
ORIGINALE
DI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 646 del 26-06-2019

Determinazione AREA SEGRETERIA N. 239 del 26-06-2019

Oggetto: GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE, IN COLLABORAZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE "TOLENTINO ARTE E CULTURA" DI MUSEI E RESIDENZE
STORICHE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA

Premesso che:

L'attuale gestione delle strutture museali, svolta tramite affidamento di un servizio a
cooperativa sociale, terminerà il 26 giugno;

Si è costituita lo scorso 8 giugno, anche con l'auspicio dell'Amministrazione comunale,
l'Associazione "Tolentino Arte e Cultura";

L'associazione ha, come propri scopi: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
promuovere l’organizzazione e la gestione di iniziative e manifestazioni di carattere
ricreativo-culturale-turistico; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati; servizi finalizzati alla
salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con espressa esclusione delle
attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
attività di reinserimento sociale di persone svantaggiate;

Lo statuto della medesima prevede che possano diventarne soci persone fisiche ed enti che
condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell’associazione con la loro
opera, competenze e conoscenze;

La Giunta comunale ha deliberato, con atto n. 214 del 10/06/2019, che il Comune di
Tolentino diventi socio della suddetta associazione e "considerato che sta per scadere
l'affidamento del servizio delle strutture attualmente agibili in conseguenza del sisma 2016 e
che è intenzione dell'amministrazione valutare la possibilità di far fruire le strutture inagibili o
almeno il loro contenuto con modalità diverse, intende gestire direttamente, avvalendosi della
collaborazione di altri soggetti, le strutture di cui si tratta anche al fine di riservarsene l'utilizzo
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quando ritiene occorrente", ha espresso indirizzo per il raggiungimento di un accordo di
collaborazione tra il Comune e l'associazione "Tolentino Arte e Cultura" per la "gestione in
forma congiunta e coordinata delle strutture museali attualmente accessibili e a quelle che lo
diventino e lo sviluppo delle attività culturali, turistiche e promozionali della città, sulla base di
un accordo convenzionale che sarà predisposto con atto del responsabile di area";

Il Comune, per il servizio di cui si tratta spende attualmente, in conseguenza di ricalcolo del
corrispettivo determinato dalla parziale inagibilità di alcune strutture, la somma complessiva -
compresa IVA - di 21.521,29 euro annui e gli incassi conseguenti ai biglietti di ingresso
spettano al gestore;

Negli ultimi anni, nonostante una sostanziale sospensione dell'attività di promozione delle
strutture di cui si tratta conseguente al sisma del 2016, gli incassi da ingressi sono stati
sempre di poco superiori ai 15mila euro annui, rimasti quindi sempre a ulteriore retribuzione
dei servizi svolti dal gestore;

Nel nuovo accordo di collaborazione per la gestione delle strutture, anche al fine di
permettere l'ordinario svolgimento delle attività a soggetto senza scopo di lucro, si prevede la
corresponsione da parte del Comune all'associazione di un contributo di importo pari a
35.000,00 euro l'anno, composto secondo i riferimenti suddetti e il riversamento a consuntivo
al Comune, a titolo di liberalità, degli incassi derivanti dagli ingressi alle strutture. Sulla quota
eccedente i 15mila euro, al fine di stimolare le attività di promozione da parte
dell'associazione, la stessa tratterrà un importo pari al 33%;

La spesa prevista per il 2019, pari a 17.500,00 euro, viene impegnata al cap. 520 - Gestione
e valorizzazione del patrimonio museale del bilancio 2019 che presenta adeguata
disponibilità, mentre i relativi anticipi e introiti come indicati sopra, vengono impegnati al cap.
2382 - Erogazione di somme versate da enti e privati il cui importo viene distribuito o
impiegato, del bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l'accordo di collaborazione tra il Comune e l'Associazione Tolentino Arte e
Cultura� per la gestione in forma congiunta e coordinata delle strutture museali attualmente
accessibili e a quelle che lo diventino e lo sviluppo delle attività culturali, turistiche e
promozionali della città, secondo come previsto nell'allegato al presente atto che ne forma
parte integrante e sostanziale;

3) di prevedere che spesa a titolo di contributo per il 2019, pari a 17.500,00 euro, viene
impegnata al cap. 520 - "Gestione e valorizzazione del patrimonio museale" mentre i relativi
anticipi e introiti come indicati nello stesso, vengono impegnati al cap. 2382 - "Erogazione di
somme versate da enti e privati il cui importo viene distribuito o impiegato", del bilancio 2019
che presentano adeguata disponibilità;

4) di dare atto che la gestione congiunta di cui si tratta prenderà avvio indipendentemente
dalla sottoscrizione dell'accordo di cui si tratta e nelle more di ciò, alle condizioni ivi previste,
a far data dal 27 giugno 2019.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI TOLENTINO E “TOLENTINO ARTE
E CULTURA” PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE STRUTTURE MUSEALI.

L’anno 2019, addì __ del mese di ____, presso la sede degli uffici comunali in Galleria
Europa n. 8;

TRA
Il Comune di Tolentino, (codice fiscale 83000110433, Partita Iva 00264370438),
rappresentato dal Responsabile dell'Area Segreteria, dott. Pier Carlo Guglielmi;

E
L’Associazione Tolentino Arte e Cultura, avente sede legale in Tolentino – Piazza Silverj
n. 3, (codice fiscale 92032740430, Partita Iva 02009290434), rappresentata dal Presidente
pro-tempore avv. Giampiero Emiliozzi, d'ora in poi definita anche semplicemente
“Associazione”;

PREMESSO CHE
1. il Comune di Tolentino intende promuovere lo sviluppo e la qualificazione culturale della
Città, l'incremento delle opportunità culturali per i propri cittadini attraverso la valorizzazione
delle proprie strutture museali, messe a dura prova dal sisma del 2016;
2. per tali finalità, il Comune di Tolentino ha deliberato di aderire, con deliberazione di Giunta
comunale n. 214 del 10/06/2019 all’Associazione “Tolentino Arte e Cultura”;
3. l’Associazione è un soggetto giuridico senza scopo di lucro che ha come propri scopi:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promuovere l’organizzazione e la gestione di iniziative e manifestazioni di carattere
ricreativo-culturale-turistico;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con espressa
esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
- attività di reinserimento sociale di persone svantaggiate;
In quanto associazione di cui il Comune ha deliberato di far parte, “Tolentino Arte e Cultura”
supporta l'ente nella gestione e valorizzazione delle strutture museali e nello sviluppo della
cultura e della salvaguardia del territorio e il contributo versato dal Comune all'associazione
costituisce contributo necessario per realizzare e sostenere l'attività posta in essere
dall'associazione medesima per vincolo statutario per la realizzazione delle finalità dell'ente,
giusta anche quanto chiaramente emerge dalla sentenza n. 17795 Cassazione Civile, Sez.
V, depositata il 21-08-2007;
4. il Responsabile di Area, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. ____del
________, con Determinazione n. _______ del __________ ha proceduto ad approvare lo
schema di convenzione per la gestione in forma congiunta e coordinata delle strutture
museali;
5. con la presente convenzione si intende quindi disciplinare il rapporto tra le parti, in
relazione alle reciproche obbligazioni da assumersi;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
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La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Tolentino e l'associazione, per
la gestione coordinata delle strutture museali comunali e in particolare di:
a) MIUMOR - Museo Internazionale dell'Umorismo nell'arte;
b) Castello della Rancia (compreso spazio retrostante denominato “Teatro all'aperto”) e
annesso Museo Civico-Archeologico Silverj.
c) Museo Napoleonico (Palazzo Parisani Bezzi), non appena fruibile nella medesima
struttura ovvero in altro spazio in tutto o in parte del suo contenuto;
d) Museo di San Nicola, con eventuale trasferimento dello stesso, in tutto o in parte, presso
altra struttura, previo accordo con i Frati Agostiniani di San Nicola da Tolentino.

Art. 2 – DURATA
La collaborazione ha durata dal 01/07/2019 al 31/12/2022 e si intenderà tacitamente
rinnovata per altri tre anni qualora una o entrambe le parti non manifestino per iscritto la loro
intenzione di recedere dalla presente convenzione a mezzo lettera raccomandata a/r da
inviarsi almeno sei mesi della scadenza.

Art. 3 – SERVIZI
La gestione delle strutture sopra indicate prevede l'espletamento dei seguenti servizi:
a) apertura e chiusura;
b) vigilanza durante gli orari di apertura;
c) accoglienza, assistenza, informazione al pubblico;
d) biglietteria, bookshop, vendita di materiali e quanto altro prodotto a fini scientifici,
promozionali e commerciali;
e) riordino e pulizie quotidiane ordinarie (escluso in caso di eventi da parte di terzi);
f) gestione ordinaria (accensione, spegnimento, ecc.), dei sistemi per la erogazione di
energia elettrica e di acqua sanitaria, dei sistemi di illuminazione, climatizzazione,
antintrusione, antincendio e di sicurezza, apparecchiature audio/video in dotazione;
g) aperture straordinarie e collaborazione con il Comune di Tolentino per azioni di
sistemazione di opere e beni mobili, allestimenti temporanei, segretariato in occasione di
eventi o per la promozione delle strutture, nell'ambito degli orari di ordinaria apertura delle
strutture e anche oltre sino al concorso massimo di 70 ore nell’anno solare;
h) attività di comunicazione e promozione delle strutture.
In particolare:
a) Apertura e Chiusura
Per quanto riguarda le strutture, il Castello della Rancia viene aperto al pubblico almeno 26
ore la settimana (il sabato e la domenica per almeno 6 ore nel periodo invernale e almeno 8
ore nel periodo estivo) mentre il Miumor ed eventualmente il Museo Napoleonico e il Museo
di San Nicola almeno 16 ore la settimana.
L'Associazione in ogni caso può ampliare gli orari previsti.
L'orario di apertura delle strutture viene concordato tra il Comune e l'Associazione.
Il termine di accesso del pubblico è fissato nei trenta minuti antecedenti l’orario di chiusura.
E' disposta la chiusura al pubblico delle strutture nei giorni 1 gennaio e 25 dicembre.
b) Vigilanza durante l’apertura delle strutture e durante gli orari di chiusura
L'Associazione vigila su ciascuna struttura e sui beni mobili in essa contenuti, anche quelli
non aventi interesse artistico, durante l'orario di apertura al pubblico. A tale fine applicherà i
divieti previsti dalle norme regolamentari e provvederà al controllo del rispetto dei divieti
medesimi da parte dell’utenza.
L’Associazione segnala le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di sorveglianza.
Il personale dell’associazione si impegna a fornire allarme immediato alle autorità competenti
in presenza di qualsiasi evento in grado di compromettere l’integrità delle opere, delle
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collezioni, delle strutture o comunque di creare problemi alla sicurezza del personale che vi
lavora e del pubblico.
Il personale preposto provvederà alla verifica della presenza delle opere nel settore di
pertinenza, segnalerà tempestivamente al Comune di Tolentino ogni anomalia nelle
esposizioni, nei locali, nelle attrezzature audio/video in dotazione, negli impianti.
L'Associazione, in fase di chiusura delle strutture, effettuerà controllo sul corretto
funzionamento di tutti i sistemi di rilevazione e d’allarme installati.
L'Associazione ha l’obbligo di rispettare ogni disposizione attinente la vigente legislazione
sulla privacy; ad essa conforma l’attività di vigilanza e ne è direttamente responsabile.
L’Associazione fornisce almeno un numero telefonico di riferimento da collegare con gli
impianti anti-intrusione, antincendio e video sorveglianza, per eventuali necessità di apertura
per pronto intervento, al di fuori degli orari di apertura, comprese ore notturne. Le ore di
presenza straordinaria per tali evenienze concorrono al monte ore extra orario di cui all’art. 3,
lett. g).
c) Accoglienza, assistenza, informazione al pubblico.
L'associazione dovrà garantire al pubblico l’informazione generale sui musei, sulle collezioni,
sulle residenze storiche, attenendosi alla vigente legislazione in materia, ai regolamenti
comunale, alla Carta dei Servizi, di cui il Comune rilascia copia. L'Associazione si impegna a
offrire assistenza e informazioni generali a persone svantaggiate, utilizzando i supporti
presenti presso le strutture, secondo il principio del superamento delle barriere
architettoniche.
I lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche sono a esclusivo onere e carico
del Comune di Tolentino.
Dietro richiesta preventiva da parte di gruppi o singoli, l'Associazione garantisce il servizio di
visita guidata, anche in lingua straniera e/o specificamente destinata a persone diversamente
abili. Le condizioni di espletamento di tali servizi aggiuntivi vengono stabilite dalla stessa
Associazione, comunicandolo al Comune.
d) Biglietteria, gestione di bookshop e altri servizi.
L'Associazione provvede al servizio di biglietteria. E’ fatto divieto di derogare dai tariffari
massimi di accesso alle strutture stabiliti dal Comune di Tolentino.
Il Comune si riserva la facoltà di consentire l’accesso a condizioni favorevoli agli studenti in
visita scolastica iscritti alle scuole di ogni ordine e grado della Città di Tolentino e ai
pensionati residenti a partire dal 65° anno di età, previo accordo con l’Associazione.
Il Comune si riserva n. 100 biglietti omaggio all’anno per ciascuna delle strutture oggetto
della convenzione.
Il Comune riconosce all’Associazione n. 100 biglietti omaggio all’anno per ciascuna delle
strutture oggetto della convenzione.
Il personale effettua il monitoraggio quali/quantitativo degli accessi provvedendo alla
compilazione dei modelli appositamente predisposti dal Comune.
L'Associazione, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della tutela delle strutture,
può organizzare all'interno delle stesse servizi bar-ristoro, anche con macchine per la
distribuzione di alimenti e bevande, con spese di conduzione e ricavi di sua esclusiva
pertinenza.
All'Associazione spetta la gestione dei bookshop o punti vendita di beni e servizi, anche per
conto del Comune su editoria da quest'ultimo prodotta. In questo caso le spetterà un
compenso pari al 25% del prezzo di vendita, che sarà fatturato al Comune ogni sei mesi.
e) Riordino e pulizie
L’Associazione provvede alle necessità di riordino dei materiali e delle collezioni delle
strutture museali, fatto salvo il caso in cui per tale operazione sia richiesto l’uso di personale
specializzato o di macchinari complessi.
Spetta all’Associazione provvedere alla piccola pulizia giornaliera non procrastinabile e
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indispensabile alla normale fruizione delle strutture, rimanendo il servizio di pulizia generale a
carico del Comune. Tali operazioni devono essere effettuate con mezzi e prodotti tali da non
compromettere la tutela e la corretta conservazione dei beni. Il Comune fornisce i materiali
per i servizi igienici quali carta, salviette, ecc.
In caso di concessione a terzi delle strutture, l'Associazione è tenuta a mettere a
disposizione gli spazi nelle condizioni di normale fruizione.
f) Gestione dei sistemi per l’erogazione dell’energia elettrica, erogazione di acqua
sanitaria, dei sistemi d’illuminazione e climatizzazione, antintrusione, antincendio, di
sicurezza, apparecchiature audio/video in dotazione.
Al Comune di Tolentino spetta la conduzione dei sistemi per l’erogazione di energia elettrica
e di acqua sanitaria, dei sistemi di illuminazione, climatizzazione, antintrusione, antincendio,
di sicurezza e delle apparecchiature audio/video in dotazione con la diligenza del buon padre
di famiglia, nei modi e nei termini di cui alla vigente normativa in merito.
g) Servizi di informazione
L'Associazione garantisce un servizio telefonico di informazione al pubblico nelle ore di
apertura dei musei oggetto della presente convenzione.
h) Aperture straordinarie e collaborazioni
L'Associazione, su richiesta e, se possibile, previo accordo, garantisce al Comune aperture
straordinarie delle strutture, intese come aperture al di fuori degli orari ordinari, nel limite di
cui all’art. 3 lett. g), salvo accordi diversi. Al di fuori di tale monte ore, il Comune riconosce un
contributo per quanto sopra indicato.
L'Associazione ha facoltà di fornire la propria collaborazione per:
- allocazione, spostamento dei materiali di documentazione, beni mobili ospitati dalle
strutture, all’interno delle strutture medesime e loro pertinenze. Sono escluse attività che
attengano a restauri e nuovi allestimenti museali.
- allestimento e disallestimento, all’interno delle strutture, anche di beni mobili acquisiti in via
temporanea per mostre e/o eventi, in occasione di attività culturali, turistiche, di promozione,
informazione, ricerca scientifica direttamente organizzate dal Comune;
i) Attività di comunicazione e promozione
L'Associazione può provvedere alla realizzazione di materiali di supporto alle strutture,
cartacei e multimediali, alla creazione e aggiornamento di un sito web o di una sezione
all'interno del sito istituzionale già esistente, alla redazione di programmi e/o campagne
pubblicitari e promozionali, alla redazione di testi, articoli, comunicati, newsletters, alla
creazione e aggiornamento di pagine social, ogni altra attività inerente lo scopo.

ART. 4 – GESTIONE DELLA SICUREZZA
L'attività esercitata nelle strutture risponde alle normative di prevenzione incendi per le
attività di pubblico spettacolo (65.2, cat. C) e per impianti di produzione di calore (74.1, cat.
A) di cui al D.P.R. 151/2011 ed è ad esclusivo carico del Comune di Tolentino.
Resta inteso che ogni intervento sull'edificio (struttura e impianti) conseguente alla corretta
applicazione delle norme in questione e del loro eventuale aggiornamento rimane in carico al
Comune.
Gli obblighi previsti nel presente articolo valgono anche nel caso in cui la struttura sia
concessa, dall'associazione o dal Comune, ad altri soggetti utilizzatori.
Nel caso di utilizzo del “teatro all'aperto”, l'attività di gestione di emergenze, pronto soccorso
e antincendio (compresi addetti e attrezzatura) e tutto quanto richiesto dalla normativa e dai
piani o documenti sulla sicurezza sono a carico del soggetto che ne fruisce.
L’Associazione deve rispettare e far rispettare agli utenti delle strutture:
- quanto prescritto dalle regole tecniche indicate nei piani per la sicurezza antincendio;
- tutti gli obblighi previsti nelle regole tecniche D.M. 19/08/1996, D.M. 18/03/1996, D.M.
12/04/1996 e s.m.i., dal progetto specifico di prevenzione incendi (depositato presso l'ufficio
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tecnico comunale), dalle prescrizioni della C.C.V.L.P.S., del C.P.I. e della licenza di agibilità
come previsto dalla documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- gli obblighi previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 151 del 2011 (Regolamento di semplificazione di
prevenzione incendi).
Nel caso di utilizzo del teatro all’aperto, in considerazione di quanto previsto dalle norme
sulla sicurezza, l’Associazione garantisce il rispetto di quanto indicato del relativo piano,
rimanendo l'attività di gestione di emergenze, pronto soccorso e antincendio (compresi
addetti e attrezzatura) e tutto quanto richiesta dalla normativa e dai piani o documenti sulla
sicurezza sono a carico del soggetto che ne fruisce.

Art. 5 – CONTRIBUTO
Per quanto oggetto della presente convenzione, il Comune verserà all'Associazione un
contributo economico onnicomprensivo di 35.000,00 euro l'anno in pari importi nei mesi di
gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Il contributo accordato è destinato a realizzare e sostenere economicamente i costi delle
attività concordemente programmate, non realizzandosi attività commerciale da parte
dell'associazione, ma costituendo intervento necessario per realizzare e quindi sostenere
economicamente i costi delle attività poste in essere dall’Associazione per vincolo statutario
e per la realizzazione delle finalità del Comune di Tolentino.
L’Associazione, in occasione della presentazione del report previsto dall'art. 7, si impegna a
riversare al Comune, a titolo di liberalità, gli incassi da biglietti delle strutture gestite.
Sulla quota eccedente i 15mila euro di incassi da biglietti, l’Associazione si riserva di
trattenere il 33% del totale, da destinare allo sviluppo degli scopi sociali.
Rimangono a disposizione dell'Associazione gli incassi derivanti da altri tipi di attività.

Art. 6 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL COMUNE
In linea con quanto oggetto della presente convezione di cui al precedente art. 3, il Comune
di Tolentino:
1. provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in gestione;
2. si fa carico delle spese per le forniture di energia elettrica, combustibile, acqua, spese
telefoniche, altre spese non incluse tra quelle a carico del gestore;
3. provvede al pagamento delle polizze assicurative dei locali;
4. ha la responsabilità della sicurezza degli impianti (art.3);
5. garantisce l’agibilità e la fruizione delle strutture così come indicato dalla normativa
vigente.
Sono prerogative del Comune:
a) stabilire i prezzi massimi di accesso alle strutture in gestione. Può prevedere o
autorizzare, in casi particolari, prezzi speciali di accesso, e/o diversa destinazione dei
proventi, relativa al solo differenziale tra il prezzo fissato e quello speciale;
b) nel rispetto della finalità delle strutture, della vigente legislazione in materia di Beni
culturali, del Regolamento e della Carta dei Servizi dei Musei civici e Residenze storiche,
delle modalità di utilizzo di cui alla documentazione di agibilità delle strutture medesime, il
Comune può utilizzare direttamente le strutture per lo svolgimento di eventi e/o attività di tipo
culturale, turistico, ricreativo, sociale, convegnistico/assembleare o comunque diversi
dall'attività museale, sia per mostre o esposizioni temporanee, previo accordo con
l'associazione e con un anticipo di almeno venti giorni. Il Comune redige un calendario degli
eventi programmati nelle strutture e lo condivide con l'associazione;
c) programmare le iniziative da intraprendere, valutare le possibilità di miglioramento dei
servizi e quant'altro ritenuto necessario al buon andamento delle attività.

Comune di Tolentino - Determinazione dirigenziale n.646 del 26-06-2019 Pag. 7/9

Atto originale DETERMINAZIONI nr. 646 del 26-06-2019 - Firmato digitalmente da  PIER CARLO GUGLIELMI  il 26-06-2019 alle ore 11:29:09



Art. 7 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione svolge quanto previsto nella convenzione con la diligenza del buon padre di
famiglia.
Le persone utilizzate dall'associazione devono essere idonee ai compiti assegnati. La
responsabilità giuridica, contabile e sanitaria del personale rimane in capo all'associazione.
L'associazione ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune qualunque anomalia,
malfunzionamento, problematica che costituisca ostacolo alla corretta gestione e fruizione
delle strutture e, ove possibile, rimuove tali ostacoli.
Nel rispetto della vigente legislazione in materia di Beni culturali, del Regolamento e della
Carta dei Servizi dei Musei civici e Residenze storiche, delle modalità di utilizzo di cui alla
documentazione di agibilità delle strutture medesime, l'associazione può organizzare e
promuovere ogni tipo di iniziativa finalizzata a implementare la fruizione delle strutture. Dette
iniziative sono di seguito elencate, in via indicativa e non esaustiva:
1. visite guidate;
2. incontri, conferenze, presentazioni di libri, lectiones, laboratori, convegni, workshop;
3. mostre, esposizioni, performances e installazioni artistiche;
4. campagne di promozione e/o pubblicitarie, anche attraverso canali web e social;
5. campagne di promozione delle strutture nei circuiti del turismo scolastico, anche con
l'ideazione di pacchetti e proposte integrate;
6. realizzazione e vendita di gadget, stampe, materiali promozionali relativi alle strutture, ai
beni e alle collezioni in esse custodite.
Le iniziative di che trattasi devono essere assunte in accordo con il Comune che, se
condivise, ne assume gli eventuali ricavi e ne sostiene le eventuali spese oltre oneri e
responsabilità circa i permessi, autorizzazioni, quant'altro necessario all’organizzazione delle
attività direttamente organizzate.
Al termine del dodicesimo mese di ciascun anno l'associazione è tenuta a presentare al
Comune un report sull’attività svolta in cui dovrà essere indicato almeno:
· numero di ingressi (distinti tra quelli a pagamento e quelli omaggio) e incassi derivanti dagli
ingressi in ogni singola struttura;
· dati sul monitoraggio quali/quantitativo degli arrivi;
· incassi derivanti da servizi accessori;
· incassi derivanti da iniziative e manifestazioni.

Art. 8 – RESPONSABILITA’
L'associazione è responsabile dell’attività di gestione da essa esclusivamente svolta e dei
rapporti da essa instaurati a qualsiasi titolo con terzi e di ogni altro onere derivante da quanto
da essa svolto.
L'associazione di obbliga alla stipula di un contratto di assicurazione, di cui trasmette copia al
Comune, di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e collaboratori, a copertura di
eventuali danni che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività previste, con
massimale di un milione di euro.

Art. 9 – RECESSO – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE
Al Comune, previa deliberazione della Giunta Comunale, è riservata la facoltà di recedere
dalla presente convenzione in ogni momento e con preavviso di almeno sei mesi da inviarsi a
mezzo PEC o raccomandata A/R, qualora l’Associazione non adempia sistematicamente agli
obblighi di cui alla presente convenzione.
In tali eventualità il Comune di Tolentino è tenuto al pagamento di quanto dovuto fino al
momento dell’effetto del recesso. All'associazione è riservata la facoltà di recedere dalla
presente convenzione in ogni momento e con preavviso di almeno sei mesi, da inviarsi via
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PEC o a mezzo raccomandata A/R. In tale caso all’Associazione sarà riconosciuto il
contributo maturato sino alla data di effetto del recesso.
Alla scadenza della convenzione le strutture saranno riconsegnate al Comune entro 60 giorni
antecedenti alla sua scadenza.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI
Il Comune di Tolentino, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, informa
l’associazione, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 – CONTROVERSIE
Qualsivoglia controversia sorgente dal presente atto, anche per quanto riguarda
l’interpretazione delle clausole presenti in convenzione, è demandata al Foro di Macerata.

Art. 12 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme e
regolamenti vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero
venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti alla collaborazione in
oggetto. Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere regolamentata con apposito
atto amministrativo. Per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice di procedura Civile, i
sottoscritti, previa lettura e specifica trattativa di ogni singola clausola dichiarano di accettarle
e di approvarle espressamente.

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell'accordo sono a carico dell'associazione.
La presente convenzione è da registrare solo in caso d’uso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Pier Carlo Guglielmi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA SEGRETERIA

N. 646 DEL 26-06-2019

OGGETTO GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE, IN COLLABORAZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE "TOLENTINO ARTE E CULTURA" DI MUSEI E RESIDENZE
STORICHE.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Impegno N.   440 del 26-06-2019 a Competenza   CIG

5° livello 05.02-1.03.01.02.001  Carta, cancelleria e stampati

Capitolo        520 / Articolo
GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO MUSEALE

Causale GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE, IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "TOLENTINO ARTE
E CULTURA" DI MUSEI E RESIDENZE STORICHE.

Importo 2019 Euro                17.500,00

Impegno N.   441 del 26-06-2019 a Competenza   CIG

5° livello 99.01-7.02.01.01.001  Acquisto di beni per conto di terzi

Capitolo       2382 / Articolo
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO

Causale GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE, IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "TOLENTINO ARTE
E CULTURA" DI MUSEI E RESIDENZE STORICHE.Riversamento incassi del gestore dei musei

Importo 2019 Euro                15.000,00

Tolentino, lì  26-06-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA
Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal 26-06-2019
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA SEGRETERIA

N. 646 DEL 26-06-2019

OGGETTO GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE, IN COLLABORAZIONE CON

L'ASSOCIAZIONE "TOLENTINO ARTE E CULTURA" DI MUSEI E RESIDENZE

STORICHE.

Della su estesa determinazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata con Nr. Registro
Pubblicazione 1107

Tolentino 27-06-2019
L'addetto alla Pubblicazione
Dott. Pier Carlo Guglielmi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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