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OGGETTO: Legge Regionale n. 24/2019. Inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti 

similari nell’O.M.R. - Musei, Sistemi museali e Sistemi Integrati con prevalenza di musei – Anno 

2022. Atto che sostituisce e perfeziona la DE del 24 giugno 2022, n. G08230. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura 

 

VISTI 

 

 lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale statutaria 11 novembre 2004, 

n. 1; 

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

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. e ii., concernente l’organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 213, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili alla dott.ssa Miriam 

Cipriani; 

 l’atto di organizzazione 1° luglio 2020, n. G07669 concernente “Conferimento dell'incarico 

di dirigente dell'Area Servizi Culturali e promozione della Lettura della Direzione regionale 

"Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo" all'arch. Cristiana Pimpini”; 

 l’atto di organizzazione 31 marzo 2021, n. G03489 recante “Modifica all'Atto di 

Organizzazione n. G02031 del 27 febbraio 2020. Recepimento della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 139 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: Modifiche del Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie. Nuova 

denominazione della Direzione: da 'Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo' 

a 'Direzione Cultura e Lazio Creativo'”; 

 

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

culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche e integrazioni; e,  

segnatamente, il combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 1 e 27, comma 8, in virtù del quale 

l’organizzazione museale regionale è costituita da: 

a) musei di enti locali; 

b) musei della Regione o di aziende ed enti regionali; 

c) musei di soggetti privati aperti al pubblico; 

d) parchi archeologici; 

e) case-museo; 

f) ecomusei; 

g) sistemi museali; 

h) sistemi integrati a prevalenza museale. 
 

VISTO il regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20, in attuazione ed integrazione della legge 

regionale 15 novembre 2019, n. 24; e, nello specifico, gli artt. 4 comma 2 e 5 comma 7, ai sensi dei 
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quali l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali di riferimento è disposto con 

determinazione adottata dal direttore competente in materia di Cultura; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019- 2021”; 

 

TENUTO CONTO che l’efficacia del suddetto Piano triennale è stata prorogata, in virtù dell’art. 

26, lett. b) della Legge di Stabilità 2022, il quale ha introdotto il comma 2 bis nell’art. 34 della L.R. 

24/2019, fino al 31 dicembre 2022; 

        

VISTA la determinazione dirigenziale 4 maggio 2021, n. G04994, la quale approva 

l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 24 giugno 2022, n. G08230, la quale approva 

l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2022;  

 

DATO ATTO che, dalle ore 12.00 del 15 novembre 2021 e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 

2022, gli enti locali, gli enti o le aziende pubbliche e i soggetti privati, titolari o gestori di musei o 

istituti similari, ovvero enti capofila o titolari di sistemi museali o integrati a prevalenza museale, 

hanno potuto presentare, a norma dell’art. 5 del regolamento regionale 20/2020, tramite la piattaforma 

informatica appositamente costituita e accessibile al sito 

https://serviziculturali.regione.lazio.it/bandiavvisi/#/LogIn, 

a) riconferma, mediante dichiarazione sostitutiva, del possesso dei requisiti necessari 

all’inserimento nell’O.M.R., con eventuale aggiornamento, in caso di variazione, dei dati 

relativi alla consistenza e tipologia delle collezioni o delle installazioni interpretative, o del 

documento economico-finanziario di entrate e uscite, per i servizi già accreditati in O.M.R. 

2021;  

b) nuova domanda, per i servizi che non fossero già stati accreditati nell’O.M.R. 2021 o 

che, nonostante fossero ivi accreditati, avevano mutato dei requisiti sostanziali, non rientranti 

nelle categorie di dati sopra illustrate suscettibili di aggiornamento. 

 

TENUTO CONTO, altresì, che la piattaforma in oggetto è stata riaperta straordinariamente dalle 

ore 12.00 del 15 febbraio 2022 alle ore 12.00 del 25 febbraio 2022 per tutti i servizi accreditati in 

O.M.R. 2021 che non risultavano aver proposto né riconferma annuale né nuova domanda di 

accreditamento entro il 31 gennaio 2022, secondo le modalità pocanzi espresse; 

 

CONSIDERATO che, prima della suddetta riapertura, agli enti titolari o gestori dei musei o istituti 

similari e agli enti capofila o titolari di sistemi museali è stata notificata a mezzo PEC formale 

comunicazione con la quale si concedeva agli interessati apposito termine ad adempiere entro 10 

giorni solari dalla ricezione della nota, decorsi inutilmente i quali sarebbe stata avviata la procedura 

di esclusione dei servizi medesimi dall’O.M.R., a norma dell’art. 5 comma 3 del regolamento 

regionale  20/2020; 

 

PRESO ATTO che i seguenti soggetti, rientranti tra i destinatari della succitata comunicazione, 

non risultano aver proposto, entro i termini prescritti, né riconferma annuale né nuova domanda di 

accreditamento per i servizi culturali afferenti: 

1. Fondazione CAMUSAC, Cassino Museo di Arte Contemporanea; 

2. Comune di Pontinia, MAP Museo dell’Agro Pontino; 

3. Comune di Ventotene, Museo della Migrazione e Osservatorio Ornitologico;  
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4. Comune di Ventotene, Museo Civico Storico e Archeologico Luigi Iacono; 

5. Comune di Castelnuovo di Farfa, Museo dell’Olio della Sabina; 

6. Diocesi di Civita Castellana, Museo d’Arte Sacra di Orte di importanza diocesana. 

 

TENUTO CONTO che nella summenzionata determinazione del 24 giugno 2022, n. G08230, era 

stato riportato, per mero errore materiale, che l’Ecomuseo Orto del Centauro Chirone, gestito dal 

Comune di Collepardo, pur avendo presentato regolare istanza, risultava rientrare tra i servizi per cui 

era stata avviata la procedura di esclusione dall’O.M.R. per mancata riconferma annuale e per cui non 

era stata proposta alcuna istanza di accreditamento nei termini concessi di cui sopra; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che presso la Struttura competente in materia di servizi culturali, 

individuata nella Direzione Cultura e Lazio Creativo, Area Servizi Culturali e Promozione della 

Lettura, sono pervenute complessive n. 172 domande di accreditamento per l’O.M.R. del corrente 

anno, come descritte nell’allegato A del presente provvedimento, di cui: 

1. N. 147 per Musei, Musei all’aperto e Parchi archeologici; 

2. N. 12 per Ecomusei; 

3. N. 2 per Case museo; 

4. N. 2 per Sistemi Museali Urbani; 

5. N. 4 per Sistemi Museali Territoriali Intercomunali; 

6. N. 2 per Sistemi Museali Tematici; 

7. N. 3 per Sistemi Integrati a prevalenza museale. 

 

TENUTO CONTO che le istanze in argomento, tutte giudicate formalmente ammissibili a 

valutazione, sono state istruite e valutate dalla suddetta Area in osservanza all’art. 5 del regolamento 

regionale 20/2020, assumendo adeguate integrazioni o chiarimenti laddove ritenuto necessario; 

 

VISTI i seguenti preavvisi di rigetto, di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990, ritualmente notificati 

agli istanti a mezzo PEC nelle ipotesi previste dall’art. 5, comma 7, lettera b) del regolamento 

regionale 20/2020, ovvero in caso di omesso riscontro alle richieste di integrazioni o chiarimenti nel 

termine concesso: 

1) (Comune di Castiglione in Teverina, MUVIS Museo del Vino e delle Scienze agroalimentari): 

prot. Reg. n. 517132 del 25 maggio 2022; 

2) (Comune di Tolfa, Museo Civico Archeologico): prot. Reg. n. 518091 del 25 maggio 2022;  

3) (Ass. Tuscolana di Astronomia, Parco Astronomico L. Gratton): prot. Reg. n. 517987 del 25 

maggio 2022;  

4) (Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, Museo di Fisica): prot. Reg. n. 523074 del 26 

maggio 2022; 

5) (Quattroventi S.r.l., Ospitale Santa Francesca Romana): prot. Reg. n. 518057 del 25 maggio 

2022; 

6) (Comune di Pontecorvo, Museo delle Battaglie): prot. Reg. n. 442188 del 6 maggio 2022;  

7) (Comune di Gallese, Museo e Centro Culturale Marco Scacchi): prot. Reg. n. 471234 del 13 

maggio 2022;  

8) (Fondazione Isabella Scelsi, casa museo Fondazione Scelsi): prot. Reg. n. 240195 del 10 

marzo 2022; 

9) (Comune di Carpineto Romano, Polo Museale di Carpineto Romano): prot. Reg. n. 517996 

del 25 maggio 2022; 
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10) (Sistema Integrato Servizi Culturali Città di Fondazione e Agro Pontino e Romano): prot. 

Reg. n. 559418 del 7 giugno 2022. 

 

VISTI, inoltre, i riscontri sottoelencati, pervenuti tramite PEC e con i quali gli interessati hanno 

replicato ai correlati preavvisi allegando memorie o osservazioni:  

1) (Comune di Tolfa, Museo Civico Archeologico): prot. Reg. n. 534739 del 30 maggio 2022; 

2) (Ass. Tuscolana di Astronomia, Parco Astronomico L. Gratton): prot. Reg. n. 526268 del 27 

maggio 2022; 

3) (Comune di Pontecorvo, Museo delle Battaglie): prot. Reg. n. 475305 del 16 maggio 2022; 

4) (Comune di Gallese, Museo e Centro Culturale Marco Scacchi): prot. Reg. n. 507558 del 23 

maggio 2022; 

 

TENUTO CONTO che, dalla disamina dei riscontri predetti, non sono stati rinvenuti elementi idonei 

a confutare le contestazioni mosse nei rispettivi preavvisi, confermandosi pertanto la non 

accreditabilità dei servizi considerati nell’O.M.R. del corrente anno; 

 

PRESO ATTO che la Fondazione Venanzo Crocetti, con missiva acquisita al prot. Reg. n. 226854 

del 7 marzo 2022, ha manifestato la propria volontà di rinunciare all’accreditamento della casa museo 

Venanzo Crocetti e del Museo Crocetti nell’O.M.R. 2022; 

 

CONSIDERATO che i servizi culturali di cui all’allegato E del presente provvedimento, non 

avendo presentato conferma annuale, sono esclusi dall’O.M.R. del corrente anno a norma degli artt. 

5, comma 3 e 6, comma 3 del regolamento regionale 20/2020; 

 

DATO ATTO che nell’allegato D “Elenco dei servizi culturali e dei sistemi accreditati nell’O.M.R. 

2022” della DE 24 giugno 2022, n. G08230, era stata omessa, per mero errore materiale, l’iscrizione 

del Museo Diocesano Sabino della Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto nella sezione a. Musei, Musei 

all’Aperto, Parchi Archeologici, tabella 3) Provincia di Rieti; ed era stato menzionato erroneamente 

nella medesima sezione, alla tabella 4) Città Metropolitana di Roma, il Museo Civico Archeologico 

di Nepi, già peraltro correttamente iscritto nella tabella 5) Provincia di Viterbo; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, di approvare, a sostituzione e perfezionamento dei rispettivi 

allegati di cui alla determinazione dirigenziale del 24 giugno 2022, n. G08230, gli allegati A, B, C, 

D ed E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e contenenti, nell’ordine: 

1. Allegato A: Elencazione delle istanze pervenute per l’ accreditamento nell’O.M.R. 

2022; 

2. Allegato B: Elenco delle istanze accolte; 

3. Allegato C: Elenco delle istanze respinte o decadute; 

4. Allegato D: Elenco dei servizi culturali e dei sistemi accreditati nell’O.M.R. 2022; 

5. Allegato E: Elenco dei servizi accreditati nell’O.M.R. 2021 ed esclusi dall’O.M.R. 

2022 per mancata riconferma annuale; 

CONSIDERATO che l’O.M.R. del corrente anno, conseguentemente alle modificazioni apportate 

dal presente atto, risulta composta dai servizi o sistemi di servizi accreditati che seguono: 

1. N. 139 Musei, Musei all’aperto o Parchi Archeologici; 

2. N. 12 Ecomusei; 

3. N. 1 Sistema Museale Urbano; 

4. N. 4 Sistemi Museali Territoriali; 
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5. N. 2 Sistemi Museali Tematici; 

6. N. 2 Sistemi Integrati a prevalenza museale. 

 

 

DETERMINA 

 

In conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1) di approvare, a sostituzione e perfezionamento dei rispettivi allegati di cui alla determinazione 

dirigenziale del 24 giugno 2022, n. G08230, gli allegati A, B, C, D ed E, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, e contenenti, nell’ordine: 

1. Allegato A: Elencazione delle istanze pervenute per l’ accreditamento nell’O.M.R. 

2022; 

2. Allegato B: Elenco delle istanze accolte; 

3. Allegato C: Elenco delle istanze respinte o decadute; 

4. Allegato D: Elenco dei servizi culturali e dei sistemi accreditati nell’O.M.R. 2022; 

5. Allegato E: Elenco dei servizi accreditati nell’O.M.R. 2021 ed esclusi dall’O.M.R. 

2022 per mancata riconferma annuale. 

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it con valore di notifica agli interessati.  

 

 

Il Direttore Regionale 

dott.ssa Miriam Cipriani 

 

 

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).  
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