ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 1 LUGLIO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì uno del mese di luglio, alle ore 11.04
presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n.
212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è riunita
la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

7)

LOMBARDI ROBERTA ……….........

……….......... Vice Presidente

8)

ONORATI ENRICA

...…………... Assessore

9)

ORNELI PAOLO

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

CORRADO VALENTINA

5)

D’AMATO ALESSIO

6)

DI BERARDINO CLAUDIO

Assessore

..........................

“

…………..............

“

...........

“

.............

“

.......................

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...…………….

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO

……….........

“

Sono presenti: il Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Onorati e
Troncarelli.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Lombardi e Orneli.
Sono assenti: il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e Valeriani.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 412

Deliberazione Giunta n. 412 del 01/07/2021

OGGETTO: Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in
O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990. Differimento termini di cui
alla deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2020 n. 14 e di cui alla deliberazione di Giunta
regionale del 20 aprile 2021 n. 192”.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta del Presidente
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modifiche e, in particolare l’articolo 15;
VISTI
• lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare quanto previsto dall’articolo 9;
• la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta Regionale”;
• il Decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 "Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali
nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.";
• il Decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T00310, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 –
Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali
nell'ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”;
• la Deliberazione Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42.
Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”;
• la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali
regionali e di valorizzazione culturale”, con la quale è stata tra l’altro abrogata la Legge
Regionale 24 novembre 1997, n. 42, concernente “Norme in materia di beni e servizi culturali
del Lazio”, ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6;
• la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e
patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di
Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”;
• la Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, “Approvazione Piano
Operativo Annuale LAZIOCrea S.p.A. per l'anno 2021” è stata prevista nella Macro Area
Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche l’attivazione del servizio di LAZIOCrea presso le
sedi delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione
Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) annualità 2021;
• la Deliberazione di Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 192 avente ad oggetto “L.R. 15
novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021”;
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VISTI, altresì
• 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 successive
modifiche;
• la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
• il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: "Regolamento regionale di Contabilità”;
• la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di Stabilità regionale 2021” e, in
particolare l’art. 3 comma 10 che introduce modifiche all’art. 40 l.r. 7/2018;
• la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
• la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico
di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese;
• la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” così come
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n.247;
• la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
• la nota del Direttore generale Prot. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
TENUTO CONTO che l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi individuati dal Piano triennale di indirizzo 2019-2021 sono
indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, il miglioramento dei livelli di
accessibilità e più in generale il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi culturali per
accrescerne le potenzialità di promozione, formazione e ricerca, nonché l’implementazione delle
attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici
nazionali competenti in materia;
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14, sopra
citata sono stati approvati gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di Collaborazione
con i soggetti pubblici titolari di Biblioteche e Musei;
VISTA la determinazione dirigenziale del 20 aprile 2021, n. G04368, “Legge regionale n. 24/2019.
Inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari nell'O.B.R. - Biblioteche, Sistemi
bibliotecari e Sistemi Integrati con prevalenza di biblioteche. Anno 2021”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 04 maggio 2021, n.G04994, “Legge regionale n. 24/2019.
Approvazione dell'elenco dei servizi culturali inseriti nell'Organizzazione Museale Regionale O.M.R.
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per l'anno 2021. Modifica, perfezionamento e sostituzione integrale della determinazione del 20 aprile
2021, n. G04370”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 26 maggio 2021, n. G06314, “Approvazione delle modalità
per la presentazione delle istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli
enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell'articolo
15 della L. n. 241/1990 e relativo schema di convenzione da sottoscrivere”;
CONSIDERATO che con la determinazione dirigenziale del 26 maggio 2021 n. G06314, sopra citata,
sono stati approvati gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di Collaborazione con i
soggetti pubblici titolari di Biblioteche e Musei, nonché approvato lo schema di Convenzione;
CONSIDERATO che la determinazione dirigenziale del 26 maggio 2021, n. G06314, stabilisce tra
l’altro, all’allegato A, art. 8, che la Direzione regionale competente provvederà ad approvare con
apposita determinazione, pubblicata ad ogni effetto di legge sul B.U.R., l’esito della valutazione
effettuata, comunicando agli interessati il contenuto dell’eventuale Accordo ritenuto attivabile e che
entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l’ente interessato è tenuto a
comunicare l’eventuale accettazione dell’Accordo, pena la decadenza della domanda;
TENUTO CONTO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze finalizzate alla
sottoscrizione di Accordi di Collaborazione è stato l’11 giugno 2021;
CONSIDERATO che la struttura regionale competente ha svolto l’istruttoria formale di tutte le
richieste pervenute e ha compiuto la relativa valutazione, così come previsto all’allegato A, art. 6,
dell’Avviso;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 192 che ha disposto, tra l’altro,
di prorogare alla data del 30 giugno 2021 le scadenze dei termini previsti dagli Avvisi pubblici relativi
a Biblioteche, Musei, Ecomusei, Archivi e Istituti culturali di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 995 del 15 dicembre 2020, nonché dei Sistemi di servizi culturali di cui alla deliberazione
di Giunta regionale del 16 maggio 2019, n. 285, e degli Accordi di collaborazione di cui alla
deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, e atti conseguenti;
TENUTO CONTO dei tempi necessari all’attivazione del servizio di LAZIOCrea presso le sedi
delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria
Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) per l’annualità 2021 a seguito degli esiti
delle valutazioni e della pubblicazione delle relative graduatorie finali relative alla determinazione
dirigenziale del 26 maggio 2021, n. G06314;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire nel periodo estivo la continuità del servizio presso gli enti
pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R e O.M.R., ai sensi dell’articolo 15 della L. n.
241/1990 che hanno già sottoscritto gli Accordi di Collaborazione, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, e atti conseguenti;
TENUTO CONTO della necessità di disporre di un congruo lasso temporale finalizzato al
completamento di tutte le procedure e alla riorganizzazione del servizio da parte di LAZIOCrea S.p.a.,
che possa tenere conto anche della programmazione feriale correlata al periodo estivo;
RITENUTO, pertanto opportuno, differire al 31 ottobre 2021 il termine di validità degli Accordi già
sottoscritti, nonché quello entro cui procedere alla riorganizzazione del servizio e alla stipula dei
nuovi Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R.
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e O.M.R. nel 2021, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990;
DELIBERA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
•

di differire al 31 ottobre 2021 il termine di validità degli Accordi già sottoscritti, nonché quello
entro cui procedere alla riorganizzazione del servizio e alla stipula dei nuovi Accordi di
Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R.
nel 2021, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990.

La Direzione Cultura e Lazio Creativo provvederà all'adozione degli atti necessari all’applicazione
delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

