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Lazio, approvata nuova legge sui servizi culturali regionali

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato con 26
voti favorevoli e 9 astenuti la nuova legge sui servizi culturali regionali. Si
tratta di norme che riordinano completamente il settore, partendo dalla “vecchia”
legge del ’97 e andando a comprendere anche la legge sugli ecomusei approvata nel
2017.
Cuore del provvedimento che si rivolge a musei, archivi, parchi archeologici,
istituti culturali e biblioteche, è il piano triennale di indirizzo che indica
ambiti e priorità di intervento, i criteri per la selezione degli interventi, le
iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione, la descrizione del quadro
finanziario e la relativa ripartizione per settori, le modalità di concessione dei
contributi. Dettati gli indirizzi, sarà il piano annuale degli interventi a entrare
nel concreto sulla base delle disponibilità di bilancio.
La legge, inoltre, disciplina il ruolo della Regione e degli enti locali, con
particolare attenzione alla Città metropolitana e al Comune di Roma. Mentre alla
Regione spetta la programmazione, agli enti locali viene riservato un compito di
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi, di promozione
dell’informatizzazione. Sono previste forme di associazione fra i Comuni per attuare
indirizzi unitari di politica culturale.

La Regione interviene direttamente con finanziamenti agli istituti culturali sia per
il funzionamento dei servizi che per lavori di recupero e restauro. E’ previsto un
albo regionale degli istituti culturali, l’iscrizione è il requisito essenziale per
usufruire dei benefici previsti dalla legge. Viene istituito il Comitato degli
istituti culturali regionali, composto da sette membri eletti a maggioranza da un
assemblea alla quale possono partecipare tutti gli iscritti all’albo.
La legge, infine indica le caratteristiche delle diverse tipologie di istituto
culturale, includendo anche gli ecomusei e i parchi archeologici, favorisce la
creazione di sistemi dei servizi, per promuovere l’integrazione e la sperimentazione
di forme innovative di fruizione a carattere multidisciplinare, disciplina la
formazione del personale e prevede l’emanazione di uno più regolamenti attuativi da
parte della Giunta che possono dettare ulteriori requisiti necessari per entrare nel
sistema dei servizi regionali e per l’iscrizione all’albo.
LA LEGGE NEL DETTAGLIO
Nella nuova legge convergono la legge regionale n. 3/2017 sugli ecomusei e le
disposizioni di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del
Lazio, con l’obiettivo del potenziamento della funzione di servizio dei servizi
culturali regionali. La legge, inoltre, chiarisce e aggiorna le funzioni di Regione,
Città metropolitana e Province, Roma capitale e Comuni, alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge Delrio e dalle conseguenti disposizioni di attuazione
introdotte con la legge regionale di attuazione n. 17/2015.
Regolamenta anche le modalità di accesso di istituti culturali, musei, archivi e
biblioteche agli albi regionali introducendo alcune importanti novità:
•
la possibilità di ingresso nell’Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.) di
parchi archeologici, case-museo ed ecomusei regionali;
•
l’introduzione dell’Organizzazione Archivistica Regionale e dei relativi
Sistemi archivistici
•
l’esplicita introduzione dei Sistemi integrati di servizi culturali, sempre più
sollecitata dal territorio e in linea con la generale tendenza dei tre servizi
canonici Musei, Archivi, Biblioteche ad unirsi in forme di gestione nei cosiddetti
movimenti “MAB”.
Da un punto di vista finanziario, la nuova legge assorbe integralmente le previsioni
finanziarie annuali e pluriennali già esistenti e le relative obbligazioni
eventualmente già assunte per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 con alcune
integrazioni, mentre dal 2021 si provvederà a istituire un apposito “Fondo per gli
interventi in materia di servizi culturali regionali” nel quale convergeranno tutti
gli oneri derivanti dall’applicazione della legge.
Queste le strutture coinvolte al momento: l’Albo degli Istituti culturali regionali
vigente (2017-2019) include 46 istituti, l’O.M.R. 2018 135 musei e l’O.B.R. 197
biblioteche. Sono inoltre al momento presenti 9 sistemi bibliotecari, 6 sistemi
museali territoriali, 4 sistemi museali tematici e 3 sistemi integrati. Al momento,
quindi, sono presenti circa 400 servizi singoli e circa 20 raggruppamenti in
sistemi, numeri che, ovviamente, potranno cambiare sia per l’inclusione in O.M.R. di
case-museo, parchi archeologici ed ecomusei, sia per la nuova costituzione
dell’O.A.R.
Mentre gli stanziamenti previsti per il 2019 e il 2020 sono così suddivisi: agli
istituti culturali € 700.000 ed € 700.000; agli ecomusei € 200.000 ed € 200.000; ai
servizi culturali e ai relativi sistemi € 1.872.694 ed € 1.756.897; agli altri
interventi di valorizzazione del patrimonio culturale (buona parte dei quali in
relazione con servizi culturali o più in generale luoghi della cultura) € 4.745.150

ed € 2.370.000; per interventi di piccole e medie imprese destinati ai luoghi della
cultura € 4.585.174 ed € 2.500.000 (con fondi POR 2014-2020). Il totale complessivo
è di € 12.103.019 per il 2019 e di € 7.526.897 per il 2020. È infine disposta la
possibilità di far convergere sui servizi culturali ulteriori risorse del POR FESR
2014/2020 derivanti anche dall’Asse 4 (Sostenibilità energetica e mobilità) e
dall’Asse 5 (Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico).
I COMMENTI
Le nuove norme sono state illustrate in apertura di seduta dal vicepresidente della
Giunta Daniele Leodori. “Serviva una nuova legge organica per disciplinare la
materia – ha spiegato – per adeguare le norme al codice dei beni culturali. Dobbiamo
rispondere ai mutamenti sociali e tecnologici che stiamo vivendo. Nella norma
finanziaria vengono confermati gli stanziamenti previsti e le relative obbligazioni
già assunte. Si tratta di 12 milioni per il 2019 e 7,5 milioni per il 2020. Per
quanto riguarda l’annualità 2021, invece, sarà costituito un fondo apposito.
Attualmente, per dare un’idea della portata della legge, nell’albo regionale in
vigore sono presenti circa 400 servizi singoli (fra musei, biblioteche e archivi) e
20 raggruppamenti in sistemi”.
E’ iniziata poi la discussione generale. Il primo intervento è stato di Marta
Leonori (Pd), che ha sottolineato “l’inserimento nel sistema delle norme sugli
ecomusei, un vero fiore all’occhiello della nostra Regione, in questa maniera
abbiamo un quadro complessivo su cui lavorare con gli investimenti importanti che
abbiamo deciso”.
Per il presidente della commissione Cultura Pasquale Ciacciarelli “serve un
ulteriore sforzo: la cultura, insieme al turismo, può essere un volano eccezionale
per far ripartire lo sviluppo della nostra Regione, facendo emergere i nostri tesori
nascosti. Dobbiamo considerare questa proposta come un punto di partenza e non di
arrivo”.
Gaia Pernarella (M5s) ha parlato di “un anno importante per le istituzioni culturali
del Lazio, in commissione abbiamo lavorato per dare un indirizzo preciso al piano
triennale di programmazione, il vero cuore della legge, siamo intervenuti sulle
qualifiche e sulle competenze degli operatori, sulle case museo, sull’ampliamento
dei soggetti che possono accedere al sistema generale, in maniera da ampliare
l’offerta cultura”.
“Il nostro gruppo non è rappresentato in commissione – ha osservato Fabrizio Ghera
(FdI) – questo è sicuramente un problema da risolvere perché non viene rappresentata
un’area culturale importante. I primi cinque anni di Giunta Zingaretti su questi
temi non ci hanno soddisfatto, si è parlato soltanto a un mondo vicino alla
sinistra, bisogna andare oltre. Dobbiamo avere la capacità di riflettere a 360
gradi”.
La discussione generale è stata conclusa da Enrico Forte (Pd) che ha puntato
l’attenzione sull’esigenza di rinnovare la legge 42: “E’ stata negli anni un punto
di riferimento anche per le altre Regioni. Il bilancio è ampiamente positivo:
attraverso i finanziamenti stanziati dal ’97 a oggi abbiamo creato un sistema
importante di musei, biblioteche, archivi e sistemi tematici. Le modifiche che
vengono introdotte aprono a nuovi soggetti, ampliano il campo a cui ci rivolgiamo,
penso ad esempio ai beni ambientali, al turismo”.
Prima della votazione finale è stato approvato un ordine del giorno presentato da
Francesca De Vito (M5s) con il quale si impegna la Giunta a costituire un
osservatorio sul personale dei servizi culturali. L’obiettivo è di avere un quadro
sul numero, l’inquadramento, le carenze e individuare le modalità per superarle.
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