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Oggetto: “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. Perfezionamento e sostituzione integrale della 

determinazione n. G04368 del 20/04/2021”. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA,  

POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO 

 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi culturali e Promozione della Lettura; 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 12, 

comma 1, secondo il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi”; 

 

VISTA la legge regionale del 15 novembre 2019, n. 24: “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

VISTO il regolamento regionale dell’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)”, d’ora in poi Regolamento, ed in particolare  quanto stabilito dai 

seguenti articoli: 

- 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.) e segnatamente al  comma 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”; 
- art. 5 (Modalità per l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. e nell’O.A.R. e relativo 

aggiornamento) e segnatamente al comma 1 “Gli enti o aziende o soggetti titolari dei 
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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”; 

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

segnatamente al comma 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”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3, recante “Legge regionale 24 

novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive 

modifiche - Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”, di 

seguito Piano triennale 2019 - 2021;  

 

TENUTO CONTO che l’art. 34, comma 3 della L. 24/2019 stabilisce che, sino all’approvazione del 

Piano triennale di indirizzo ai sensi dell’art.9, comma 1 della medesima legge, è prorogato il 

Piano triennale 2019 - 2021; 

 

PRESO ATTO che il Piano triennale 2019 – 2021, tuttora vigente, nell’Allegato alla deliberazione 

del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n.3, relativamente ai requisiti dei Sistemi bibliotecari 

territoriali prevede che “tali requisiti non si applicano all’Istituzione Sistema delle Biblioteche 

Centri Culturali (ISBCC) di Roma Capitale, che ha unificato in unico Sistema le Biblioteche”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13419 del 12 novembre 2020 recante “L.R. n. 24/2019 e 

R.R. n. 20/2020 – Apertura accreditamenti 2021 all’Albo regionale degli Istituti culturali e alle 

Organizzazioni regionali di Biblioteche, Musei, Archivi e sistemi di servizi culturali O.B.R., 

O.M.R. e O.A.R.” nella quale si stabilisce tra l’altro che la piattaforma informatica per 

inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari nell’O.B.R. – Anno 2021 è 

accessibile all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/accreditamentobandiavvisi_cultura/ o 

direttamente attraverso l’indirizzo https://www.regione.lazio.it/bandiavvisi/, dalle ore 23.59.59 

di domenica 15 novembre 2020 alle ore 23.59.59 di lunedì 1° febbraio 2021, ai sensi dell’art. 

5, comma 1 del Regolamento; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04368 del 20 aprile 2021, recante “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”; 

 

CONSIDERATO che, secondo le modalità previste dal citato art. 5 del Regolamento, sono state 

presentate le seguenti istanze per l’inserimento nell’O.B.R. (Biblioteche, Sistemi bibliotecari e 

Sistemi Integrati), Anno 2021, il cui elenco dettagliato è contenuto nell’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione:  

- Biblioteche: n. 150 istanze; 

- Sistemi Bibliotecari: n. 8 istanze; 

In particolare, per l’inserimento all’interno dell’organizzazione regionale collegata ai servizi 

culturali prevalenti nel sistema integrato (O.B.R., O.A.R. e O.M.R.) ai sensi del sopra 

richiamato art.7 del Regolamento: 

- Sistemi Integrati: n. 6 istanze; 
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DATO ATTO che le domande di accreditamento del Comune di Supino (prot. N. 133032 

dell’11/2/2021 e N. 336608 del 14.04.2021) e di Roccasecca dei Volsci (prot. N. 330668 del 

14.04.2021) sono risultate irricevibili poiché presentate oltre i termini, di cui all’Allegato B 

parte integrante della presente determinazione;  

 

RITENUTO necessario, al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, inviare secondo le 

modalità previste dall’art. 5, comma 5 del Regolamento, le richieste di integrazioni 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; 

 

VALUTATE le risposte alle richieste di integrazioni o chiarimenti pervenute entro i termini stabiliti, 

ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento; 

 

DATO ATTO che le seguenti istanze sono risultate improcedibili in quanto gli istanti hanno 

formalmente comunicato e confermato la richiesta di iscrizione all’Albo degli Istituti Culturali, 

in luogo della richiesta per l’inserimento nell’O.B.R.: 

- ID domanda 484036, Fondazione Isabella Scelsi; 

- ID domanda 135794, Fondazione Einaudi; 

 

RITENUTO opportuno trasmettere, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Regolamento, i preavvisi di 

rigetto di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990, agli enti/soggetti proponenti che, a seguito 

dell’istruttoria, sono stati ritenuti non iscrivibili per mancanza dei requisiti previsti 

dall’Allegato 2 (Biblioteche) e dall’Allegato 7 (Sistemi bibliotecari) del medesimo 

Regolamento; 

 

RISCONTRATO che, nei tempi procedimentali previsti, sono state perfezionate tutte le istruttorie 

delle domande in argomento, presenti nell’elenco delle istanze ricevute; 

 

DATO ATTO che i seguenti enti/soggetti proponenti hanno risposto al preavviso di rigetto entro i 

termini stabiliti dall’art. 5, comma 7 del Regolamento e dall’articolo 10 bis della Legge 

241/1990, producendo osservazioni e documenti e le cui istanze, a seguito di ulteriore verifica 

da parte della struttura regionale compente sono state considerate:  
 

a) ammissibili, come da elenco sotto riportato: 

 
 

ID 

domanda 

Soggetto proponente Denominazione servizio 

38761 ASL Roma 1 Biblioteca Scientifica "Alberto Cencelli" 

41599 ASL Roma 1 Biblioteca Lancisiana 

162512 Diocesi di Viterbo Biblioteca Diocesana di Viterbo 

190932 Comune di Formia Biblioteca Comunale "Ten. Filippo Testa" 

230063 Comune di Tivoli Biblioteca comunale di Tivoli  "Maria Coccanari Fornari" 

303505 Comune di Roviano Biblioteca Comunale di Roviano 

399522 Comune di Marino Biblioteca Civica di Marino Vittoria Colonna 
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412162 Comune di Strangolagalli Biblioteca Comunale di Strangolagalli 

449867 Comune di Monte San Biagio Biblioteca comunale "Dario Lo Sordo" 

541530 Comune di Zagarolo Biblioteca comunale "Giovanni Coletti" 

649150 Associazione Biblioteca Storico 

Umanistica Albenziana 

Biblioteca Storico Umanistica Albenziana 

669835 Comune di Veroli Biblioteca comunale di Veroli 

734914 Comune di Morolo Biblioteca comunale "Giuseppe Altieri" 

743416 Comune di Serrone Biblioteca Comunale di Serrone Danilo Testa 

792156 Comune di Priverno Biblioteca Comunale "Pierina Carfagna" 

849090 Comune di Bassiano Biblioteca Comunale Aldo Manuzio 

861807 Comune Santi Cosma e Damiano Biblioteca Santi Cosma e Damiano 

75240 Comune di Forano Biblioteca Comunale di Forano 

366922 Comune di Ripi Biblioteca Comunale Raniero Sementilli  

930202 Comune di Tarano Biblioteca Comunale di Tarano 

 

DATO ATTO che i seguenti enti/soggetti proponenti non hanno risposto al preavviso di rigetto entro 

i termini stabiliti dall’art. 5, comma 7 del Regolamento e dall’articolo 10 bis della Legge 

241/1990, e risultano carenti di alcuni requisiti previsti per l’inserimento nell’O.B.R. – Anno 

2021, pertanto non considerate ammissibili, come da elenco sotto riportato: 

 
 

106642 Ricreazione Società Cooperativa 

Sociale Onlus 

Rebus - Se Lo Scegli Trovi La Soluzione! 

547667 Comune di Tuscania Biblioteca Comunale di Tuscania 

709009 Comune di Stimigliano Biblioteca Comunale di Stimigliano  

766567 Comune di Norma Biblioteca Comunale Avv. Tomassini 

783092 Associazione Culturale Scuola 

Popolare di Musica di Testaccio 

Biblioteca della scuola popolare di musica di Testaccio 

827407 Comune di Montefiascone Biblioteca Comunale di Montefiascone 

844612 Comune di Patrica Biblioteca Comunale di Patrica Libero De Libero 

936834 Comune di Lenola Biblioteca Comunale di Lenola 

 

CONSIDERATO che i seguenti Sistemi Integrati hanno mostrato una prevalenza di biblioteche e 

che, per ciascun Sistema, almeno cinque tra quelle che vi aderiscono sono risultate ammissibili 

a fronte degli esiti delle specifiche istruttorie, in osservanza del requisito minimo obbligatorio 

B.1 Tipo gestione per i Sistemi Integrati, di cui all’Allegato 7 del Regolamento: 

 
 

ID domanda 
Denominazione Soggetto 

Proponente/Capofila 
Denominazione Sistema 

55548 Comunità Montana dei Cimini 
Sistema Integrato dei Servizi Culturali 

dell'Area Etrusco Cimina 
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861305 Comune di Rieti 
Sistema territoriale Integrato Musei 

Biblioteche Archivi Sabina e Cicolano 

293551 Unione dei Comuni della Bassa Sabina 
Sistema Integrato dei Servizi Culturali della 

Bassa Sabina 

 

CONSIDERATO inoltre che per il solo Sistema Integrato dei Servizi Culturali della Bassa Sabina, 

risulta essere presente un numero uguale di Biblioteche (n.7) e di Archivi (n.7); 

 

VALUTATO di inserire il Sistema Integrato dei Servizi Culturali della Bassa Sabina all’interno 

dell’elenco O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) di cui all’Allegato C del 

presente atto; 

 

PRESO ATTO che tutta la documentazione è archiviata nel repository dedicato agli accreditamenti 

dei servizi culturali per l’anno 2021 della piattaforma informatica regione.lazio.it/bandi avvisi 

e parte della stessa documentazione è stata ricevuta/inviata anche tramite il sistema di 

dematerializzazione e semplificazione amministrativa della Regione Lazio (PROSA); 

 

CONSIDERATO che, dagli esiti dell’istruttoria delle domande per l’inserimento nell’O.B.R. per 

l’anno 2021, risulta quanto segue: 
 

 

 istanze non ammesse o improcedibili all’inserimento nell’O.B.R. per l’anno 2021 come 

dettagliate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 n. 8 Biblioteche: inammissibili per carenza di uno o più requisiti previsti dalla Legge 

regionale 24/2019 e dal Regolamento; 

 n. 2 Biblioteche: improcedibili poiché gli istanti hanno formalmente comunicato e 

confermato la richiesta di iscrizione all’Albo degli Istituti Culturali, in luogo della 

richiesta per l’inserimento nell’O.B.R.; 

 n. 2 Biblioteche: inammissibili poiché presentate oltre i termini; 
 

 istanze ammesse all’inserimento nell’O.B.R. per l’anno 2021 poiché in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge regionale 24/2019 e dal Regolamento come dettagliate 

nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 n. 140 Biblioteche; 

 n. 8 Sistemi bibliotecari; 

 n. 3 Sistemi Integrati con prevalenza di biblioteche; 

 

RITENUTO necessario da parte dell’Area Servizi culturali e Promozione della lettura procedere a: 

- perfezionare e sostituire integralmente la determinazione G04368/2021 con il presente atto, 

a fronte delle opportune verifiche; 

- approvare i seguenti allegati: 

 

a) Allegato A: istanze pervenute per l’inserimento di Biblioteche e Sistemi bibliotecari 

nell’O.B.R. e di Sistemi Integrati all’interno dell’organizzazione regionale collegata ai 

servizi culturali prevalenti nel sistema integrato per l’anno 2021; 
 

b) Allegato B: istanze non ammesse o non procedibili ai fini dell’inserimento nell’O.B.R. 

per l’anno 2021 con le motivazioni espressamente indicate; 
 

c) Allegato C: Biblioteche, Sistemi bibliotecari e Sistemi Integrati con prevalenza di 

biblioteche ammesse all’inserimento nell’O.B.R. per l’anno 2021;  

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate, 
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DETERMINA 

 

- di perfezionare e sostituire integralmente la determinazione G04368/2021 con il presente 

atto, a fronte delle opportune verifiche; 

- di approvare i seguenti allegati: 

 

a) Allegato A: istanze pervenute per l’inserimento di Biblioteche e Sistemi bibliotecari 

nell’O.B.R. e di Sistemi Integrati all’interno dell’organizzazione regionale collegata ai 

servizi culturali prevalenti nel sistema integrato per l’anno 2021; 
 

b) Allegato B: istanze non ammesse o non procedibili ai fini dell’inserimento nell’O.B.R. 

per l’anno 2021 con le motivazioni espressamente indicate; 
 

c) Allegato C: Biblioteche, Sistemi bibliotecari e Sistemi Integrati con prevalenza di 

biblioteche ammesse all’inserimento nell’O.B.R. per l’anno 2021;  

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con valore di 

notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge e sul sito istituzionale della Regione Lazio 

(www.regione.lazio.it). 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

Il Direttore  

dott.ssa Miriam Cipriani 
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