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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 
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LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2019, N. 24 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.93 del 19 novembre 2019, è entrata in vigore il 20 novembre 2019 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3 
promuovere la realizzazione di progetti e la stipula di 
convenzioni in favore dei giovani e dei residenti nel 
territorio regionale, diretti a favorire la diffusione 
della conoscenza del patrimonio storico, artistico e 
culturale regionale 

 
la Regione 

 

d’intesa con: 
   - enti locali 
 

   - istituzioni scolastiche, universitarie e 
     culturali interessate 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8, comma 1 
predisporre il piano triennale di indirizzo 
 

 

Giunta regionale 
sentiti: 
- Città metropolitana di Roma capitale 
 

- Roma capitale 
 

- le associazioni rappresentative degli 
  enti locali 
 

- i coordinatori dei sistemi museali, 
  archivistici, bibliotecari e integrati 
 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

- i rappresentanti regionali delle 
organizzazioni professionali 
maggiormente rappresentative in 
ambito museale, archivistico e 
bibliotecario 
 

- il Comitato degli istituti culturali     
regionali  

comma 2 
approvare il piano triennale di indirizzo  

 
Consiglio regionale 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 1 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9, comma 1 
approvare il piano annuale degli interventi relativi alla 
successiva annualità, in conformità al piano triennale 
di indirizzo e sulla base delle disponibilità di bilancio 
 
 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro il mese 

 di febbraio del 
successivo esercizio 2 

comma 2 
aggiornare il piano annuale degli interventi  

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

se necessario, 
sulla base degli 

stanziamenti annuali 
effettivamente  

resi disponibili dopo 
l’approvazione della 

legge di bilancio 

                                                           
1  ai sensi del co. 3 dell’art.34, fino all’approvazione del piano triennale di indirizzo è prorogato il piano triennale approvato ai sensi della l.r. 42/1997. 
2  ai sensi del co. 3 dell’art.34, fino all’approvazione del piano annuale degli interventi è prorogato il piano annuale approvato ai sensi della l.r. 42/1997. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10, comma 1 
promuovere, sostenere e realizzare iniziative volte a 
censire, salvaguardare, valorizzare, innovare e 
incrementare il patrimonio degli istituti culturali 
aventi sede e operanti nel Lazio, nonché assicurarne 
un’adeguata fruizione e diffonderne la conoscenza 
anche presso il pubblico non specializzato 3 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 11, comma 3 
costituire l’albo regionale degli istituti culturali 
regionali 

 
Direttore regionale competente 

 
determinazione 

 
non indicata 4 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 12, comma 3 
convocare in assemblea tutti gli istituti culturali iscritti 
nell’albo regionale per eleggere - tra i presenti e a 
maggioranza degli stessi - i 7 membri del Comitato 
degli istituti culturali regionali 5 

 
direzione regionale  

competente in materia di cultura 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
3  il co. 2 dell’art.10 elenca le attività in cui possono sostanziarsi le iniziative a favore degli istituti culturali regionali. 
 
4
  ai sensi del co. 1 dell’art.34, fino all’adozione della determinazione dell’art. 11, co. 3 è prorogato l’albo degli istituti culturali disciplinato dall’art.14 della l.r.  

   42/1997. 
 
5  si tratta del Comitato istituito dall’art.12 della legge di cui la Giunta regionale si avvale per predisporre il piano triennale di indirizzo e in ogni ulteriore caso in 
   cui ritenga  utile consultarlo. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 4 
avviare il procedimento per il rinnovo del Comitato 
degli istituti culturali regionali 
 

 
direzione regionale  

competente in materia di cultura 

 
non indicata 

entro 60 giorni 
dall’aggiornamento 

dell’albo 
 o nei casi di dimissioni o 
cancellazione dall’albo 

 di uno o più  
membri del Comitato  

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 13, comma 2 
disporre l'inserimento nelle organizzazioni regionali 
dei servizi culturali 6 
 

 
Direttore regionale  

competente in materia di cultura 
 

previa verifica dei requisiti minimi 
previsti nella presente legge  

e  
di quelli ulteriori e integrativi 
individuati nei regolamenti  

di cui all'art. 32 

 
determinazione 

 

 
non indicata 7 

 

                                                           
6  si tratta dell’organizzazione bibliotecaria regionale, dell’organizzazione museale regionale e dell’organizzazione archivistica regionale - istituite dal co. 1 
   dell’art. 13 - cui possono  rispettivamente  accedere, in forma singola o associata in sistemi, i servizi culturali, ad eccezione degli istituti culturali iscritti 
   all'albo. 
 
7  ai sensi del co. 1 dell’art. 34, fino all’adozione della determinazione dell’art. 13, co. 2 sono prorogati  i decreti di inserimento nelle organizzazioni regionali  
   disciplinate dal capo III della l.r. 42/1997. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 21, comma 1 
promuovere, riconoscere e disciplinare 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 promuovere la 
conservazione e la trasmissione della memoria 
collettiva, accompagnando e mediando le 
trasformazioni operate dalle generazioni presenti e 
future 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
promuovere, altresì, gli ecomusei quali luoghi di 
valorizzazione del paesaggio attraverso percorsi 
tematici multidisciplinari mirati a salvaguardare, 
comunicare e rinnovare le specificità locali e le diverse 
articolazioni delle molteplici identità di una comunità 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 22, comma 2 
individuare, in conformità ai regolamenti regionali 
dell'art. 32, l'ambito territoriale dell'ecomuseo 
 

- enti locali, in forma singola o   
associata 
- associazioni, fondazioni culturali e 
ambientaliste e altri organismi senza 
scopo di lucro appositamente costituiti 
che hanno come oggetto statutario le 
finalità di cui all'art. 21, co. 2 e 3 
- enti di gestione delle aree naturali 
protette regionali nel cui territorio 
ricade l'ecomuseo 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
definire criteri e requisiti per l'inserimento degli 
ecomusei nell'organizzazione museale regionale e 
stabilire, in particolare: 
 le caratteristiche di riconoscibilità culturale, 

geografica e paesaggistica dell'ambito territoriale 
dell'ecomuseo 

 il coinvolgimento documentato della comunità 
locale nel progetto di interpretazione ambientale 
e culturale 

 la presenza di beni ovvero di elementi 
patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, 
ambientali e culturali, riconosciuti di valore dalla 
comunità locale 

 la presenza di almeno un centro di interpretazione 
attrezzato con quanto di necessità per il 
conseguimento delle finalità e per svolgere il 
ruolo, le funzioni e le attività pratiche che ne 
derivano 

 l'esistenza di itinerari di visita, luoghi ed elementi 
di interpretazione 

 l'avvalimento di personale professionalmente 
qualificato 

 
Giunta regionale 

 
regolamenti  
di attuazione 

e integrazione 
dell’art. 32 

 
 

 
non indicata 

comma 4 
attribuire agli ecomusei inseriti nell’organizzazione 
museale regionale un apposito logo identificativo 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

stabilire le caratteristiche ideografiche, nonché criteri 
e modalità di uso e revoca del logo identificativo 

 

Giunta regionale 
regolamenti  
di attuazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 e integrazione  
dell’art. 32 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 27, comma 8 
disporre il riconoscimento regionale dei sistemi 
integrati di servizi culturali, mediante inserimento 
nell'organizzazione regionale relativa ai servizi 
culturali prevalenti all'interno del sistema integrato 

 
Direttore regionale competente 

 

previa verifica dei requisiti indicati 
 nel presente articolo e  

nei regolamenti regionali  
di attuazione e integrazione 

 
determinazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 29, comma 1 
promuovere e sostenere la valorizzazione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
presente nel proprio territorio e la fruizione dei beni 
culturali pubblici e privati 8 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 3 
promuovere la conclusione di accordi al fine di: 
 

 attuare gli interventi di valorizzazione 
 definire strategie ed obiettivi comuni di 

valorizzazione 
 elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo 

 
la Regione con: 

 

- il Ministero per i beni e le attività 
  culturali 
 

- altre Regioni 
 

- enti pubblici locali e statali 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

                                                           
8  il co. 2 dell’art. 29 individua alcuni interventi di promozione e sostegno. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

culturale che coinvolgano anche le infrastrutture e 
i settori produttivi collegati 

- organismi internazionali 
- università, istituti scolastici e di 
  formazione 
 

- operatori dei beni culturali iscritti in 
 elenchi, albi o ordini professionali 
 ovvero riconosciuti  
 

- enti privati che operano in ambito 
  culturale 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 32 
disciplinare: 
 i requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti 

nella presente legge, per l’inserimento dei servizi 
culturali nelle relative organizzazioni regionali di 
cui al titolo II, capi I e II 9 

 i requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti 
nella presente legge, per l’iscrizione nell’albo 
regionale degli istituti culturali regionali 

 le caratteristiche ideografiche, i criteri e le 
modalità di uso e revoca del logo identificativo 
degli ecomusei regionali 10 
 

 
Giunta regionale 

 
uno o più  

regolamenti regionali 
di attuazione  

ed integrazione 

 
non indicata 

                                                           
9
   relativi, rispettivamente agli “istituti culturali” e alle “organizzazioni regionali dei servizi culturali”. 

 
10  vedi anche, per gli ecomusei,  l’ulteriore contenuto dei regolamenti regionali definito dall’art. 22, co. 3. 
 



Segreteria generale 
 

11 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 24/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 34, comma 5 
definire i criteri per l’individuazione dell’istituto 
depositario presso il quale assolvere l’obbligo di 
deposito legale di stampati e documenti a questi 
assimilabili  

+ 
 

adeguare alla presente disposizione le linee guida per 
l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione 
degli obblighi di deposito legale approvate con 
deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2017, 
n. 694 
 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(19 gennaio 2020) 

 

 

 

 

 


