COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/12/2020

NUMERO: 157

OGGETTO: SERVIZIO MUSEI. CONVENZIONE QUADRO PER REALIZZAZIONE

DI ATTIVITA' DIDATTICA E LABORATORIALE PRESSO IL MUSEO D'ARTE DI
PALAZZO GAVOTTI - PINACOTECA CIVICA E MUSEO DELLA CERAMICA E
PRESSO IL MUSEO PERTINI CUNEO. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 10:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO MUSEI. CONVENZIONE QUADRO PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
DIDATTICA E LABORATORIALE PRESSO IL MUSEO D'ARTE DI PALAZZO GAVOTTI PINACOTECA CIVICA E MUSEO DELLA CERAMICA E PRESSO IL MUSEO PERTINI CUNEO.
APPROVAZIONE.

L’ASSESSORE
VISTI gli articoli 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti.
VISTO, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza
a compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento.
PREMESSO che:
• la funzione educativa costituisce uno dei più importanti servizi offerti al pubblico dai Musei
Civici di Savona, nel cui ambito, soprattutto successivamente all'allestimento della
Pinacoteca Civica a Palazzo Gavotti, è stato avviato un programma di didattica museale
basato su incontri tematici finalizzati alla lettura di opere d'arte e del patrimonio artistico
distribuito sul territorio, indirizzato ai ragazzi delle scuole, dalla materna agli istituti
superiori e su incontri dedicati ai ragazzi con le loro famiglie; programma che è stato ancora
incrementato con un'offerta più diversificata con l'apertura al pubblico del nuovo Museo
della Ceramica nel Palazzo del Monte di Pietà alla fine del 2014;
• a causa della mancanza di figure professionali tecniche, il Servizio Musei collabora da anni
per la realizzazione degli incontri didattici con l'Associazione Italia Nostra-Sezione di
Savona – Onlus - che si avvale di persone professionalmente preparate, esperte in storia
dell'arte e in attività educative.
PRESO ATTO che:
• ai sensi dell'art. 119 del D.L. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura possono stipulare apposite convenzioni
con le Università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenenti al sistema nazionale di
istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di
progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici”; il 9 ottobre 2015 è
stato sottoscritto fra la Direzione generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e
Attività Culturali e l'Associazione Italia Nostra il “Protocollo di intesa sull'educazione ai
beni culturali e paesaggistici” finalizzato all'attivazione di un sistema nazionale di
formazione ed educazione al patrimonio culturale e al paesaggio e a supportare le istituzioni
scolastiche con la promozione di metodologie formative e percorsi didattici coerenti con le
politiche di tutela e sviluppo sostenibile; il Protocollo è stato rinnovato il 22 marzo 2019 per
l'ulteriore durata di tre anni; ai sensi dell'art. 3 del succitato documento, l'Associazione
Italia Nostra si impegna a coinvolgere le proprie sezioni al fine di collaborare con i Servizi
Educativi dei Musei per l'attuazione di percorsi formativi, per promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e naturale e quindi l'integrazione culturale e sociale dei cittadini e dei
giovani nei contesti locali e per sviluppare in essi il concetto di appartenenza e di tutela
consapevole;
• in data 27 maggio 2019, inoltre, è stato rinnovato, per ulteriori tre anni, il Protocollo d'intesa
tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Italia Nostra,
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finalizzato a promuovere, in ambito scolastico, la conoscenza del territorio di appartenenza e
del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.
CONSIDERATO quanto mai opportuno garantire la possibilità non solo per gli istituti scolastici, ma
anche per le famiglie, o singoli adulti, di continuare a fruire delle proposte didattiche museali
sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento da Covid-19.
PREMESSO inoltre che, a partire dal 2018, d'intesa con la Fondazione Museo della Ceramica, si è
ritenuto di passare, in via sperimentale, dall'affidamento di servizio (che prevedeva l'erogazione, da
parte del Comune, di un corrispettivo annuo all'Ass. Italia Nostra e l'introito da ingressi per didattica
a favore del Comune di Savona), ad una modalità che ha introdotto un ruolo proattivo
dell'Associazione ponendo in capo alla stessa la gestione diretta di programmazione e realizzazione
dell'attività didattica sostenendola esclusivamente con le tariffe stesse (senza riconoscimento
economico da parte del Comune).
PRESO ATTO del risultato positivo di tale sperimentazione che valorizza il ruolo del Terzo Settore;
CONSIDERATO infine che, per il mutato assetto normativo del Terzo Settore e le straordinarie
condizioni legate alla pandemia da Covid-19, si rende opportuno disciplinare i rapporti economici
prevedendo quanto segue:
– gli importi relativi alla partecipazione/iscrizione alle attività didattiche verranno introitati
dalla biglietteria del Museo con emissione di biglietto di ingresso; detti importi verranno
rendicontati in entrata su capitolo del Servizio Musei e saranno vincolati in uscita su
specifico capitolo per il trasferimento all'Ass.Italia Nostra;
– nel caso di laboratori specifici non strettamente correlati a visite museali, quali laboratori
ceramici, i corrispettivi verranno introitati dalla Fondazione Museo della Ceramica in
considerazione dell'impegno organizzativo.
RITENUTO pertanto necessario approvare una convenzione tra Comune di Savona, Fondazione
Museo della Ceramica e Associazione Italia Nostra - Sezione di Savona, valida fino al 31 dicembre
2022 (a decorrrere dalla data della sua sottoscrizione ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore
biennio), che disciplini la realizzazione di visite-lezione, laboratori e percorsi didattici all'interno
del Museo d'Arte di Palazzo Gavotti – Pinacoteca e Museo della Ceramica e del Museo Pertini
Cuneo, garantendo in tal modo continuità all'attività in oggetto con sempre nuove opportunità per
gli Istituti scolastici della città e delle località limitrofe e per le famiglie o singoli adulti, di
scoprire le preziose opere conservate nei musei savonesi e di partecipare alle proposte laboratoriali.
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa in capo al Comune di
Savona.
ATTESA la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare la convenzione con l'Associazione Italia Nostra, sezione di Savona, in qualità di
soggetto titolare dell'accordo con il Ministero dei Beni e Attività Culturali richiamato in
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premessa, allegata al presente atto, contenente le condizioni per la realizzazione dell'attività
didattica in oggetto;
 di dare mandato al Servizio Musei di procedere con i conseguenti adempimenti;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di procedere,
con effetto immediato, alla gestione dell'attività didattica come specificato in premessa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di procedere,
con effetto immediato, alla gestione dell'attività didattica come specificato in premessa.
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Il Sindaco
Avv.
CAPRIOGLIO ILARIA

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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