugno - anch'essa disputata nel "nuovo 

anno olimpico” - e che peraltro sarebbe l'unica delle tre prove che ospiterebbe regate ParaRowing 

come ultimo test prima delle Olimpiadi di Tokio; 

 

VISTA la nota n. prot. 1/E del 22 giugno 2020 (R.U.U. 0546574 del 23.06.2020) con la quale il 

Presidente della Regione Lazio ha confermato l’impegno a supportare, in coordinamento con 

l’Amministrazione comunale e gli altri soggetti coinvolti nel rigoroso rispetto dei ruoli istituzionali, 

l’organizzazione del WRC 2021 III – World Cup Rowing 2021, sostenendo l’evento dal punto di 

vista organizzativo e finanziario; 

 

CONSIDERATO che l’evento ha una rilevanza internazionale vista la partecipazione delle squadre 

nazionali provenienti da tutto il mondo e che rappresenta, non solo per la città di Sabaudia ma per 

l’intero territorio regionale, un’importante vetrina internazionale, anche ai fini della promozione 

turistica ed enogastronomica; 

 

CONSIDERATO che l’evento che si svolgerà nel Comune di Sabaudia sarà inserito nel Calendario 

della stagione agonistica pubblicato sul sito istituzionale della FISA; 

 

RITENUTO, pertanto, di confermare l’impegno della Regione Lazio e, a tali fini, approvare un 

nuovo Schema di protocollo di intesa con il CONI ed il Comune di Sabaudia, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO, inoltre, che la Regione Lazio si impegna a sostenere dal punto di vista finanziario ed 

organizzativo gli eventi del WRC 2021 III – World Cup Rowing 2021, fino alla concorrenza di euro 

1.096.000,00 che trovano copertura sul capitolo C22553 nell’ambito del programma 01 “Sport e 

tempo libero”, della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” dell’esercizio 

finanziario 2021, di competenza della Direzione Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo;  

 

CONSIDERATO che le ulteriori risorse pubbliche e/o private reperite come da piano finanziario 

allegato, concorreranno alla rideterminazione in diminuzione della quota sopraindicata; 

 

ACQUISITO il parere favorevole senza osservazioni della competente commissione consiliare, 

espresso nella seduta del 30 giugno 2020. 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente 

 

 di confermare l’impegno a sostenere dal punto di vista finanziario ed organizzativo gli 

eventi del WRC 2021 III – World Cup Rowing 2021, fino alla concorrenza di euro 

1.096.000,00 che trovano copertura sul capitolo nell’ambito del programma 01 “Sport e 

tempo libero”, della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, missione 06 

(Politiche giovanili, sport e tempo libero) dell’esercizio finanziario 2021, di competenza 

della Direzione Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo; 

 di approvare lo Schema di protocollo tra Regione Lazio, CONI e Comune di Sabaudia 

(Allegato A) di intesa con il CONI ed il Comune di Sabaudia, parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 416

Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San
Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP)
denominata "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi
della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.
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Oggetto: Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

Istituto Romano di San Michele e l’Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione 

nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Istituto Romano di San Michele” con 

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, 

n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta del Presidente 

 

VISTI  lo Statuto della Regione; 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.; 

  

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30; 

 

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 

novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l’articolo 21; 

 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

 

la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei 

cittadini ciechi); 

 

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale); 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e s.m.i.; 

 

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio); 

 

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della regione); 

 

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla 

persona (ASP) e, in particolare, l’articolo 20; 

 

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in 

Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di 
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diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di 

estinzione delle IPAB); 

 

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di 

vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB 

trasformate in persone giuridiche di diritto privato); 

 

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di 

contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, 

l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 

 

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per 

l’introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della 

deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente “Vigilanza sull’attività delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.)”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 796 

“Commissariamento dell’IPAB Istituto Romano di San Michele con sede in 

Roma”; 

 

il decreto del Presidente della Regione Lazio 9 gennaio 2019, n. T00003 

“Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele 

con sede in Roma. Nomina del Commissario straordinario”; 

 

il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 marzo 2019, n. T00069 

“Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di riposo Opera Pia Nicola 

Calestrini di Roma. Nomina del Consiglio di Amministrazione”; 

 

lo Statuto dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano 

di San Michele 

 

lo Statuto dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Nicola 

Calestrini; 

 

PREMESSO che 

 in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 

2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, 

prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona 

(ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, 

svolgenti attività di prevalente interesse pubblico; 

 in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 

2019, n. 17 che all’articolo 4 dispone che “Qualora le dimensioni delle singole 

IPAB non soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui all’articolo 5 ovvero 

l’entità del patrimonio e del volume del bilancio non sia conforme ai parametri 

organizzativi ed economico-finanziari di cui al medesimo articolo 5, due o più 

IPAB possono deliberare di fondersi in un’unica ASP ai sensi dell’articolo 3 

della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2” e per tale finalità “Ai fini di cui al 

comma 1, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente 
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regolamento, gli organi di amministrazione delle IPAB interessate (…) 

assumono, contestualmente all’atto di fusione delle istituzioni da loro 

amministrate, il provvedimento di trasformazione, in un’unica ASP che 

subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente 

capo alle istituzioni preesistenti”; 

 

CONSIDERATO che  

 in data 13 novembre 2019 – prot. reg. 914435 - è pervenuta alla struttura 

regionale competente la nota prot. 7496 dell’11 novembre 2019, con la quale 

l’IPAB Istituto Romano di San Michele, ha proposto istanza di trasformazione 

ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 2/2019 e dell’articolo 3 del r. r. 

17/2019, trasmettendo tutta la documentazione ivi prevista; 

 il procedimento di trasformazione è stato interrotto essendo pervenuta la nota 

del 2 dicembre 2019, acquisita agli atti d’ufficio in pari data con prot. 977015 

con la quale l’Opera Pia Nicola Calestrini ha trasmesso le proprie 

determinazioni in ordine alla fusione con l’Istituto Romano di San Michele; 

 conseguentemente la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, Area 

Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza con nota del 5 dicembre 

2019, prot. 987719, ha comunicato all’Istituto Romano di San Michele la 

sospensione dei termini di conclusione del procedimento di trasformazione ai 

sensi dell’art. 3 del r. r. 17/2019; 

 in data 8 aprile 2020 – prot. reg. 287276 - è pervenuta alla struttura regionale 

competente la nota prot. 2502 del 7 aprile 2020, integrata con successive note 

acquisite agli atti d’ufficio in date 23 aprile 2020, con prot. 373288, 24 aprile 

2020 con prot. 374432 e 4 maggio 2020, con prot. 393298, con la quale le 

IPAB Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini hanno 

proposto istanza di fusione e contestuale trasformazione ai sensi dell’articolo 3 

della legge regionale 2/2019 e dell’articolo 4 del r. r. 17/2019 trasmettendo: 

1. l’istanza del 7 aprile 2020 e delle successive integrazioni del 23 aprile 

2020, prot. 2681 e 2869; 

2. il decreto del commissario straordinario dell’IRSM del 30 marzo 

2020, n. 4, integrato con successivo decreto del 23 aprile 2020, n. 8; 

3. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB O.P. 

Nicola Calestrini del 26 marzo 2020, integrata con successiva 

delibera del 22 aprile 2020 n. 10; 

4. il progetto di fusione; 

5. lo schema di Statuto della costituenda ASP allegato alla nota del 23 

aprile 2020, prot. 2869; 

6. l’inventario del patrimonio dell’IPAB O.P. Nicola Calestrini, con 

perizia asseverata; 

7. la relazione inerente all’indicazione degli standard qualitativi e 

quantitativi di erogazione dei servizi delle due IPAB; 

8. l’elenco del personale e il verbale relativo al parere delle sigle 

sindacali, di entrambe le IPAB; 

9. l’elenco dei rapporti giuridici pendenti dell’IPAB O. P. Nicola 

Calestrini 

10. il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018 

dell’IPAB O. P. Nicola Calestrini. 

 la perizia asseverata del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Istituto 

Romano di San Michele e il bilancio consuntivo 2018 erano già presenti agli 

atti della struttura regionale in quanto inviati contestualmente all’istanza di 
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trasformazione dell’IPAB di cui alla citata nota dell’11 novembre 2019, prot. 

7496, acquisita agli atti d’ufficio il 13 novembre 2019, con prot. 914435;  

 con nota del 4 maggio 2020, prot. 396594, la struttura regionale competente in 

materia di IPAB ha richiesto a Roma Capitale, comune presso il quale ha sede 

l’istituenda ASP, di esprimere, entro 30 giorni, motivato parere sull’istanza, per 

le finalità di cui all’articolo 4, comma 6 del r. r., trasmettendo la 

documentazione pervenuta;  

 con nota del 25 giugno 2020, prot. 39755, acquisita agli atti d’ufficio in pari 

data, con prot. 557747, trasmessa oltre il termine di trenta giorni previsto dalla 

predetta disposizione normativa, il direttore del Dipartimento Politiche Sociali 

di Roma Capitale ha comunicato che la Giunta capitolina nella seduta del 23 

giugno 2020, con propria deliberazione n. 119 ha espresso, ai sensi dell’art. 4 

del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, parere sfavorevole alla fusione 

e contestuale trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona (ASP) delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San 

Michele e Opera Pia Nicola Calestrini; 

 con comunicazione del 25 giugno 2020, acquisita agli atti d’ufficio in pari data, 

con prot. 558573, è stata trasmessa, ad integrazione di quanto sopra, la 

deliberazione della Giunta Capitolina n. 119 del 2020, dalla quale non si 

evincono ragioni ostative alla fusione e trasformazione di che trattasi; 

 il parere di che trattasi ha natura obbligatoria ma non vincolante ai fini 

dell’adozione del provvedimento di fusione e trasformazione e sussiste la 

necessità di concludere il procedimento di che trattasi; 

 

RILEVATO che  

 le IPAB interessate hanno prodotto tutta la documentazione prevista dalla 

normativa vigente per disporre la loro fusione e contestuale trasformazione in 

Azienda di Servizi alla Persona (ASP); 

 dalla predetta documentazione risulta che la costituenda Azienda è in possesso, 

ai sensi dell’articolo 5 del r. r. n. 17 del 2019 e del relativo allegato A, di tutti i 

requisiti dimensionali minimi ed i corrispondenti parametri organizzativi ed 

economico-finanziari per operare nell’intero ambito territoriale regionale; 

 lo schema di Statuto predisposto da detti Enti e approvato, rispettivamente, con 

decreto del commissario straordinario dell’IRSM del 30 marzo 2020, n. 4, 

integrato con successivo decreto del 23 aprile 2020, n. 8 e con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB O.P. Nicola Calestrini del 26 

marzo 2020, integrata con successiva delibera del 22 aprile 2020 n. 10 è 

conforme a quello di cui all’allegato B del r. r. n. 17 del 2019; 

 ai sensi dell’art. 23 comma 2 della l. r. 2/2019 “I Consigli di amministrazione 

in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all’adozione degli atti 

inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona 

giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi 

organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei 

mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si 

applica quanto previsto all’articolo 2, comma 2.”; 

 ai sensi dell’art. 23 comma 3 della l. r. 2/2019 “Per le IPAB che alla data di 

entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, 

gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e 

l’incarico commissariale è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi 

secondo le disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi 

dalla data di trasformazione delle IPAB medesime”; 
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 nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di fusione per incorporazione da parte 

dell’Istituto Romano di San Michele dell’IPAB Opera Pia Nicola Calestrini, 

pertanto, permane in carica, quale legale rappresentante della istituenda ASP il 

commissario straordinario della incorporante; 

 trattandosi di procedimento complesso che comporta il trasferimento 

dell’intero patrimonio attivo e passivo da un soggetto ad un altro e si articola 

attraverso un processo plurifasico che produce un effetto estintivo ed uno 

costitutivo o modificativo – traslativo, è necessario individuare una figura di 

supporto al commissario straordinario dell’Istituto Romano di San Michele, ai 

fini della gestione dell’IPAB incorporata e limitatamente al periodo di proroga 

previsto per detto organo; 

 

RITENUTO  pertanto, necessario  

 dichiarare la fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola 

Calestrini e la contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona 

(ASP) denominata “Istituto Romano di San Michele”, con sede in Roma; 

 approvare lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto 

Romano di San Michele”, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco del patrimonio immobiliare 

dell’ASP medesima; 

 

DELIBERA 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

1. di dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 4 del regolamento 

regionale 9 agosto 2019, n. 17, la fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la 

contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Istituto 

Romano di San Michele”, con sede in Roma; 

2. di approvare lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Romano di San 

Michele”, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente l’elenco del patrimonio immobiliare dell’ASP medesima; 

 

3. di stabilire che 

a. l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Romano di San Michele”, subentra in 

tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini, 

ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi; 

b. il commissario straordinario dell’IPAB Istituto Romano di San Michele, ente 

incorporante, resterà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre 

sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l’ordinaria 

amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente; 

c. il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Opera Pia Nicola Calestrini decade a far data 

dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio; 

d. con successivo decreto del Presidente della Regione si procederà alla nomina di un 

subcommissario, con funzioni di supporto al commissario straordinario dell’Istituto 

Romano di San Michele per le sole attività inerenti all’IPAB incorporata, che resterà in 

carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di 
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pubblicazione del presente provvedimento, per l’ordinaria amministrazione e ogni 

adempimento indifferibile e urgente, con oneri a carico dell’ASP. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su  www.regione.lazio.it/politichesociali 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione 

sul BURL 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 419

Linee di indirizzo per le attività di sviluppo territoriale nell'area dei Monti Lepini.
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Oggetto: Linee di indirizzo per le attività di sviluppo territoriale nell’area dei Monti Lepini.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

su proposta dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Ambiente e Risorse Naturali; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi 

principi applicativi, e successive modiche; 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 15 "Accordi fra 

pubbliche amministrazioni"; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in 

particolare il comma 6 dell’art. 5 che stabilisce le condizioni per le quali un accordo concluso 

esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del 

codice; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 

2020”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale. n. 1222 del 10 dicembre 2004 e ss.mm.ii., 

inerente l’approvazione del disciplinare del marchio “Natura in Campo”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 408 del 26 novembre 2013 e ss.mm.ii., 

inerente l’adesione della Regione Lazio al progetto internazionale “La città dei Bambini”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 19 giugno 2020 concernente 

individuazione di nuovi interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale. Approvazione 

linee di indirizzo per l’attuazione del progetto OSSIGENO; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente 

“applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del 

bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 0176291 del 27 

febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le 

indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

CONSIDERATO che il territorio dei Monti Lepini, composto, tra l’altro, dai comuni di 

Artena, Bassiano, Carpineto Romano, Cori, Gorga, Maenza, Montelanico, Norma, Priverno, 

Prossedi, Rocca Massima, Rocca Gorga, Roccasecca dei Volsci, Segni, Sermoneta, Sezze, 

Sonnino, per un totale di 100.000 abitanti, ricadente nelle province di Roma e Latina, 

rappresenta un unico sistema territoriale caratterizzato da risorse storiche, archeologiche, 

paesaggistiche, ambientali, enogastronomiche di grande pregio; 

CONSIDERATO che: 

 la Regione Lazio ha, per statuto, tra le proprie competenze, la programmazione e 

realizzazione di attività di promozione e sviluppo del territorio regionale, anche 

attraverso la diffusione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 

ambientali, 

 la legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali“ detta principi rilevanti quali tra l’altro “la conservazione e la valorizzazione 

del suo patrimonio naturale“ (capo I,  art. 1, comma 1), “la promozione di attività di 

educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare” (capo I, art. 3, 

comma 1), “la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili 

con l’esigenza di tutela dell’ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione” 

(capo I, art. 3, comma 2), nonché l’attuazione di “politiche volte al consolidamento di 

forme di sviluppo economico”, in particolare all’interno del sistema delle aree protette 

(capo I, art. 1, comma 3) comprese le aree della Rete europea Natura 2000; 

TENUTO CONTO che: 

 a seguito dell’approvazione della Legge regionale 40/99, “Programmazione integrata per 

la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”, deliberata dalla Regione 

Lazio per stimolare l’aggregazione tra enti locali territoriali, è stata costituita, la società 
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pubblica “Compagnia dei Lepini” partecipata dai Comuni di:  Cori, Rocca Massima, 

Norma, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Roccagorga, Priverno, Roccasecca dei Volsci, 

Sonnino, Prossedi, Maenza, Carpineto Romano, Montelanico, Segni, Gorga, nonché dalla 

Comunità Montana  XIII Lepini-Ausoni e dalla Comunità Montana XVIII Lepini, dalla 

Provincia di Latina, dalla CCIAA di Latina e dall’ Unione delle Camere di Commercio 

del Lazio, 

 per statuto, la “mission” della società della Compagnia dei Lepini s.c.p.a è quella di 

riuscire a mantenere attivo, nel tempo e con continuità, un livello di cooperazione tra i 

Comuni del territorio (soci della Compagnia dei Lepini) stimolando e promuovendo 

azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile e compatibile con le vocazioni del territorio; 
 

CONSIDERATO che è interesse comune della Regione Lazio e della Compagnia dei Lepini 

s.c.p.a. promuovere e sostenere attività finalizzate alla realizzazione di un modello di sviluppo 

territoriale sostenibile e compatibile con le risorse ambientali, culturali e sociali locali;   

TENUTO CONTO che l’art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 241/90 

stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

ATTESO che ai sensi e per gli effetti del  citato art. 5, comma 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(“Codice dei contratti pubblici”)” un accordo concluso esclusivamente tra due o più 

amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, 

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una 

cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, 

finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati 

nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale 

cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le 

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato 

aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”; 

TENUTO CONTO che l’Anac ha stabilito che la deroga prevista dall'art. 5, comma 6, del 

d.lgs. n. 50 del 2016 può trovare applicazione soltanto se l’accordo regola la realizzazione di 

un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di 

perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti 

coinvolti; che lo stesso presenti una reale divisione di compiti e responsabilità e che possa 

prevedere "un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute",  che garantisca 

un integrale rimborso dei costi sostenuti da una delle parti, con preclusione della possibilità di 

pattuire un compenso che garantisca anche un margine di guadagno ad una di esse; 

CONSIDERATO che: 

 la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 767 del 29 dicembre 2015, ha ratificato il 

protocollo di intenti del 3 giugno 2015 “Progetto speciale di sviluppo locale dei Monti 

Lepini”, 

 il “Progetto Speciale”, con deliberazioni della Giunta regionale n. 818 del 28 dicembre 2016, 

n. 814 del 6 dicembre 2017 e n. 757 del 4 dicembre 2018, è stato realizzato nel triennio 2015-

2017 e riconfermato per gli anni 2018 e 2019, 

 il suddetto “Progetto Speciale” ha contemplato attività finalizzate alla valorizzazione dei 

territori dell’area lepina in chiave ambientale attraverso il supporto di servizi utili alla 

collettività, alla conservazione delle risorse naturali, alla promozione delle potenzialità 

culturali e allo sviluppo turistico ecocompatibile dei comuni interessati, utilizzando modalità 

attuative di collaborazione con gli enti locali e di coinvolgimento dei cittadini; 
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CONSIDERATO altresì che tutte le azioni previste dal suindicato “Progetto Speciale” hanno 

come fattore comune: 

 l’accrescimento della consapevolezza delle comunità locali rispetto alla ricchezza 

intrinseca al patrimonio materiale e immateriale dell’area in cui tali comunità vivono e 

in cui si sono accresciute, con riferimento particolare al paesaggio, alla biodiversità, ai 

beni culturali, alle manifestazioni tradizionali e alle produzioni agricole tipiche, 

 la formazione di scelte e comportamenti individuali e collettivi, rispettosi delle 

caratteristiche del patrimonio e responsabili verso il trasferimento di questo patrimonio 

alle future generazioni, 

 la consapevolezza che è possibile costruire un modello di sviluppo locale originale e 

durevole nel tempo, integrando l’insieme delle attività che concorrono a produrre tale 

sviluppo: produttive, ambientali, culturali e sociali; 

PRESO ATTO che le attività realizzate finora tramite il “Progetto Speciale” hanno prodotto 

positivi effetti di crescita sociale, di partecipazione locale, di divulgazione di progetti di studio 

e ricerca in campo ambientale, di valorizzazione delle risorse culturali locali, di promozione 

turistica, la cui interruzione produrrebbe la perdita di interventi molto apprezzati dalla 

popolazione e dai turisti dei comuni dell’area; 

RITENUTO OPPORTUNO proseguire nell’esperienza avviata rafforzando l’integrazione 

tra quanto proposto ed attuato nel “Progetto Speciale” e le linee di sviluppo e valorizzazione 

territoriale avviate dalla Regione con particolare riferimento: 

 al ruolo dell’agricoltura e, più in generale, della filiera agroalimentare come driver di 

sviluppo sostenibile anche mediante la diffusione di una nuova cultura del cibo che ha 

un forte valore sociale e culturale e svolge un ruolo importante nella definizione 

dell’identità di ciascuna persona essendo una delle componenti culturali che connota e 

dà valore a un territorio e ai suoi abitanti. Una corretta educazione alimentare, a partire 

dall’infanzia, è fondamentale per uno stile di vita sano e una migliore qualità della vita, 

 all’incoming turistico veicolato da importanti eventi ed iniziative collegate ai prodotti 

turistici di eccellenza ed in grado di promuovere un nuovo paradigma produttivo di 

aziende “green” che valorizzino in termini competitivi le tipicità e i saperi propri delle 

aree in cui operano, per mettere così al centro delle nuove impostazioni economiche il 

valore del capitale naturale, degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio 

regionale, 

 al ruolo fondamentale per il benessere psico-fisico delle attività motorie all’area aperta 

nei parchi e nelle aree naturali, 

 alla visione del patrimonio naturale quale un laboratorio di ricerca per le attività 

didattico-educative. La natura e l’ambiente antropico di un Parco o di un’Area naturale 

protetta diventano fondamentali per la formazione delle competenze e l’educazione 

orientata alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e pedagogica; 

CONSIDERATO che nell’area dei Monti Lepini sono presenti i seguenti siti della Rete 

Natura 2000: 

o IT 6030041 Monte Semprevisa e Pian della Faggeta (ZSC), 

o IT 6030042 Alta Valle del Torrente Rio (ZSC), 

o IT 6030043 Monti Lepini (ZPS), 

o IT 6040002 Ninfa ambienti acquatici (ZSC), 

o IT 6040003 Laghi Gricilli (ZSC), 

o IT 6040004 Bosco Polverino (ZSC); 
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RITENUTO che ai fini del coordinamento tra gli uffici della Regione Lazio e della 

Compagnia dei Lepini s.c.p.a. ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241 del 1990 ciascuna parte 

per quanto di competenza, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, collabora alla 

gestione e promozione dei beni ambientali, storici, culturali, insieme alle produzioni 

tradizionali del territorio dei Monti Lepini, anche con finalità di valorizzazione turistica, 

attraverso azioni mirate all’accrescimento della conoscenza di tali risorse e alla valorizzazione 

dei valori identitari delle comunità locali presenti nel territorio con particolare riferimento: 

 

 alla promozione e diffusione del marchio Natura in Campo nel territorio dei Monti 

Lepini, attraverso il coinvolgimento diretto delle aziende agricole che presentano 

caratteristiche idonee per diventare concessionarie, 

 alla promozione e diffusione del progetto internazionale “La città dei Bambini”, nel 

territorio dei Monti Lepini, attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali, 

 alla collaborazione per la realizzazione del progetto OSSIGENO proseguendo nelle 

azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, degli enti locali e supportando la 

Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette nelle azioni pratiche 

volte all’implementazione del numero di piante e di arbusti da mettere a dimora nel 

territorio dei Monti Lepini, 

 alla promozione e valorizzazione del ruolo dell’agricoltura e, più in generale, della 

filiera agroalimentare come driver di sviluppo sostenibile anche mediante la diffusione 

di una nuova cultura del cibo,  

 al rafforzamento dell’incoming turistico veicolato da eventi ed iniziative collegate ai 

prodotti turistici di eccellenza ed in grado di promuovere un nuovo paradigma 

produttivo che valorizzi in termini competitivi le tipicità e i saperi del territorio 

regionale, 

 alla promozione di attività motorie all’area aperta nei parchi e nelle aree naturali, 

 alla promozione di una nuova visione del patrimonio naturale quale un laboratorio di 

ricerca per le attività didattico-educative, 

 alla collaborazione alle azioni di monitoraggio avviate dalla Regione Lazio, in 

coordinamento con il Focal Point di cui alla deliberazione della Giunta regionale 03 

luglio 2007 n. 497, nei territori lepini con particolare riferimento ai seguenti siti della 

Rete Natura 2000: 

o IT 6030041 Monte Semprevisa e Pian della Faggeta (ZSC), 

o IT 6030042 Alta Valle del Torrente Rio (ZSC), 

o IT 6030043 Monti Lepini (ZPS), 

o IT 6040002 Ninfa ambienti acquatici (ZSC), 

o IT 6040003 Laghi Gricilli (ZSC), 

o IT 6040004 Bosco Polverino (ZSC); 

 

PRESO ATTO che gli oneri previsti per la realizzazione delle attività di sviluppo territoriale 

dei Monti Lepini”, i cui indirizzi vengono stabiliti dal presente atto, graveranno sul seguente 

capitolo di spesa del bilancio di previsione regionale 2020 – 2022, di cui al programma 05 

della missione 09, per l’importo di Euro 200.000,00 per l’annualità 2020: 

 

capitolo 

 

piano dei conti 

finanziario fino al IV 

livello 

 

importo anno 

2020 

 

 

E21900 

 

1.04.01.02 € 200.000,00 
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ATTESO che la Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette provvederà ai 

successivi adempimenti amministrativi connessi alla definizione e alla firma di un accordo fra 

pubbliche amministrazioni con la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. per l’anno 2020 al fine di 

collaborare alla gestione e promuovere i beni ambientali, storici, culturali, insieme alle 

produzioni tradizionali del territorio dei Monti Lepini; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di realizzare nel corso del 2020, attività di sviluppo territoriale dell’area dei Monti 

Lepini, in continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti mediante apposito 

accordo con la Compagnia dei Lepini s.c.p.a.; 

2. di stabilire che il suddetto accordo debba prevedere anche attività legate:   

 alla promozione e diffusione del marchio Natura in Campo nel territorio dei Monti 

Lepini, attraverso il coinvolgimento diretto delle aziende agricole che presentano 

caratteristiche idonee per diventare concessionarie, 

 alla promozione e diffusione del progetto internazionale “La città dei Bambini”, nel 

territorio dei Monti Lepini, attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali, 

 alla collaborazione per la realizzazione del progetto OSSIGENO proseguendo nelle 

azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, degli enti locali e supportando la 

Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette nelle azioni pratiche 

volte all’implementazione del numero di piante e di arbusti da mettere a dimora nel 

territorio dei Monti Lepini, 

 alla promozione e valorizzazione del ruolo dell’agricoltura e, più in generale, della 

filiera agroalimentare come driver di sviluppo sostenibile anche mediante la diffusione 

di una nuova cultura del cibo,  

 al rafforzamento dell’incoming turistico veicolato da eventi ed iniziative collegate ai 

prodotti turistici di eccellenza ed in grado di promuovere un nuovo paradigma 

produttivo che valorizzi in termini competitivi le tipicità e i saperi del territorio 

regionale, 

 alla promozione di attività motorie all’area aperta nei parchi e nelle aree naturali, 

 alla promozione di una nuova visione del patrimonio naturale quale un laboratorio di 

ricerca per le attività didattico-educative, 

 alla collaborazione nelle azioni di monitoraggio avviate dalla Regione Lazio, in 

coordinamento con il Focal Point di cui alla deliberazione della Giunta regionale 03 

luglio 2007 n. 497, nei territori lepini con particolare riferimento ai seguenti siti della 

Rete Natura 2000: 

 

o IT 6030041 Monte Semprevisa e Pian della Faggeta (ZSC), 

o IT 6030042 Alta Valle del Torrente Rio (ZSC), 

o IT 6030043 Monti Lepini (ZPS), 

o IT 6040002 Ninfa ambienti acquatici (ZSC), 

o IT 6040003 Laghi Gricilli (ZSC), 

o IT 6040004 Bosco Polverino (ZSC); 
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3. di dare atto che gli oneri previsti per la realizzazione delle attività di sviluppo territoriale 

dell’area dei Monti Lepini, i cui indirizzi vengono stabiliti dal presente atto, graveranno 

sul seguente capitolo di spesa del bilancio di previsione regionale 2020 – 2022, di cui al 

programma 05 della missione 09, per l’importo di Euro 200.000,00 per l’annualità 2020: 

 

capitolo 

 

piano dei conti 

finanziario fino al IV 

livello 

 

importo anno 

2020 

 

 

E21900 

 

1.04.01.02 € 200.000,00 

 

 

La Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette provvederà ai successivi 

adempimenti amministrativi connessi alla definizione e alla firma di un accordo fra pubbliche 

amministrazioni con la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. per l’anno 2020 al fine di collaborare 

alla gestione e promuovere i beni ambientali, storici, culturali, insieme alle produzioni 

tradizionali del territorio dei Monti Lepini. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

diffuso sul sito internet www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima diffusione. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 424

Assemblea ordinaria dei soci di MOF S.c.p.A. . Atto di indirizzo.
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OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci di MOF S.c.p.A. . Atto di indirizzo.  

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56 comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente 

per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee 

delle società dalla stessa partecipate; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”; 
 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per 

la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 che provvede   

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

 VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 176291 del 

27 febbraio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3, recante “Disciplina transitoria del mercato 

all'ingrosso ortofrutticolo di Fondi” e s.m..i.; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74: 

-  in data 21 giugno 1989 è stata costituita la società IMOF S.p.A. (di seguito 

“IMOF”) avente ad oggetto sociale la promozione, l’ampliamento, 

l’ammodernamento del mercato agroalimentare all’ingrosso di Fondi;  

-   in data 9 gennaio 1995 è stata costituita la società M.O.F. S.p.A. (di seguito 

“MOF”), avente ad oggetto sociale la gestione del mercato agroalimentare 

all’ingrosso di Fondi;  

 

TENUTO CONTO che nell’ambito delle rispettive assemblee straordinarie del 19 novembre 2019 

i soci delle due società hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione 

della IMOF S.c.p.A. nella MOF S.c.p.A., giusta deliberazione della Giunta regionale 

n. 861 del 19 novembre 2019; 

 

RILEVATO che, così come comunicato dalla IMOF (nota prot. n. 1518/2020), con atto notarile 

del 24 giugno 2020, rep. n. 2723, racc. n. 1775, è divenuta esecutiva la fusione per 

incorporazione della società IMOF nella società MOF;  

 

RILEVATO che la decorrenza contabile dell’operazione di fusione per incorporazione è il 1° 

gennaio 2020;  

 

ATTESO che in esito al processo di fusione, la Regione Lazio detiene n. 1.142 azioni della 

MOF del valore unitario di euro € 516,45, pari al 20,5% dell’intero capitale sociale; 

 

VISTA la nota 1467 del 21 giugno 2020, registrata in entrata al protocollo della Regione 

Lazio n. 540841 del 22 giugno 2020, con la quale la società MOF ha convocato i soci 

in assemblea per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 8:00, in prima convocazione ed, 

occorrendo, per il giorno 7 luglio 2020, alle ore 14.30, in seconda convocazione, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni informative del Presidente e dell’Amministratore delegato; 

2) Approvazione del bilancio di esercizio consortile 2019 di IMOF S.c.p.A. 

(incorporata), Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del 

Collegio Sindacale; 
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3) Approvazione del bilancio di esercizio consortile 2019 di MOF S.c.p.A. 

(incorporante), Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del 

Collegio Sindacale;  

4) Rinnovo organi sociali per intervenuta decorrenza dei termini di legge e 

determinazione dei relativi compensi;  

5) Conferimento incarico di controllo contabile e di revisione legale dei conti ex 

articolo 25 dello statuto sociale - determinazioni; 

6) Varie ed eventuali urgenti e/o sopraggiunte; 

 

VISTA la nota prot. n. 1582/2020, registrata in entrata al protocollo della Regione Lazio n. 

577339 del 1° luglio 2020, con la quale la società ha comunicato il rinvio 

dell’assemblea di che trattasi alla data dell’8 luglio 2020, alle ore 14:30, per 

sopraggiunta indisponibilità di alcuni soci e al fine di consentire a tutti i soci 

consortili di partecipare alla prima assemblea della MOF post-fusione; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente e 

dell’Amministratore Delegato), di astenersi dalla votazione in quanto non è stata 

trasmessa alcuna relazione da parte del Presidente e dell’amministratore delegato sul 

punto in argomento;    

 

TENUTO CONTO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Approvazione del bilancio di 

esercizio consortile 2019 di IMOF S.c.p.A. incorporata, Nota integrativa, Relazione 

sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale), che la redazione - e la 

conseguente presentazione ai soci per l’approvazione - del bilancio 2019 di IMOF si 

rende necessaria in quanto l’operazione di fusione per incorporazione di IMOF in 

MOF ha decorrenza contabile dal 1° gennaio 2020; 

 

TENUTO CONTO  che, a mezzo PEC del 25 giugno 2020, registrata in entrata al protocollo della 

Regione Lazio n. 55986/2020, la società MOF ha trasmesso il bilancio d’esercizio 

2019 della IMOF, comprensivo della nota integrativa, della relazione sulla gestione e 

della relazione del collegio sindacale, resa anche in veste di organo di revisione 

contabile; 

 

PRESO ATTO che le principali voci di bilancio riguardanti la gestione economico-patrimoniale 

degli ultimi due esercizi della IMOF presentano i seguenti valori: 

 

dati in €  2019 2018 
Delta 

2019/2018 

Stato Patrimoniale       

Immobilizzazioni 29.757.008 29.465.209 291.799 

Attivo circolante 11.733.428 18.291.682 (6.558.254) 

Ratei e risconti 1.287.129 1.297.812 (10.683) 

TOTALE ATTIVO 42.777.565 49.054.703 (6.277.138) 

Patrimonio netto 6.194.695 4.152.223 2.042.472 

Fondi Rischi ed Oneri 3.368.393 18.697.758 (15.329.365) 

TFR 136.349 125.660 10.689 

Debiti  32.735.584 25.715.718 7.019.866 

Ratei e risconti 342.544 363.344 (20.800) 

TOTALE PASSIVO 42.777.565 49.054.703 (6.277.138) 

Conto Economico 2019 2018 Delta 2019/2018 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 3.565.034 609.285 2.955.749 

COSTI DELLA PRODUZIONE (1.014.056) (1.652.774) 638.718 

differenza tra valore e costi della 
produzione 2.550.978 (1.043.489) 3.594.467 

Proventi e oneri  finanziari (219.849) 564.217 (784.066) 

Risultato ante imposte 2.331.129 (479.272) 1.851.857 

Imposte  (127.446) 0 (127.446) 

risultato d'esercizio 2.203.684 (479.273) 2.682.957 

  

 

ATTESO che, l’andamento delle voci dello stato patrimoniale dell’esercizio 2019, così come 

rappresentato nella nota integrativa, risulta essere il seguente: 

 le immobilizzazioni sono pari a euro 29.757.008 e presentano un valore 

sostanzialmente stabile rispetto al 2018. Sono rappresentate esclusivamente da 

immobilizzazioni materiali;  

 l’attivo circolante è pari a euro 11.733.428, in diminuzione rispetto al 2018 di 

euro 6.558.254. La posta contabile accoglie le seguenti voci:  

 Crediti: 8.349.767, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di euro 

9.283.229, per effetto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 18 novembre 

2019,  dell’atto transattivo tra la IMOF, la MOF e la Regione Lazio che ha 

comportato l’annullamento di una quota parte degli interessi sul debito 

contabilizzati dalla società, comunque già accantonati nel Fondo vertenza da 

lodo, anch’esso azzerato;  

 Disponibilità liquide: pari a euro 3.383.661;  

 i risconti attivi sono pari ad euro 1.287.129; 

 il Patrimonio Netto ammonta ad euro 6.194.695 e risulta aumentato, 

sostanzialmente, per l’effetto combinato: della deliberazione assunta dai soci in 

data 19 settembre 2019, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, con la quale è 

stato deliberato il ripianamento delle perdite preesistenti di complessivi Euro 

12.977.327, azzerando per intero la riserva legale di Euro 86.370 e riducendo il 

capitale sociale da Euro 17.043.180 ad euro 4.152.060; dell’utile maturato 

nell’esercizio di euro 2.203.684;  

 il fondo per rischi ed oneri è pari ad euro 3.368.393 in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente di euro 15.329.365 per effetto, sostanzialmente, 

dell’avvenuta definizione della vertenza sul lodo arbitrale. Il fondo dedicato a 

detta vertenza è stato annullato e riclassificato nelle rispettive voci di debito e 

credito in ragione dell’atto transattivo sottoscritto con la Regione Lazio;  

 il fondo dedicato al trattamento di fine rapporto ammonta ad euro 136.349;  

 il valore complessivo dei debiti risulta pari ad euro 32.735.584 , con un 

aumento rispetto all’esercizio precedente pari ad euro 7.019.866 dovuto, 

sostanzialmente, alla contabilizzazione del debito verso la Regione Lazio, 

incluso nella voce “Altri debiti” (+7.987.566) per i canoni di concessione 

dell’immobile regionale e stabilito nell’accordo transattivo del 18 novembre 

2019. Nella predetta voce di bilancio è stata contabilizzata anche la riduzione 

del debito verso le banche avvenuta per effetto della sottoscrizione di accordi di 

ristrutturazione (-1.618.561);   

 i risconti passivi al 31 dicembre 2019 sono pari ad euro 342.544; 

   

ATTESO che, così come rappresentato nella nota integrativa, le principali poste del conto 

economico sono rappresentate da: 
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 valore della produzione: il valore della produzione dell’esercizio 2019 è 

stato pari a euro 3.565.034 in aumento rispetto all’esercizio precedente di 

euro 2.955.749. Alla determinazione di detto valore ha concorso 

principalmente la voce “Altri ricavi e proventi” nella quale sono state 

contabilizzate: le sopravvenienze attive derivanti dall’accordo transattivo 

sottoscritto con la Regione Lazio, gli effetti della rottamazione-ter, gli atti di 

ristrutturazione del debito con istituti di credito e lo stralcio dei debiti 

pregressi;  

 costi della produzione: i costi della produzione dell’esercizio 2019 sono stati  

pari a  euro 1.014.056, diminuzione rispetto all’esercizio precedente di euro 

638.718. In particolare: i costi per servizi sono stati pari a euro 178.597 

(+24.501); i costi per il godimento di beni di terzi sono stati pari a euro 

110.000 (+43.467) e corrispondono al  canone di concessione dell’immobile 

di proprietà della Regione Lazio così come definito nell’atto transattivo del 

18 novembre 2019; i costi per il personale sono stati pari a euro 181.873 

(+6.949); gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati pari a euro 3.943 (-

3.713); gli accantonamenti per i rischi sono stati di euro 163.780 (-890.884); 

gli oneri diversi di gestione sono stati di euro 375.862 (+180.961); 

 

TENUTO CONTO che, così come rappresentato nella nota integrativa, il compenso 

dell’amministratore unico è stato pari a euro 55.680 e il compenso del collegio 

sindacale, comprensivo dell’attività di controllo contabile, è stato pari a euro 

38.914;  

 

PRESO ATTO che il Rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi, calcolato secondo il metodo 

indiretto, presenta i seguenti valori: 

 

Rendiconto Finanziario al 31/12/2019     

In sintesi 31-dic-19 31-dic-18 

A) Flusso finanziario derivante dall'attività operativa  4.874.528 235.226 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento  (295.742) (409.369) 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (1.853.811) (187.103) 

incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 
               

2.724.975  (361.246) 

disponibilità liquide al 1° gennaio 
                    

658.686  
                   

1.019.931  

disponibilità liquide al 31 dicembre 
               

3.383.661  
                       

658.686  

 

PRESO ATTO che, in attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, le 

partite debitorie e creditorie tra la Regione Lazio e la società IMOF sono state 

asseverate dal collegio dei revisori della Regione Lazio in data 28 aprile 2020 (nota 

prot. n. 0388146 del 29 aprile 2020) e che non è pervenuta l’asseverazione da parte 

dell’organo di revisione della IMOF;  

   

PRESO ATTO che il bilancio 2019 della società IMOF chiude con un utile di esercizio di euro 

2.203.684 che l’organo amministrativo ha proposto di destinare ad incremento del 

patrimonio aziendale;   

 

PRESO ATTO che il collegio sindacale, nella propria relazione, resa in data 12 giugno 2020, anche 

in veste di organo di revisione contabile, ha concluso che:  
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 il bilancio è redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e 

le poste di bilancio corrispondono alla contabilità e alle scritture contabili; 

 “Questo collegio, considerato il quadro aziendale della IMOF S.c.p.A. al 31 

dicembre 2019 alla luce degli accadimenti suddetti che danno conto della 

conclusione dell’annosa vicenda legata ai contenziosi in essere con la Regione 

Lazio, che consentono alla IMOF S.c.p.A. di disporre di quelle risorse 

finanziarie atte a scongiurare le problematiche connesse alla sua continuità 

aziendale e a garantire certezza per il futuro per la società, esprime un parere 

positivo  sul bilancio d’esercizio 2019”;    

 

VISTO il bilancio d’esercizio 2019 della IMOF S.p.a., comprensivo della Nota integrativa, 

della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale, con 

funzioni anche di revisione legale dei conti, conservato agli atti presso gli uffici 

dell’amministrazione regionale; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra rappresentato, con riferimento al punto 2 all’ordine del 

giorno:  

 di esprimere il voto favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2019 della società IMOF, comprensivo della Nota integrativa, 

Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;  

 di approvare la proposta dell’organo amministrativo di destinare l’utile di esercizio 

di euro  2.203.684 ad incremento del patrimonio aziendale;  

 di dare atto che l’approvazione del bilancio non costituisce riconoscimento delle 

situazioni giuridiche sottostanti i dati contabili, né rinuncia all’esercizio dei diritti e 

delle facoltà del socio e che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, 

“l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei 

direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, 

secondo giurisprudenza consolidata in materia, l'approvazione del bilancio “non 

libera l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al 

riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta 

informazione sulla gestione”; 

 

TENUTO CONTO che, con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno (Approvazione del 

bilancio di esercizio consortile 2019 di MOF S.c.p.A. incorporante, Nota integrativa, 

Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale), a mezzo PEC del 25 

giugno 2020, registrata in entrata al protocollo della Regione Lazio n. 55986/2020, la 

società MOF ha trasmesso il bilancio d’esercizio 2019, comprensivo della nota 

integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, resa 

anche in veste di organo di revisione contabile; 

 

PRESO ATTO che le voci di bilancio riguardanti la gestione economico-patrimoniale degli 

ultimi due esercizi sociali della società MOF presentano i seguenti valori: 

 

 

dati in €  2019 2018 
Delta 

2019/2018 

Stato Patrimoniale       

Immobilizzazioni 10.914.822 14.304.770 (3.389.948) 

Attivo circolante 11.123.511 9.579.796 1.543.715 
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Ratei e risconti 856.234 983.763 (127.529) 

TOTALE ATTIVO 22.894.568 24.868.329 (1.973.761) 

Patrimonio netto 639.234 636.987 2.247 

Fondi Rischi ed Oneri 7.726.449 10.946.649 (3.220.200) 

TFR 355.262 502.006 (146.744) 

Debiti  13.062.817 11.525.724 1.537.093 

Ratei e risconti 1.110.806 1.256.962 (146.156) 

TOTALE PASSIVO 22.894.568 24.868.329 (1.973.761) 

Conto Economico 2019 2018 Delta 2019/2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.124.071 5.223.139 3.900.932 

COSTI DELLA PRODUZIONE (8.909.881) (4.993.521) (3.916.360) 

differenza tra valore e costi della 
produzione 214.190 229.618 (15.428) 

Proventi e oneri  finanziari (82.764) (113.442) 30.678 

Risultato ante imposte 131.426 116.176 15.250 

Imposte  (129.179) (114.543) (14.636) 

Risultato d'esercizio 2.247 1.633 614 

 

 

ATTESO che, l’andamento delle voci dello stato patrimoniale dell’esercizio 2019, così come 

rappresentato nella nota integrativa, risulta essere il seguente: 

 le immobilizzazioni risultano pari ad euro 10.914.822,  in diminuzione rispetto 

al 2018 di euro 3.389.948. In particolare, le immobilizzazioni immateriali sono 

diminuite in conseguenza: della svalutazione degli oneri pluriennali della Filiera 

Corta e del progetto Nuova logistica (-1.968.071); dell’imputazione a conto 

economico delle manutenzioni straordinarie effettuate dalla MOF sui beni di 

proprietà regionale conseguenti all’approvazione del comma 2, della L.R. 

12/2014 aggiornato con la L.R. n. 8/2019 (-806.705,86);  

 l’attivo circolante è passato da euro 9.579.796  del 2018 ad euro 11.123.511 del 

2019. La posta contabile accoglie le seguenti voci:  

 Crediti: euro 10.647.459, tra i quali risultano iscritti crediti verso la 

controllata IMOF per complessivi euro 5.548.676 e crediti verso la Regione 

Lazio per complessivi euro 1.150.897, contabilizzati per effetto 

dell’esclusione dall’Atto transattivo sottoscritto in data 18 novembre 2019; 

 Disponibilità liquide: pari a euro 476.052;  

 i risconti attivi sono pari ad euro 856.234 sostanzialmente in linea con i valori 

del 2018; 

 il Patrimonio Netto ammonta ad euro 639.234 con una variazione positiva 

rispetto al 2018 di euro 2.247, da imputare all’utile d’esercizio al 31 dicembre 

2019; 

 il fondo per rischi ed oneri è pari ad euro 7.726.449, in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente di euro 3.220.200 per effetto, sostanzialmente, della 

modifica e integrazione del contratto di  fitto di ramo d’azienda tra IMOF e 

MOF che ha escluso i beni di proprietà regionale;  

 il fondo trattamento di fine rapporto ammonta ad euro 355.262, in diminuzione 

rispetto all’esercizio precedente di euro 146.744 per effetto delle quote liquidate 

nell’anno; 

 il valore complessivo dei debiti risulta pari ad euro 13.062.817, con un aumento 

rispetto all’esercizio precedente pari ad euro 1.537.093 per effetto: del 
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versamento della prima tranche del prestito obbligazionario riservato al socio 

Euromof (euro 426.088), dei debiti verso imprese controllate (euro 412.441)  e 

dei debiti tributari (euro 572.098);  

 i risconti passivi al 31 dicembre 2019 sono pari ad euro 1.110.806,  in 

diminuzione rispetto al 2018 di euro 146.156; 

   

ATTESO che, così come rappresentato nella nota integrativa, le principali poste del conto 

economico sono rappresentate da: 

 valore della produzione: il valore della produzione dell’esercizio 2019 è stato 

pari a euro 9.124.071, in aumento rispetto all’esercizio precedente di euro 

3.900.932. Alla determinazione di detto valore hanno concorso: i ricavi delle 

vendite e delle prestazioni, pari a euro 3.791.870 e gli “Altri ricavi e proventi” 

pari a euro 5.332.201;   

 costi della produzione: i costi della produzione dell’esercizio 2019 sono stati 

pari a  euro 8.909.881, in aumento rispetto all’esercizio precedente di euro 

3.916.360. In particolare: i costi per servizi sono stati pari a euro 3.105.545 

(+1.006.275) di cui euro 993.633 riferiti alle manutenzioni straordinarie sui 

beni di proprietà regionale; i costi per il godimento di beni di terzi sono stati 

pari a euro 605.318 (+99.948) di cui euro 120.000 quale canone annuo dei beni 

di proprietà della IMOF ed euro 110.000 quale canone di concessione 

dell’immobile di proprietà della Regione Lazio così come definito nell’atto 

transattivo del 18 novembre 2019; i costi per il personale sono stati pari a euro 

835.530 (+37.439); gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati pari euro 

2.270.849 (+1.078.691); la voce “altri accantonamenti” ha registrato un valore 

di euro 421.700 (+263.690); gli “Oneri diversi di gestione” sono stati pari a 

euro 1.670.940 (+1.430.317); 

 

TENUTO CONTO che, così come rappresentato nella nota integrativa, il compenso spettante 

all’organo amministrativo è stato di euro 186.219 e il compenso spettante al 

collegio sindacale, comprensivo dell’attività di controllo contabile, è stato di euro 

25.364;  

 

PRESO ATTO che il Rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi, calcolato secondo il metodo 

indiretto, presenta i seguenti valori: 

  

Rendiconto Finanziario al 31/12/2019     

In sintesi 31-dic-19 31-dic-18 

A) Flusso finanziario derivante dall'attività operativa  (260.355) 777.585 

B) Flusso finanziario dell'attività di investimento  
                    

377.392  (1.247.021) 

C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 
                    

152.338  
                          

18.454  

incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 
                    

269.375  (450.982) 

disponibilità liquide al 1° gennaio 
                    

206.678  
                       

657.660  

disponibilità liquide al 31 dicembre 
                    

476.052  
                       

206.678  

  

TENUTO CONTO che, in attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 

118/2011, le partite debitorie e creditorie tra la Regione Lazio e la società MOF 

sono state asseverate dal collegio dei revisori della Regione Lazio in data 28 aprile 
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2020 (nota prot. n. 0388146 del 29 aprile 2020) e che non è pervenuta 

l’asseverazione da parte dell’organo di revisione della MOF;  

   

PRESO ATTO che il bilancio 2019 della società MOF si chiude con un utile di esercizio di euro 

2.247 che l’organo amministrativo ha proposto di riportare a nuovo;  

 

PRESO ATTO che il collegio sindacale, nella propria relazione resa in data 12 giugno 2020, anche 

in veste di organo di revisione contabile, si è così espresso: 

 il bilancio è redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e 

le poste di bilancio corrispondono alla contabilità e alle scritture contabili; 

 “Questo collegio, considerato il quadro aziendale della MOF S.c.p.A. al 31 

dicembre 2019 alla luce degli accadimenti suddetti che danno conto della 

conclusione dell’annosa vicenda legata ai contenziosi in essere con la Regione 

Lazio, che consentono alla MOF S.c.p.A. di disporre di quelle risorse finanziarie 

atte a scongiurare le problematiche connesse alla sua continuità aziendale e a 

garantire certezza per il futuro per la società, esprime un parere positivo  sul 

bilancio d’esercizio 2019”;    

 

VISTO il bilancio d’esercizio 2019 della MOF, comprensivo della Nota integrativa, 

Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, anche con funzioni di 

revisione legale dei conti, conservato agli atti presso gli uffici dell’amministrazione 

regionale; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra rappresentato, con riferimento al punto 3 all’ordine del 

giorno:  

 di esprimere il voto favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2019 della società MOF, comprensivo della Nota integrativa, 

Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;  

 di approvare la proposta dell’organo amministrativo di portare a nuovo l’utile di 

esercizio di euro 2.247;  

 di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del 

bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci 

per le responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo 

giurisprudenza consolidata in materia, l'approvazione del bilancio “non libera 

l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al 

riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta 

informazione sulla gestione”; 

 

PRESO ATTO con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno (Rinnovo organi sociali per 

intervenuta decorrenza dei termini di legge e determinazione dei relativi compensi) 

che il rinnovo degli organi sociali si rende necessario in quanto gli attuali organi 

sociali sono giunti a naturale scadenza; 

 

ATTESO che, ai sensi dello statuto sociale: 

 l’assemblea ordinaria nomina i componenti del consiglio di amministrazione 

determinandone i relativi compensi (articolo 16); 

 la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque 

membri, nominati dall'assemblea ordinaria con i seguenti criteri: un membro 

nominato su designazione della Regione Lazio;  un membro nominato su 
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designazione del Comune di Fondi; tre membri nominati su designazione del 

Consorzio Euromof (articolo 17);  

 il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il vice 

Presidente, designati, il primo, dalla Regione Lazio e, il secondo, dal Comune di 

Fondi (articolo 18);  

 il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e 

che il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci, su 

designazione del socio C.C.I.A.A. di Latina e i due sindaci effettivi e due 

supplenti sono nominati dall’assemblea su proposta dei soci portatori di azioni di 

categoria “B” (consorzio Euromof ) (articolo 24); 

 

DATO ATTO che l’attuale Presidente del consiglio di amministrazione, di nomina assembleare, è 

stato designato dalla Regione Lazio con decreto del Presidente n. T00039 del 23 

gennaio 2018 e scade dalla carica con l’approvazione del bilancio di esercizio del 

2019;   

 

RITENUTO con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria: 

 

 di rimettere al Presidente della Regione Lazio, in quanto rientrante nelle 

attribuzioni riconosciute al medesimo Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello 

Statuto regionale, la designazione del Presidente del consiglio di 

amministrazione di MOF e rimettere al Presidente, o all’Assessore regionale da 

lui delegato, le decisioni in ordine alla nomina assembleare degli altri membri 

del consiglio di amministrazione; 

 di rimettere al Presidente, o all’Assessore regionale da lui delegato, le decisioni 

in ordine alla nomina assembleare dei componenti del collegio sindacale;  

 invitare la società a determinare i compensi dell’organo amministrativo tenendo 

conto dei criteri individuati nel regolamento regionale n. 18 del 4 agosto 2016, 

concernente la “Classificazione delle società, direttamente o indirettamente 

controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali 

qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i 

consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi 

dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”;  

 invitare la società a determinare i compensi del collegio sindacale tenendo conto 

dei parametri individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 245 del 

17 maggio 2016, recante “Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali 

delle società controllate dalla Regione Lazio”; 

  

ATTESO che, con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno (Conferimento incarico di 

controllo contabile e di revisione legale dei conti ex articolo 25 dello statuto sociale – 

determinazioni), ai sensi dell’articolo 25 dello statuto sociale: 

 la revisione legale dei conti di MOF è esercitata da un revisore legale o da una 

società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominati dall’Assemblea, su proposta 

motivata del Collegio Sindacale, nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza e non discriminazione; 

 la durata dell’incarico è di 3 (tre) esercizi sociali; 

 l’assemblea determina il compenso da attribuire al soggetto individuato, per 

l’intera durata dell’incarico; 
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PRESO ATTO che in data 2 luglio 2020 è stata trasmessa la proposta motivata del collegio 

sindacale concernente l’individuazione del soggetto al quale affidare l’incarico di che 

trattasi;  

 

TENUTO CONTO che la proposta motivata del collegio sindacale sopra citata non indica la 

procedura seguita per il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non 

discriminazione e non contiene l’indicazione compenso da corrispondere al soggetto 

individuato per l’incarico;  

 

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno, di esprimere l’astensione 

del socio Regione Lazio in quanto l’assenza di informazioni complete sull’incarico 

da conferire non consente di assumere una decisione consapevole sul punto in 

argomento; 

 

 RITENUTO con riferimento al punto 6 all’ordine del giorno (Varie ed eventuali urgenti e/o 

sopraggiunte) di non avere nulla da deliberare a causa dell’indeterminatezza 

dell’espressione contenuta nell’avviso di convocazione e, pertanto, di esprimere 

l’astensione del socio Regione Lazio sul punto in argomento; 

  

 DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

  

 

  

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 

 

 

DELIBERA   

 

 

 

di assumere, in ordine ai punti posti all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria dei soci di 

M.O.F. S.c.p.A. convocata per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 8:00, in prima convocazione ed, 

occorrendo, per il giorno 8 luglio 2020, alle ore 14.30, in seconda convocazione, il seguente atto di 

indirizzo: 

 

 

Punto 1 all’ordine del giorno – Comunicazioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato: 

 

Astenersi dalla votazione in quanto non è stata trasmessa alcuna relazione da parte del Presidente e 

dell’amministratore delegato sul punto in argomento. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Approvazione del bilancio di esercizio consortile 2019 di IMOF 

S.c.p.A. (incorporata), Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio 

Sindacale: 

 

 esprimere il voto favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 della società IMOF S.c.p.A., comprensivo della Nota integrativa, Relazione sulla gestione e 

Relazione del Collegio Sindacale;  

 approvare la proposta dell’organo amministrativo di destinare l’utile di esercizio di euro  

2.203.684 ad incremento del patrimonio aziendale;  
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 dare atto che l’approvazione del bilancio non costituisce riconoscimento delle situazioni 

giuridiche sottostanti i dati contabili, né rinuncia all’esercizio dei diritti e delle facoltà del socio e 

che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non implica 

liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale” e 

che, secondo giurisprudenza consolidata in materia, l'approvazione del bilancio “non libera 

l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con 

la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione”. 

  

 

Punto 3 all’ordine del giorno - Approvazione del bilancio di esercizio consortile 2019 di MOF 

S.c.p.A. (incorporante), Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio 

Sindacale: 

  

 esprimere il voto favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 della società MOF S.c.p.A., comprensivo della Nota integrativa, Relazione sulla gestione e 

Relazione del Collegio Sindacale;  

 approvare la proposta dell’organo amministrativo di portare a nuovo l’utile di esercizio di euro 

2.247;  

  dare atto che l’approvazione del bilancio non costituisce riconoscimento delle situazioni 

giuridiche sottostanti i dati contabili, né rinuncia all’esercizio dei diritti e delle facoltà del socio e 

che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non implica 

liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale” e 

che, secondo giurisprudenza consolidata in materia l'approvazione del bilancio “non libera 

l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con 

la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione”.  

 

Punto 4 all’ordine del giorno - Rinnovo organi sociali per intervenuta decorrenza dei termini di 

legge e determinazione dei relativi compensi; 

 

 rimettere al Presidente della Regione Lazio, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al 

medesimo Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, la designazione del 

Presidente del consiglio di amministrazione di MOF e rimettere al Presidente, o all’Assessore 

regionale da lui delegato, le decisioni in ordine alla nomina assembleare degli altri membri del 

consiglio di amministrazione; 

 rimettere al Presidente, o all’Assessore regionale da lui delegato, le decisioni in ordine alla 

nomina assembleare dei componenti del collegio sindacale;  

 invitare la società a determinare i compensi dell’organo amministrativo tenendo conto dei criteri 

individuati nel regolamento regionale n. 18 del 4 agosto 2016, concernente la “Classificazione 

delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di 

indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i 

consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, 

terzo comma, del codice civile”;  

 invitare la società a determinare i compensi del collegio sindacale tenendo conto dei parametri 

individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 245 del 17 maggio 2016, recante 

“Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate dalla Regione 

Lazio”. 

 

Punto 5 all’ordine del giorno - Conferimento incarico di controllo contabile e di revisione legale dei 

conti ex articolo 25 dello statuto sociale – determinazioni:  
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Esprimere l’astensione del socio Regione Lazio in quanto l’assenza di informazioni complete 

sull’incarico da conferire non consente di assumere una decisione consapevole sul punto in 

argomento. 

 

Punto 6 all’ordine del giorno - Varie ed eventuali urgenti e/o sopraggiunte  

 

Nulla da deliberare sul punto in argomento a causa dell’indeterminatezza dell’espressione contenuta 

nell’avviso di convocazione e, pertanto, esprimere l’astensione del socio Regione Lazio sul punto in 

argomento.  

 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 425

Assemblea ordinaria dei soci di SAN.IM. S.p.A. Atto di indirizzo.
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OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci di SAN.IM. S.p.A. Atto di indirizzo.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore 

competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle 

assemblee delle società dalla stessa partecipate; 

  

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”; 
 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per 

la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020 n. 68 che provvede   

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

 VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 176291 del 

27 febbraio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

  

VISTO  il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175”; 

 

ATTESO che in data 2 giugno 2002, in attuazione della legge regionale 3 agosto 2001 n.16, è 

stata costituita la società SAN.IM. S.p.A. (di seguito SAN.IM.), quale strumento 

volto ad immettere liquidità nel sistema delle aziende sanitarie regionali ed aziende 

ospedaliere e al risanamento di parte del deficit accumulato dal sistema sanitario 

della Regione Lazio;  

 

TENUTO CONTO che la società SAN.IM è interamente partecipata dalle Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che l’attività della società, nel rispetto dello statuto sociale originario, si è 

concretizzata nel corso dell’anno 2003, con l’esecuzione del programma finanziario 

che prevedeva: 

 l’acquisizione di immobili di alcune aziende sanitarie ed ospedaliere locali, 

stipulando contestualmente, con le medesime aziende venditrici, contratti di 

leasing di durata trentennale per l’utilizzo degli ospedali ceduti beneficiando 

della legge agevolativa fiscale n. 388/2000; 

 la successiva e connessa cartolarizzazione del monte crediti futuri rivenienti dai 

contratti di leasing tramite cessione pro soluto ad una società veicolo “Cartesio 

S.r.l.” costituita ai sensi della legge n. 130/1999; 

 

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell’articolo 8, comma 5-bis, della legge regionale n. 

16/2001 (introdotto dalla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13) “Dopo il 

compimento delle azioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, SAN.IM. S.p.A. è 

autorizzata a procedere alla modifica dell’oggetto sociale prevedendo la sola 

gestione ed amministrazione dei contratti di locazione finanziaria precedentemente 

stipulati ed escludendo la possibilità di intraprendere qualsiasi ulteriore attività di 

locazione finanziaria o qualsiasi attività finanziaria in genere”; 

 

PRESO ATTO che, in seguito al nuovo disposto, la società SAN.IM., avendo da tempo compiuto le 

attività previste dal comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, della legge regionale n. 

16/2001, ha modificato l’oggetto sociale nel corso dell’assemblea straordinaria del 

30 aprile 2014, modificando l’art. 4 dello statuto sociale il cui nuovo testo è il 

seguente: 
 
ARTICOLO 4 - Finalità e oggetto sociale - 

“La Società, con esclusivo riferimento alle finalità richiamate all'articolo 8 della 

Legge Regionale Lazio n.16 del 3 agosto 2001, effettuerà la sola gestione ed 

amministrazione dei contratti di locazione finanziaria precedentemente stipulati, 
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escludendo la possibilità di poter intraprendere qualsiasi ulteriore attività di 

locazione finanziaria o qualsiasi attività finanziaria in genere. 

La Società potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle 

sopra elencate, ad esclusione del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 

Potrà inoltre compiere, a soli fini strumentali ed in misura non prevalente rispetto 

alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione commerciale, industriale mobiliare 

ed immobiliare, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria ritenuta 

dall'Amministratore Unico necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto 

sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre 

imprese o società od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al 

solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in realizzazione e 

strumentalizzazione allo stesso, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 385/1993 e 

di tutte le altre norme vigenti in materia.”; 

 

TENUTO CONTO che la Banca d’Italia, a seguito della modifica dello statuto sociale di cui sopra, 

ha accolto la richiesta di SAN.IM. di essere cancellata dall’elenco degli intermediari 

finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B. 385/1993 avvenuta in data 3 ottobre 2014 e 

che la cancellazione dal citato elenco ha imposto a SAN.IM. di mutare la struttura 

formale del proprio bilancio ordinario di esercizio, abbandonando lo schema previsto 

per gli intermediari finanziari ex D.Lgs. n. 87/1992 a favore di quello tipico delle 

società commerciali, caratterizzato dallo schema ordinario previsto dagli articoli 

2423 e ss. del codice civile;  

 

PRESO ATTO che con l’articolo 65, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 il 

legislatore regionale ha disposto che “La Regione è, altresì, autorizzata ad assumere 

in proprio i rapporti attivi e passivi di SAN.IM S.p.A. connessi all’operazione 

finanziaria di cui al comma 1. All’esito di tali attività, la Giunta regionale è 

autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione di 

SAN.IM S.p.A.”; 

 

VISTA  la nota prot. n. 98 del 17 giugno 2020, acquisita agli atti regionali con protocollo n. 

571025/2020, avente ad oggetto la convocazione dell’assemblea dei soci di SAN.IM. 

per il giorno 7 luglio 2020, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019 e delibere conseguenti; 

2. Integrazione del Collegio Sindacale;  

3. Varie ed eventuali; 

 

VISTO l’articolo 2423, comma 1, del codice civile il quale prevede che “gli amministratori 

devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”; 

 

VISTO l’articolo 2428 del codice civile il quale dispone che “Il bilancio deve essere 

corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, 

equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del 

risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, 

anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e 

agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la 

società è esposta“; 
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PRESO ATTO che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno, la società SAN.IM., 

unitamente alla nota prot. n. 98/2020 sopra citata, ha trasmesso il progetto di bilancio 

al 31 dicembre 2019 comprensivo della nota integrativa e delle relazioni a corredo 

dello stesso (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione del 

revisore legale) nonché la relazione sul governo societario;  

 

PRESO ATTO che la situazione patrimoniale e la gestione economica degli ultimi due esercizi di 

SAN.IM presentano i seguenti valori:  

 

dati in €  2019 2018 
Delta 

2019/2018 

Stato Patrimoniale       

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 

Immobilizzazioni 511.069.662 522.366.540 -11.296.878 

Attivo circolante 2.857.244 2.621.263 235.981 

Ratei e risconti 12.651.247 12.711.658 -60.411 

Totale Attivo 526.578.153 537.699.461 -11.121.308 

Patrimonio netto 2.733.921 2.562.148 171.773 

Fondi Rischi ed Oneri 0 0 0 

TFR 0 0 0 

Debiti  514.877.922 525.948.970 -11.071.048 

Ratei e risconti 8.966.310 9.188.343 -222.033 

Totale Passivo 526.578.153 537.699.461 -11.121.308 

dati in €  2019 2018 
Delta 

2019/2018 

Conto Economico       

VALORE DELLA PRODUZIONE 11.400.853 11.016.089 384.764 

COSTI DELLA PRODUZIONE 11.417.925 11.059.008 358.917 

differenza tra valore e costi della 

produzione 
-17.072 -42.919 25.847 

Proventi e oneri  finanziari 222.640 256.674 -34.034 

Risultato ante imposte 205.568 213.755 -8.187 

Imposte  33.794 33.146 648 

Risultato d'esercizio 171.774 180.609 -8.835 

 

 

ATTESO che dall’esame della nota integrativa, con riferimento allo stato patrimoniale, si 

evince quanto segue: 

 

 le immobilizzazioni al 31 dicembre 2019 risultano pari ad euro 511.069.662, in 

diminuzione rispetto al valore del 2018 per euro 11.296.878. Tale diminuzione 

è dovuta principalmente all’ammortamento degli immobili, determinato 

seguendo il criterio finanziario proporzionale alla quota capitale insita nelle rate 

di leasing maturate nell’esercizio. Detta posta contabile è rappresentata, per 

euro 508.656.219, dal valore dei terreni e fabbricati acquisiti dalla aziende 

sanitarie nel 2002 e retrocessi alle stesse in locazione finanziaria; 

 l’attivo circolante è pari ad euro 2.857.244, in aumento rispetto al valore del 

2018 per euro 235.981. Tale variazione è dovuta principalmente all’aumento 
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delle disponibilità liquide e dei crediti verso altri. Detta posta contabile include 

crediti verso la controllante Regione Lazio, per euro 1.956.862 per effetto della 

deliberazione regionale 528/2016 adottata in esecuzione della legge regionale 

17/2015;  

 i ratei attivi sono pari a euro 12.651.247 e sono rappresentati, sostanzialmente, 

dalle rate semestrali dei contratti di leasing finanziario aventi scadenza 7 marzo 

2020; 

 il patrimonio netto è pari ad euro 2.733.921 in aumento rispetto al 2018 per un 

valore pari ad euro 171.773. Tale aumento è da imputare al reddito di esercizio 

al 31 dicembre 2019 di pari importo; 

 non sono presenti fondi per rischi ed oneri e il fondo trattamento di fine 

rapporto;  

 il valore complessivo dei debiti risulta pari ad euro 514.877.922, con un 

decremento rispetto all’esercizio precedente pari ad euro 11.071.048 (saldo al 

31 dicembre 2018 pari ad euro 525.948.970). I debiti sono rappresentati quasi 

interamente dal debito a medio lungo termine verso la società veicolo Cartesio 

s.r.l. che ha provveduto alla cartolarizzazione dei crediti che matureranno sui 

canoni di leasing a scadere;  

 i ratei passivi, pari ad euro 8.966.310, riguardano quasi interamente la quota 

maturata nell’esercizio delle perdite sui crediti ceduti pro soluto a Cartesio s.r.l. 

scaduti il 7 marzo 2020; 

 

ATTESO che, dall’esame della nota integrativa, con riferimento al conto economico, si 

evince quanto segue: 

 

 il valore della produzione è pari a euro 11.400.853, in aumento rispetto 

all’annualità precedente per euro 384.764. Tale valore è da attribuire: per euro 

11.396.622 all’attività di locazione finanziaria rappresentata dai contratti di 

lease back stipulati con alcune aziende sanitarie laziali; per euro 100.000 

all’attività di supervisione di verifica dei flussi finanziari; 

 i costi della produzione sono pari ad euro 11.417.925, in aumento rispetto 

all’annualità precedente per euro 358.917 . Tale variazione è da attribuire 

principalmente all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 

 i proventi e oneri finanziari sono pari a euro 222.640, in diminuzione rispetto 

all’annualità precedente per euro 34.034; 

 

TENUTO CONTO che dall’esame della nota integrativa si evince altresì che: 

 la società non ha dipendenti; 

 l’Amministratore unico svolge il mandato a titolo gratuito; 

 al collegio sindacale è riconosciuto un emolumento su base annua di euro 

14.000; 

 al revisore legale dei conti è riconosciuto un compenso su base annua di euro 

5.600; 

 

PRESO ATTO che il Rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi di SAN.IM, redatto ai sensi 

dell’art. 2425-ter del codice civile e del principio contabile “OIC 10”, presenta i 

seguenti valori:  
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto (importi in euro) 31/12/2019 31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 171.774 180.609 

Imposte sul reddito 33.794 33.146 

Interessi passivi/(attivi) -222.640 -256.674 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 -52.528 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

-17.072 -95.447 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.296.878 10.862.881 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

11.279.806 10.767.434 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 69.746 -517.815 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 60.411 -39.244 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -33.189 -29.522.764 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -3.886 29.327.817 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.372.888 10.015.428 

Interessi incassati/(pagati) 0 122.036 

(Imposte sul reddito pagate) -37.624 -44.138 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 11.335.264 10.093.326 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali - disinvestimenti 4 1.751.042 

Attività finanziarie non immobilizzate - disinvestimenti 0 710.740 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 4 2.461.782 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi (Rimborso finanziamenti) -11.136.999 -12.434.690 

Mezzi propri 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -11.136.999 -12.434.690 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 198.269 120.418 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 176.266 55.848 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 374.535 176.266 

   

   

ATTESO che, così come indicato nella nota integrativa, SAN.IM ordinariamente non effettua 

movimentazioni finanziarie d’importo rilevante, in quanto non riscuote i canoni di 

leasing finanziario che sono stati interamente ceduti pro soluto nel 2003 alla società 

veicolo Cartesio s.r.l.; 

 

ATTESO che il rendiconto finanziario evidenzia la sostanziale coincidenza delle componenti 

finanziarie attive e passive, rispettivamente rappresentate dagli interessi attivi 

compresi nelle rate di leasing e dalle corrispondenti perdite su crediti per la quota di 

interessi per effetto delle originarie cessioni pro soluto degli stessi alla società 

veicolo Cartesio S.r.l.; 

 

VISTO l’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011 laddove dispone che la 

relazione sulla gestione, allegata al rendiconto delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 2 del medesimo decreto (regioni ed enti locali) illustri, tra l’altro, “gli 

esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 

società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi 

organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 

motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il 

termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”; 

 

TENUTO CONTO che la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 2/2016, 

a seguito di apposita questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di 
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controllo per la Lombardia, ha ritenuto, in linea di principio di diritto, che la 

suddetta disposizione “si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci 

e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione 

di passività latenti per gli enti territoriali (…). L’obbligo di asseverazione deve 

ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli 

organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire 

una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”; 

 

ATTESO che, in attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, le 

partite debitorie e creditorie tra la Regione Lazio e la società SAN.IM. sono state 

asseverate dal revisore legale dei conti di SAN.IM. in data 21 febbraio 2020 e dal 

collegio dei revisori della Regione Lazio in data 28 aprile 2020 (nota prot. n. 

0388146 del 29 aprile 2020);  

 

TENUTO CONTO che, in considerazione della particolare attività svolta, la società SAN.IM. è 

stata esclusa dall’applicazione della D.G.R. n. 161/2019, avente ad oggetto 

l’attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e s.m.i.;   

  

PRESO ATTO che il bilancio di esercizio di SAN.IM. chiuso al 31 dicembre 2019 presenta un utile 

di esercizio di euro 171.774, che l’amministratore unico propone di destinare alla 

riserva disponibile;  

 

PRESO ATTO che, così come indicato nella relazione sulla gestione: 

 “La gestione 2019, non caratterizzata da parziale ristrutturazione del debito 

verso la società veicolo Cartesio, di fatto conferma il risultato economico in 

equilibrio”; 

 “l’esercizio sociale 2019 non è stato caratterizzato da eventi economicamente 

particolari e chiude con un utile di euro 171.774.”; 

 “Per il 2020 la società ritiene di poter dare corso ad un ulteriore 

ristrutturazione, anche se al momento non vi sono elementi di certezza in ordine 

alla sua portata. Comunque continuerà a gestire contratti di leasing stipulati nel 

2002 ed ancora vigenti ed a fornire servizi di subservicing connessi al contratto 

di cartolarizzazione dei crediti, senza impiego di personale dipendente e 

adottando una politica di stretto controllo dei costi per massimizzare il 

risparmio nella gestione amministrativa”; 

 

PRESO ATTO che il revisore legale dei conti, nella propria relazione al bilancio 2019, redatta in 

data 26 maggio 2020, ha attestato che “il bilancio d’esercizio fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società SAN.IM. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di 

cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione” e che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera 

e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “la relazione sulla gestione è 

coerente con il bilancio d’esercizio della San.Im. S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è 

redatta in conformità alle norme di legge”; 

 

PRESO ATTO che il collegio sindacale, nella propria relazione al bilancio 2019, redatta in data 26 

maggio 2020, ha concluso che: 

 non sussistono motivi ostativi all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2019 così come redatto dall’Amministratore unico di SAN.IM.; 
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 non ha nulla da osservare con riferimento alla proposta formulata 

dall’Amministratore unico in ordine alla copertura del risultato d’esercizio, così 

come esposta in chiusura della nota integrativa; 

 

VISTO il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di SAN.IM., corredato dalla nota 

integrativa, dalla relazione dell’organo amministrativo sulla gestione, dalla 

relazione del collegio sindacale, dalla relazione del revisore legale dei conti, 

conservato agli atti presso gli uffici dell’amministrazione regionale;    

 

VISTO l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i. il quale prevede che 

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione 

del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della 

relazione di cui al comma 4” nonché il comma 4, del medesimo articolo 6, il quale 

individua, come strumento di conoscenza dei programmi di valutazione del rischio, 

la “relazione sul governo societario che le società controllate predispongono 

annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al 

bilancio di esercizio”;  

 

PRESO ATTO che la relazione sul governo societario, redatta da SAN.IM in data 25 maggio 2020 

in attuazione del sopra citato articolo 6, del D. Lgs. n. 175/2016, ha evidenziato 

quanto segue: 

 “In considerazione della limitatissima attività aziendale che è chiamata a 

svolgere (attività di subservicing da cui trae annualmente un modestissimo 

provento a fronte di costi diretti inferiori alla metà dei proventi stessi), e tenuto 

conto che l’unico rischio che può correre sarebbe generato dal mancato 

rimborso – da parte della stessa Regione Lazio (per conto delle ASL e delle 

Aziende ospedaliere debitrici) dei canoni semestrali di leasing alla società 

veicolo Cartesio S.r.l., rischio che esula dal potere decisionale e gestionale 

dell’amministratore, non si ravvede modo per individuare preventivamente 

rischi di crisi aziendale”; 

 le dimensioni e le caratteristiche organizzative della società pongono in evidenza 

l’assenza di “validi motivi per integrare gli strumenti di governo societario con 

regolamenti interni e/o con l’istituzione di un ufficio di controllo interno; per 

l’emissione di specifico codice di condotta interno; nonché per la realizzazione 

di programmi di responsabilità sociale dell’impresa; fatti ed elementi che 

comporterebbero la costruzione di un modello organizzativo del tutto 

sproporzionato alle esigenze della Società. Il motivo della mancata adozione è 

sintetizzato nell’anti economicità della struttura da realizzare rispetto alla 

sostanziale assenza di vantaggio, in termini di tutela, che ne potrebbe derivare”. 

 

RITENUTO con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno: 

 

 di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di SAN.IM., 

corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di 

controllo, e la proposta dell’organo amministrativo di destinare l’utile di 

esercizio di euro 171.774 alla riserva disponibile;   

 di prendere atto della relazione sul governo societario redatta dalla società ai 

sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.; 
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ATTESO che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non 

implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza 

consolidata in materia, l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore 

dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la 

registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione; 

 

PRESO ATTO che, con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Integrazione del Collegio 

Sindacale), nel corso del 2019:  

 

 un sindaco effettivo ha rassegnato le proprie dimissioni;  

 il sindaco supplente più anziano, ha reso noto alla società l’impossibilità al 

subentro a causa dell’incompatibilità con altro incarico; 

 

VISTO  l’articolo 2401 del Codice Civile, il quale dispone che: “In caso di morte, di 

rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel 

rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino 

alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi 

e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, 

secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di 

sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea 

dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio 

sindacale, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del 

collegio medesimo.” 

 

VISTO  l’articolo 15 dello Statuto di SAN.IM. il quale dispone che “(…) Almeno due 

Sindaci effettivi sono nominati dalla Regione Lazio che nomina anche un Sindaco 

supplente, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d) e comma 5 della 

Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 16.”; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile, le dimissioni di un sindaco 

effettivo e di un sindaco supplente rendono necessario integrare il collegio 

mediante la nomina di due nuovi sindaci ai quali conferire l’incarico fino alla 

scadenza dell’attuale collegio;  
 

RITENUTO  con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, di rimettere le determinazioni in 

ordine alla integrazione di due componenti del collegio sindacale di SAN.IM. al 

Presidente della Regione Lazio, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute 

al medesimo, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, nel rispetto delle 

seguenti disposizioni: 

 

 dell’articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, in ordine 

al divieto di conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, parenti o affini 

entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e 

di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento 

dell'incarico; 

 delle disposizioni in tema di nomine e designazioni di competenza della Regione 

Lazio, di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, 

recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della 

Regione”; 
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 della deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 245, concernente: 

“Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate 

dalla Regione Lazio”. 

 

RITENUTO  con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, di non avere nulla da deliberare, 

tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, astenersi dalla 

votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto; 

 

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA   

 

 

di assumere, nell’ambito dell’assemblea ordinaria dei soci di SAN.IM. S.p.A. convocata per il 

giorno 7 luglio 2020 alle ore 12.00, il seguente atto di indirizzo: 

 

 

Punto 1 all’ordine del giorno - Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019 e delibere 

conseguenti: 

 approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di SAN.IM. S.p.A., corredato dai 

documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo, e la proposta 

dell’organo amministrativo di destinare l’utile di esercizio di euro 171.774 alla riserva 

disponibile;   

 prendere atto della relazione sul governo societario redatta dalla società ai sensi dell’articolo 6, 

comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” e s.m.i.; 

 dare atto che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non 

implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella 

gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza consolidata in materia, l'approvazione del 

bilancio “non libera l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al 

riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla 

gestione”. 

  

 

Punto 2 all’ordine del giorno – Integrazione del Collegio Sindacale: 

 

Rimettere le determinazioni in ordine alla integrazione del collegio sindacale di SAN.IM. al 

Presidente della Regione Lazio, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo, ai 

sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

 

 dell’articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, in ordine al divieto di 

conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in 

linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in 

carica al momento del conferimento dell'incarico; 
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 delle disposizioni in tema di nomine e designazioni di competenza della Regione Lazio, di cui 

agli articoli 1, commi 2 e 3, della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, recante “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”; 

 della deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 245, concernente: “Direttiva in 

ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate dalla Regione Lazio”. 

  

 

 

Punto 3 all’ordine del giorno – Varie ed eventuali: 

 

Nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, astenersi 

dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto. 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 426

Determinazioni da assumere nell'ambito dell'adunanza dei soci fondatori della Fondazione Romaeuropa, Arte
e Cultura. Atto d'indirizzo
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OGGETTO: Determinazioni da assumere nell’ambito dell’adunanza dei soci fondatori della 

Fondazione Romaeuropa, Arte e Cultura. Atto d’indirizzo. 

  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio di concerto con il Presidente; 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza 

a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli 

organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente per 

materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee delle 

società dalla stessa partecipate; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”, ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. b); 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

 

 VISTA  la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2020”; 

 

VISTA  la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 15, recante “Sistema Cultura Lazio: 

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” ed in 

particolare l’art.7 rubricato: "Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o 

regionale”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 

gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020 n.68 che provvede   

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 
 

VISTA  la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n.  

176291 del 27/02/2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione 

del bilancio 2020/2022; 
 

VISTO lo Statuto della Fondazione Romaeuropa – Arte e Cultura, allegato B al n. 16065, 

registrato a Roma al n. 14482 serie 1T; 

 

VISTA la D.G.R. n. 3431 del 24 aprile 1990 “Adesione della Regione Lazio alla Fondazione 

Romaeuropa Arte e Cultura”; 

 

VISTA la L.R. 29 dicembre 2014, n. 15, recante “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in 

materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” ed in particolare l’art. 

7 rubricato “Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale”; 

 

VISTO l’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 15/2014, come modificato dall'articolo 

11, comma 2, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, il 

quale dispone che “La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui 

all'articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di 

socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito 

denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della 

Fondazione stessa. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della 

Fondazione ed alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono 

esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in 

materia di cultura, da lui delegato. La Fondazione è tenuta a trasmettere, entro 

quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi 

della propria attività alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e 

bilancio”; 

 

VISTO l’articolo 73, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), 

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il quale dispone che 

“[…] le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 

riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 
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con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 

secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

 

 

VISTA la nota prot. 27/amm. del 25 giugno 2020 del Presidente della Fondazione 

Romaeuropa – Arte e Cultura, inviata a mezzo di posta elettronica ed acquisita agli atti 

regionali con prot. n.558216 del 25 giugno 2020, con la quale viene convocata per il 

giorno 13 luglio 2020 alle ore 06.30 in prima convocazione e il giorno 13 luglio 2020 

alle ore 17,30   in seconda convocazione, l’adunanza dei Fondatori della Fondazione 

Romaeuropa- Arte e Cultura, in videoconferenza, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Cooptazione dei delegati della Camera di Commercio di Roma e di Roma 

Capitale in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Romaeuropa- 

arte e cultura; 

2. Comunicazioni del Presidente e proposta per procedere al nuovo assetto 

istituzionale con la nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Presidente 

Onorario a decorrere dal 1° settembre 2020; 

3. Varie ed eventuali; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno (Cooptazione dei delegati 

della Camera di Commercio di Roma e di Roma Capitale in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Romaeuropa - arte e cultura) la Fondazione con 

nota prot. 28/amm del 25 giugno 2020, trasmessa a mezzo di posta elettronica ed 

acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 558057, ha allegato la lettera della 

Camera di Commercio di Roma mediante la quale viene comunicata la designazione 

“quale rappresentante dell’Ente nel Consiglio di amministrazione della Fondazione 

Romaeuropa –Arte e Cultura la dottoressa Maria Fermanelli, componente di Giunta 

Camerale” mentre non sono state trasmesse informative riguardo alla designazione 

del rappresentante di Roma Capitale; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno  lo Statuto della Fondazione 

Romaeuropa –Arte e Cultura all’articolo 8, tra l’altro, prevede che:  

“La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

cinque a venticinque membri e cioè: dai Fondatori che ne sono componenti a vita, e 

da altri membri da questi determinati nel numero e nominati a maggioranza (o 

almeno dalla metà di essi qualora trattasi di riunione svolta in seconda convocazione) 

tenendo anche conto delle eventuali designazioni di cui appresso. 

Gli Enti collettivi partecipanti al patrimonio avranno il diritto di designare nel 

Consiglio un consigliere di amministrazione ciascuno e potranno sostituirlo a loro 

insindacabile richiesta.  […] Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque 

anni ed i suoi membri non vitalizi possono essere riconfermati.” 

 

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno, di rimettere le relative 

determinazioni al Presidente della Regione Lazio, in quanto rientranti nelle 

attribuzioni riconosciute al medesimo, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto regionale;  

 

 

CONSIDERATO che , con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Comunicazioni del 

Presidente e proposta per procedere al nuovo assetto istituzionale con la nomina di un 

nuovo Presidente  e di un nuovo Presidente Onorario a decorrere dal 1° settembre 

2020), lo Statuto della Fondazione al Capo III art. 7 (Presidente) dispone che: “Il 
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Presidente che ricopre carica vitalizia ha la rappresentanza legale della Fondazione e 

provvede alla sua amministrazione in conformità con quanto deliberato dal consiglio 

di Amministrazione. Il Presidente propone al consiglio la nomina di uno o più Vice – 

presidenti, di cui uno Vicario. 

[…] I Presidenti successivi al primo saranno eletti a maggioranza assoluta dai 

Fondatori e rimarranno in carica cinque anni, e potranno essere rieletti. 

[…] Il Presidente può proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di un 

Presidente Onorario, scelto tra le persone che si siano distinte per la loro azione in 

campo culturale, economico e sociale, e che possa aiutare il raggiungimento delle 

finalità statutarie”; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, la Fondazione, con nota prot. 

28/amm del 25 giugno 2020 trasmessa a mezzo di posta elettronica e con successiva 

mail del 2 luglio 2020, ha comunicato che, a seguito dell’assunzione da parte 

dell’attuale presidente Monique Veaute, di un nuovo incarico a decorrere dal 1° 

settembre 2020, non compatibile con il ruolo di presidente della Fondazione, si dovrà 

procedere alla nomina di un nuovo presidente e che verrà proposta la nomina di Guido 

Fabiani a Presidente e la nomina di Monique Veaute a Presidente Onorario; 

 

  

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, di prendere atto della 

proposta del Presidente di procedere al nuovo assetto istituzionale con la nomina di un 

nuovo Presidente  e di un nuovo Presidente Onorario a decorrere dal 1° settembre 

2020, rimettendo in ogni caso le determinazioni relative alla nomina del Presidente 

della Fondazione Romaeuropa – arte e cultura, al Presidente della Regione Lazio, in 

quanto rientranti nelle attribuzioni riconosciute al medesimo, ai sensi dell’articolo 41 

dello statuto regionale; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno (Varie ed eventuali), di non avere 

nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, 

astenersi in caso di votazione in merito al presente punto; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

  

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di assumere, nell’ambito l’adunanza dei Fondatori della Fondazione Romaeuropa- Arte e Cultura 

convocata per il giorno 13 luglio 2020 alle ore 06.30 in prima convocazione e il giorno 13 luglio 

2020 alle ore 17,30   in seconda convocazione, l’adunanza dei Fondatori della Fondazione 

Romaeuropa- Arte e Cultura, in modalità videoconferenza, le seguenti determinazioni: 

 

Punto 1 all’ordine del giorno - Cooptazione dei delegati della Camera di Commercio di Roma e di 

Roma Capitale in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Romaeuropa - arte e 

cultura: 
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Rimettere le relative determinazioni al Presidente della Regione Lazio, in quanto rientranti nelle 

attribuzioni riconosciute al medesimo, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto regionale. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Comunicazioni del Presidente e proposta per procedere al nuovo 

assetto istituzionale con la nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Presidente Onorario a 

decorrere dal 1° settembre 2020: 

Prendere atto della proposta del Presidente di procedere al nuovo assetto istituzionale con la nomina 

di un nuovo Presidente  e di un nuovo Presidente Onorario a decorrere dal 1° settembre 2020, 

rimettendo in ogni caso  le determinazioni relative alla nomina del Presidente della Fondazione 

Romaeuropa – arte e cultura, al Presidente della Regione Lazio, in quanto rientranti nelle attribuzioni 

riconosciute al medesimo, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto regionale.    

 

Punto 3 all’ordine del giorno – Varie ed eventuali: 

Nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, astenersi in 

caso di votazione in merito al presente punto. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.. 

 

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 369 di 477



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 427

Determinazioni da assumere nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Romaeuropa Arte e Cultura: Atto d'Indirizzo.
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OGGETTO: Determinazioni da assumere nell’ambito della riunione del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura: Atto d’Indirizzo. 

  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, 

di concerto con il Presidente; 

 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente 

per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee delle 

società dalla stessa partecipate; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”, ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. b); 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione 

del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n.68 che provvede 

 all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

 dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

VISTA  la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 
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176291 del 27/02/2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione 

del bilancio 2020/2022; 

 

VISTO lo Statuto della Fondazione Romaeuropa – Arte e Cultura, allegato B al n. 16065, 

registrato a Roma al n. 14482 serie 1T; 

 

VISTA la D.G.R. n. 3431 del 24 aprile 1990 “Adesione della Regione Lazio alla Fondazione 

Romaeuropa Arte e Cultura”; 

 

VISTA la L.R. 29 dicembre 2014, n. 15, recante “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in 

materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” ed in particolare l’art. 

7 rubricato “Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale”; 

 

VISTO l’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 15/2014, come modificato dall'articolo 

11, comma 2, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, il 

quale dispone che “La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui 

all'articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, in qualità di 

socio fondatore, partecipa alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito 

denominata Fondazione, concorrendo alle finalità previste dallo statuto della 

Fondazione stessa. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della 

Fondazione ed alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono 

esercitati dal 

Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di 

cultura, da lui delegato. La Fondazione è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni 

dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi della propria 

attività alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e bilancio”; 

 

VISTO  l’articolo 73, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), 

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il quale dispone che 

“[…] le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 

riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 

secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

 

VISTA la nota prot. n. 01/01/20 – 29/amm del 25 giugno 2020 inviata dalla Fondazione 

Romaeuropa Arte e Cultura, a mezzo di posta elettronica, ed acquisita agli atti 

regionali con prot. n.  558295 del 25 giugno 2020 con la quale viene convocato per il 

giorno 13 luglio 2020 alle ore 07,00 in prima convocazione ed alle ore 18,00 in 

seconda convocazione, in video conferenza, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Comunicazione cooptazione nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; 

3. Rinnovo e riconferma dei revisori dei conti e dei supplenti uscenti; 

4. Approvazione del nuovo programma REf 2020 e aggiornamento delle altre attività 

della Fondazione Romjaeuropa; 

5. Assestamento del budget2020; 

6. Varie ed eventuali. 
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CONSIDERATO con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente) la 

Fondazione con nota 30/ amm del 25 giugno 2020 inviata a mezzo di posta 

elettronica ha comunicato genericamente che “il Presidente riferirà dell’esito 

dell’adunanza dei membri fondatori svoltasi precedentemente”; 

 

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno di non avere nulla da 

deliberare, tenuto conto che non risultano pervenute informative specifiche al 

riguardo da parte del Presidente, rimettendo in ogni caso al rappresentante regionale 

all’uopo intervenuto, eventuali determinazioni sulla scorta di ulteriori elementi 

cognitivi eventualmente acquisiti in sede assembleare; 

 

 CONSIDERATO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Comunicazione cooptazione 

nuovi membri del Consiglio di Amministrazione) la Fondazione, con nota 30/ amm 

del 25 giugno 2020 inviata a mezzo di posta elettronica, ha comunicato “la 

cooptazione nuovi membri del Consiglio di amministrazione dei designati dalla 

Camera di commercio di Roma e di Roma Capitale; 

 

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno di prendere atto della 

comunicazione della cooptazione dei nuovi membri del Consiglio di 

amministrazione, rimettendo in ogni caso al rappresentante regionale all’ uopo 

intervenuto, eventuali determinazioni sulla scorta di ulteriori elementi cognitivi 

eventualmente acquisiti in sede assembleare; 

 

CONSIDERATO che con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno (Rinnovo e riconferma dei 

revisori dei conti e dei supplenti uscenti), le previsioni statutarie consentono la 

eventuale rielezione dei componenti il Collegio dei revisori ad opera del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione; 

 

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, di rimettere al Presidente 

della Regione ovvero al Rappresentante da lui delegato, le relative decisioni; 
 

 

CONSIDERATO che con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno (Approvazione del nuovo 

programma REf 2020 e aggiornamento delle altre attività della Fondazione 

Romaeuropa) la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, con nota 30/ amm del 25 

giugno 2020 inviata a mezzo di posta elettronica, ha trasmesso un dossier sulle 

attività; 

 

CONSIDERATO che il sopra citato programma REf 2020 riporta lo stesso numero di 

rappresentazioni originariamente in programma con una riduzione degli eventi di 

solo il 10% e ciò, nonostante una drastica riduzione delle capienze degli spazi per le 

limitazioni in corso riguardanti le misure di distanziamento, con una perdita di quasi 

37.000 posti in vendita e del relativo incasso; il programma prevede, in sintesi, le 

seguenti manifestazioni: 

 

 L’Auditorium Parco della Musica e La Casa del Jazz saranno gli spazi dedicati ai 

grandi nomi della musica contemporanea internazionale con un live in 

corealizzazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia e un nuovo progetto 

site specific con la grande compagnia di acrobati; 
 

  un programma musicale al  MAXXI; 
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  Villa Medici – Accademia di Francia sarà la cornice di uno speciale programma 

di Lectures curato dall’attore, autore e produttore Francesco Siciliano con la 

versione televisiva dedicate al tema della “paura” con cinque grandi scrittori 

italiani: Sandro Veronesi, Edoardo Albinati, Melania Mazzucco, Michela Murgia 

e Alessandro Piperno;  
 

 Diverse proposte programmate in altrettanti spazi nevralgici del territorio: il 

Teatro Argentina, il Teatro India, il Teatro Vascello e il Mattatoio. 
 

 ANNI LUCE a cura di Maura Teofili amplia l’attenzione alla scena teatrale 

italiana valorizzando anche la creazione Under35; 
 

 

 DANCING DAYS | Mattatoio e Teatro Vascello sezione del Romaeuropa Festival 

interamente dedicata alla danza europea, con una particolare attenzione alla scena 

emergente e ai network nazionali ed internazionali sostenuti dalla comunità 

europea; 
 

 DIGITALIVE | Mattatoio - TECNOLOGIA, PERFORMANCE, TRIBU’ 

DIGITALI, WEB; 
 

 KIDS & FAMILY - Mattatoio, Galleria delle Vasche e Quartiere Testaccio - un 

universo interamente dedicato ai bambini e alle famiglie. Una programmazione 

con spettacoli di teatro, circo, danza e musica oltre a laboratori e numerose attività 

gratuite; 
 

 EXTRACT – IL REf ONLINE al fine di rivolgersi ad un’ampia platea e 

compensare la necessaria riduzione dei posti in ma anche per festeggiare la sua 

trentacinquesima edizione e accrescere la sua costante attenzione all’innovazione; 
 

 EXTRACT, un nuovo progetto con circa 39 eventi di spettacolo pensati in prima 

italiana o assoluta appositamente per il web a cui si affiancano gli streaming live 

degli spettacoli in programma; 
 

 COMMUNITY - una sezione trasversale del festival dedicata alle attività gratuite 

di approfondimento attraverso incontri con gli artisti, dibattiti sull’attualità, 

presentazioni di libri e attività di formazione; 

 

CONSIDERATO che il programma di aggiornamento delle altre attività della fondazione 

Romaeuropa  riporta le attività on line per l’emergenza covid svolte nel periodo 

marzo- giugno 2020;  

 

RITENUTO  pertanto, con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno, di approvare il nuovo 

programma del REf 2020 e l’aggiornamento delle altre attività della Fondazione 

Romaeuropa, rimettendo in ogni caso al rappresentante regionale all’uopo 

intervenuto, eventuali determinazioni sulla scorta di ulteriori elementi cognitivi 

eventualmente acquisiti in sede assembleare; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno (assestamento del Budget 2020), la 

Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura con nota 30/ amm del 25 giugno 2020 

trasmessa a mezzo di posta elettronica, ha inviato un documento economico 

riportante  l’assestamento del budget  al 25 giugno 2020, le cui principali voci, 

comparate con quelle del consuntivo 2019, con le linee guida 2020 e con la 

situazione al 6 aprile 2020, presentano i seguenti valori: 
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TENUTO CONTO che l’assestamento del Budget 2020 al 25 giugno 2020, predisposto dalla 

Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, rispetta un sostanziale pareggio di bilancio 

tra i costi e i ricavi, prevedendo un risultato di amministrazione positivo per 

50.355,68 euro; 

 

RITENUTO  pertanto, con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno, di approvare 

l’assestamento del Budget 2020 predisposto e trasmesso dalla fondazione 

Romaeuropa Arte e Cultura con nota prot. 30/ amm. del 25 giugno 2020 acquisita 

in pari data agli atti regionali con prot. n. 558175 ; 

 

RITENUTO  con riferimento al punto 6 all’ordine del giorno (Varie ed eventuali), di non avere 

nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni 

caso, astenersi dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto; 

 

DATO ATTO  che la presente deliberazioni non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
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DELIBERA 

 

Di assumere, nell’ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Romaeuropa Arte e Cultura convocata per il giorno 13 luglio 2020 alle ore 07,00 in prima 

convocazione ed alle ore 18,00 in seconda convocazione, in modalità video conferenza, le seguenti 

determinazioni: 
 

Punto 1 all’ordine del giorno - Comunicazioni del Presidente: 

Nulla da deliberare, tenuto conto che non risultano pervenute informative specifiche al riguardo da 

parte del Presidente, rimettendo in ogni caso al rappresentante regionale all’ uopo intervenuto, 

eventuali determinazioni sulla scorta di ulteriori elementi cognitivi eventualmente acquisiti in sede 

assembleare. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Comunicazione cooptazione nuovi membri del Consiglio di 

Amministrazione: 

Prendere atto della comunicazione della cooptazione dei nuovi membri del Consiglio di 

amministrazione, rimettendo in ogni caso al rappresentante regionale all’ uopo intervenuto, 

eventuali determinazioni sulla scorta di ulteriori elementi cognitivi eventualmente acquisiti in sede 

assembleare. 

 

Punto 3 all’ordine del giorno - Rinnovo e riconferma dei revisori dei conti e dei supplenti uscenti: 

Rimettere al Presidente della Regione ovvero al Rappresentante da lui delegato, le relative 

decisioni. 

 

Punto 4 all’ordine del giorno - Approvazione del nuovo programma REf 2020 e aggiornamento 

delle altre attività della Fondazione Romaeuropa: 

Approvare il nuovo programma del REf 2020 e l’aggiornamento delle altre attività della 

Fondazione Romaeuropa, rimettendo in ogni caso al rappresentante regionale all’uopo intervenuto, 

eventuali determinazioni sulla scorta di ulteriori elementi cognitivi eventualmente acquisiti in sede 

assembleare. 

 

Punto 5 all’ordine del giorno - Assestamento del Budget 2020: 

Approvare l’assestamento del Budget 2020 predisposto e trasmesso dalla fondazione Romaeuropa 

Arte e Cultura con nota prot. 30/ amm. del 25 giugno 2020 acquisita in pari data agli atti regionali 

con prot. n. 558175. 

 
 

Punto 6 all’ordine del giorno – Varie ed eventuali: 

Nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione, e, in ogni caso, astenersi 

dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 430

Assemblea ordinaria dei soci di Astral S.p.A.. Atto di indirizzo.

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 377 di 477



OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci di Astral S.p.A.. Atto di indirizzo. 

  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, 

Mobilità; 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza 

a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli 

organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56 comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente per 

materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee delle 

società dalla stessa partecipate; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale”; 
 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 

gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 che provvede   

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

 VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 176291 del 27 

febbraio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

  

VISTO  il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, 

n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175”; 

  

ATTESO che, con atto repertorio n. 5767 del 26.02.2003, è stata costituita l’Azienda Strade Lazio 

- Astral S.p.A. (di seguito “Astral”), in attuazione della legge regionale 20 maggio 2002, 

n. 12, recante “Promozione della costituzione dell’Azienda Strade Lazio – Astral 

S.p.A.” modificata, da ultimo, dall’articolo 9, comma 23, della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17; 

 

ATTESO che la società Astral è partecipata per il 100% dal socio unico Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO che la società Astral opera quale concessionario della rete stradale regionale, da 

stazione appaltante per la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria 

regionale e per la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e svolge, altresì, i 

servizi di infomobilità e di bigliettazione elettronica delle reti di trasporto pubblico;   

   

PREMESSO che con la nota prot. n. 13147 del 9 giugno 2020 (registrata in entrata al protocollo della 

Regione Lazio n. 505100 del 9 giugno 2020) la società Astral ha convocato il socio 

unico in assemblea per il giorno 30 giugno 2020, alle ore 9:30, in prima convocazione 

ed occorrendo, per il giorno 1° luglio 2020, alle ore 10:00, in seconda convocazione, per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
   
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; 

2) Aggiornamento e approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari di Astral S.p.A. (ex art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 

06.08.2008. n. 133). Richiesta preventiva autorizzazione all’azionista per la cessione 

a titolo oneroso degli immobili ai comuni di Roma Capitale, Castel Gandolfo, 

Grottaferrata e Marino; richiesta preventiva di autorizzazione all’azionista, su 

comunicazioni inerenti al patrimonio di Astral spa e su una manifestazione di 

interesse, per una forma di partenariato pubblico-privato, per la valorizzazione 

dell’immobile di Via dei Mirri in Roma; 
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PREMESSO altresì che, al fine di deliberare sul punto 2 all’ordine del giorno della succitata 

assemblea, con la nota prot. n. 13635 del 15 giugno 2020 (registrata in entrata al 

protocollo della Regione Lazio n. 527808 del 16 giugno 2020) la società Astral ha 

trasmesso l’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare di Astral, approvato dall’amministratore unico con la determinazione n. 

169/2020;   

 

PRESO ATTO che, nella seduta del 30 giugno 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 394 

del 23 giugno 2020, l’assemblea ha deliberato di rinviare la trattazione del citato punto 

2 all’ordine del giorno alla data dell’8 luglio 2020, ore 12:00, al fine di acquisire 

ulteriori elementi di valutazione utili a consentire al socio di assumere una decisione 

consapevole sul punto in argomento; 

 

DATO ATTO che il rinvio del punto 2 all’ordine del giorno è stato chiesto in quanto: 

 alcuni immobili inseriti nell’aggiornamento del Piano risultavano privi del relativo 

valore economico; 

 si rendeva necessario sottoporre alla valutazione della struttura regionale competente 

in materia di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Lazio, 

l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari presentato 

da Astral;  

 l’informativa all’azionista concernente un progetto di partenariato pubblico-privato 

per la valorizzazione dell’immobile sito in via dei Mirri a Roma, non conteneva 

elementi utili ad una valutazione del socio;  

 

ATTESO che, all’esito delle verifiche congiunte effettuate con l’amministrazione regionale, con 

nota prot. n. 14954 del 3 luglio 2020, acquisita agli atti regionali con protocollo n. 

587635 del 3 luglio 2020, la società Astral ha trasmesso: 

 la determinazione dell’amministratore unico n. 197 del 2 luglio 2020, concernente la 

modifica ed integrazione della determinazione n. 169 del 10 giugno 2020;  

 la rimodulazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare di Astral, approvata dall’amministratore unico con la determinazione n. 

197/2020;  

 la nota Cotral S.p.a. prot. n. PU19100816834; 

 la relazione informativa all’azionista sull’ipotesi di valorizzazione dell’immobile di 

proprietà di Astral sito in via dei Mirri in Roma;  

 

PRESO ATTO che l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare di Astral, approvato con la determinazione dell’amministratore unico n. 

197/2020, comprende l’elenco degli immobili non più strumentali all’esercizio delle 

funzioni istituzionali della società, ivi inclusi gli immobili già presenti nel piano 

autorizzato dall’assemblea degli azionisti del 24 giugno 2019 (giusta deliberazione della 

Giunta regionale n. 401 del 20 giugno 2019) e non ancora alienati/valorizzati; 

 

PRESO ATTO che il Piano in argomento include, in particolare:  

- il valore economico degli immobili oggetto di dismissione e valorizzazione; 

- la destinazione dei beni da cedere/dismettere; 

 

PRESO ATTO che gli immobili individuati nell’aggiornamento del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari di Astral, approvato con la determinazione 

dell’amministratore unico n. 197/2020, sono i seguenti: 
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Tipologia Categoria Ubicazione

Valore  

Bilancio 

2018 /   

Perizia / 

Destinazione nel 

Piano

Sez. Foglio Part. Sub

Catasto Terreni Terreno
Comune di Marino (RM): Fabbricato Demolito 

con sedime presente
23 140 550 Vendita /Locazione

Catasto Terreni Terreno
Comune di Ciampino (RM): Accatastamento 

Capannone fatiscente 
15 191/193 358.129 Vendita/Locazione

Catasto Terreni Terreno Comune di Castel Gandolfo (RM) 10 556 4.400
Trasferimento a Cotral 

SpA

10 555

7 76

Catasto Terreni Terreno
Comune di Marino (RM): Cabina Enel 

Distribuzione
32 246 8.500 Vendita/Locazione

A 964 158

968 35

968 36

968 124

968 1000

975 185

975 432

976 38 (parte)

976 39

976 25

Catasto Terreni Terreno Comune di Genzano 8 20 (parte) 6.100 Vendita/Locazione

16 62

16 63

18 69

18 70

18 104

1 222

2 213

2 214

2 217

2 219

13 1618

Catasto Fabbricati
Fabbricato Cat 

D/7

Comune di Roma, Deposito Automobilistico 

via Giuseppe Mirri 46 (Portonaccaio)
604 1214

graffati 

501 502 

503 504 

506

6.824.518
Partenarito 

Pubblico/Privato

Catasto Fabbricati
Unità 

collabente

Comune di Genzano di Roma (RM) Ex sede 

tranvia Via Appia Nuova SNC - bivio Lanuvio 

(RM)

8 9 50.000 Vendita/ Locazione

Catasto Terreni Terreno

Comune di Genzano di Roma (RM) Ex sede 

tranvia Via Appia Nuova SNC - bivio Lanuvio 

(RM)

8 20 parte 7.550

Vendita /Locazione (si 

dovrà provvedere ad un 

frazionamento della 

particella  in modo da 

ricomprendere solo il 

terreno, contiguo alla  

unità collabente, che è 

libero e recintato )

Catasto Terreni Terreno
Comune di Grottaferrata (RM) Ex sede Tranvia 

Località Valle Violata
13 703 6.500 Vendita/Locazione

Catasto Terreni Terreno
Comune di Roma (RM) Ex sede tranvia IV 

Miglio/ loc. Capannelle
976 38 (parte) 805.000 Vendita/ Locazione 

Catasto Terreni Ente Urbano
Comune di Roma (RM)Terreno località Tor 

Fiscale
A 915 2199

(già 

1878)
455.000 Vendita/ Locazione

Catasto Terreni Terreno Comune di Lanuvio (RM)  9 634 700 Vendita/Locazione 

NB: evindenziate le particelle già ricomprese nel precedente Piano approvato con Assemblea Azionisti del 24/06/2019

16.122

282.850

Riferimenti catastali

Catasto Terreni Terreno
Comune di Grottaferrata (RM) Ex sede Tranvia 

Via Anagnina - Borghetto

Catasto Terreni Terreno

Vendita/Locazione

Vendita/Locazione

Catasto Terreni Terreno
Comune di Marino (RM) Ex sede tranvia Santa 

Maria delle Mole
Vendita/Locazione

Catasto Terreni Terreno Comune di Roma (RM) Ex sede tranvia IV Miglio 276.000 Vendita/Locazione

438.350

Comune di Castel Gandolfo (RM)
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PRESO ATTO che tra i beni inclusi nel piano è presente un terreno, sito nel comune di Castel 

Gandolfo, che Astral intende destinare alla Cotral S.p.A. (su richiesta della medesima 

Cotral - nota prot. n. PU19100816834) in quanto utilizzato da quest’ultima società come 

strada di accesso all’edificio di sua proprietà e un terreno, sito nel comune di Marino, 

sul quale è presente una cabina di trasformazione, in esercizio dal 1959, che Astral 

intende cedere all’Enel dietro corrispettivo non inferiore al valore di perizia;  

 

PRESO ATTO che la richiesta di preventiva autorizzazione per la cessione degli immobili, a titolo 

oneroso, ai comuni di Roma Capitale, Castel Gandolfo, Grottaferrata e Marino ha ad 

oggetto:  

 terreno sito nel Comune di Roma: si tratta di una ex sede tranvia, zona IV miglio. La 

società ha avviato una mediazione con il Comune volta a regolarizzare la posizione del 

comune medesimo, fatto salvo il valore di perizia;   

 terreno sito nel comune di Castel Gandolfo: si tratta di una pista ciclabile che Astral 

intende cedere al comune medesimo ad un corrispettivo inferiore al valore di perizia, in 

considerazione del modico valore dell’area e della destinazione di fatto della stessa; 

 terreno sito nel comune di Grottaferrata: si tratta di un’area adibita a parcheggio 

pubblico e viabilità. Sono in corso le valutazioni per la cessione del terreno al comune 

di Grottaferrata;  

 terreno sito nel comune di Marino: si tratta della ex sede tranvia, zona S. Maria delle 

Mole sul quale il comune da tempo ha realizzato un parco pubblico, un palazzetto dello 

sport parcheggi e altro. Astral intende addivenire ad una transazione con il comune che 

preveda la permuta con altre aree del medesimo valore;   

 

ATTESO che, con riferimento all’immobile di via dei Mirri in Roma la società, nella relazione 

informativa trasmessa unitamente alla determinazione dell’amministratore unico n. 

197/2020, ha comunicato che: 

 si tratta di un immobile libero che si  presenta in condizioni degradate in quanto è 

stato sgombrato a seguito di un’occupazione abusiva;  

 attualmente la società sta sostenendo costi per la vigilanza in quanto è costante il 

rischio di nuove occupazioni abusive;  

 il progetto iniziale era di realizzare il palazzo della mobilità regionale; 

 la società ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento 

di imprese finalizzata a proporre un progetto di partenariato pubblico-privato;  

 lo strumento del partenariato pubblico-privato si presenta quale soluzione 

economicamente conveniente per la società e, conseguentemente, per la Regione 

Lazio;   

 

PRESO ATTO che con comunicazione elettronica trasmessa in data 3 luglio 2020, la struttura 

regionale competente in materia di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali 

della Regione Lazio ha valutato positivamente l’aggiornamento del Piano in argomento 

e ha segnalato la necessità, con riferimento al partenariato pubblico-privato, che Astral, 

nel quadro delle ordinarie attività di programmazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 21 

commi 4 e 5 del d.lgs 50/2016 (codice dei contratti), si doti di una due diligence 

immobiliare e provveda all’elaborazione di un documento di fattibilità delle alternative 

progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) del D. Lgs. n. 50/2016;  

  

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 26 dello statuto di Astral l’organo amministrativo è 

tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria per l’attuazione 

delle principali decisioni a valenza strategica, tra le quali sono compresi gli acquisti e le 

alienazioni di immobili;   
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RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di: 

 autorizzare, ai sensi dell’articolo 26 dello statuto sociale, l’aggiornamento del piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Astral, approvato 

dall’amministratore unico con la determinazione n. 197/2020; 

 rimettere all’organo amministrativo ogni iniziativa relativa alla cessione a titolo 

oneroso degli immobili siti nei comuni di Roma Capitale, Castel Gandolfo, 

Grottaferrata e Marino in quanto rientrante nella competenza di detto organo, ai sensi 

dell’articolo 2380-bis del codice civile, fermo restando il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità; 

 dare indirizzo ad Astral, con riferimento all’immobile sito in via dei Mirri in Roma, 

nel quadro delle ordinarie attività di programmazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 

21 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), di dotarsi di una 

due diligence immobiliare e di provvedere all’elaborazione di un documento di 

fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-

quater) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

ATTESO  che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci di Astral S.p.A. tenutasi in data 30 giugno 2020, alle 

ore 9:30 e rinviata per la trattazione del punto 2 all’ordine del giorno, alla data dell’8 luglio 2020, alle 

ore 12:00,  le seguenti determinazioni: 

 

  

Punto 2 all’ordine del giorno – Aggiornamento e approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari di Astral S.p.A. (ex art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 

06.08.2008. n. 133). Richiesta preventiva autorizzazione all’azionista per la cessione a titolo oneroso 

degli immobili ai comuni di Roma Capitale, Castel Gandolfo, Grottaferrata e Marino; richiesta 

preventiva di autorizzazione all’azionista, su comunicazioni inerenti al patrimonio di Astral S.p.A. e su 

una manifestazione di interesse, per una forma di partenariato pubblico-privato, per la valorizzazione 

dell’immobile di Via dei Mirri in Roma: 

 

 autorizzare, ai sensi dell’articolo 26 dello statuto sociale, l’aggiornamento del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Astral S.p.A., approvato dall’amministratore unico con 

la determinazione n. 197/2020; 

 rimettere all’organo amministrativo ogni iniziativa relativa alla cessione a titolo oneroso degli 

immobili siti nei comuni di Roma Capitale, Castel Gandolfo, Grottaferrata e Marino, in quanto 

rientrante nella competenza di detto organo, ai sensi dell’articolo 2380-bis del codice civile, fermo 

restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità;  

 di dare indirizzo ad Astral S.p.A., con riferimento all’immobile sito in via dei Mirri in Roma, nel 

quadro delle ordinarie attività di programmazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5 

del D.Lgs n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), di dotarsi di una due diligence immobiliare e 
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di provvedere all’elaborazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) del D. Lgs. n. 50/2016.   

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L..  
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 luglio 2020, n. G07954

Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 - Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso -
concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale
con il profilo professionale di Assistente area tecnica - Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica
C1. Ulteriore scorrimento graduatoria
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OGGETTO: Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Concorso pubblico, per esami, per 

l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – 

Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1. Ulteriore scorrimento graduatoria. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa 

al 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego (rifusione)”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali; 
 

PREMESSO CHE:  

-  con determinazione n. G01853 del 15 febbraio 2018 è stato indetto il concorso pubblico, per 

esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – 

Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1; 
 
- il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami ed integralmente sul BUR n. 17 del 27 

febbraio 2018, nonché sul sito istituzionale della Regione; 
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- con determinazione n. G09986 del 23 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria finale di merito 

del concorso in oggetto, sono stati nominati vincitori i primi 81 (ottantuno) candidati utilmente 

collocatisi nella predetta graduatoria finale ed è stato stabilito di procedere all’inquadramento degli 

stessi vincitori nel ruolo del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del 

Lazio con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, 

posizione economica C1, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti; 
 

- con determinazione n. G02005 del 26 febbraio 2020 si è proceduto, a seguito delle dimissioni 

presentate da n. 3 neoassunti, della rinuncia di un vincitore e della decadenza dall’assunzione di un 

altro vincitore, allo scorrimento della graduatoria del concorso, nell’ambito del numero dei 

vincitori, di n. 5 candidati idonei, ovvero dal n. 82 fino al n. 86 della graduatoria medesima come di 

seguito riportato: 

 

82 BAFFA VALENTINA  

83 RIO FRANCESCO  

84 VERNACCHIA ANTONIO  

85 POLSINELLI VALENTINA  

86 POMPILI DANIELE 

  

TENUTO CONTO che, in data 3 marzo 2020, la sig.ra Chiara VIRZI’, assunta in data 1° agosto 

2019, ha comunicato formalmente le sue dimissioni con decorrenza 24 marzo 2020, come da nota 

acquisita agli atti d’ufficio; 
 

DATO ATTO che, con nota del 15 maggio 2020, il sig. Antonio VERNACCHIA, ha rinunciato 

formalmente all’assunzione e alla costituzione del rapporto di lavoro con la Giunta regionale del 

Lazio; 

 

ACQUISITA la comunicazione del 25 maggio 2020 del Direttore della Direzione regionale 

Soccorso pubblico e 112 NUE che, alla luce delle suddette vicende e atteso l’ampliamento del 

servizio a 42 nuovi comuni della Regione, proponeva di procedere allo scorrimento della 

graduatoria finale del concorso in oggetto nell’ambito del numero dei posti corrispondenti ai 

vincitori; 

 

CONSIDERATO che dalla predetta graduatoria finale, approvata con la citata determinazione n. 

G09986 del 23 luglio 2019 risultano idonei ancora n. 70 candidati per il profilo di Assistente area 

tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1; 

 

RITENUTO pertanto, necessario – attese la rinuncia all’assunzione del sig. Antonio 

VERNACCHIA, e le dimissioni presentate dalla sig.ra Chiara VIRZI’- procedere allo scorrimento 

della graduatoria del concorso in parola, nell’ambito del numero dei posti corrispondenti ai 

vincitori, di ulteriori n. 2 candidati idonei, ovvero dal n. 87 fino al n. 88 della graduatoria medesima 

come di seguito riportato: 

 

87 NIGRO GAETANO 

88 MARZANO DANIELE 

 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’inquadramento dei suddetti ulteriori n. 2 candidati 

idonei nel ruolo del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, previo esito positivo delle verifiche 

necessarie ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del bando di concorso; 

 

DETERMINA 
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per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

-  di dare atto della rinuncia all’assunzione presentata dal sig. Antonio VERNACCHIA, nonché 

delle dimissioni formalizzate dalla sig.ra Chiara VIRZI’; 

- di procedere, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per 

esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – 

Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1, nell’ambito del numero dei posti 

corrispondenti ai vincitori, di ulteriori n. 2 candidati idonei, ovvero dal n. 87 fino al n. 88 della 

graduatoria medesima come di seguito riportato: 

 

87 NIGRO GAETANO 

88 MARZANO DANIELE 

 

- di procedere all’inquadramento dei suddetti n. 2 candidati nel ruolo del personale con qualifica 

non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

relativo contratto, previo esito positivo delle verifiche necessarie ad accertare il possesso dei 

requisiti richiesti dall’art. 3 del bando di concorso; 

 

- di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione 

www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 

 

 

 

 

Il Direttore 

     (Alessandro Bacci) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 1 luglio 2020, n. G07710

Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Edilizia residenziale agevolata" della Direzione regionale
"per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica" all'Arch. Maria Alessandra
NATILI
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Edilizia residenziale agevolata” 

della Direzione regionale “per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica” all’Arch. Maria Alessandra NATILI. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020 

n. 27, concernente: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in 

particolare l’art. 87, comma 5, secondo capoverso, in base al quale:” Resta   ferma  la possibilità ' di 

svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche 

amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si  possono  concludere  anche 

utilizzando le modalità lavorative” del lavoro agile 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 

al dott. Alessandro Bacci; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G16396 del 28 novembre 2019 si è provveduto ad una 

riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale “per 

le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica” sono stati approvati le 

declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”;  

 

VISTI la lettera E all. H al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

regionale n. 1/2002 e il curriculum vitae di Maria Alessandra NATILI;  

 

ACQUISITO l’assenso del dirigente Maria Alessandra NATILI; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa da Maria Alessandra 

NATILI; 

 

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 390 di 477



 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di conferire a Maria Alessandra NATILI, omissis, l’incarico di 

Dirigente dell’Area “Edilizia residenziale agevolata” della Direzione regionale “per le Politiche 

Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica” a decorrere dalla sottoscrizione 

del relativo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e per la durata di tre anni; 

 

 

DISPONE 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di conferire l’incarico di dirigente dell’Area “Edilizia residenziale agevolata “della Direzione 

regionale “per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica” 

all’Arch. Maria Alessandra NATILI, omissis, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e per la durata di tre anni e, comunque, non oltre 

la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; 

- di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro secondo i parametri giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. del 

Comparto Regioni ed Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali) - separata area 

dirigenziale – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel tempo. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 

competente. 

 

 

IL DIRETTORE  

 Alessandro Bacci 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 giugno 2020, n. G07213

Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per la fornitura di carta per fotocopie conforme ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al punto 5 del DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 -in
favore della ditta Fasestore. S.r.l. disimpegno di € 1.769,00 per ribasso d'asta e modifica creditore
sull'impegno n. 2020/43894 del Cap. S23908 Esercizio Finanziario 2020.
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OGGETTO: Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per la fornitura di carta per 

fotocopie conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al punto 5 del DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 

102 del 3 maggio 2013 -in favore della ditta Fasestore. S.r.l. – disimpegno di € 1.769,00 per ribasso 

d’asta e modifica creditore sull’impegno n. 2020/43894 del Cap. S23908– Esercizio Finanziario 

2020. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la 

lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” inerente alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”; 

VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 

provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliata-

mente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTA la Determinazione n. G08579/2019 concernente “Conferimento dell'incarico di dirigente 

dell'Area " Esecuzione contratti, servizi e forniture" della Direzione Regionale "Centrale Acquisti" al 

Dott. Giovanni Abbruzzetti”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n° G10585 del 01 agosto 2019 con la quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti così come modificato e integrato con 

l’Atto di Organizzazione n° G16720 del 4/12/2019; 

VISTE le Leggi regionali n° 28 e n°29 del 27 dicembre 2019, relative rispettivamente a “Legge di 

stabilità regionale 2020” e “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 
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VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n°1004 e n° 1005 del 27.12.2019 con le quali 

vengono approvati, rispettivamente, il “Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese” e il 

“Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del R.R. n. 26/2017.”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27 febbraio 2020 

e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

PRESO ATTO che con la Determinazione n. G06049 del 20/05/2020 è stato autorizzato 

l’espletamento della gara, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

gestito da Consip, per la fornitura di carta per fotocopie conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui 

al punto 5 del DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 con una base d’asta di € 

88.600,00, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.lgs. 50/2016; 

 

ATTESO che, al fine di provvedere all’acquisizione del servizio in argomento, è stata inviata 

Richiesta d’Offerta a venti ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP  al bando BENI - 

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”; per la presentazione della 

propria offerta e precisamente: Siciserv S.r.l., Blink S.r.l Maestripieri S.r.l, Battistella Snc, PC 

Project, 4Company, Romagna computer S.r.l ,Eredi Palazzi di Berti Rita, Gecal, Fasestore S.r.l 

D’Angelo S.r.l., Dubini Srl, Tifla Srls, Comitalia Srl, Sirinfo S.r.l S.E.A. Srl, Ecart Srls, Scatolificio 

Lasciìo S.r.l., F.lli Biagini, e Conter Store S.r.l ; 

ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola 

offerta da parte della ditta Fasestore S.r.l che ha proposto il prezzo di € 87.150,00; 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare la procedura in oggetto alla ditta Fasestore S.r.l con sede a 

Pomezia (RM) Via F.lli Bandiera, 84 - che ha presentato l’offerta di € 87.150,00; IVA esclusa, per 

complessivi € 106.323,00 IVA inclusa; 

RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno n. 2020/43894 del Cap. 

S23908, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 

1.03.01.02.001 “Carta, cancelleria e stampati.”: 

 disimpegnare sull’esercizio finanziario 2020 la somma di € 1.769,00 per effetto del 

ribasso d’asta presentato dalla ditta aggiudicataria; 

 modificare l’attribuzione del medesimo impegno da creditori diversi alla ditta Fasestore 

S.r.l con sede a Pomezia (RM) Via F.lli Bandiera, 84 – 
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PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell’insussistenza dei motivi 

di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

medesimo Decreto, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli;  

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla 

gara CIG n 8287644C2C; 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nell’esercizio 2020; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1 di approvare la procedura adottata e di procedere all’aggiudicazione della gara, espletata 

attraverso il MEPA, per la fornitura di carta per fotocopie conforme ai Criteri Ambientali 

Minimi di cui al punto 5 del DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013, in favore 

della ditta  Fasestore S.r.l per un importo complessivo € 106.323,00 IVA inclusa;  

2 di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno n. 43894 /2020 del capitolo 

S23908 corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei 

conti 1.03.01.02.001 “Carta, cancelleria e stampati”:   

 disimpegnare sull’esercizio finanziario 2020 la somma di € 1.769,00 per effetto 

del ribasso d’asta presentato dalla ditta aggiudicataria; 

 modificare l’attribuzione del medesimo impegno da creditori diversi alla ditta 

Fasestore S.r.l con sede a Pomezia (RM) Via F.lli Bandiera, 84;  

3 di procedere alla verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo Decreto, l’efficacia 

dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli; 

4 di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2020; 

5 di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale sezione 

amministrazione trasparente; 

6 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

          Il Direttore Regionale 

     Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 giugno 2020, n. G07273

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di Analisi di
implementazione e analisi di impatto delle azioni Start-Up del POR FESR 2014-2020". Approvazione verbali
di gara relativi alla valutazione tecnica ed economica. Approvazione dei verbali relativi alla verifica di cui
all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione del servizio a MET Monitoraggio Economia e
Territorio s.r.l.
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Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell‟art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l‟affidamento del “Servizio 

di Analisi di implementazione e analisi di impatto delle azioni Start-Up del POR FESR 2014-2020”. 

Approvazione verbali di gara relativi alla valutazione tecnica ed economica. Approvazione dei verbali relativi 

alla verifica di cui all‟art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione del servizio a MET Monitoraggio 

Economia e Territorio s.r.l.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

Su proposta del Dirigente dell‟Area Pianificazione Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTO il Regolamento Regionale 28.3.2013, n. 2, concernente: “Modifiche al Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l‟art. 7, comma 2, che modifica l‟art. 20, comma 1, lettera b) del R.R. 

1/2002 istituendo, tra l‟altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13/06/2013, n. 9 concernente “Modifiche al Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1”, che introduce, tra l‟altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni 

e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l‟altro, in 

materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale; 

VISTO l‟atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 modificato e integrato con l‟atto organizzativo n.  n. 

G16720 del 4/12/2019, concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate 

aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti” che identifica l‟Area Pianificazione e Gare per 

Strutture Regionali ed Enti Locali, all‟interno della Direzione, quale struttura deputata all‟espletamento delle 

procedure di acquisizione di beni e servizi; 

VISTO l‟atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all‟Ing. Fulvio Mete 

l‟incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Documento tecnico di 

accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Bilancio finanziario gestionale‟, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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VISTO l‟articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all‟art. 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all‟allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 

provvedimento che comporta l‟assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, 

il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 

del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del R.R. n. 26/2017.”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

dell‟articolo 13, comma 5, del R.R. 9 novembre 2017, n. 26”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta prot. 176291 del 27/02/2020 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 

2020-2022; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione a contrarre n° G14981 del 31/10/2019 con la quale 

 è stato approvato l‟esperimento, ai sensi dell‟art. 60 del D.Lgs. 50/2016,  di una gara centralizzata ad 

evidenza pubblica a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 35, comma 1, Lett. c), del 

D.lgs. 50/2016 in un unico lotto finalizzata all‟affidamento del servizio di valutazione “Analisi 

d‟implementazione e analisi di impatto delle azioni start-up del POR FESR 2014-2020”, da 

aggiudicarsi con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, mediante Contratto avente la durata di 24 mesi e valore complessivo di € 

240.000,00 IVA esclusa ed al netto dei costi per rischi da interferenza e per la sicurezza pari ad € 

0,00; 

 sono stati conferiti gli incarichi di RUP ed individuati gli altri soggetti di cui all‟art. 101, nominando 

RUP per la fase di affidamento  il geom. Giovanni Occhino 

VISTA la Determinazione n. G15750 del 18/11/2019 che autorizza l‟indizione della procedura di gara, ai 

sensi dell‟art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l‟affidamento del servizio in oggetto per un importo stimato 

dell‟appalto a base d'asta pari ad € 240.000,00 IVA esclusa da aggiudicare con il criterio dell‟offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell‟art. 95, commi 

2 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 24 mesi oltre eventuali 12 mesi di proroga tecnica ai sensi 

dell‟art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la presente procedura si svolge attraverso il Sistema informatico per le procedure 

telematiche di acquisto STELLA della Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO che  

- con Determinazione n° G02753 del 15/03/2020, a seguito dell‟espletamento delle procedure 

inerenti al soccorso istruttorio e della fase di valutazione della documentazione amministrativa, 

è stato approvato l‟elenco degli ammessi; 

- con Determinazione n° G04640 del 22/04/2020, si è proceduto alla nomina della Commissione 

Giudicatrice come di seguito specificata:  

1) Dott. Francesco Mazzotta (Presidente); 

2) Dott. Gennaro De Luca; 

3) Dott.ssa Annalisa Tancredi; 

CONSIDERATO che in data 28/04/2020 si è tenuta la seduta virtuale nel corso della quale la Commissione 

giudicatrice, alla presenza del RUP, ha aperto, per ogni lotto, le buste tecniche di ciascun concorrente 
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dando atto del contenuto delle medesime, registrando le operazioni di gara nell‟apposito verbale n° 4 

(custodito in atti alla struttura proponente); 

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice ha quindi proseguito i lavori in modalità riservata per 

la valutazione delle offerte tecniche presentate; 

TENUTO CONTO che il RUP, in data 15/05/2020 e tramite il Sistema, ha comunicato la data del 

19/05/2020, ore 11:00, quale seduta pubblica virtuale per l‟apertura delle offerte economiche, agli operatori 

economici partecipanti a tali lotti; 

CONSIDERATO che in data 19/05/2020 si è tenuta la seduta pubblica virtuale nel corso della quale: 

- la Commissione giudicatrice, alla presenza del RUP, ha dato lettura dei punteggi inserendone le 

risultanze nella piattaforma “STELLA” e consegnando al medesimo gli originali dei verbali e 

relative appendici, delle sedute riservate, custoditi in atti alla struttura proponente, contenenti 

le valutazioni inerenti alle offerte tecniche, di seguito elencati:  

- n. 1 del 05/05/2020; 

- n. 2 dell‟ 08/05/2020; 

- n. 3 del 14/05/2020 

- si è proceduto all‟apertura delle buste economiche di ciascun concorrente dando atto del 

contenuto delle medesime e registrando le operazioni di gara in apposito verbale n° 5 custodito 

in atti alla struttura proponente; 

- si è proceduto all‟estrazione dalla piattaforma STELLA della graduatoria ottenuta dalle 

risultanze dei punteggi tecnici ed economici di cui si riporta di seguito la tabella 

 

 

TENUTO CONTO che 

- sono state segnalate dal “Sistema”, come sospette di anomalia, le offerte dei primi tre classificati 

e del 5° classificato e che si è proceduto quindi alla richiesta dei giustificativi a comprova della 

sostenibilità e della congruità delle offerte presentate inizialmente ai soli primi tre classificati; 

- che i giustificativi sono stati presentati entro il termine richiesto da tutti gli operatori invitati alla 

comprova; 

 

VISTO il verbale del 18/06/2020, con cui il RUP, sulla base della documentazione pervenuta dall‟operatore 

economico primo classificato MET Monitoraggio Economia e Territorio s.r.l., ha valutato congrua e 

sostenibile l‟offerta tecnica ed economica presentata dal medesimo; 

RITENUTO OPPORTUNO proporre l‟aggiudicazione della gara in oggetto ai sensi dell‟art. 32 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016, in favore dell‟operatore economico MET Monitoraggio Economica e Territorio s.r.l. per un 

importo contrattuale pari a €. 144.000,00 esclusa I.V.A.; 

DATO ATTO che si procederà sull‟aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di 

cui all‟art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati dal concorrente in sede di gara; 

DATO ATTO che si procederà, a conclusione del sub procedimento di verifica dei suddetti requisiti con 

esito positivo, all‟adozione della determinazione di dichiarazione di efficacia dell‟aggiudicazione, ai sensi 

dell‟art. 32 comma 7 del D,Lgs. 50/2016, e per l‟accertamento contabile in favore del creditore certo e alla 

sottoscrizione del contratto; 

TENUTO CONTO che al presente appalto si applica il termine dilatorio di cui all‟art. 32 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Graduat. Fornitore Stato Offerta

Punteggio 

Totale

Punteggio 

Tecnico

Punteggio 

Economico

 Valore 

Offerta 
Ribasso %

1 Met Monitoraggio Economia Territorio Aggiudicatario proposto97,50 77,50 20,00 144.000,00 €  40,00

2 RTI LATTANZIO Monitoring & Evaluation - IRIS SRL II Classificato 89,76 70,09 19,67 145.600,00 €  39,33333

3

RTI Istituto per la ricerca sociale - NOMISMA Società di 

Studi Economici S.p.A.
88,10 70,39 17,71 155.000,00 €  35,41667

4 Ismeri Europa Srl 87,40 72,40 15,00 168.000,00 €  30,00

5

RTI FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI - EY ADVISORY 

S.P.A.
86,48 70,35 16,13 162.600,00 €  32,25

6

RTI Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e 

l'Analisi delle Politiche Pubbliche (A.S.V.A.P.P.) - IPAZIA 

RICERCHE

79,16 65,16 14,00 172.800,00 €  28,00
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per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente approvate e riportate: 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali delle sedute riservate e delle sedute virtuali citati in premessa; 

2. di approvare l‟operato del RUP, relativamente alla fase di valutazione dei giustificativi presentati dagli 

operatori economici, e le cui risultanze sono contenute nell‟apposito verbale citato in premessa  

3. di approvare la graduatoria come risultante dall‟attribuzione dei punteggi complessivi come di seguito 

riportata:  

 

4. di aggiudicare la gara in oggetto, ai sensi dell‟art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in favore 

dell‟operatore economico MET Monitoraggio Economica e Territorio s.r.l. per un importo 

contrattuale pari a €. 144.000,00 esclusa I.V.A.; 

5. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all‟art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo 

all‟aggiudicatario, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l‟adozione degli 

ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge; 

6. di subordinare, ai sensi dell‟articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l‟efficacia dell‟aggiudicazione 

all‟esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui all‟art. 80 del medesimo decreto; 

7. di comunicare, ai sensi dell‟art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ai soggetti indicati nel 

richiamato dispositivo, l‟aggiudicazione in favore dell‟operatore economici sopra identificato; 

8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara”, sulla piattaforma informatica “SATER”, sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del medesimo agli interessati. 

 

 

 

IL DIRETTORE  

DOTT. SALVATORE GUECI 

Graduat. Fornitore Stato Offerta

Punteggio 

Totale

Punteggio 

Tecnico

Punteggio 

Economico

 Valore 

Offerta 
Ribasso %

1 Met Monitoraggio Economia Territorio Aggiudicatario proposto97,50 77,50 20,00 144.000,00 €  40,00

2 RTI LATTANZIO Monitoring & Evaluation - IRIS SRL II Classificato 89,76 70,09 19,67 145.600,00 €  39,33333

3

RTI Istituto per la ricerca sociale - NOMISMA Società di 

Studi Economici S.p.A.
88,10 70,39 17,71 155.000,00 €  35,41667

4 Ismeri Europa Srl 87,40 72,40 15,00 168.000,00 €  30,00

5

RTI FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI - EY ADVISORY 

S.P.A.
86,48 70,35 16,13 162.600,00 €  32,25

6

RTI Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e 

l'Analisi delle Politiche Pubbliche (A.S.V.A.P.P.) - IPAZIA 

RICERCHE

79,16 65,16 14,00 172.800,00 €  28,00
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 giugno 2020, n. G07286

Servizio di trasloco per la chiusura della sede di Via del Giorgione. Quinto d'obbligo. impegno complessivo di
€ 35.136,00 IVA compresa - Cap. S23429 - Es. Fin. 2020.
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OGGETTO: Servizio di trasloco per la chiusura della sede di Via del Giorgione. Quinto d’obbligo. 

impegno complessivo di € 35.136,00 IVA compresa - Cap. S23429 - Es. Fin. 2020. 

 

 

IL DIRETORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la 

lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”; 

VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 

provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 

dettagliata-mente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTA la Determinazione n. G08579/2019 concernente “Conferimento dell'incarico di dirigente 

dell'Area " Esecuzione contratti, servizi e forniture" della Direzione Regionale "Centrale Acquisti" al 

Dott. Giovanni Abbruzzetti”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n° G10585 del 01 agosto 2019 con la quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti così come modificato e integrato con 

l’Atto di Organizzazione n° G16720 del 4/12/2019; 

VISTE le Leggi regionali n° 28 e n°29 del 27 dicembre 2019, relative rispettivamente a “Legge di 

stabilità regionale 2020” e “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n°1004 e n° 1005 del 27.12.2019 con le quali 

vengono approvati, rispettivamente, il “Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese” e il 

“Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del R.R. n. 26/2017.”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27 febbraio 2020 

e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

PREMESSO che con determinazione n. G08473 del 04.07.2018 è stato autorizzato l’espletamento 

della gara, attraverso il MEPA per il servizio di trasloco per l’attuazione del programma delle attività 

di riorganizzazione logistica della sede regionale di Via del Giorgione, su richiesta della Direzione 

Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, Area Politiche di Valorizzazione dei 

Beni Demaniali e Patrimoniali e che con determinazione n. G11087 del 07/09/2018 la stessa è stata 

aggiudicata per un importo complessivo di € 225.944,00 IVA compresa in favore della ditta Tecna 

Servizi Integrati; 

VISTA la determinazione n. G10544 del 01/08/2020 con la quale si prende atto della fusione per 

incorporazione, della società Tecna Servizi Integrati Srl, con sede in via Alessandro Dudan, 10, 

Roma, nella società Swan Italia Srl, con sede in via Marino Ghetaldi, 16, Roma; 

 PREMESSO che: 

 con nota n. 0492244 del 04/06/2020, il Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al 

servizio di trasloco sopra indicato dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e 

Patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, 

ha segnalato l’urgenza di procedere alla chiusura della sede di via del Giorgione, anticipando 

tale attività rispetto alla disponibilità della nuova sede di Roma “Campo romano” prevista per 

il prossimo mese di settembre. 

 Per fronteggiare tale esigenza, a seguito di apposita direttiva del Segretario generale, è stato 

messo a disposizione del personale della Direzione Urbanistica l’open space ubicato al IV 

piano della Pal. C della sede di via R. Raimondi Garibaldi n. 7 in cui sono state allestite 

postazioni temporanee di lavoro da utilizzare a rotazione, secondo le esigenze della stessa 

Direzione, anche alla luce dell’attuale organizzazione dell’attività lavorativa in modalità 

smart-working, causata dall’emergenza sanitaria che ha colpito il territorio nazionale. 

 Ciò ha determinato la necessità di prevedere ulteriori attività, rispetto a quelle previste dal 

contratto in oggetto, che in particolare si sono concretizzate in uno doppio spostamento di una 

parte dei documenti e delle attrezzature del personale che, prima di essere trasferiti nella 

nuova sede di Campo romano, saranno spostate nei suddetti locali della pal. C. 

 Essendo tali ulteriori attività di identica natura rispetto a quelle oggetto dell’appalto in 

argomento, è stata richiesta la disponibilità di un ulteriore servizio straordinario di trasloco 

avente caratteristiche analoghe a quello già appaltato dall’amministrazione regionale, 

attraverso l’estensione del contratto in essere del servizio di trasloco, nei limiti previsti 

dall’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016;  

RITENUTO, per soddisfare le necessità rappresentate dal DEC , di procedere con l’estensione del 

contratto in essere del servizio di trasloco per la chiusura della sede di Via del Giorgione e di 

impegnare la somma complessiva di € 35.136,00 IVA compresa sul capitolo S23429 dell’esercizio 

finanziario 2020, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei 

conti 1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”, importo rientrante nei limiti del quinto 

d'obbligo; 
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PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito 

alla gara il CIG n. 7530925BE6; 

 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2020; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 di procedere, ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, all’estensione del contratto 

per il servizio di trasloco per la chiusura della sede di Via del Giorgione alla ditta società 

Swan Italia S.r.l., con sede in via Marino Ghetaldi, 16, Roma per un importo complessivo di € 

35.136,00 IVA compresa, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 

D.lgs. 50/2016; 

 di impegnare, per l’estensione di cui sopra la somma complessiva di € 35.136,00 IVA 

compresa sul capitolo S23429 dell’esercizio finanziario 2020, corrispondente alla missione 

01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi 

e facchinaggio 

 di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2020; 

 di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale sezione 

amministrazione trasparente; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi; 

 

 

 

    Il Direttore Regionale  

                                Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 giugno 2020, n. G07332

Presa d'atto della Determinazione di aggiudicazione n. 154 del 29 aprile 2020 della Società di Committenza
Regione Piemonte spa (S.C.R. Piemonte spa) e degli esiti della procedura di gara per la fornitura di farmaci ed
emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e servizi connessi.
Autorizzazione all'emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie ed Enti Ospedalieri
del Lazio.
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OGGETTO: Presa d’atto della Determinazione di aggiudicazione n. 154 del 29 aprile 2020 della 

Società di Committenza Regione Piemonte spa (S.C.R. Piemonte spa) e degli esiti della procedura di 

gara per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta 

e in nome e per conto e servizi connessi. Autorizzazione all’emissione degli ordinativi di fornitura da 

parte delle Aziende Sanitarie ed Enti Ospedalieri del Lazio. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e gare per enti del servizio sanitario regionale  

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b), del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante “Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1”, che introduce ulteriori norme in materia di razionalizzazione degli acquisti 

di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra 

l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli 

Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della 

Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. 

n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per 

l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.; 

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007, che individua la Centrale Acquisti quale struttura 

amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo obbligatorio, 

per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario Regionale, 

l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata; 

VISTO il Decreto Commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a 

sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della struttura Centrale 

Acquisti affinché quest’ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie per 

la scelta dei contraenti; 

VISTO l’art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di rientro, 

per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i 
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programmi operativi; 

VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del 

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie 

merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto 

aggregatore”;  

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini; 

VISTO l’art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel DPCM 

24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso 

tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento 

ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 

Consip S.p.A.”;  

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale 

la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 

dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, 

nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella Delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto 

organizzativo n. G16720 del 04/12/2019; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.;  

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00255 del 04.07.2019 avente ad oggetto 

l’approvazione della pianificazione biennale 2019-2020 degli acquisti in materia sanitaria e in 

particolare Allegato 2 - “piano delle gare centralizzate 2019-2020”, in cui tra le iniziative in 

programmazione per l’anno 2020 sono presenti, tra le altre, le procedure di gara per l’affidamento 

di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto; 

VISTA la Determinazione della Società SCR Piemonte n. 64 del 28 febbraio 2020 relativa alla 

“Fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per 

conto e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) 

della L. R. 19/2007 e s.m.i. e della Regione Valle d’Aosta nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, 

ex art. 55 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06-2018). Indizione decimo appalto specifico ed approvazione atti 

di gara. Nomina Seggio di gara”.  

VISTA la Determinazione della Società SCR Piemonte n. 154 del 29 aprile 2020 relativo alla 

“Fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per 
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conto e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) 

della L. R. 19/2007 e s.m.i. e della Regione Valle d’Aosta nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, 

ex art. 55 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06-2018). Decimo appalto specifico. Aggiudicazione ed esecuzione 

anticipata”;  

PRESO ATTO che: 

 la Direzione Regionale Centrale Acquisti con la nota prot. n. 128492 del 13/02/2020 ha 

richiesto alla Società SCR Piemonte di inserire nella procedura di gara che stava indire, i 

fabbisogni dei seguenti principi attivi: 

• FATTORE VIII umano di coagulazione e fattore di Von Willebrand umano;  

• Complesso protrombinico antiemofilico umano attivato - attività di bypass dell'inibitore 

del fattore VIII Complesso protrombinico umano (FII, FIX, FX); 

• FATTORE VIIa Di Coagulazione Da Dna Ricombinante; 

• FATTORE IX di coagulazione del sangue umano liofilizzato;  

• FATTORE IX ricombinante prodotto senza l'aggiunta di alcuna proteina esogena 

umana e animale in ciascuna delle fasi produttive inclusa la formulazione finale, ad 

emivita prolungata; 

• FATTORE VIII ricombinante prodotto senza l'aggiunta di alcuna proteina esogena 

umana e animale in ciascuna delle fasi produttive, inclusa la formulazione finale;  

• FATTORE VIII ricombinante prodotto senza l'aggiunta di alcuna proteina esogena 

umana e animale in ciascuna delle fasi produttive inclusa la formulazione finale, ad 

emivita prolungata;  

 la SCR Piemonte ha accettato di inserire nella gara da indire i principi attivi suindicati 

comunicazione inviata il 17/02/2020 prot. R.L. n.140317;  

 la SCR Piemonte con la Disposizione n. 9 del 30 gennaio 2018 ha, tra l’altro, disposto 

l’indizione approvando gli atti di gara e con la Determinazione n. 64 del 28 febbraio 2020 ha 

indetto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, istituito ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06 - 2018), il “decimo appalto specifico” inserendo i principi 

attivi suindicati e per le quantità richieste, rispettivamente nei lotti: 2149, 2152, 2154, 2155, 

2161, 2162 e 2163;   

 con la Determinazione n. 154 del 29 aprile 2020, la Società SCR Piemonte ha aggiudicato la 

procedura suindicata in esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8, ultimo periodo, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con decorrenza dell’aggiudicazione stessa;  

 con medesima determinazione sono stati aggiudicati i lotti relativi ai principi attivi richiesti 

con la nota su richiamata, per i quantitativi e i prezzi riportati nell’Allegato 1, parte 

sostanziale ed integrante del presente atto; 

 nei confronti degli operatori primi in graduatoria sono in corso i controlli per la verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
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RITENUTO pertanto di: 

 prendere atto degli esiti della procedura della Determinazione n. 154 del 29 aprile 2020, 

con la quale la Società SCR Piemonte ha aggiudicato i principi attivi in nome e per conto 

della Regione Lazio, come nelle premesse indicato, ed ha provveduto all’attivazione 

anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi dell’art. 32 comma 8, ultimo periodo, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i seguenti lotti: 

Lotto Cig Importo 

complessivo di 

aggiudicazione 

Lazio scadenza 

31.03.2022 

Fornitore AIC 

2149 8216261112 1.892.100,00 

Takeda Italia SpA, società con socio unico, 

(società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Takeda Pharmaceutical 

Company Ltd. Japan) 

024744070 

2152 8216298F96 4.280.428,94 NOVO NORDISK S.P.A. 029447087 

2154 82163266B4 84.900,00 GRIFOLS ITALIA S.p.A. 029250077 

2155 821633809D 2.420.000,00 Swedish Orphan Biovitrum Srl 044888030 

2161 8216411CD7 47.000.000,00 NOVO NORDISK S.P.A. 043153016 

2162 8216419374 12.073.600,00 

Takeda Italia SpA, società con socio unico, 

(società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Takeda Pharmaceutical 

Company Ltd. Japan) 

045936109 

2163 8216424793 5.423.400,00 GRIFOLS ITALIA S.p.A. 033866056 

 

 subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al buon esito dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, che sono in corso; 

 trasmettere il presente atto agli operatori economici aggiudicatari, comprensivo 

dell’Allegato 1; 

 trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere comprensivo 

dell’Allegato 1 e della Determinazione n. 154/2020 SCR Piemonte, al fine di consentire 

l’emissione degli ordinativi di fornitura dei farmaci; 

 provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” 

della Regione Lazio, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “bandi di gara” 

e sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul BURL;  

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente 

riportate: 

 di prendere atto degli esiti della procedura della Determinazione n. 154 del 29 aprile 

2020, con la quale la Società SCR Piemonte ha aggiudicato i principi attivi in nome e per 

conto della Regione Lazio, come nelle premesse indicato, ed ha provveduto 
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all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi dell’art. 32 comma 8, ultimo 

periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i seguenti lotti: 

Lotto Cig Importo 

complessivo di 

aggiudicazione 

Lazio scadenza 

31.03.2022 

Fornitore AIC 

2149 8216261112 1.892.100,00 

Takeda Italia SpA, società con socio unico, 

(società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Takeda Pharmaceutical 

Company Ltd. Japan) 

024744070 

2152 8216298F96 4.280.428,94 NOVO NORDISK S.P.A. 029447087 

2154 82163266B4 84.900,00 GRIFOLS ITALIA S.p.A. 029250077 

2155 821633809D 2.420.000,00 Swedish Orphan Biovitrum Srl 044888030 

2161 8216411CD7 47.000.000,00 NOVO NORDISK S.P.A. 043153016 

2162 8216419374 12.073.600,00 

Takeda Italia SpA, società con socio unico, 

(società soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Takeda Pharmaceutical 

Company Ltd. Japan) 

045936109 

2163 8216424793 5.423.400,00 GRIFOLS ITALIA S.p.A. 033866056 

 di trasmettere il presente atto agli operatori economici aggiudicatari, comprensivo 

dell’Allegato 1; 

 di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere comprensivo 

dell’Allegato 1 e della Determinazione n. 154/2020 SCR Piemonte, al fine di consentire 

l’emissione degli ordinativi di fornitura dei farmaci; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” 

della Regione Lazio, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “bandi di gara” 

e sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul BURL;  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

                   Il Direttore  

           Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 giugno 2020, n. G07158

DGR n.972/2019: "Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2019 del
fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai
Comuni del Lazio.". Approvazione del piano di riparto, di cui al punto 2.b), relativo alla riduzione delle rette a
carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali per l'anno educativo 2020 - 2021.
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OGGETTO:  DGR n.972/2019: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle 

risorse per l'annualità 2019 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi 

di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.”. 

Approvazione del piano di riparto, di cui al punto 2.b), relativo alla riduzione delle 

rette a carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali per l’anno 

educativo 2020 - 2021. 

 

 

LA DIRETTRICE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili; 

 

VISTI lo Statuto della Regione Lazio; 
 

  la Legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

la Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 
 

  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

   il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19: “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

 la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido” e smi; 

 

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo”; 
  

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
  

 la Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e smi; 
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la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

   

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

 

  la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: “DGR 

n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto 

famiglia 2014", sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema 

di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del 

Regolamento.”; 

 

  la Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2016, n.327: “Legge 

Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm. ii. Nuovi criteri di riparto del fondo 

per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR 

n.703/2003 e n.396/2004.”; 

 

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sul 

quale, sul quale è stata sancita l’Intesa in sede di Conferenza Unificata ai 

sensi dell’art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 65/2017 in data 18 dicembre 2019 

(rep. atti n. 138/CU del 18 dicembre 2019), che ripartisce il fondo previsto dal 

medesimo decreto per l’annualità 2019; 

 

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n.972: “Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 

2019 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.”, cui si rinvia 

per relationem anche per la motivazione del presente atto; 

 

in particolare, il punto 2.b) della succitata DGR n. 972/2019 il quale destina 

euro 6.264.245,35 alla riduzione delle rette a carico delle famiglie; 

 

la Determinazione Dirigenziale 19 febbraio 2020 n.G01579: “DGR 

n.972/2019: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle 

risorse per l'annualità 2019 del fondo nazionale per il sistema integrato dei 

servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del 

Lazio.”. Approvazione dell’Avviso di cui al punto 2.b), relativo alla riduzione 

delle rette a carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido 

comunali.”; 

 

 la Determinazione Dirigenziale 27 marzo 2020 n.G03370: “Determinazione 

Dirigenziale n.G01579/2020: "DGR n. 972/2019: "Decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2019 del fondo 

nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla 

nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.". Approvazione dell'Avviso di cui 

al punto 2.b), relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la 

frequenza degli asili nido comunali.". Modifica dell'art. 6 dell'Avviso 

pubblico”, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente 

atto; 

 

la Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2020 n.G06547: “Riapertura dei 

termini per la presentazione delle domande di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n.G01579/2020: “DGR n.972/2019: “Decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2019 del fondo 
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nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla 

nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.”. Approvazione dell’Avviso di 

cui al punto 2.b), relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per 

la frequenza degli asili nido comunali.”, cui si rinvia per relationem anche 

per la motivazione del presente atto; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato con la succitata 

determinazione dirigenziale n. G01579/2020 così come modificato dalle 

determinazioni dirigenziali n. G03370/2020 (d’ora in avanti solo “Avviso”), i 

Comuni del Lazio interessati,  potevano presentare domanda di contributo 

entro le ore 12:00 del 15 maggio 2020, esclusivamente alla PEC  

inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it; 

 

che, con determinazione dirigenziale n. G06547/2020 l’Avviso è stato 

riaperto, stabilendo quale data ultima per la presentazione delle richieste di 

contributo le ore 12:00 del 12 giugno 2020 e stabilendo, altresì, che i Comuni 

e i Municipi che hanno presentato domanda a valere sull’Avviso pubblico, 

approvato con la Determinazione Dirigenziale n.G01579/2020 così come 

modificato dalla Determinazione Dirigenziale n.G03370/2020, non devono 

ripresentare la domanda; 

 

 che il successivo art. 7 dell’Avviso prevedeva che:  

“1. I Comuni devono produrre la seguente documentazione amministrativa:  

a) Atto dell’organo deliberante del soggetto proponente con il quale: 

1) si approva la domanda di contributo da inoltrare, 

compilata secondo la modulistica allegata al presente avviso; 

2) si impegna a non aumentare le rette per la frequenza 

degli asili nido per l’anno educativo 2020/2021; 

3) si prende atto della nomina del Responsabile del 

procedimento; 

4) si impegna a trasmettere agli uffici competenti della 

Regione Lazio ogni documentazione e/o informazione richiesta, sia ai 

fini delle verifiche amministrative che per il monitoraggio periodico. 

b) “Domanda di contributo”, compilata secondo la modulistica 

predisposta, completa delle seguenti indicazioni: 

a. elenco degli asili nido comunali e/o in convenzione, che 

parteciperanno all’iniziativa, con indicazione del numero di 

Accreditamento regionale (ai sensi della DGR n.903/2017) ed il 

numero dei bambini iscritti agli asili nido al 1° febbraio 2020, per 

ogni nido; 

b. importo delle rette previste dal regolamento comunale 

dei servizi alla prima infanzia, con l’eventuale suddivisione secondo 

le fasce ISEE;  

c. retta media mensile pagata dal singolo utente nel corso 

dell’anno educativo 2018/2019 

d. nominativo del responsabile del procedimento, inclusi i 

recapiti telefonici (fisso e cellulare) e gli indirizzi e-mail (PEC e 

ordinaria); 

 

 inoltre, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 8 del regolamento 

di accreditamento di cui alla DGR n. 903/2017, a decorrere dal 1° agosto 

2019, l’accreditamento regionale costituisce condizione per l’accesso ai 

contributi regionali diretti e indiretti e che, pertanto, i nidi d’infanzia che non 

risultano accreditati alla data di scadenza del presente avviso non possono 

accedere al contributo; 
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PRESO ATTO delle domande presentate dai Comuni del Lazio, e dell’istruttoria delle stesse 

effettuata dall’Area Famiglia, Minori e Persone fragili; 

  

RITENUTO  pertanto necessario: 

 

 approvare l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, contenente l’elenco dei Comuni/Municipi e dei relativi asili 

nido ammessi al contributo e l’importo assegnato ad ognuno di essi; 

  

 approvare l’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione contenente l’elenco dei Comuni/Municipi e dei relativi asili 

nido non ammessi a contributo per le motivazioni in esso indicate; 

 

RITENUTO pertanto necessario trasmettere la presente determinazione dirigenziale ai 

competenti uffici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) per l’erogazione ai Comuni dei contributi spettanti;  
 

 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di approvare l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

contenente l’elenco dei Comuni/Municipi e dei relativi asili nido ammessi al contributo e 

l’importo assegnato ad ognuno di essi. 

  

2. di approvare l’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

contenente l’elenco dei Comuni/Municipi e dei relativi asili nido non ammessi a contributo 

per le motivazioni in esso indicate. 

 

3. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale ai competenti uffici del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) per l’erogazione ai Comuni dei 

contributi spettanti. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali. 

              

 

        LA DIRETTRICE     

                            (Ornella Guglielmino) 
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

1 Acquapendente 349818 16/04/20 AR 395/2020 37 € 11.071,27 € 11.071,27

2 Alatri 426959 15/05/20 AR 211/2019 13 € 3.889,91

3 AR 210/2019 12 € 3.590,68

4 Albano Laziale 251328 27/03/20 AR 222/2019 25 € 7.480,59

5 AR 223/2019 40 € 11.968,94

6 Alvito 256898 30/03/20 AR 029/2019 16 € 4.787,58 € 4.787,58

7 Anagni 424699 14/05/20 AR 060/2019 32 € 9.575,15 € 9.575,15

8 Anguillara Sabazia 210973 09/03/20 AR 313/2019 31 € 9.275,93 € 9.275,93

9 Aprilia 256852 30/03/20 AR 064/2019 49 € 14.661,95 € 14.661,95

10 Ariccia 425732 15/05/20 AR 109/2019 13 € 3.889,91

11 AR 506/2020 17 € 5.086,80

12 Arpino 423218 14/05/20 AR 098/2019 18 € 5.386,02 € 5.386,02

13 Atina 426687 15/05/20 AR 039/2019 25 € 7.480,59 € 7.480,59

14 Bolsena 217745 11/03/20 AR 308/2019 18 € 5.386,02 € 5.386,02

15 Boville Ernica 420655 13/05/20 AR 159/2019 12 € 3.590,68 € 3.590,68

16 Broccostella 422392 14/05/20 AR 021/2019 21 € 6.283,69 € 6.283,69

17 Campagnano di Roma 346092 16/04/20 AR 048/2019 53 € 15.858,85 € 15.858,85

18 Canepina 515334 11/06/20 AR 585/2020 18 € 5.386,02 € 5.386,02

19 Capranica 413366 11/05/20 AR 255/2019 30 € 8.976,71 € 8.976,71

20 Caprarola 420922 13/05/20 AR 204/2019 33 € 9.874,38 € 9.874,38

21 Carpineto Romano 256031 31/03/20 AR 397/2020 25 € 7.480,59 € 7.480,59

22 Cassino 420926 13/05/20 AR 290/2019 60 € 17.953,41

23 AR 291/2019 25 € 7.480,59

24 Castro dei Volsci 426681 15/05/20 AR 325/2019 25 € 7.480,59 € 7.480,59

25 Castrocielo 367418 22/04/20 AR 026/2019 23 € 6.882,14 € 6.882,14

26 Ciampino 425540 15/05/20 AR 066/2019 42 € 12.567,39

27 AR 101/2019 43 € 12.866,61

28 Cisterna di Latina 423950 14/05/20 AR 050/2019 32 € 9.575,15 € 9.575,15

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

€ 25.434,00

N° Accred.

€ 7.480,59

€ 19.449,53

€ 8.976,71

€ 25.434,00
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

29 Civita Castellana 420352 13/05/20 AR 023/2019 35 € 10.472,82 € 10.472,82

30 Civitavecchia 263268 02/04/20 AR 001/2019 32 € 9.575,15

31 AR 002/2019 28 € 8.378,26

32 AR 061/2019 30 € 8.976,71

33 AR 042/2019 16 € 4.787,58

34 AR 041/2019 22 € 6.582,92

35 Configni 424164 14/05/20 AR 071/2019 4 € 1.196,89 € 1.196,89

36 Coreno Ausonio 426947 15/05/20 AR 396/2020 12 € 3.590,68 € 3.590,68

37 Cori 251339 27/03/20 AR 028/2019 43 € 12.866,61 € 12.866,61

38 Fara in Sabina 251301 27/03/20 AR 389/2020 35 € 10.472,82 € 10.472,82

39 Fiano Romano 426255 15/05/20 AR 278/2019 54 € 16.158,07 € 16.158,07

40 Fiuggi 256901 30/03/20 AR 527/2020 30 € 8.976,71 € 8.976,71

41 Fonte Nuova 426712 15/05/20 AR 577/2020 48 € 14.362,73 € 14.362,73

42 Forano 425849 15/05/20 AR 158/2019 18 € 5.386,02 € 5.386,02

43 Formia 251341 27/03/20 AR 131/2019 35 € 10.472,82 € 10.472,82

44 Frascati 235571 20/03/20 AR 044/2019 59 € 17.654,19

45 AR 043/2019 43 € 12.866,61

46 Frosinone 414695 11/05/20 AR 040/2019 57 € 17.055,74

47 AR 065/2019 43 € 12.866,61

48 Gaeta 514148 11/06/20 AR 346/2019 87 € 26.032,45 € 26.032,45

49 Genazzano 402871 06/05/20 AR 402/2020 25 € 7.480,59 € 7.480,59

50 Gerano 427290 15/05/20 AR 035/2019 11 € 3.291,46 € 3.291,46

51 Grottaferrata 346107 15/04/20 AR 031/2019 59 € 17.654,19 € 17.654,19

52 Guidonia Montecelio 258506 31/03/20 AR 279/2019 60 € 17.953,41 € 17.953,41

53 Isola del Liri 207331 06/03/20 AR 117/2019 20 € 5.984,47 € 5.984,47

54 Itri 425553 15/05/20 AR 160/2019 43 € 12.866,61 € 12.866,61

55 Latina 278331 06/04/20 AR 033/2019 57 € 17.055,74

56 AR 035/2019 42 € 12.567,39

€ 38.300,62

€ 30.520,80

€ 29.922,35
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

57 AR 034/2019 37 € 11.071,27

58 AR 036/2019 41 € 12.268,17

59 AR 015/2019 42 € 12.567,39

60 AR 016/2019 40 € 11.968,94

61 AR 322/2019 8 € 2.393,79

62 AR 032/2019 9 € 2.693,01

63 AR 059/2019 4 € 1.196,89

64 AR 424/2020 7 € 2.094,56

65 AR 047/2019 4 € 1.196,89

66 AR 069/2019 8 € 2.393,79

67 AR 362/2019 4 € 1.196,89

68 AR 416/2020 9 € 2.693,01

69 Lenola 377442 24/04/20 AR 212/2019 26 € 7.779,81 € 7.779,81

70 Marino 518600 12/06/20 AR 037/2019 34 € 10.173,60

71 AR 196/2019 25 € 7.480,59

72 Montalto di Castro 426449 15/05/20 AR 190/2019 14 € 4.189,13 € 4.189,13

73 Montelibretti 346081 16/04/20 AR 161/2019 21 € 6.283,69 € 6.283,69

74 Monte Porzio Catone 241312 24/03/20 AR 045/2019 57 € 17.055,74 € 17.055,74

75 Monterosi 423209 14/05/20 AR 240/2019 21 € 6.283,69 € 6.283,69

76 Monterotondo 408700 08/05/20 AR 183/2019 41 € 12.268,17

77 AR 068/2019 45 € 13.465,06

78 AR 388/2019 10 € 2.992,24

79 Monte San Giovanni Campano 427688 15/05/20 AR 118/2019 26 € 7.779,81 € 7.779,81

80 Moricone 422381 14/05/20 AR 162/2019 13 € 3.889,91 € 3.889,91

81 Morlupo 417593 12/05/20 AR 197/2019 22 € 6.582,92 € 6.582,92

82 Nepi 424361 14/05/20 AR 024/2019 35 € 10.472,82 € 10.472,82

83 Oriolo Romano 203770 06/03/20 AR 331/2019 25 € 7.480,59 € 7.480,59

84 Paliano 426705 15/05/20 AR 046/2019 25 € 7.480,59 € 7.480,59

€ 93.357,73

€ 17.654,19

€ 28.725,47
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

85 Pico 417103 12/05/20 AR 220/2019 19 € 5.685,25 € 5.685,25

86 Pofi 518586 12/06/20 AR 228/2019 25 € 7.480,59 € 7.480,59

87 Poggio Mirteto 390373 30/04/20 AR 111/2019 42 € 12.567,39 € 12.567,39

88 Poli 417100 12/05/20 AR 582/2020 25 € 7.480,59 € 7.480,59

89 Pomezia 258527 31/03/20 AR 074/2019 58 € 17.354,97

90 AR 075/2019 59 € 17.654,19

91 Priverno 423629 14/05/20 AR 051/2019 28 € 8.378,26 € 8.378,26

92 Rieti 426262 15/05/20 AR 513/2020 80 € 23.937,89

93 AR 400/2020 44 € 13.165,84

94 AR 401/2020 21 € 6.283,69

95 Rignano Flaminio 230899 18/03/20 AR 052/2019 27 € 8.079,04 € 8.079,04

96 Roccagorga 425534 15/07/20 AR 067/2019 30 € 8.976,71 € 8.976,71

97 Sacrofano 418946 13/05/20 AR 399/2020 17 € 5.086,80 € 5.086,80

98 San Giorgio a Liri 426268 15/05/20 AR 213/2019 25 € 7.480,59 € 7.480,59

99 Santi Cosma e Daminao 251317 27/03/20 AR 019/2019 21 € 6.283,69 € 6.283,69

100 Segni 251390 27/03/20 AR 099/2019 35 € 10.472,82 € 10.472,82

101 Sermoneta 518623 12/06/20 AR 340/2019 19 € 5.685,25

102 AR 415/2020 42 € 12.567,39

103 Sezze 377449 24/04/20 AR 049/2019 25 € 7.480,59 € 7.480,59

104 Sora 515339 11/06/20 AR 102/2019 50 € 14.961,18 € 14.961,18

105 Spigno Saturnia 234785 20/03/20 AR 020/2019 29 € 8.677,48 € 8.677,48

106 Sutri 384108 28/04/20 AR 221/2019 18 € 5.386,02 € 5.386,02

107 Terracina 256886 31/03/20 AR 177/2019 48 € 14.362,73

108 AR 178/2019 56 € 16.756,52

109 AR 179/2019 40 € 11.968,94

110 Torri in Sabina 426519 15/05/20 AR 072/2019 18 € 5.386,02 € 5.386,02

111 Trevignano Romano 408976 08/05/20 AR 483/2020 37 € 11.071,27 € 11.071,27

112 Tuscania 423636 14/05/20 AR 017/2019 30 € 8.976,71 € 8.976,71

€ 35.009,16

€ 43.387,42

€ 18.252,64

€ 43.088,19
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

113 Vallerano 425579 15/05/20 AR 026/2019 26 € 7.779,81 € 7.779,81

114 Valmontone 216376 11/03/20 AR 100/2019 60 € 17.953,41 € 17.953,41

115 Velletri 256880 30/03/20 AR 110/2019 47 € 14.063,51 € 14.063,51

116 Veroli 390298 30/04/20 AR 056/2019 27 € 8.079,04

117 AR 133/2019 24 € 7.181,37

118 Vetralla 508953 10/07/20 AR 027/2019 52 € 15.559,63 € 15.559,63

119 Vignanello 425569 15/05/20 AR 063/2019 14 € 4.189,13 € 4.189,13

120 Viterbo 266821 03/04/20 AR 003/2019 27 € 8.079,04

121 AR 004/2019 46 € 13.764,28

122 AR 005/2019 17 € 5.086,80

123 AR 006/2019 34 € 10.173,60

124 AR 007/2019 8 € 2.393,79

125 AR 008/2019 16 € 4.787,58

126 AR 009/2019 5 € 1.496,12

127 AR 011/2019 18 € 5.386,02

128 AR 012/2019 8 € 2.393,79

129 AR 014/2019 19 € 5.685,25

130 Municipio 1 251333 27/03/20 AR 086/2019 17 € 5.086,80

131 AR 091/2019 68 € 20.347,20

132 AR 087/2019 65 € 19.449,53

133 AR 089/2019 67 € 20.047,98

134 AR 088/2019 69 € 20.646,43

135 AR 090/2019 44 € 13.165,84

136 AR 096/2019 31 € 9.275,93

137 AR 097/2019 35 € 10.472,82

138 AR 095/2019 68 € 20.347,20

139 AR 092/2019 41 € 12.268,17

140 AR 093/2019 67 € 20.047,98

€ 203.172,80

€ 59.246,27

€ 15.260,41
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

141 AR 094/2019 67 € 20.047,98

142 AR 224/2019 15 € 4.488,35

143 AR 225/2019 5 € 1.496,12

144 AR 080/2019 19 € 5.685,25

145 AR 433/2020 1 € 299,22

146 Municipio 2 498361 06/06/20 AR 485/2020 104 € 31.119,25

147 AR 489/2020 68 € 20.347,20

148 AR 495/2020 21 € 6.283,69

149 AR 491/2020 74 € 22.142,54

150 AR 488/2020 77 € 23.040,21

151 AR 497/2020 79 € 23.638,66

152 AR 496/2020 69 € 20.646,43

153 AR 492/2020 31 € 9.275,93

154 AR 490/2020 28 € 8.378,26

155 AR 494/2020 38 € 11.370,50

156 AR 493/2020 56 € 16.756,52

157 AR 486/2020 64 € 19.150,31

158 AR 487/2020 21 € 6.283,69

159 AR 482/2020 42 € 12.567,39

160 AR 498/2020 18 € 5.386,02

161 Municipio 3 425513 15/05/20 
ore 07:20

AR 380/2020 68 € 20.347,20

162 AR 382/2020 69 € 20.646,43

163 AR 371/2020 56 € 16.756,52

164 AR 383/2020 67 € 20.047,98

165 AR 377/2020 66 € 19.748,76

166 AR 375/2020 69 € 20.646,43

167 AR 381/2020 68 € 20.347,20

168 AR 372/2020 65 € 19.449,53

 

€ 236.386,60
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

169 AR 376/2020 40 € 11.968,94

170 AR 373/2020 67 € 20.047,98

171 AR 384/2020 67 € 20.047,98

172 AR 378/2020 66 € 19.748,76

173 AR 374/2020 65 € 19.449,53

174 AR 370/2020 57 € 17.055,74

175 AR 379/2020 49 € 14.661,95

176 AR 316/2020 18 € 5.386,02

177 AR 317/2020 55 € 16.457,30

178 AR 369/2020 30 € 8.976,71

179 AR 315/2020 13 € 3.889,91

180 AR 318/2020 27 € 8.079,04

181 AR 404/2020 48 € 14.362,73

182 AR 314/2020 68 € 20.347,20

183 AR 320/2020 72 € 21.544,10

184 AR 327/2020 25 € 7.480,59

185 AR 512/2020 8 € 2.393,79

186 Municipio 4 413382 11/05/20 AR 473/2020 34 € 10.173,60

187 AR 464/2020 63 € 18.851,08

188 AR 466/2020 66 € 19.748,76

189 AR 467/2020 48 € 14.362,73

190 AR 477/2020 43 € 12.866,61

191 AR 470/2020 47 € 14.063,51

192 AR 478/2020 56 € 16.756,52

193 AR 468/2020 64 € 19.150,31

194 AR 471/2020 69 € 20.646,43

195 AR 476/2020 45 € 13.465,06

196 AR 462/2020 60 € 17.953,41

€ 389.888,32
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

197 AR 469/2020 63 € 18.851,08

198 AR 475/2020 32 € 9.575,15

199 AR 474/2020 62 € 18.551,86

200 AR 463/2020 40 € 11.968,94

201 AR 472/2020 67 € 20.047,98

202 AR 280/2019 27 € 8.079,04

203 AR 281/2019 49 € 14.661,95

204 AR 282/2019 62 € 18.551,86

205 AR 283/2019 46 € 13.764,28

206 AR 284/2019 13 € 3.889,91

207 AR 285/2019 13 € 3.889,91

208 AR 286/2019 16 € 4.787,58

209 AR 365/2019 68 € 20.347,20

210 AR 083/2019 0 € 0,00

211 AR 082/2019 17 € 5.086,80

212 AR 465/2020 77 € 23.040,21

213 AR 502/2020 11 € 3.291,46

214 AR 079/2019 10 € 2.992,24

215 Municipio 5 424369 14/05/20 AR 532/2020 47 € 14.063,51

216 AR 535/2020 46 € 13.764,28

217 AR 537/2020 68 € 20.347,20

218 AR 538/2020 45 € 13.465,06

219 AR 546/2020 68 € 20.347,20

220 AR 548/2020 50 € 14.961,18

221 AR 549/2020 67 € 20.047,98

222 AR 550/2020 66 € 19.748,76

223 AR 552/2020 73 € 21.843,32

224 AR 554/2020 83 € 24.835,56

€ 379.415,47
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Comune Prot. 
Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     

spettante 
Totale Quota 

spettante

ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

225 AR 556/2020 45 € 13.465,06

226 AR 534/2020 51 € 15.260,40

227 AR 540/2020 68 € 20.347,20

228 AR 541/2020 68 € 20.347,20

229 AR 543/2020 68 € 20.347,20

230 AR 544/2020 67 € 20.047,98

231 AR 547/2020 67 € 20.047,98

232 AR 551/2020 93 € 27.827,79

233 AR 553/2020 66 € 19.748,76

234 AR 581/2020 82 € 24.536,33

235 AR 555/2020 67 € 20.047,98

236 AR 559/2020 45 € 13.465,06

237 AR 271/2019 10 € 2.992,24

238 AR 292/2019 28 € 8.378,26

239 AR 272/2019 24 € 7.181,37

240 AR 273/2019 21 € 6.283,69

241 AR 344/2019 22 € 6.582,92

242 AR 293/2019 49 € 14.661,95

243 AR 274/2019 54 € 16.158,07

244 AR 386/2020 23 € 6.882,14

245 Municipio 6 424717 14/05/20 AR 545/2020 39 € 11.669,72

246 AR 568/2020 67 € 20.047,98

247 AR 564/2020 46 € 13.764,28

248 AR 533/2020 46 € 13.764,28

249 AR 536/2020 68 € 20.347,20

250 AR 539/2020 64 € 19.150,31

251 AR 542/2020 68 € 20.347,20

252 AR 566/2020 50 € 14.961,18

€ 488.033,63

€ 246.260,99

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 425 di 477



10 / 18

Comune Prot. 
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Singola Quota     
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Totale Quota 
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ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

253 AR 561/2020 64 € 19.150,31

254 AR 560/2020 69 € 20.646,43

255 AR 562/2020 64 € 19.150,31

256 AR 563/2020 68 € 20.347,20

257 AR 567/2020 54 € 16.158,07

258 AR 565/2020 56 € 16.756,52

259 Municipio 7 500399 08/06/20 AR 437/2020 66 € 19.748,76

260 AR 438/2020 55 € 16.457,30

261 AR 436/2020 68 € 20.347,20

262 AR 440/2020 69 € 20.646,43

263 AR 441/2020 55 € 16.457,30

264 AR 442/2020 79 € 23.638,66

265 AR 443/2020 36 € 10.772,05

266 AR 444/2020 53 € 15.858,85

267 AR 445/2020 45 € 13.465,06

268 AR 446/2020 70 € 20.945,65

269 AR 447/2020 76 € 22.740,99

270 AR 448/2020 67 € 20.047,98

271 AR 449/2020 61 € 18.252,64

272 AR 450/2020 71 € 21.244,87

273 AR 451/2020 66 € 19.748,76

274 AR 452/2020 67 € 20.047,98

275 AR 453/2020 55 € 16.457,30

276 AR 454/2020 67 € 20.047,98

277 AR 455/2020 68 € 20.347,20

278 AR 456/2020 65 € 19.449,53

279 AR 457/2020 79 € 23.638,66

280 AR 458/2020 67 € 20.047,98

€ 616.999,01
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ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

281 AR 459/2020 60 € 17.953,41

282 AR 230/2019 69 € 20.646,43

283 AR 232/2019 69 € 20.646,43

284 AR 233/2019 21 € 6.283,69

285 AR 234/2019 52 € 15.559,63

286 AR 237/2019 44 € 13.165,84

287 AR 241/2019 60 € 17.953,41

288 AR 242/2019 45 € 13.465,06

289 AR 243/2019 51 € 15.260,40

290 AR 266/2019 26 € 7.779,81

291 AR 267/2019 30 € 8.976,71

292 AR 268/2019 32 € 9.575,15

293 AR 277/2019 29 € 8.677,48

294 AR 287/2019 28 € 8.378,26

295 AR 426/2020 19 € 5.685,25

296 AR 481/2020 22 € 6.582,92

297 Municipio 8 417492 12/05/20 AR 300/2019 68 € 20.347,20

298 AR 303/2019 57 € 17.055,74

299 AR 299/2019 27 € 8.079,04

300 AR 301/2019 62 € 18.551,86

301 AR 302/2019 59 € 17.654,19

302 AR 304/2019 82 € 24.536,33

303 AR 294/2019 73 € 21.843,32

304 AR 305/2019 43 € 12.866,61

305 AR 306/2019 67 € 20.047,98

306 AR 297/2019 60 € 17.953,41

307 AR 307/2019 69 € 20.646,43

308 AR 296/2019 49 € 14.661,95

 

€ 255.237,69
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Reg. del N° Iscritti 

01/02/2020
Singola Quota     
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Totale Quota 
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ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

309 AR 421/2020 3 € 897,67

310 AR 428/2020 14 € 4.189,13

311 AR 295/2019 19 € 5.685,25

312 AR 427/2020 12 € 3.590,68

313 AR 422/2020 8 € 2.393,79

314 AR 403/2020 16 € 4.787,58

315 AR 298/2019 65 € 19.449,53

316 Municipio 9 510372 10/06/20 AR 198/2019 64 € 19.150,31

317 AR 199/2019 58 € 17.354,97

318 AR 202/2019 66 € 19.748,76

319 AR 203/2019 55 € 16.457,30

320 AR 207/2019 56 € 16.756,52

321 AR 208/2019 56 € 16.756,52

322 AR 214/2019 57 € 17.055,74

323 AR 215/2019 65 € 19.449,53

324 AR 216/2019 56 € 16.756,52

325 AR 217/2019 57 € 17.055,74

326 AR 218/2019 57 € 17.055,74

327 AR 219/2019 45 € 13.465,06

328 AR 200/2019 136 € 40.694,40

329 AR 201/2019 66 € 19.748,76

330 AR 347/2019 34 € 10.173,60

331 AR 348/2019 45 € 13.465,06

332 AR 367/2019 18 € 5.386,02

333 AR 460/2020 29 € 8.677,48

334 AR 419/2020 9 € 2.693,01

335 AR 423/2020 36 € 10.772,05

336 AR 411/2020 14 € 4.189,13

 

€ 393.179,76
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337 AR 363/2019 10 € 2.992,24

338 AR 479/2020 0 € 0,00

339 AR 425/2020 58 € 17.354,97

340 AR 350/2019 35 € 10.472,82

341 AR 349/2019 39 € 11.669,72

342 AR 484/2019 30 € 8.976,71

343 AR 431/2020 56 € 16.756,52

344 AR 480/2020 7 € 2.094,56

345 Municipio 10 422492 14/05/20 AR 146/2019 69 € 20.646,43

346 AR 153/2019 48 € 14.362,73

347 AR 352/2019 10 € 2.992,24

348 AR 406/2020 16 € 4.787,58

349 AR 147/2019 51 € 15.260,40

350 AR 134/2019 82 € 24.536,33

351 AR 084/2019 65 € 19.449,53

352 AR 139/2019 51 € 15.260,40

353 AR 140/2019 36 € 10.772,05

354 AR 120/2019 15 € 4.488,35

355 AR 121/2019 37 € 11.071,27

356 AR 148/2019 64 € 19.150,31

357 AR 085/2019 17 € 5.086,80

358 AR 149/2019 66 € 19.748,76

359 AR 165/2019 32 € 9.575,15

360 AR 353/2019 18 € 5.386,02

361 AR 138/2019 25 € 7.480,59

362 AR 410/2020 23 € 6.882,14

363 AR 185/2019 16 € 4.787,58

364 AR 150/2019 77 € 23.040,21
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ALLEGATO "A" - elenco delle domande ammesse al contributo 

N° Accred.

365 AR 135/2019 25 € 7.480,59

366 AR 122/2019 20 € 5.984,47

367 AR 136/2019 83 € 24.835,56

368 AR 141/2019 35 € 10.472,82

369 AR 166/2019 28 € 8.378,26

370 AR 143/2019 10 € 2.992,24

371 AR 142/2019 13 € 3.889,91

372 AR 412/2020 50 € 14.961,18

373 AR 186/2019 39 € 11.669,72

374 AR 163/2019 23 € 6.882,14

375 AR 151/2019 65 € 19.449,53

376 AR 187/2019 22 € 6.582,92

377 AR 413/2019 12 € 3.590,68

378 AR 123/2019 42 € 12.567,39

379 AR 409/2019 22 € 6.582,92

380 AR 359/2019 26 € 7.779,81

381 AR 152/2019 26 € 7.779,81

382 AR 154/2019 69 € 20.646,43

383 AR 155/2019 56 € 16.756,52

384 AR 124/2019 28 € 8.378,26

385 AR 156/2019 64 € 19.150,31

386 AR 311/2019 17 € 5.086,80

387 AR 358/2019 45 € 13.465,06

388 AR 144/2019 18 € 5.386,02

389 AR 351/2019 23 € 6.882,14

390 AR 360/2019 21 € 6.283,69

391 AR 189/2019 30 € 8.976,71

392 AR 167/2019 14 € 4.189,13

€ 588.572,75
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393 AR 137/2019 10 € 2.992,24

394 AR 361/2019 21 € 6.283,69

395 AR 157/2019 52 € 15.559,63

396 AR 125/2019 86 € 25.733,23

397 AR 354/2019 17 € 5.086,80

398 AR 126/2019 37 € 11.071,27

399 Municipio 11 516443 11/06/20 AR 244/2019 69 € 20.646,43

400 AR 245/2019 21 € 6.283,69

401 AR 246/2019 67 € 20.047,98

402 AR 247/2019 38 € 11.370,50

403 AR 248/2019 64 € 19.150,31

404 AR 249/2019 48 € 14.362,73

405 AR 250/2019 64 € 19.150,31

406 AR 251/2019 69 € 20.646,43

407 AR 252/2010 67 € 20.047,98

408 AR 253/2019 45 € 13.465,06

409 AR 254/2019 40 € 11.968,94

410 AR 368/2019 69 € 20.646,43

411 AR 429/2020 69 € 20.646,43

412 AR 430/2019 62 € 18.551,86

413 AR 206/2019 24 € 7.181,37

414 AR 329/2019 42 € 12.567,39

415 AR 330/2019 32 € 9.575,15

416 AR 103/2019 16 € 4.787,58

417 AR 319/2019 44 € 13.165,84

418 Municipio 12 264864 02/04/20 AR 169/2019 57 € 17.055,74

419 AR 170/2019 63 € 18.851,08

420 AR 171/2019 69 € 20.646,43

 

€ 284.262,41
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421 AR 172/2019 69 € 20.646,43

422 AR 173/2019 45 € 13.465,06

423 AR 174/2019 69 € 20.646,43

424 AR 175/2019 17 € 5.086,80

425 AR 176/2019 74 € 22.142,54

426 AR 180/2019 69 € 20.646,43

427 AR 181/2019 45 € 13.465,06

428 AR 182/2019 50 € 14.961,18

429 AR 417/2020 34 € 10.173,60

430 AR 357/2019 58 € 17.354,97

431 AR 419/2020 35 € 10.472,82

432 AR 355/2019 8 € 2.393,79

433 AR 356/2019 13 € 3.889,91

434 AR 168/2019 21 € 6.283,69

435 Municipio 13 422401 14/05/20 AR 260/2019 43 € 12.866,61

436 AR 259/2019 60 € 17.953,41

437 AR 334/2019 54 € 16.158,07

438 AR 261/2019 68 € 20.347,20

439 AR 335/2019 67 € 20.047,98

440 AR 258/2019 39 € 11.669,72

441 AR 263/2019 69 € 20.646,43

442 AR 257/2019 69 € 20.646,43

443 AR 262/2019 73 € 21.843,32

444 AR 336/2019 65 € 19.449,53

445 AR 328/2019 17 € 5.086,80

446 AR 236/2019 17 € 5.086,80

447 AR 326/2019 13 € 3.889,91

448 AR 345/2019 15 € 4.488,35

€ 273.191,11

€ 238.181,96
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449 AR 332/2019 28 € 8.378,26

450 AR 387/2020 13 € 3.889,91

451 AR 269/2019 18 € 5.386,02

452 AR 461/2020 14 € 4.189,13

453 AR 270/2019 64 € 19.150,31

454 AR 341/2019 11 € 3.291,46

455 AR 342/2019 29 € 8.677,48

456 AR 337/2019 47 € 14.063,51

457 AR 265/2019 8 € 2.393,79

458 AR 264/2019 12 € 3.590,68

459 Municipio 14 258521 31/03/20 AR 105/2019 68 € 20.347,20

460 AR 106/2019 49 € 14.661,95

461 AR 107/2019 53 € 15.858,85

462 AR 108/2019 49 € 14.661,95

463 AR 112/2019 60 € 17.953,41

464 AR 113/2019 61 € 18.252,64

465 AR 114/2019 34 € 10.173,60

466 AR 115/2019 69 € 20.646,43

467 AR 116/2019 67 € 20.047,98

468 AR 129/2019 66 € 19.748,76

469 AR 130/2019 67 € 20.047,98

470 AR 062/2019 89 € 26.630,90

471 AR 127/2019 41 € 12.268,17

472 AR 128/2019 74 € 22.142,54

473 AR 229/2019 33 € 9.874,38

474 AR 238/2019 20 € 5.984,47

475 AR 239/2019 69 € 20.646,43

476 AR 364/2019 89 € 26.630,90

 

€ 351.886,91
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477 AR 385/2020 43 € 12.866,61

478 AR 398/2020 21 € 6.283,69

479 AR 531/2020 17 € 5.086,80

480 AR 574/2020 22 € 6.582,92

481 AR 414/2020 15 € 4.488,35

482 Municipio 15 414255 14/05/20 AR 517/2020 51 € 15.260,40

483 AR 518/2020 56 € 16.756,52

484 AR 519/2020 50 € 14.961,18

485 AR 515/2020 18 € 5.386,02

486 AR 521/2020 68 € 20.347,20

487 AR 333/2019 18 € 5.386,02

488 AR 522/2020 54 € 16.158,07

489 AR 523/2020 22 € 6.582,92

490 AR 525/2020 67 € 20.047,98

491 AR 338/2019 23 € 6.882,14

492 AR 524/2020 12 € 3.590,68

493 AR 526/2020 66 € 19.748,88

€ 6.264.245,35 € 6.264.245,35

 

€ 151.108,01
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Comune Prot. 
Reg. del N° Accred. N° Iscritti 

01/02/2020 NOTE

1 Cave 251382 27/03/20 assente 23 asilo nido non accreditato

2 Lariano 425561 15/05/20 assente 22 asilo nido non accreditato

3 Montefiascone 429574 18/05/20 in acc 32 asilo nido non accreditato - arrivata il 15/05/20 ore 17:11, manca documento

4 Montepiano Reatino 516439 11/06/20 in acc 20 asilo nido non accreditato

5 Pontecorvo 426931      
518612

15/05/20     
12/06/20 in acc 45 asilo nido non accreditato - prot.426931 arrivata oltre scadenza (alle ore 12:01)                                                                        

prot. 518612 arrivata alle ore 10:58

6 Tivoli 426952 15/05/20 in acc 59 asilo nido non accreditato - asilo Fantabimbi (comunale)

7 assente 1 asilo nido non accreditato- asilo Bruum Bruum (privato)

8 assente 1 asilo nido non accreditato - asilo Il Giardino degli gnomi (privato)

9 in acc 10 asilo nido non accreditato - asilo L'Arcobalocco (privato)

10 in acc 24 asilo nido non accreditato - asilo Officina dei Piccoli (privato)

11 Municipio 15 414255 14/05/20 assente 49 asilo nido non accreditato - asilo Cassiopea

ALLEGATO "B" - elenco delle domande non ammesse a contributo 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 giugno 2020, n. G07223

Attuazione D.G.R. n. 02 del 11.01.2018 - "Criteri e modalità per il riparto delle risorse del fondo regionale per
il completamento delle opere pubbliche di interesse locale e per la concessione dei contributi, in attuazione
dell'articolo 7, comma 4 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni Varie). Autorizzazione alla concessione
dei contributi" - Approvazione della graduatoria definitiva relativa alle ulteriori istanze in elenco esaminate
fino alla concorrenza delle somme stanziate sul cap C12606 - esercizi finanziari 2020-2022.
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OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. 02 del 11.01.2018 – “Criteri e modalità per il riparto delle risorse 

del fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale e per la 

concessione dei contributi, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 della legge regionale 14 agosto 

2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica 

regionale. Disposizioni Varie). Autorizzazione alla concessione dei contributi” – Approvazione della 

graduatoria definitiva relativa alle ulteriori istanze in elenco esaminate fino alla concorrenza delle 

somme stanziate sul cap C12606 – esercizi finanziari 2020-2022.  

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
VISTA la legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante; “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 
VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale”; 
VISTI in particolare gli articoli 67, 160 e 166 del suddetto Regolamento; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  
VISTO il regolamento regionale 09/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” 

adottato in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 25/2001 ed ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 

lettera b), dello Statuto; 
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per 

ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, 

nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;  
VISTA la D.G.R. n. 203 del 24/04/2018 concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 

2020, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 
VISTA la L.R. 27/12/2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 
VISTA la L.R. 27/12/2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022”; 
VISTA la D.G.R. n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 27/12/2019, n. 1004 di “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27/12/2019, n. 1005, di “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi 

dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, 

ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 
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VISTO l’Atto di Organizzazione 07/11/2018 n. G14166 di modifica della Determinazione dirigenziale n. 

G09413 del 24/07/2018 di soppressione delle Aree “Infrastrutture sociali” e “Viabilità e reti 

Infrastrutturali” della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità e contestuale istituzione della struttura 

di Area “Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale” all’interno della medesima Direzione, con 

decorrenza 14/01/2019; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione 08/01/2019 n. G00070, con il quale si è provveduto a posticipare la 

decorrenza della riorganizzazione delle strutture organizzative denominate “Aree”, “Uffici” e Servizi 

della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, contestualmente alla data di conferimento 

dell’incarico dirigenziale dell’Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione 11/01/2019 n. G00185 con il quale si è provveduto a rettificare il 

precedente Atto di Organizzazione 08/01/219 n. G00070, determinando di posticipare la decorrenza della 

riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al 4 

febbraio 2019; 
 

PREMESSO che: 

 

 Con Deliberazione di Giunta regionale n. 02 del 11.01.2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 7 del 23.01.2018, 

recante “Criteri e modalità per il riparto delle risorse del fondo regionale per il completamento delle 

opere pubbliche di interesse locale e per la concessione dei contributi, in attuazione dell’articolo 7, 

comma 4 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in 

materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni Varie). Autorizzazione alla concessione dei 

contributi”: 

 

- È stata autorizzata la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 

n.9/2017, che al comma 1, dell’articolo 7, prevede l’istituzione del fondo regionale per il 

completamento delle opere pubbliche di interesse locale a favore dei comuni della Regione con 

popolazione inferiore a 20.000 abitanti nonché delle unioni di comuni per un importo di euro 

1.000.000,00 a valere sull’impegno di spesa n. 43984/2017, già assunto sull’esercizio finanziario 

2017, sul capitolo C12606 Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di 

interesse locale” Missione 18, Programma 01, Aggregato 2 03 01 02 0000”; 

 

- È stato destinato l’importo di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo di 

spesa C12606 “Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale” 

Missione 18, Programma 01, Aggregato 2 03 01 02 0000 del bilancio regionale esercizio 

finanziario 2018 (L.R. 9/2017, art.7) per il Fondo regionale per il completamento delle opere 

pubbliche di interesse locale, al fine di favorire gli investimenti alle amministrazioni locali” così 

come previsto dall’art.7 della L.R. 9/2017;   

 

- È stato approvato, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 9/2017, l’Allegato 

A, recante “Criteri e modalità per il riparto delle risorse del fondo regionale per il completamento 

delle opere pubbliche di interesse locale e per la concessione dei contributi, in attuazione 

dell’articolo 7, comma 4 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, 

correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni Varie)”; 

 

demandando al Direttore competente in materia l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti 

finalizzati alla concessione dei suddetti contributi, in esecuzione dei criteri e delle modalità stabiliti nella 

Deliberazione stessa; 

 Con Determinazione n. G01301 del 05.02.2018, recante “Individuazione della Struttura Regionale 

all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati alla concessione di contributi e nomina 

della Commissione per la valutazione tecnica ed economica delle domande di contributo ai sensi della 

D.G.R. 2/2018 di cui al Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale e 
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per la concessione dei contributi in attuazione dell’articolo 7, comma 4, Legge Regionale 9/2017” , tra 

l’altro 

 

- È stata individuata l’Area Affari Generali della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative per l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla concessione dei contributi, 

secondo i criteri e le modalità stabilite; 

- È stata istituita la commissione denominata: “Commissione per la valutazione tecnica ed 

economica delle domande di contributo ai sensi della D.G.R. 2/2018”, al fine di procedere alla 

valutazione tecnica ed economica per il riparto delle risorse tra le istanze presentate ai sensi 

dell’Allegato A della D.G.R. 2/2018;  

- Si è proceduto alla individuazione dei componenti della suddetta Commissione, composta da 

personale regionale, per la valutazione tecnica ed economica delle domande di contributo ai sensi 

della D.G.R. 2/2018; 

- Sono stati nominati i componenti della suddetta Commissione, come di seguito riportato: 

1. Ing. Luca Marta Dirigente Area Viabilità e Reti infrastrutturali della Direzione regionale 

infrastrutture e politiche abitative in qualità di Presidente; 

2. Ing. Morgana Lupo Area Affari Generali Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative in qualità di componente; 

3. Arch. De Santo Danilo Area Viabilità e Reti Infrastrutturali Direzione Regionale 

Infrastrutture e Politiche Abitative in qualità di componente; 

 

 Con nota prot. n. 117810 del 02.03.2018, l’Area Affari Generali ha trasmesso alla Commissione, 

individuata come sopra: 

- l’elenco delle istanze pervenute nei termini alla data del 22.02.21018, in ordine di numerazione 

di ingresso; 

- l’elenco delle istanze pervenute fuori termine successivamente alla data del 22.02.21018; 

- supporto informatico contenente i documenti relativi alle suddette istanze; 

 

 Con nota prot. n. 178492 del 27.03.2018, l’Area Affari Generali ha trasmesso alla Commissione l’istanza 

inoltrata dal Comune di Poggio Catino che, per mero errore, non era stata ricompresa nell’elenco, inviato 

all’inizio dei lavori; 

 

 Risultano complessivamente pervenute n. 76 istanze, di cui n. 3 istanze fuori termine;  

 

 Con nota prot. n. 0259655 del 07.05.2018, il Presidente della Commissione, in esito ai lavori svolti da 

quest’ultima, ha trasmesso all’Area Affari Generali, la graduatoria definitiva delle istanze pervenute in 

tempo utile e ritenute coerenti con il bando ed entro l’importo complessivamente stanziato pari ad € 

6.000.000,00, dalla quale risultano: 

 

- n. 32 istanze complessivamente esaminate; 

- n. 23 istanze da considerarsi in graduatoria utile per accedere al finanziamento “A”; 

- n. 9 istanze escluse per incoerenza con i termini del bando – “E”; 

 

- Con determinazione n. G06301del 17.05.2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 42 del 24.05.2018, 

prendendo atto delle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione, è stata approvata la 

sopracitata graduatoria definitiva delle istanze, istruite fino alla n. 32 (inclusa) dell’elenco, in 

ordine di numerazione di ingresso, delle istanze pervenute nei termini che riporta: 

- n. 32 istanze complessivamente esaminate; 

- n. 23 istanze da considerarsi in graduatoria utile per accedere al finanziamento “A”; 

- n. 9 istanze escluse per incoerenza con i termini del bando – “E”; 
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 Con determinazione n G17113 del 20.12.2018 si è provveduto alla concessione formale dei contributi per 

le n. 23 istanze considerate in graduatoria utile per l’accesso al finanziamento, impegnando parte delle 

relative risorse sul capitolo C12606 - esercizio finanziario 2018 e prenotando la rimanente quota negli 

esercizi finanziari 2019 e 2020; 

 

 Che la disponibilità del capitolo C12606 prevede: e.f. 2020 - € 1.013.335,98, e.f. 2021 - €3.000.000,00 ed 

e.f. 2022 - € 3.000.000,00; 

 

 Che in considerazione di quanto sopra la Commissione, nominata con la citata Determinazione 

G01301/2018, ha provveduto all’esame dell’ulteriori istanze in elenco, secondo l’ordine cronologico di 

ingresso, fino alla concorrenza delle ulteriori somme disponibili sopra indicate;  

 

 Che con nota prot. n. 442537 del 20/05/2020 il Presidente della Commissione, in esito ai lavori svolti da 

quest’ultima, ha trasmesso la graduatoria definitiva delle ulteriori n. 44 istanze, istruite fino ad 

esaurimento del citato elenco delle domande, in ordine cronologico, complessivamente pervenute, dalla 

quale risultano: 

 

- n. 44 istanze ulteriormente istruite; 

- n. 3 istanze ESCLUSE perché pervenute fuori tempo utile; 

- n. 41 istanze pervenute in tempo utile; 

- n. 23 istanze AMMESSE e da considerarsi in graduatoria per accedere al finanziamento; 

- n. 18 istanze ESCLUSE per incoerenza con i termini del bando di cui all’allegato A della DGR. 

n. 2/2018; 

- importo complessivo delle n. 23 istanze AMMESSE in graduatoria utile, pari ad € 5.584.303,86 

(ricompreso nelle disponibilità del capitolo C12606); 

 

 

RITENUTO di: 

 prendere atto delle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione, secondo quanto trasmesso con la 

citata nota prot. n. 442537 del 20/05/2020; 

 di approvare la graduatoria definitiva, riportata nell’ALLEGATO alla presente determinazione, delle 

ulteriori n. 44 istanze, istruite fino ad esaurimento del citato elenco delle domande in ordine cronologico, 

complessivamente pervenute, trasmessa con nota prot. n. 442537 del 20/05/2020, dalla quale risultano: 

- n. 44 istanze pervenute; 

- n. 3 istanze ESCLUSE perché pervenute fuori tempo utile; 

- n. 41 istanze pervenute un tempo utile; 

- n. 23 istanze AMMESSE e da considerarsi in graduatoria per accedere al finanziamento; 

- n. 18 istanze ESCLUSE per incoerenza con i termini del bando di cui all’allegato A; 

- importo complessivo dei n. 23 istanze AMMESSE in graduatoria utile, pari ad € 5.584.303,86 

(ricompreso nelle disponibilità del capitolo C12606); 

 

CONSIDERATO che: 

 la concessione formale del contributo avverrà con successivo atto della Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità; 

 in tale sede saranno dettate anche le direttive generali per l’attuazione degli interventi nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia; 

 

DETERMINA 
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Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

1. di prendere atto delle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione, secondo quanto trasmesso 

con nota prot. n. 442537 del 20/05/2020; 

2. di approvare la graduatoria definitiva, riportata nell’ALLEGATO alla presente determinazione, 

delle ulteriori n. 44 istanze, istruite fino ad esaurimento del citato elenco delle domande in ordine 

cronologico, complessivamente pervenute, trasmessa con nota prot. n. 442537 del 20/05/2020, 

dalla quale risultano: 

- n. 44 istanze pervenute; 

- n. 3 istanze ESCLUSE perché pervenute fuori tempo utile; 

- n. 41 istanze pervenute un tempo utile; 

- n. 23 istanze AMMESSE e da considerarsi in graduatoria per accedere al finanziamento; 

- n. 18 istanze ESCLUSE per incoerenza con i termini del bando di cui all’allegato A; 

- importo complessivo dei n. 23 istanze AMMESSE in graduatoria utile, pari ad € 5.584.303,86 

(ricompreso nelle disponibilità del capitolo C12606); 

 

3. di dare atto che concessione formale del contributo avverrà con successivo atto della Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità. 

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio www.regionelazio.it/rl_amministrazione_trasparenza 

 

  

                 Dott. Stefano Fermante 
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33
93881
93889

17/02/2018 15,49 POGGIO CATINO RI
Lavori di completamento della 

scuola materna capoluogo sita in 
via Ternana

300.000,00 E

34 96097 19/02/2018 17,42
MONTELEONE 

SABINO
RI

Completamento dell'impianto 
sportivo polivalente con 

realizzazione spogliatoi a servizio 
dello stesso

65.000,00 E

35 97297 20/02/2018 12,36
SANT'ANGELO 

ROMANO
RM

Completamento dei parcheggi 
coperti e dei locali sovrastanti in 

Via della Circonvallazione.
300.000,00 E

36 97319 20/02/2018 13,20 VACONE RI

Messa in sicurezza dell'area 
boschiva adiacente l'edificio del 

Comune di Vacone ed altri edifici 
residenziali

135.000,00 E

37
97323 

103143
20/02/2018 13,22

SANT'AMBROGIO 
SUL GARIGLIANO

FR

Progetto per la messa in sicurezza 
e per il completamento del campo 
polivalente e del parco giochi siti 

alla Via Fontana Giardino

200.000,00 A

38 97331 20/02/2018 13,29 ROVIANO RM

Completamento dei lavori di 
salvaguardia dell'abitato 

attraverso il miglioramento della 
viabilità veicolare

190841,78 E

39 97343 20/02/2018 13,50 TARQUINIA VT
Completamento del piano 

secondo di Palazzo Bruschi Falgari, 
da adibirsi a Palazzo della Cultura.

300.000,00 A

40 99405 21/02/2018 10,58 ORVINIO RI
Intervento di completamento 
della rete idrica e fognante nel 

centro storico di Orvinio
275493,2 E

41 99244 20/02/2018 17,05
CASTELNUOVO 

DI PORTO
RM

Sistemazione della strada ex 
Arsial, Via Monte Soriano

299.598,38 A

42 99283 20/02/2018 17,52 GORGA RM
Completamento restauro e 
ristrutturazione ex Palazzo 

Cardinal Santucci
250000 E

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n. 2 del 11.01.2018
Art. 7 c.4 L.R. 14 agosto 2017 n. 9 

PR
O

V.

ES
IT

O

PROT. DATA E ORA COMUNE OGGETTO IMPORTO
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43 99292 20/02/2018 18,37 MONTEFLAVIO RM

Lavori di completamento delle 
opere pubbliche di interesse 

locale. Riqualificazione  
ammodernamento e 

manutenzione straordinaria 
campo da calcetto dell'edificio 

scolastico G.Giacomelli di 
Monteflavio in Via IV Novembre

61.000,00 A

44 99351 21/02/2018  9,23 AQUINO FR
Completamento - Ultimazione 

lavori centro sportivo Palaquino
300.000,00 A

45 99377 21/02/2018  9,53 TERELLE FR

Lavori di completamento delle 
Caserme ex rifugio della Forestale 
da destinarsi a ricettività turistica - 

Città dei Ragazzi

180.000,00 A

46 99389 21/02/2018 10,39 SAN VITO ROMANO RM

Risanamento idrogeologico del 
territorio comunale Intervento di 
consolidamento della frana in loc. 

Vallerano-Cerepelle

298.940,00 A

47 99416 21/02/2018 10,28 CORI LT

Stralcio finale per messa in 
funzione della piscina e servizi di 
pertinenza Centro sportivo Stoza-

Cori

301.290,69 E

48 100197 21/02/2018 12,06 ARPINO FR
Completamento della 

manutenzione straordinaria della 
rete della pubblica illuminazione

149.583,40 E

49 100205 21/02/2018 12,31 STIMIGLIANO RI ? ? E

50
100210 
100222

21/02/2018 13,08 
21/02/2018 13,17

CAPODIMONTE VT

Completamento funzionale 
dell'immobile denominato La 

Cascina destinato a centro 
turistico polivalente con spazi 

socio-culturali

275.000,00 A

51 100473 21/02/2018 15,55 ONANO VT
Completamento restauro Palazzo 

Monaldeschi della Cervara
300.000,00 A

52 103201 22/02/2018  8,42 FRASSO SABINO RI
Completamento dell'impianto 

sportivo polivalente l'area camper 
del capoluogo di Frasso Sabino

195.000,00 A

53 103253 22/02/2018  9,54 PATRICA FR
Rrstauro conservatorio di Palazzo 
Moretti - Lotto di completamento

300.000,00 A

54 103259 22/02/2018 10,00 LENOLA LT
Lavori di adeguamento a norma 

della scuola elementare "R. 
Tatarelli"

55.000,00 E

55 103271 22/02/2018 10,55 ROCCANTICA RI
Completamento lavori di restauro 

della Chiesa Santa Caterina 
d'Alessandria di Roccantica

55.000,00 E
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56 103280 22/02/2018 10,55
MONTOPOLI 

DI SABINA
RI

Completamento dei lavori di 
adeguamento, messa in sicurezza 

ed efficientamento energetico 
degli impianti sportivi comunali a 
servizio della scuola e dei cittadini

180.000,00 A

57 103286 22/02/2018 11,22 CINETO ROMANO RM

Interventi di nuova opera di presa 
e nuovo tratto di acquedotto 
comunale per la risoluzione 

dell'emergenza idrica

63.245,37 E

58 103295 22/02/2018 11,26 ORTE VT
Ristrutturazione dell'ex esattoria 

Comunale 
300.000,00 E

59 103307 22/02/2018 11,39 POGGIO MOIANO RI

Lavori di completamento impianto 
ludico sportivo (area sportiva di 
quartiere) a servizio della scuola 

media statale F.Ulivi

300.000,00 A

60 103339 22/02/2018 12,11
MONTENERO 

SABINO
RI

Riparazione e miglioramento 
sismico dell'edificio denominato 
"Castello Orsini" di Montenero 

Sabino

? E

61 103436 22/02/2018 12,17
SANTI COSMA E 

DAMIANO
LT

Valorizzazione e recupero del 
Centro storico (sistemazione di 

largo E. De Nicola, piazza Medaglia 
d'Argento e parcheggio 

G.Garibaldi)

119.245,70 A

62 103461 22/02/2018 13,08 MONTEROSI VT

Lavori di completamento della 
sistemazione esterna dell'area di 

pertinenza dell'edificio 
polifunzionale di Viale dello Sport.

299.000,00 A

63 103471 22/02/2018 13,14 LEONESSA RI
Lavori di ristrutturazione e 

completamento rifugio Monte 
Tilia

263.740,55 A

64 103478 22/02/2018 13,21 COTTANELLO RI
Lavori di completamento della 

piscina comunale
300.000,00 A

65 103496 22-02-2018 13,29 SAN FELICE CIRCEO LT
Completamento dei lavori di 

riqualificazione del lungomare
300.000,00 A

66 103515 22/02/2018 13,50
TORRICELLA 
IN SABINA

RI
Lavori di completamento palestra 

comunale
300.000,00 A

67
103524 
104114

22/02/2018 14,06 LARIANO RM
Lavori di completamento del 
plesso scolastico Leonardo da 

Vinci
298.260,00 A

68
103544 
104144

22/02/2018 15,46 CITTADUCALE RI
Lavori di completamento di una 
palestra a servizio della scuola 

elementare di Grotti
300.000,00 E

69 103552 22/02/2018 16,15 TORRITA TIBERINA RM

Completamento e sistemazione 
piazza della Repubblica, largo XVI 
Marzo 1978, piazza Don Agostino 

Mancini  - III e ultimo stralcio

232.551,32 A
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70 104154 22/02/2018 20,14 BASSIANO LT
Lavori di ristrutturazione e 

miglioramento funzionale di Via 
Aldo Manuzio 

300.000,00 E

71
104164 
104177

22/02/2018 21,06 NEPI VT

Lavori di completamento 
dell'ampliamento della scuola 
secondaria di primo grado A. 

Stradella

137.013,91 A

72 104201 22/02/2018 21,44 MAGLIANO SABINA RM

Interventi per il completamento 
della funzionalità del piano 

semminterrato del parcheggio 
pubblico in Via del Fontanelle

144.954,00 A

73 104386 22/02/2018 23,44 LABICO RM
Lavori di messa in sicurezza e 
completamento della scuola 

elementare Maestra Iole
160.020,00 E

74 106333 23/02/2018  9,28 MARTA VT
Completamento e sistemazione 

degli spazi esterni di una palestra 
polifunzionale in loc. La Chiusa

188.000,00 E

75
106365 
106383 
106397

23/02/2018 11,57
 UNIONE DEI 

COMUNI "VALLE 
DEL GIOVENZANO"

RM
Lavori di completamento 

dell'edificio intercomunale 
scolastica in loc. Sassa

300.000,00 E

76 106376 23/02/2018 12,25 FARA IN SABINA RI
Lavori di realizzazione del nuovo 

complesso scolastico Borgo 
Quinzio e Corese Terra

? E
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 giugno 2020, n. G07295

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento UE n. 1305/2013. Misura 07
Sottomisura 7.2 Tipologia di operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di
energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo". Domanda di Rettifica n. 04250062587 della Domanda di
sostegno n. 84250047309 presentata dal Comune di Antrodoco (RI) (CUAA 00103110573). Approvazione del
Provvedimento di concessione del contributo.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento UE n. 1305/2013. 

Misura 07 Sottomisura 7.2 Tipologia di operazione 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”. Domanda di Rettifica n. 04250062587 della 

Domanda di sostegno n. 84250047309 presentata dal Comune di Antrodoco (RI) (CUAA 00103110573). 

Approvazione del Provvedimento di concessione del contributo.  
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche per 

la mobilità 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTA la decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo 

di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;  

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 con la quale è 

stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di programmazione 

2014/2020 e ss. mm. ii; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2016 n. 147 con la quale sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative 

generali” come modificata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata 

BURL n. 34 del 27 aprile 2017; 

VISTE le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui all’Intesa 

sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 272 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Infrastrutture e Mobilità” al dott. Stefano Fermante; 

VISTO l’atto di organizzazione 16 gennaio 2019 n. G00300, con il quale è stato conferito l'incarico di 

dirigente dell'Area “Coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di energia e 

mobilità” della Direzione Regionale “Infrastrutture e Mobilità”, al dott. Paolo Alfarone; 

VISTO l’atto di organizzazione 30 gennaio 2019 n. G00772 con cui è stato conferito l’incarico di 

Responsabile della Tipologia di operazione 7.2.2 al dott. Paolo Alfarone, Dirigente dell’Area 

“Coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di energia e mobilità”; 

VISTA la determinazione 15 dicembre 2017 n. G17477 di approvazione del Bando pubblico della Misura 

M07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Sottomisura 7.2 “Sostegno agli 

investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” Tipologia di operazione 7.2.2. 

“Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per 

autoconsumo” con cui è stato stabilito che la presentazione delle domande di sostegno dovesse essere fatta 

entro e non oltre il termine del 15 marzo 2018; 

VISTA la determinazione 8 marzo 2018 n. G02863 con la quale è stata concessa una proroga del termine per 

la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno al 9 aprile 2018; 

VISTA la determinazione 6 aprile 2018 n. G04526 con la quale si è concessa una ulteriore proroga del 

termine di presentazione delle domande di sostegno al 24 aprile 2018; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 12 del citato Bando pubblico è stata costituita, con atto di 

organizzazione 27 aprile 2018 n. G05526 come modificato con successivi atti di organizzazione n. G06920 

del 30/05/2018, G14922 del 21/11/2018 e G00909 01/02/2019, la Commissione Tecnica di valutazione e 

selezione delle candidature con il compito di istruire, valutare l’ammissibilità e selezionare le proposte 

progettuali pervenute; 

VISTA la determinazione 21 maggio 2018 n. G06373 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07 Sottomisura 7.2 Tipologia di 

Operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili 

per autoconsumo". Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando pubblico di cui 

alla Determinazione n.G17477 del 15 dicembre 2017. Approvazione dell'"Elenco Regionale" e assegnazione 

alla Commissione tecnica di valutazione”; 

VISTA la determinazione 27 marzo 2019 n. G03606 del con la quale è stata approvata la Lista di 

perfezionamento relativa al citato Bando pubblico di cui alla determinazione n. G17477/2017; 

VISTA la determinazione 16 luglio 2019 n. G09686 con cui è stata approvata la graduatoria finale con 

l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento immediatamente cantierabili e quelle non 

immediatamente cantierabili, le proposte ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e le proposte 

non ammissibili con l’indicazione dei motivi di esclusione; 

VISTA la determinazione 27 gennaio 2020 n. G00657 con cui è stato approvato lo scorrimento della 

graduatoria finale di cui alla determinazione dirigenziale n. G09686 del 16 luglio 2019; 

VISTA la domanda di sostegno 84250047309 dell’Amministrazione comunale di Antrodoco (CUAA 

00103110573) presentata su applicativo SIAN in adesione al Bando pubblico di cui alla determinazione 15 

dicembre 2017 n. G17477; 

PREMESSO che: 
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- con la menzionata Determinazione dirigenziale n. G09686/2019 è stata disposta l’ammissione a 

finanziamento dell’operazione per un investimento complessivo di euro 200.000,00 a cui corrisponde un 

contributo pubblico di euro 196.150,85 pari al 98,08 % della spesa ammissibile; 

- con nota prot. n. 0621682 del 26/07/2019, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del citato Bando pubblico, è 

stato comunicato l’avvenuto inserimento della domanda di sostegno Codice n. 84250047309 al Comune 

di Antrodoco (CUAA 00103110573) nell’Elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento 

non immediatamente cantierabili e sono state richieste contestualmente integrazioni alla 

documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, come previsto dall’art. 9, comma 4 del Bando 

stesso; 

- con nota prot. n. 0916514 del 19/11/2019 come integrata con successiva nota prot. n. 0076323 del 

28/01/2020, il Comune di Antrodoco ha trasmesso, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. 

della determinazione n. G09686/2019 di approvazione della graduatoria finale, la documentazione 

integrativa relativa alla cantierabilità del progetto, come previsto dall’art. 9, comma 4, del Bando 

comprensiva degli elaborati tecnici e della documentazione progettuale, del verbale di verifica, del 

verbale di validazione e della deliberazione di Giunta comunale n. n. 56 del 26/03/2018 di approvazione 

del progetto esecutivo “Efficientamento energetico dell’edificio adibito a Caserma dei Carabinieri” 

(CUAA 00103110573); 

PRESO ATTO che in fase istruttoria della domanda di sostegno sono state effettuate le necessarie verifiche 

amministrative sulla documentazione presentata, sono state svolte le valutazioni tecnico-economiche 

sull’iniziativa progettuale ed è stato accertato il possesso dei requisiti e la rispondenza dell’operazione alle 

condizioni di ammissibilità previste per l’accesso al regime di sostegno introdotto dalla misura in oggetto; 

CONSIDERATO, pertanto, che l’importo da riconoscere a favore del Comune di Antrodoco a seguito 

dell’istruttoria sulla domanda n. 84250047309 nell’ambito della Misura 7 Sottomisura 7.2 Tipologia di 

Operazione 7.2.2. del PSR Lazio 2014/2020, è risultato pari a € 196.150,85 a fronte di un contributo 

concesso inizialmente pari a € 200.000,00;  

VISTA la determinazione 3 marzo 2020 n. G02305 con cui è stato approvato il modello di Provvedimento di 

concessione del contributo previsto dalla Misura 07 - Sottomisura 7.2 Tipologia di operazione 7.2.2 

“Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per 

l’autoconsumo” da notificare agli Enti beneficiari del finanziamento, per essere approvato e sottoscritto dai 

medesimi per accettazione; 

PRESO ATTO che il Comune di Antrodoco, con nota n. 3461 del 28/04/2020, acquisita al prot. regionale 

n.0383456 del 28/04/2020, ha inviato il modello di Provvedimento di concessione del contributo approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15/04/2020 e sottoscritto per accettazione dal Legale 

Rappresentante dell’Ente a seguito di richiesta da parte della regione effettuata con nota prot. n. 0291752 del 

08/04/2020 e che lo stesso è disponibile presso l’Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento 

delle Politiche sulla Mobilità” della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità; 

CONSIDERATO che il Comune, a seguito di richiesta con nota prot. n. 0414598 del 11/05/2020, ha 

presentato sul sistema informativo SIAN una Domanda di Rettifica n. 04250062587 per rendere coerenti gli 

importi di ogni sotto-intervento inseriti nelle Voci di Spesa della domanda di contributo n. 84250047309 

(progetto definitivo), con i relativi importi presenti nel progetto esecutivo trasmesso con nota prot. n. 

508/2020; 

PRESO ATTO che anche in fase istruttoria della Domanda di Rettifica n. 04250062587 sono state effettuate 

le necessarie verifiche amministrative sulla documentazione presentata, sono state svolte le valutazioni 

tecnico-economiche sull’iniziativa progettuale ed è stato accertato il possesso dei requisiti e la rispondenza 

dell’operazione alle condizioni di ammissibilità previste per l’accesso al regime di sostegno introdotto dalla 

misura in oggetto; 

 

CONSIDERATO che il Bando pubblico di cui alla determinazione n. G17477/2017 stabilisce 

espressamente: 

09/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87  Pag. 449 di 477



- all’art. 14 che “Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, la 

Direzione regionale competente, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la 

documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, adotta gli appositi provvedimenti di concessione 

del contributo”; 

- all’art. 17 che “Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di notifica del 

provvedimento di concessione di cui all’art. 14”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario: 

- in relazione alla Domanda di Rettifica codice n. 04250062587 della domanda n. 84250047309 presentata 

dall’Amministrazione comunale di Antrodoco (CUAA 00103110573), provvedere, ai sensi dell’art. 14 

del Bando pubblico, all’approvazione del Provvedimento di concessione del contributo il cui modello è 

stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15/04/2020 e sottoscritto per 

accettazione dal Legale Rappresentante dell’Ente;  

- notificare, ai sensi dell’art. 17 del Bando pubblico, il presente provvedimento al Comune di Antrodoco ai 

fini della individuazione dei termini per la realizzazione dell’intervento finanziato. 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- in relazione alla Domanda di Rettifica codice n. 04250062587 della domanda n. 84250047309 presentata 

dall’Amministrazione comunale di Antrodoco (CUAA 00103110573), di approvare, ai sensi dell’art. 14 

del Bando pubblico di cui alla determinazione 15 dicembre 2017 n. G17477, il Provvedimento di 

concessione del contributo, pari a € 196.150,85, il cui modello è stato approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 44 del 15/04/2020 e sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante 

dell’Ente.  

 

La presente determinazione sarà notificata, ai sensi dell’art. 17 del Bando pubblico sopra menzionato, al 

Comune di Antrodoco ai fini della individuazione dei termini per la realizzazione dell’intervento finanziato. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della 

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca 

www.agricoltura.regione.lazio.it. e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”. 

 

 

 

  Il Direttore Regionale 

 dott. Stefano Fermante 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 18 giugno 2020, n. G07147

Esecuzione Ordinanza n. 5038/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
sul ricorso registro generale n. 12551/2016 proposto dalla società D'Emi contro Roma Capitale. Designazione
del funzionario incaricato della verificazione.
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OGGETTO: Esecuzione Ordinanza n. 5038/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (Sezione Seconda) sul ricorso registro generale n. 12551/2016 proposto dalla 

società D’Emi contro Roma Capitale.  Designazione del funzionario incaricato della 

verificazione. 

 

  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTI gli art. 19 e 20 del Decreto legislativo 02/07/2010 n° 104 - Codice del processo –

amministrativo - Capo VI Ausiliari del giudice – che dispone l’obbligo per il verificatore, se scelto 

tra i dipendenti pubblici di prestare il proprio ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di 

un giustificato motivo; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e sue modifiche; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e sue modifiche; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 16 del 1 agosto 2016, concernente la disciplina degli incarichi 

non compresi nei compiti e doveri d’ufficio; 

 

VISTA la Circolare della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi 

prot. 629540 del 19/12/2016 concernente l’attuazione del Regolamento regionale n.16/2016 citato; 

 

VISTA la Deliberazione n. 272 del 5/06/2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dott. 

Stefano Fermante, l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

                                                                         

VISTA la determinazione n. G09413 del 24 luglio 2018, recante “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate “Aree” e “Servizi” della Direzione regionale “Infrastrutture e 

Mobilità” e s.m.i.; 

 

VISTA la determinazione n. G09952 del 23 luglio 2019 e s.m.i. con la quale è stato definitivo 

l’attuale assetto organizzativo della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità” e s.m.i.; 

 

VISTA l’ordinanza n. 5038/2020, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  

(Sezione Seconda) sul ricorso registro generale n. 12551/2016 proposto dalla Società D’Emi Spa 

contro  Roma Capitale, ha disposto una verificazione ai sensi dell’artt. 66 del Cod. Proc. Amm. ai 

fini della decisione e che la stessa venga eseguita dal Direttore della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità con facoltà di delega; 

 

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, dott. Stefano 

Fermante, per molteplici impegni istituzionali non può assolvere l’incarico in prima persona, ha 

proceduto ad individuare il dipendente Luca Valeriani in possesso del profilo tecnico richiesto, per 

lo svolgimento dello stesso, nel rispetto dei criteri di rotazione del personale nell’affidamento di 

incarichi; 
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PRESO ATTO che il dipendente Luca Valeriani 

- presenta le caratteristiche di professionalità e competenza adeguate a svolgere il suddetto 

incarico; 

- svolgerà l’incarico di verificazione al di fuori dell’orario di servizio; 

- non presenta cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione, nonché di situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite; 

- dovrà espletare il suddetto incarico nel termine stabilito dalla ordinanza n. 5038/2020 

ovvero nel rispetto dei tempi, modalità e procedure puntualmente previsti nella stessa; 

 

PRESO ATTO, che per le spese di verificazione è fissato un anticipo sul compenso spettante al 

verificatore nella misura di euro 800,00 posto a carico provvisorio di parte ricorrente;   

 

CONSIDERATO l’art.66 commi 2 e 3 del regolamento regionale vigente in virtù del quale, tra i 

poteri del Direttore, rientra anche il potere di conferire incarichi per l’emanazione di atti di propria 

competenza, mediante l’adozione di un atto di organizzazione ai sensi dell’art. 68 del regolamento 

medesimo; 

 

PRESO ATTO della disponibilità del dipendente a ricoprire l’incarico in argomento; 

 

      DISPONE 

 

per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 

 di nominare il dipendente Luca Valeriani, in servizio presso la Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità per l’incarico relativo alla verificazione in esecuzione alla 

ordinanza n. 5038/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione 

Seconda) sul ricorso registro generale n. 12551/2016 proposto dalla società D’Emi contro 

Roma Capitale, nel rispetto dei tempi, modalità e procedure puntualmente previste nella 

stessa; 

  

 di provvedere a comunicare il presente atto al destinatario dell’incarico, agli interessati, al 

referente competente in materia di anticorruzione ed alla Segreteria del Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda); 

 

 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni. 

 

                                                         

          Stefano Fermante 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 18 giugno 2020, n. G07155

Comune di Tuscania - Ordinanza TAR Lazio n. 4196 del 24/04/2020. Designazione a provvedere, in qualità di
Commissario ad acta, del funzionario arch. Fabio Bisogni per il compimento delle ulteriori attività necessarie
all'esecuzione della Sentenza n. 2356/2018.
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OGGETTO:  Comune di Tuscania – Ordinanza TAR Lazio n. 4196 del 24/04/2020. Designazione a 
provvedere, in qualità di Commissario ad acta, del funzionario arch. Fabio Bisogni 
per il compimento delle ulteriori attività necessarie all’esecuzione della Sentenza n. 
2356/2018.  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente “Disciplina del Siste-
ma organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”;  
 
VISTA la L. R. 28 giugno 2013, n. 4, concernente “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizza-
zione, controlli e  trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in parti-
colare, l’art. 14 che ha disposto la soppressione a decorrere dal 1 ottobre 2013 delle strutture e 
degli uffici di staff appartenenti al Dipartimento e al Direttore del Dipartimento di cui agli artt. 11, 
commi 1 e 2, e 17 della L. R. n. 6/2002; 
 
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni, in particolare, l’art. 558 bis 
“Norma transitoria per l’attuazione dell’art. 14, comma 2, della L. R. n. 4/2013” che ha disposto 
l’attribuzione alle Direzioni Regionali ed alle Agenzie, in ragione delle rispettive competenze, delle 
funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stato modifica-
to il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”, con cui si è provveduto, tra l’altro, a 
effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dal 1^ giugno 
2018; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252, avente ad oggetto: “Modifi-
che alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018” con cui si è provveduto a po-
sticipare il termine previsto per le modifiche dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta 
regionale al 6 giugno 2018;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 270 di “Conferimento dell'incari-
co di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regola-
mento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti; 
                                                                         
VISTA la Determinazione della Direzione Regionale di riorganizzazione delle Aree n. G16396 del 
28/11/2019 e la successiva Determinazione della Direzione Regionale di riorganizzazione parziale 
n. G02158 del 28/02/2020; 
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VISTO il Regolamento regionale n. 16 del 1 agosto 2016, concernente la disciplina degli incarichi 
non compresi nei compiti e doveri d’ufficio; 
 
VISTA la Circolare della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi 
prot. 629540 del 19/12/2016 concernente l’attuazione del Regolamento regionale n.16/2016 cita-
to; 
 
VISTO l’art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. secondo cui “Nell'ambito della propria giu-
risdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come 
proprio ausiliario un commissario ad acta.[…]”; 
 

PREMESSO che 
 

- con Sentenza n. 2356/2018, il TAR Lazio sez. seconda quater, in accoglimento del ricorso 

proposto dal sig. Vittorio Vitangeli, contro il silenzio serbato dal Comune di Tuscania, aveva 

ordinato al Comune di adottare, entro 90 gg. dalla comunicazione o notificazione della 

stessa sentenza, un provvedimento espresso relativo all’istanza di nuova pianificazione 

presentata in data 19.04.2017; 

 

- con la medesima pronuncia il TAR aveva disposto in via sostitutiva, in caso di persistente 

inadempimento dell’ente, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Direttore 

della Direzione Regionale Territorio, e Mobilità della Regione Lazio (oggi denominata Dire-

zione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbani-

stica), o funzionario da lui delegato, da attivarsi su semplice istanza del ricorrente;  

 

- in considerazione della richiesta di parte e della perdurante inerzia comunale, con Atto di 

Organizzazione della Direzione Regionale n. G17329 del 20/12/2018, era stato designato a 

provvedere all’esecuzione della Sentenza, in qualità di Commissario ad acta, il funzionario 

regionale arch. Valter Campanella; 

 
- il Commissario, anche a seguito di proroga dei termini concessa dal TAR, ha relazionato al 

TAR di aver provveduto ad una serie di adempimenti previsti dalla Legge 1150/1942 e 

s.m.i. tra cui: predisposizione degli atti della variante urbanistica, adozione, controdedu-

zioni alle osservazioni e trasmissione alla Regione Lazio per l’approvazione; 

 
- con Ordinanza n. 1308 del 30/01/2020 il TAR Lazio, anche sulla scorta di quanto depositato 

e dichiarato dal Commissario ad acta, ha: 

 
-   ritenuto che l’attività di ottemperanza alla Sentenza non fosse ancora conclusa;  

 
-  accolto la domanda della parte ricorrente e per l’effetto ha ordinato al Commissario ad 

acta di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di perfezionare l’iter di approva-

zione della variante assegnando il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione 

dell’Ordinanza; 
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-     con nota acquisita al prot. reg. n. 0106179 del 06-02-2020 il Commissario ad acta Val-

ter Campanella, tenuto conto del parere espresso dall’Area regionale Urbanistica, Copiani-

ficazione e Programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ha ri-

chiesto al Comitato Regionale per il Territorio di inserire con urgenza all’ordine del giorno 

la discussione della variante oggetto del commissariamento; 

 

ATTESO che con Ordinanza n. 4196 del 24/04/2020 trasmessa dall’Avvocatura regionale con nota 

acquisita al prot. n. 380324 del 27/04/2020 il TAR Lazio, tenuto conto del pensionamento e della 

rinuncia all’incarico del funzionario arch. Campanella a partire dal 1 aprile 2020, ha dato atto che 

commissario ad acta in carica deve ritenersi il Direttore della Direzione pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica della Regione Lazio e che quest’ultimo o altro funzionario dallo stesso de-

legato compirà le ulteriori attività necessarie all’esecuzione della Sentenza, ove necessarie, rin-

viando la trattazione della causa al 14/07/2020; 

 

TENUTO CONTO che con nota prot. 371411 del 23/04/2020 era stata avviata la ricerca di profes-

sionalità nell’ambito della Direzione regionale per politiche abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica ai fini della sostituzione del Commissario ad acta arch. Valter Campanella 

in ragione della sua cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza; 

 

ATTESO che con nota acquisita al prot. n. 374538 del 24/04/2020 l’Area Urbanistica Copianifica-

zione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana ha comunicato che l’arch. 

Fabio Bisogni, in servizio presso la medesima Area, ha manifestato la sua disponibilità a ricoprire 

l’incarico di cui alla Sentenza TAR Lazio n. 2356/2018 in sostituzione dell’arch. Valter Campanella 

collocato in quiescenza; 

 

ATTESO che il Direttore della Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Terri-

toriale Paesistica e Urbanistica non potrà, per problemi di ordine organizzativo, adempiere perso-

nalmente all’incarico conferitole dal TAR Lazio; 

 

CONSIDERATA la necessità di eseguire quanto disposto con Ordinanza n.4196 del 24/04/2020 in 

merito al compimento delle ulteriori attività necessarie all’esecuzione di quanto disposto con Sen-

tenza TAR Lazio n. 2356/2018;  

 

RITENUTO pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti per la designazione di un incari-

cato in qualità di Commissario ad acta stante la necessità di ottemperare a quanto disposto dalle 

pronunce in oggetto; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

 

 

a) l’incarico è conferito in attuazione degli artt. 21 e 117 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 
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b) è compito del dipendente in qualità di commissario ad acta provvedere in via sostituti-

va a tutti gli adempimenti necessari per dare completa esecuzione a quanto stabilito 

dall’Ordinanza n.4196 del 24/04/2020 in merito al compimento delle ulteriori attività 

necessarie all’ esecuzione di quanto disposto con Sentenza TAR Lazio n. 2356/2018; 

l’incarico è al di fuori dei compiti e doveri d’ufficio del dipendente; 

 

c) il dipendente è stato individuato sulla base di ricerca di professionalità interna alla Di-

rezione di appartenenza, della disponibilità manifestata e nel rispetto dei criteri di rota-

zione del personale nell’affidamento di incarichi; 

 

d) al dipendente incaricato si applica l’eventuale istituto della ricusazione come previsto 

dal combinato disposto di cui agli artt. 21 e 20 comma 2 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 

 

e) il termine entro il quale l’incarico deve essere espletato è stabilito dalla pronuncia giuri-

sdizionale in oggetto salvo eventuale proroga stabilita dall’organo giurisdizionale su ri-

chiesta del Commissario ad acta; 

 

f) eventuali oneri relativi all’attività del Commissario sono a carico del Comune di Tusca-

nia e saranno liquidati dall’organo giurisdizionale in oggetto su richiesta del Commissa-

rio; 

 

RITENUTO di designare l’arch. Fabio Bisogni, dipendente regionale dotato di adeguata capacità in 

relazione all’incarico in oggetto, quale Commissario ad acta con il compito di provvedere in via so-

stitutiva alle ulteriori attività necessarie disposte dall’Ordinanza n. 4196 del 24/04/2020 per dare 

completa esecuzione a quanto stabilito dalla Sentenza TAR Lazio n. 2356/2018; 

 

DATO ATTO che tale incarico è limitato esclusivamente al compimento degli adempimenti di cui 

alle pronunce sopra citate, 

DISPONE  

 

1. di designare l’arch. Fabio Bisogni, dipendente regionale dotato di adeguata capacità in rela-

zione all’incarico in oggetto, quale Commissario ad acta con il compito di provvedere in via 

sostitutiva alle ulteriori attività necessarie disposte dall’Ordinanza n. 4196 del 24/04/2020 

per dare completa esecuzione a quanto stabilito dalla Sentenza TAR Lazio n. 2356/2018; 

 

2. il Commissario è tenuto a comunicare alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica l’inizio dell’espletamento delle attività 

commissariali; 

 

3. il Commissario potrà richiedere direttamente al TAR l’eventuale proroga del termine stesso 

per l’espletamento del mandato, debitamente motivata e documentata. Il Commissario è 
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tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale proroga del mandato alla Direzione Re-

gionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; 

 

4. ad esaurimento del mandato il Commissario dovrà inoltre inviare al TAR, alla Direzione Re-

gionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ed 

alla Procura Regionale della Corte dei Conti una relazione sull’esito delle attività svolte, 

unitamente a copia del provvedimento definitivo emanato;   

 
5. eventuali oneri relativi all’attività del Commissario sono a carico del Comune di Tuscania e 

saranno liquidati dall’organo giurisdizionale in oggetto su richiesta del Commissario; 

 
6. il termine entro il quale l’incarico deve essere espletato è stabilito dalla pronuncia giurisdi-

zionale in oggetto salvo eventuale proroga stabilita dall’organo giurisdizionale su richiesta 
del Commissario ad acta. 

  

Ai sensi della Circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte 

dei Conti, la nomina del Commissario ad acta configura una responsabilità per danno erariale per i 

maggiori oneri consequenziali procurati all’Amministrazione e comporta l’insorgenza dell’obbligo 

di denuncia erariale a carico dei Comuni inadempienti. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Am-

ministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ri-

corso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Comunicazione della notifica del suddetto provvedimento, verrà inoltrata alla sezione competente 

del TAR Lazio, al Comune di Tuscania, ai ricorrenti, al Commissario ad acta designato, al Referente 

di Direzione competente per la prevenzione della corruzione, alla Procura Regionale della Corte 

dei Conti. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

             arch. Manuela Manetti 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 18 giugno 2020, n. G07156

Roma Capitale - Sentenza TAR Lazio sez. seconda bis n. 11075/2017. Conversione della natura dell'incarico
del Commissario ad acta, arch. Fabio Bisogni.
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OGGETTO:  Roma Capitale – Sentenza TAR Lazio sez. seconda bis n. 11075/2017. 
Conversione della natura dell’incarico del Commissario ad acta, arch. Fabio 
Bisogni.  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente “Disciplina 
del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 
ed al personale regionale”;  
 
VISTA la L. R. 28 giugno 2013, n. 4, concernente “Disposizioni urgenti di adeguamento 
all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure 
in materia di razionalizzazione, controlli e  trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Regione” e, in particolare, l’art. 14 che ha disposto la soppressione a decorre-
re dal 1 ottobre 2013 delle strutture e degli uffici di staff appartenenti al Dipartimento e al 
Direttore del Dipartimento di cui agli artt. 11, commi 1 e 2, e 17 della L. R. n. 6/2002; 
 
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizza-
zione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni, in parti-
colare, l’art. 558 bis “Norma transitoria per l’attuazione dell’art. 14, comma 2, della L. R. n. 
4/2013” che ha disposto l’attribuzione alle Direzioni Regionali ed alle Agenzie, in ragione 
delle rispettive competenze, delle funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti sop-
pressi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stato 
modificato il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazio-
ne degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”, con cui si è 
provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrati-
vo con decorrenza dal 1^ giugno 2018; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252, avente ad oggetto: 
“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018” con cui si è 
provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell’assetto organizzativo del-
le strutture della Giunta regionale al 6 giugno 2018;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 270 di “Conferimento 
dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianifica-
zione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e 
dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Ma-
nuela Manetti; 
                                                                         
VISTA la Determinazione della Direzione Regionale di riorganizzazione delle Aree n. 
G16396 del 28/11/2019 e la successiva Determinazione della Direzione Regionale di rior-
ganizzazione parziale n. G02158 del 28/02/2020; 
 
VISTO il Regolamento regionale n. 16 del 1 agosto 2016, concernente la disciplina degli 
incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio; 
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VISTA la Circolare della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi in-
formativi prot. 629540 del 19/12/2016 concernente l’attuazione del Regolamento regionale 
n.16/2016 citato; 
 
VISTO l’art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. secondo cui “Nell'ambito della 
propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' 
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.[…]”; 
 

PREMESSO che 
 

- con Sentenza n. 11075/2017 il TAR del Lazio ha dichiarato illegittimo il silenzio-

inadempimento serbato da Roma Capitale in ordine all’istanza-diffida della ricorren-

te Immobiliare Sant’Ignazio s.r.l. volta a chiedere e ottenere la definizione dell’iter 

attuativo del Piano di Zona B71 Cerquette bis; 

 

- con la medesima pronuncia il TAR ha ordinato a Roma Capitale di provvedere in re-

lazione all’istanza- diffida entro il termine di gg. 90 a decorrere dalla comunicazione 

in via amministrativa e/o dalla notificazione della sentenza da parte della ricorrente 

disponendo che, in ipotesi di inerzia di Roma Capitale perdurante oltre l’indicato 

termine, avrebbe provveduto il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica e 

Mobilità (oggi Direzione Politiche Abitative Politiche Abitative e La Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica) della Regione Lazio o un funzionario dallo 

stesso designato entro 120 gg. salvo preliminare verifica da parte del Commissario 

ad acta se, anteriormente alla data dell’insediamento commissariale, Roma Capita-

le avesse provveduto; 

 

ATTESO che con Atto di Organizzazione n. G17308 del 20/12/2018 pubblicato sul 

B.UR.L. n. 3 Supplemento 1 del 08/01/2019 era stato designato d’ufficio, ai sensi degli 

artt. 355 e 356 del Regolamento regionale n. 1/2002 secondo il testo all’epoca in vigore 

prima delle modifiche di cui al R.R. n. 4/2019, il dipendente regionale arch. Fabio Bisogni 

in qualità di Commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli 

adempimenti necessari per dare completa esecuzione alla Sentenza TAR Lazio n. 

11075/2017 secondo tempi, modalità e procedure stabilite dalla medesima salvo prelimi-

nare verifica dell’adempimento anche tardivo dell’Amministrazione comunale; 

 

ATTESO che il medesimo Atto prevedeva che gli oneri relativi all’attività del Commissario, 

a carico di Roma Capitale, fossero liquidati a favore della Regione Lazio dall’organo giuri-

sdizionale in oggetto su richiesta del Commissario; 

 

PRESO ATTO della nota del Commissario ad acta acquisita al prot. reg. n. 181048 del 28-

02-2020 con la quale il medesimo ha richiesto, in considerazione del notevole impegno ri-

chiestogli dalle mansioni ordinarie d’ufficio, di poter svolgere l’incarico succitato assegnato 

con Atto di Organizzazione n. G17308 del 20/12/2018 quale incarico extraistituzionale ai 

sensi del Regolamento Regionale n. 16/2016; 
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TENUTO CONTO dell’Ordinanza del TAR Lazio n. 5541 pubblicata il 26/05/2020 ed ac-

quisita al prot. reg. n. 0458839 del 26/05/2020 con la quale il medesimo TAR, in conside-

razione dell’istanza del Commissario del 25/02/2020, ha concesso al medesimo la proroga 

di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione, per il completamento dell’incarico affidatogli; 

 

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi alla conversione dell’incarico in que-

stione da incarico d’ufficio ad incarico extraistituzionale ai sensi del Regolamento regiona-

le n. 16/2016 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, a condizione che lo stesso 

Commissario ad acta richieda al TAR la liquidazione a favore della Regione Lazio degli 

oneri dell’attività finora sostenuta da imputarsi a carico di Roma Capitale come previsto 

dalla lett. g) dell’Atto di Organizzazione n. G17308 del 20/12/2018 e che il funzionario non 

si avvalga di mezzi, beni, attrezzature o risorse umane dell’amministrazione regionale così 

come previsto alla lett. f) del citato Atto di Organizzazione; 

 

RITENUTO, per i motivi sopra espressi, sentito il dirigente dell’Area di appartenenza del 

funzionario, di accogliere la richiesta del Commissario ad acta arch. Fabio Bisogni acquisi-

ta al prot. reg. n. 181048 del 28-02-2020 e per l’effetto disporre che l’incarico conferito con 

Atto di Organizzazione n. G17308 del 20/12/2018 sia svolto quale incarico extraistituziona-

le ai sensi del Regolamento Regionale n. 16/2016 a condizione che lo stesso Commissa-

rio ad acta richieda al TAR la liquidazione a favore della Regione Lazio degli oneri 

dell’attività finora sostenuta, da imputarsi a carico di Roma Capitale, come previsto dalla 

lett. g) del medesimo Atto di Organizzazione e che il funzionario non si avvalga di mezzi, 

beni, attrezzature o risorse umane dell’amministrazione regionale così come previsto alla 

lett. f) del citato Atto di Organizzazione; 

 

DISPONE  

 

di accogliere la richiesta del Commissario ad acta arch. Fabio Bisogni acquisita al 

prot. reg. n. 181048 del 28-02-2020 e per l’effetto disporre che l’incarico conferito 

con Atto di Organizzazione n. G17308 del 20/12/2018 sia svolto quale incarico ex-

traistituzionale ai sensi del Regolamento Regionale n. 16/2016 a condizione che lo 

stesso Commissario ad acta richieda al TAR la liquidazione a favore della Regione 

Lazio degli oneri dell’attività finora sostenuta, da imputarsi a carico di Roma Capita-

le, come previsto dalla lett. g)  del medesimo Atto di Organizzazione e che il funzio-

nario non si avvalga di mezzi, beni, attrezzature o risorse umane 

dell’amministrazione regionale così come previsto alla lett. f) del citato Atto di Orga-

nizzazione. 

 

Restano ferme le altre disposizioni previste dall’Atto di Organizzazione n. G17308 

del 20/12/2018.  

 

Ai sensi della Circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale del-

la Corte dei Conti, la nomina del Commissario ad acta configura una responsabilità per 

danno erariale per i maggiori oneri consequenziali procurati all’Amministrazione e compor-

ta l’insorgenza dell’obbligo di denuncia erariale a carico dei Comuni inadempienti. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribuna-

le Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-

zione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) 

giorni. 

 

Comunicazione della notifica del suddetto provvedimento, verrà inoltrata alla sezione 

competente del TAR Lazio, a Roma Capitale, ai ricorrenti, al Commissario ad acta, al Re-

ferente di Direzione competente per la prevenzione della corruzione, alla Procura Regio-

nale della Corte dei Conti. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

             arch. Manuela Manetti 
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Enti Pubblici
IPAB

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Avviso 23 giugno 2020, n. 362

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI RISK MANAGER PER IL PERIODO DI TRE ANNI
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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
DI RISK MANAGER PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI (RSA E CASA DI RIPOSO) DELL’ENTE 

 
 
 
L’Istituto Romano di San Michele (di seguito IRSM) gestisce una Residenza Sanitaria Assistita (RSA Toti) di 40 
posti letto, accreditata R3 (mantenimento basso) dalla Regione Lazio e una Casa di Riposo per anziani 
autosufficienti e parzialmente autosufficienti che, a regime, garantisce 80 posti letto. 

 
ATTESO CHE 

 
in base alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 538 “La realizzazione delle attività di prevenzione e 
gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente 
maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente”; 
in base alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 539 così come integrato dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 “Per 
la realizzazione dell’obiettivo di cui al comma 538 … le regioni … dispongono che tutte le strutture pubbliche e 
private che erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio prevenzione e gestione 
del rischio sanitario (risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti: 
a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle 
criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla 
messa in sicurezza dei percorsi sanitari …; 
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione 
dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva; 
c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale 
finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; 
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di 
stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative; 
d-bis)  predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della 
struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta 
relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria”; 
in base alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 540 così come modificato dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 
“L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in 
igiene, epidemiologia … sanità pubblica … medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata 
formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore”; 
in un contesto sanitario in continua evoluzione, dove l’orientamento è di offrire sempre più assistenza di alta 
qualità in condizioni di massima sicurezza, l’IRSM, a tutela della sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria, ritiene fondamentale 
dotarsi di un sistema atto a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente 
e degli operatori sanitari sotto il coordinamento di una idonea figura professionale; 
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SI PUBBLICA 
 

Il presente avviso di procedura comparativa, ex art. 7 commi 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001, diretto ai professionisti 
interessati a rivestire l’incarico di Risk Manager delle strutture residenziali (RSA e Casa di Riposo) dell’Ente. 
Tale pubblicazione avverrà tanto nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” quanto sul BURL, per 15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi 
altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la 
cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In base al disposto dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:  
I) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
II) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
III) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
2) possesso della laurea in medicina e chirurgia. 
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati 
in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione Europea sono ammessi alle prova 
concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata 
la predetta procedura di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. 
3) possesso della specializzazione in Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Legale (o 
equipollenti); 
4) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; 
5) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni da rivestire; 
6) godimento dei diritti civili e politici; 
7) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 
127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle 
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti;  
9) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici;  
10) conoscenza ed uso del PC e dei principali sistemi operativi. 
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MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione all’avviso, da compilarsi in carta semplice e la documentazione allegata 
(in formato pdf, tif o jpeg), dovrà pervenire, entro il termine perentorio di seguito indicato, all’UFFICIO 
PROTOCOLLO dell’Istituto Romano di San Michele, attraverso le seguenti modalità: 
posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo irsm.segreteriagenerale@irsm.postecert.it. La validità 
dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Istituto; 
Ufficio Postale - raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Istituto Romano di San Michele – Ufficio 
Protocollo – P.le Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma (RM)”; 
consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Romano di San 
Michele sito in Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00).  

Non saranno considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello 
indicato e le domande pervenute con raccomandata A/R oltre il termine fissato dall’avviso (a tal fine fa fede la 
data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo, non la data di spedizione della raccomandata). L’Istituto 
non risponde di eventuali ritardi nella ricezione delle domande, dovuti a terzi. 

Le domande, in qualsiasi modo inviate, dovranno pervenire al Protocollo dell’Istituto inderogabilmente 
entro e non oltre le 

ORE 13:00 DEL 24 LUGLIO 2020 
 

La domanda di partecipazione e le autodichiarazioni allegate dovranno essere sottoscritte con firma 
estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare. 

L’IRSM si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato 
ai sensi dell’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il controllo 
accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica.  

La mancata esclusione dalla selezione non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana 
l’irregolarità della domanda di partecipazione alla selezione stessa.  

L’IRSM non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni 
inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il 
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a 
quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) titolo di studio in originale o in copia autenticata o autocertificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445; 
b) attestato di specializzazione in Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Legale (o equipollenti) 
in originale o in copia autenticata o autocertificato ai sensi della predetta normativa; 
c) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi in originale o in copia autenticata o 
autocertificato ai sensi della predetta normativa;  
d) curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, sulle attività 
professionali e di studio che siano state formalmente documentate, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello 
di qualificazione professionale acquisito, sia in ambito pubblico che privato, rispetto alla posizione funzionale 
dell’incarico da conferire;  
e) eventuale documentazione attestante l’attività svolta nel settore del Risk Management; 
f) dichiarazione attestante l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla vigente 
legislazione in caso di conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
g) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
h) ogni altra certificazione ritenuta utile ad attestare la propria qualificazione professionale a rivestire 
l’incarico di Risk Manager presso le strutture residenziali (RSA e Casa di Riposo) dell’Ente. 

Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, eventualmente prodotte, dovranno essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta valutazione di quanto attestato: la dichiarazione incompleta 
non sarà tenuta in considerazione.  

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà 
contenere l’esatta denominazione dell’Ente/Azienda presso il/la quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il 
rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.), l’orario di lavoro, le date di inizio e 
conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 

Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di scadenza, né 
saranno prese in considerazione copie di documenti non complete di dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 
n. 445/2000. L’eventuale riserva di invio successivo di documento è priva di effetto. 
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AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
 

Saranno ammessi alla presente procedura tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini 
e con le modalità di cui al presente avviso.  

La verifica del possesso di tutti i requisiti avverrà in fase di conferimento dell’incarico. 
 
CORRISPETTIVO E DURATA DELL’INCARICO 
 
 L’incarico oggetto del presente avviso avrà durata triennale (prorogabile per un ulteriore periodo fino 
ad un massimo complessivo di cinque anni). 
 Il corrispettivo sarà pari ad € 1.300,00 (milletrecento) mensili comprensive degli oneri di legge. 
 
 
VALUTAZIONE 
 

L’individuazione del candidato cui sarà conferito l’incarico di cui trattasi, avverrà attraverso la 
valutazione dei curricula, dei titoli e delle esperienze professionali e formative e sarà finalizzata ad accertare la 
maggior coerenza tra le competenze possedute dal candidato e quelle proprie del profilo richiesto con le 
prestazioni da effettuare e gli obiettivi da conseguire. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione composta da esperti di comprovata esperienza nelle 
materie oggetto dell’attività professionale che si andrà a svolgere, in grado di valutare con la massima 
competenza e professionalità i titoli posseduti dai candidati, le pregresse esperienze lavorative e i titoli ulteriori. 

La commissione avrà, altresì, il compito di procedere alla predisposizione di un elenco di candidati idonei 
in esito alle valutazioni di cui sopra. 

La Commissione si riserva, se ritenuto necessario, di avviare un ulteriore momento di verifica con un 
colloquio informativo da svolgere in modalità “a distanza” o in presenza presso la sede dell’IRSM, con procedure 
aderenti alla normativa Covid-19. 

 
 

ASSUNZIONE 
 

L’Amministrazione nell’ambito dei candidati ritenuti idonei a ricoprire l’incarico individuerà il candidato 
che garantirà la massima competenza e professionalità. 

Le risultanze della presente procedura saranno pubblicate sull’Albo dell’Ente. 
Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi 

sul sito www.irsm.it . Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
Il candidato idoneo, in caso di chiamata, deve assumere immediatamente sevizio; in caso contrario 

decade dalla nomina. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità. 
L’Istituto Romano di San Michele si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in 

cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda. 
L’Istituto Romano di San Michele si riserva, altresì, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o 

disposizioni legislative ostative, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando 
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
avviso pubblico si rinvia alle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia, per quanto 
applicabili. 
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CONTENUTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Il rapporto di collaborazione libero professionale con l’Istituto Romano di San Michele si articolerà nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
1) il Risk manager si impegnerà a svolgere i seguenti compiti: 
attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più 
frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in 
sicurezza dei percorsi sanitari; 
rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di 
eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva; 
predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla 
prevenzione del rischio sanitario; 
 
assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di 
stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative; 
 
predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, 
sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è 
pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria”; 
individuare un modello organizzativo uniforme per la gestione del rischio clinico;  
elaborare direttive e linee guida per la rilevazione uniforme degli errori e dei rischi di errori nelle strutture 
sanitarie;  
       promuovere eventi di formazione per la diffusione della cultura della prevenzione dell’errore;  
promuovere la segnalazione dei near miss;  
sperimentare, a livello aziendale, metodi e strumenti di segnalazione degli errori, di raccolta e di elaborazione 
dei dati per ottenere informazioni sulle procedure ad alto rischio e sulle frequenze degli errori;  
       monitorare periodicamente e garantire un feed-back informativo;  
avviare la costituzione di un network per la realizzazione di un database nazionale per la raccolta dei dati relativi 
alla sicurezza dei pazienti, anche al fine di istituire un Osservatorio a livello centrale;  
definire misure organizzative e appropriate tecnologie per la riduzione degli errori evitabili;  
favorire, anche attraverso opportune sperimentazioni, lo sviluppo di modelli organizzativi e supporti tecnologici 
innovativi per migliorare la sicurezza. 
svolgere a favore dell’Istituto, nell’ambito delle strutture residenziali (RSA e Casa di Riposo) dell’Ente, le funzioni 
a lui ascritte dalla vigente normativa di settore; 
2) la collaborazione professionale avrà durata triennale e si svolgerà automaticamente, senza bisogno di 
alcun preavviso, salvo espresso provvedimento di proroga; 
3) il Risk Manager dovrà assicurare la propria presenza nelle strutture residenziali (RSA e Casa di Riposo) 
dell’ente ogni volta che si rendesse necessaria e, comunque, ogni 15 giorni. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D. Lgs n.101/2018, il trattamento dei dati forniti dai candidati nelle domande di selezione o 
comunque acquisiti a tal fine dall’Istituto, è finalizzato unicamente all’espletamento delle procedure selettive e 
per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione/conferimento incarico, nel rispetto 
della normativa specifica. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione 
dalla procedura. 

 I dati personali, con esclusione di quelli “particolari”, potranno essere oggetto di diffusione. Il trattamento 
avverrà presso la sede dell’Istituto da parte di personale autorizzato, o presso le altre strutture organizzative cui 
afferisce la posizione oggetto di selezione, nelle sedi ove avranno luogo le riunioni della Commissione di 
valutazione, con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 

I provvedimento approvati dagli organi competenti all’esito della presente procedura verranno diffusi 
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle nome in materia e attraverso il sito internet dell’Istituto, nel 
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e 
privati, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento, comprese eventuali richieste degli 
organi giudiziari di controllo. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato Regolamento Europeo tra i quali il diritto di 
ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L’apposita istanza è presentata 
all’Istituto, quale titolare del trattamento degli stessi. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Romano di San Michele, con sede legale e amministrativa 
in P.le Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma. 
 
CLAUSOLE FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA 
 

Il presente avviso sarà pubblicizzato per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell’Istituto, www.irsm.it 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” e contestualmente sul 
BURL. 

 Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa 
nazionale vigente in materia. 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico dell’Ufficio del Personale 06/51858222  
fax 06/5120986. 

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario del Personale, Sig.ra Silvana Cianfarani (tel. 
06/51858257, indirizzo di posta elettronica: info@irsm.it).  
 
Roma, 9 luglio 2020 
 
        Il Segretario Generale 
        (Dott. Claudio Panella) 
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E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avviso

Realizzazione nuova CP AT/MT denominata Fossignano e relativi elettrodotti MT 20 kV in uscita dalla stessa
nel Comune di Aprilia (LT) ARDESIA 2123604
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E-DISTRIBUZIONE SPA 
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 

AREA LAZIO SICILIA – SVILUPPO RETE 
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE 

SEDE DI LATINA 
 

OGGETTO: costruzione ed esercizio di nuova Cabina Primaria AT/MT denominata FOSSIGNANO e relativi 
elettrodotti MT 20 kV in uscita dalla stessa e costituiti da n° 12 cavi interrati nel Comune di Aprilia (LT). 
La soc. “e-distribuzione spa”, Infrastrutture e Reti Italia, Area Lazio Sicilia, Sviluppo Rete, Autorizzazioni e Patrimonio 
Industriale, sede di 04100 Latina, Via Piattella, 23/25, visto il 6°comma dell’art. 3 della Legge Regionale del 10 
Maggio 1990 n° 42, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV 

RENDE NOTO 
di aver presentato alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Ambiente, con sede in 04100 Latina, Via A. Costa, 1, in 
data 16/06/2020 domanda tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 42/90, l’autorizzazione alla 
costruzione ed all’esercizio di Cabina Primaria AT/MT, elettrodotti a media tensione 20 kV e relative opere accessorie 
di cui all’elenco in calce mediante Conferenza dei Servizi. Le opere si svolgeranno nel territorio del Comune di Aprilia 
(LT).  
Con la stessa domanda è stata richiesta inoltre l’autorizzazione all’immediato inizio dei lavori ai sensi degli artt. 7 e 8 
della predetta L.R.. Successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, copia della domanda e dell’elaborato di progetto delle opere saranno depositati presso la Provincia di 
Latina – Settore Ecologia e Ambiente, con sede in 04100 Latina, Via A. Costa, 1, e presso la Segreteria del Comune 
interessato per il periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico.  
Ai sensi del 1° comma dell’art. 4 della predetta L.R., le osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate dagli 
aventi interesse alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Ambiente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. riportando la dicitura: REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA 
PRIMARIA AT/MT DENOMINATA FOSSIGNANO E RELATIVI ELETTRODOTTI A MEDIA TENSIONE 20 kV 
IN USCITA DALLA STESSA E COSTITUITI DA N° 12 CAVI INTERRATI. IDENTIFICATIVO ITER N° 2123604 
– COMUNE DI APRILIA (LT) 

 
 
Francesco Micheli 
Un Procuratore 
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Studio Legale Grassi

Ricorso

Notifica per pubblici proclami
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TRIBUNALE DI LATINA 

 
Seconda Sezione civile 

 
Volontaria giurisdizione 

 
 

Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami 
 

 
R.G. V.G. n. 612 2020  

 
 
Il Presidente della Seconda Sezione, 
letto il ricorso che precede e vista la documentazione agli atti,  
visto il parere favorevole del P.M. 
ritenuto che nella specie la notificazione nei modi ordinari appare 
sommamente difficile per il numero imprecisato dei destinatarie la 
difficoltà di identificazione dei medesimi; 
visto l’art. 150 cpc 

 
AUTORIZZA 

la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per usucapione 
promossa da Fusco Toscana Anna e in corso di iscrizione al registro 
generale del Tribunale di Latina mediante pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Latina, 29/05/2020 
 

Il Presidente 
Dott. Antonio Masone  
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Accoglimento n. cronol. 489/2020 del 29/05/2020
RG n. 612/2020
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