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OGGETTO: L.R. 24/2019, art. 13 comma 2, inserimento degli Ecomusei nell’Organizzazione 

Museale Regionale. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

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

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riguardo agli articoli 117 e 118; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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”, che abroga, tra l’altro, la legge regionale 11 aprile 2017, n. 

3 “Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali”; 

 

VISTO l’articolo 34, comma 2, della citata L.R. n. 24/2019, il quale stabilisce che, nelle more 

dell’approvazione dei regolamenti regionali previsti dall’articolo 32, si applicano i requisiti per il 

riconoscimento della qualifica di ecomuseo previsti dal regolamento già adottato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, della citata L.R. n. 3/2017; 

 

VISTO il regolamento regionale 17 giugno 2019, n. 8 “Regolamento concernente la definizione dei 

criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo regionale”, con il quale sono 

stati stabiliti, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, della L.R. n. 3/2017, i requisiti necessari per il 

riconoscimento della qualifica di ecomuseo regionale; 

 

CONSIDERATO che 

- con determinazione dirigenziale n. G08874 del 01.07.2019 è stato approvato l’Avviso 

pubblico finalizzato alla ricognizione degli Ecomusei in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento regionale 8/2019; 

- con determinazione dirigenziale n. G13389 del 07.10.2019 si è proceduto all’approvazione 

dell’istruttoria compiuta, in base a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per il 

riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale; 

 

CONSIDERATO che la sopraindicata L.R. n. 24/2019: 

- all’articolo 21 riconosce e disciplina gli ecomusei regionali, allo scopo di favorire la 

conservazione, il rinnovamento e la valorizzazione dell’identità e del patrimonio culturale, 

materiale e immateriale, dei territori e della comunità e ne promuove la conservazione e la 

trasmissione della memoria collettiva; 

- all’articolo 22 disciplina l’accesso degli Ecomusei nell’organizzazione museale regionale, 

determinandone criteri e requisiti; 

- all’articolo 13, comma 2, stabilisce che l’inserimento nelle organizzazioni regionali dei 

servizi culturali, tra le quali l’organizzazione museale regionale, è disposta con atto del 
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Direttore regionale competente in materia di cultura, previa verifica dei requisiti minimi 

previsti nella medesima legge e nei relativi regolamenti di attuazione e integrazione. 

- all’articolo 34, comma 2, stabilisce che, nelle more dell’approvazione dei regolamenti 

regionali previsti dall’articolo 32, si applicano i requisiti per il riconoscimento della 

qualifica di ecomuseo previsti dal regolamento già adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 

3, della citata L.R. 3/2017, e quindi i requisiti stabiliti dal suddetto r.r. 8/2019; 

 

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento per la definizione dei 

requisiti per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo previsto dal sopraindicato art. 32 della 

L.R. n. 24/2019, di procedere all’inserimento nell’Organizzazione Museale Regionale, con la 

qualifica di Ecomuseo, le strutture individuate nella citata Determinazione n. G13389 del 7.10.2019 

e riportate nella seguente tabella 

  

 
 

DATO ATTO che: 

 l’inserimento dei suddetti Ecomusei nell’Organizzazione Museale Regionale è disposto 

nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento regionale per la definizione dei 

requisiti per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo previsto dal sopraindicato art. 32 

della L.R. n. 24/2019, ed il mantenimento nella citata Organizzazione Museale Regionale è 

quindi subordinato al possesso degli eventuali ulteriori requisiti che verranno stabiliti nel 

suddetto regolamento; 

 l’inserimento nell’Organizzazione Museale Regionale consente l’accesso alle misure di 

sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale della attività 

disciplinati dagli articoli 7 e 9 della L.R. n. 24/2019 e, nelle more della loro approvazione, 

di quelli approvati ai sensi dalla L.R. n. 42/1997.  

 

DETERMINA 

in conformità alle premesse che integralmente si richiamano 

 

 nelle more dell’adozione del nuovo regolamento per la definizione dei requisiti per il 

riconoscimento della qualifica di Ecomuseo previsto dall’art. 32 della L.R. n. 24/2019, di 

procedere all’inserimento nell’Organizzazione Museale Regionale, con la qualifica di 
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Ecomuseo, le strutture individuate nella citata Determinazione n. G13389 del 07.10.2019 e 

riportate nella seguente tabella 

  

 
 

 

 di dare atto che l’inserimento dei suddetti Ecomusei nell’Organizzazione Museale 

Regionale è disposto nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento regionale per la 

definizione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo previsto dal 

sopraindicato art. 32 della L.R. n. 24/2019, ed il mantenimento nella citata Organizzazione 

Museale Regionale è quindi subordinato al possesso degli eventuali ulteriori requisiti che 

verranno stabiliti nel suddetto regolamento; 

 di dare atto che l’inserimento nell’Organizzazione Museale Regionale consente l’accesso 

alle misure di sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale della 

attività disciplinati dagli articoli 7 e 9 della L.R. n. 24/2019 e, nelle more della loro 

approvazione, di quelli approvati ai sensi dalla L.R. n. 42/1997.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore Regionale 

dott.ssa Miriam Cipriani 
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