
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.15 del 16.03.2016                                                                                                                        n° 51
OGGETTO: “ ECOMUSEO” - SEDE E LINEE GUIDA PER ATTIVAZIONE PRELIMINARE DELLA  
VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI LOCALI.

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di marzo alle ore 16,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori: ======

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Relaziona sull’argomento il Sindaco.

Premesso che:

 il Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 15, relativa  
all’Istituzione  degli  ecomusei  di  Puglia,  ha  interesse  a  chiedere  il  riconoscimento  della 
qualifica  di  “ecomuseo  di  interesse  regionale”,  in  quanto  anche  gli  enti  locali  possono 
costituire ecomusei;

 il  Regolamento  Regionale  6  luglio  2012,  n.  15,  ha  definito  i  requisiti  occorrenti  per  il  
riconoscimento  della  qualifica  di  “ecomuseo  di  interesse  regionale”,  suddividendoli  in  
Requisiti organizzativi e Requisiti relativi all’attività;

 l'art. 1 della Legge Regionale n. 15/2011 e l’art. 3 del Regolamento Regionale auspicano la  
partecipazione  dei  soggetti  pubblici  e  privati   per  la  promozione,  la  programmazione  ed 
attuazione  delle  attività  degli  ecomusei  regionali,  anche  attraverso  l’attivazione  di  forme 
concrete di relazioni tra di essi (stipulare convenzioni, protocolli d’intesa, ecc.);

 l'art.  2  del  predetto  Regolamento  Regionale  specifica  che  l’attività  delle  associazioni  che 
intendono essere  riconosciute  con la  qualifica  di  “ecomuseo di  interesse  regionale”  deve 
essere senza scopo di lucro e l’attività deve essere prestata in modo personale, spontaneo e 
gratuito,  tramite  l'organizzazione  di  cui  il  volontario  fa  parte,  senza  fini  di  lucro  anche 
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, e che non può essere retribuita in alcun 
modo nemmeno dal beneficiario;

 in tale quadro normativo, con delibera G.C. n. 306 dell’11-12-2014, per raggiungere gli scopi  
riportati nella citata normativa regionale, al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione 
del patrimonio locale in termini di riconversione economico-produttiva, è stato emanato atto 
di  indirizzo per l’istituzione dell’Ecomuseo di Manfredonia e l’avvio delle  procedure per il  
riconoscimento di “Ecomuseo di Interesse Regionale”;

 con delibera G.C. n. 18 del 27.1.2016 si dava corso alla procedura di istituzione dell’Ecomuseo  
del Comune di Manfredonia;

 è interesse di questa Amministrazione attivare ogni iniziativa utile alla promozione e fruizione 
del notevole patrimonio artistico e archeologico del territorio;

Rilevato in merito che la Curia Arcivescovile e la  Sovrintendenza dei  Beni Archeologici,  stanno  
predisponendo  quanto  necessario  per  promuovere  la  migliore  valorizzazzione  dei  Beni  del  
Patromonio locale che a seguito si darà corso a specifiche intese tra questo Comune e i suddetti Enti;

Ritenuto necessario al momento dare corso a preliminari atti per la valorizzazione d tutti i beni  
indicati per quanto ritenuto opportuno da questo Comune, anche nelle more della formalizzazione  
delle suddette intese;

Rilevato che il Comune di Manfredonia, allo scopo di migliorare la fruibilità e la valorizzazione dei  
siti  archeologici,  museali  e  monumentali  della  città,  nelle  more  dell’espletamento  di  specifiche 
procedure selettive, intende avvalersi delle citate realtà associative;

Ritenuto a tal fine, di  adottare per la valorizzazione del patrimonio culturale in questione, un atto  
contenente le “Linee guida”, per l'attuazione preliminare e per la valorizzazione dei Beni Archeologici  
locali avvalendosi per quanto possibile, di associazioni volontarie aventi come oggetto statutario le  
finalità di cui all’art. 1, comma 3, l.r. n. 15/2011;



Atteso che dalla sottoscrizione dell’atto conseguente alle presenti “Linee guida” non sorgeranno 
spese a carico del Comune;

Ritenuto,opportuno inoltre  individuare la sede dell’Ecomuseo presso i locali delle “Fabbriche di  
San Francesco”, da poco restaurati, da adibire al presente scopo;

Tutto ciò premesso e considerato;

                                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;
Ritenuta la propria competenza  nell'adozione del presente atto ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 

n.267/2000;
Aquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del suindicato 

decreto legislativo;
A voti uanini, espressi nei modi e forma di legge

DELIBERA

1) di  approvare  le  “Linee  guida”  per  l'attuazione  preliminare  della  valorizzazione  dei  Beni 
Archeologici locali , allegate alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, quale 
atto  di  indirizzo  per  l’attuazione  del  predetto  obiettivo,  nelle  more  dell’espletamento  di 
specifica procedura di affidamento, alle condizioni previste dalla vigente normativa e della 
formalizzazione  delle  intese  con  la  Curia  Arcivescovile  e  la  Sovrintendenza  dei  Beni  
Archeologici di cui in premessa;

2) di individuare la sede dell’Ecomuseo del Comune di Manfredonia presso le “Fabbriche di San  
Francesco”;

3) di dare mandato al Dirigente del 4° Settore di dare attuazione al presente atto, compresa la 
sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti tra le parti, sulla base del presente 
atto di indirizzo “Linee guida”;

4) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

“LINEE GUIDA PER ATTUAZIONE PRELIMINARE DELLA  VALORIZZAZIONE 

DEI BENI ARCHEOLOGICI LOCALI”

Premesso che:

 l’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 15, relativa 

all’Istituzione  degli  ecomusei  di  Puglia,  ha  indicato  i  criteri  ed  i 

requisiti  per  il  riconoscimento  della  qualifica  di  “ecomuseo  di 

interesse regionale”;

 il Regolamento Regionale 6 luglio 2012, n. 15, ha definito i requisiti 

occorrenti  per  il  riconoscimento  della  qualifica  di  “ecomuseo  di 

interesse  regionale”,  suddividendoli  in  Requisiti  organizzativi  e 

Requisiti relativi all’attività;

 ai  fini  del  riconoscimento,  le  associazioni  o  fondazioni  culturali  e 

ambientaliste,  senza  scopo  di  lucro,  devono  avere  come  oggetto 

statutario  le  finalità  di  cui  all’articolo  1,  comma  3  della  legge 

regionale n. 15/2011;

 anche gli enti locali possono costituire ecomusei dei quali chiedere il 

riconoscimento; 

 in tale quadro normativo, con Delibere G.C. n. 306 dell’11-12-2014, 

e 18 del 27-01-2016 per raggiungere gli scopi riportati nella citata 

normativa  regionale,  al  fine  di  favorire  la  conoscenza  e  la 

valorizzazione  del  patrimonio  locale  in  termini  di  riconversione 

economico-produttiva,  è  stato  emanato  atto  di  indirizzo  per 

l’istituzione dell’Ecomuseo di Manfredonia e l’avvio delle procedure 
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per il riconoscimento di “Ecomuseo di Interesse Regionale”;

 E' interesse di questa Amministrazione attivare ogni iniziativa utile 

alla  promozione  e  fruizione  del  notevole  patrimonio  artistico  e 

archeologico del territorio;

 Rilevato  che  la  Curia  Arcivescovile  e  la  Sovrintendenza  dei  Beni 

Archeologici  stanno  predisponendo  quanto  necessario  per 

promuovere   la  migliore  valorizzazione  dei  Beni  del  Patrimonio 

locale;

 a tal fine ed in attuazione delle deliberazioni G.C. n. 306/2015 e n. 

18/2016 si ritiene di dover impiegare nelle attività di valorizzazione 

del patrimonio culturale, secondo le presenti “Linee guida”, le risorse 

locali associative che hanno come oggetto statutario le finalità di cui 

all’art. 1, comma 3, l.r. n. 15/2011

 il  coinvolgimento  comunale  sarà  assicurato  senz’alcuna  spesa  per 

l’Ente;

  l'art. 1 della Legge Regionale n. 15/2011 e l’art. 3 del Regolamento 

Regionale  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  auspicano  la 

partecipazione dei soggetti pubblici e privati  per la promozione, la 

programmazione ed attuazione delle attività degli ecomusei regionali, 

anche attraverso l’attivazione di forme concrete di relazioni tra di essi 

(stipulare convenzioni e simili), per lo svolgimento di servizi che non 

abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti 

pubblici;

 l'art. 2 del Regolamento Reg. suddetto specifica che l’attività delle 

associazioni  che  intendono  essere  riconosciute  con  la  qualifica  di 
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“ecomuseo di interesse regionale” deve essere senza scopo di lucro e 

l’attività  deve  essere  prestata  in  modo  personale,  spontaneo  e 

gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza 

fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, 

e  che  non  può  essere  retribuita  in  alcun  modo  nemmeno  dal 

beneficiario;

 il Comune di Manfredonia, allo scopo di migliorare la fruibilità e la 

valorizzazione  dei  siti  archeologici,  museali  e  monumentali  della 

città, intende avvalersi della collaborazione di tali realtà associative.

Tanto premesso, si definiscono le seguenti linee guida:

 (Oggetto)

L'Associazione,  che  intende  collaborare  con  il  Comune  di  Manfredonia 

costituita in conformità all'art. 2 della legge regionale quadro, n. 15/2011, si 

impegna  a  prestare  a  titolo  gratuito  la  propria  collaborazione  secondo le 

modalità previste dai successivi articoli, per la promozione e valorizzazione 

del patrimonio locale nelle more dell’espletamento della procedura selettiva.

 (Finalità)

L'attività d'intervento degli  operatori,  fatte salve le finalità di assicurare e 

sostenere  la  conservazione  del  patrimonio  culturale  e  di  favorirne  la 

conoscenza, la pubblica fruizione e la valorizzazione, riguarderà quanto sarà 

esplicitato nel programma delle attività che sarà allegato alla convenzione 

che sarà stipulata, in esecuzione del presente atto, da parte del Dirigente del 

Settore competente.

 (Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti della copertura 
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assicurativa  prevista  dalle  norme  vigenti,  in  relazione  all'esercizio  delle 

attività di cui al presente atto, con oneri a proprio esclusivo carico la quale, 

sin d'ora, rinuncia ad ogni rimborso spese per le attività oggetto del presente 

atto.

 (Modalità di attuazione dell'attività di volontariato)

Al  momento  della  stipula  della  convenzione,  l'Associazione  indicherà 

l'elenco  del  personale  che  metterà  a  disposizione  per  singolo  intervento 

(sito),  con relativa qualificazione,  e indicherà il  coordinatore responsabile 

che si interfaccerà con il responsabile designato dal Comune.

 (Luogo di esecuzione)

L'attività  di  collaborazione volontaria dovrà essere prestata presso le  sedi 

individuate  congiuntamente  con  il  Comune,  con  l'impiego  dei  volontari 

indicati in apposito elenco.

Resta  in  facoltà  del  Comune,  in  caso  di  necessità,  concordare  con 

l'Associazione una diversa articolazione del servizio di volontariato tra  le 

sedi individuate.

 (Natura del rapporto)

Nell'ambito  dei  successivi  interventi  di  cui  alle  presenti  “Linee  guida”, 

l'Associazione  svolge  l'attività  di  collaborazione  alla  conoscenza, 

valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio  ambientale,  artistico,  storico  e 

culturale  a  titolo  gratuito  e,  pertanto,  né  ai  singoli  volontari  né 

all'Associazione, è dovuto alcun compenso da parte del Comune. 

Il servizio sarà svolto in conformità alle indicazioni contenute nel progetto di 

collaborazione,  con le  modalità  organizzative stabilite  dall'associazione in 

accordo con il Dirigente del settore competente, e comunque consoni agli 
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obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi e sottoposti a 

periodiche verifiche ed aggiornamenti.

L'attività  del  volontario  non  potrà  in  nessun  caso  configurarsi  come 

sostitutiva di personale dipendente comunale e della struttura in cui si opera. 

Qualora l'attività delle persone impegnate nell'attività di cui al presente atto 

dia  luogo  a  pubblicazioni  di  qualunque  tipo,  dovrà  essere  indicato 

specificatamente  il  loro contributo e  quello dell'Associazione a  cui  fanno 

capo.

 (Rilascio tesserino)

L'Associazione provvederà a dotare il volontario impegnato nel servizio di 

apposito  tesserino  personale  di  riconoscimento,  debitamente  vistato  dal 

responsabile individuato dal Comune, recante i loghi dell'Associazione e del 

Comune di Manfredonia, oltre al nominativo e la dizione «Volontario per il 

patrimonio  culturale»,  onde  consentire,  nell'esercizio  delle  funzioni  (che 

saranno specificate nella convenzione), un'immediata identificazione.

Alla scadenza del presente atto di “Linee guida”, e comunque al termine del 

servizio prestato dal  volontario,  l'Associazione s'impegna a  consegnare al 

Comune il tesserino personale di riconoscimento.

 (Etica del volontario)

 L'operatore  volontario  è  tenuto,  nell'espletare  l'attività  disciplinata  dal 

presente atto, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni 

legislative  e  regolamentari,  anche  con  riferimento  alla  disciplina  sul 

comportamento  degli  impiegati  civili  dello  Stato,  nonché  a  segnalare 

tempestivamente  al  responsabile  della  struttura  in  cui  opera  qualsiasi 

situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.
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Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza 

nello svolgimento dei servizi  specifici tra il funzionario responsabile della 

Struttura in cui si opera e il volontario dell'Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con 

riferimento  particolare  ad  eventuali  abusi  della  qualifica  di  operatore 

volontario, il responsabile della struttura provvederà all'immediato ritiro del 

tesserino di riconoscimento all'operatore.

Gli operatori  volontari  non devono avere subito condanne per delitto non 

colposo né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

 (Norme di comportamento)

L'associazione è tenuta a garantire l’idoneità professionale e sanitaria degli 

operatori  volontari  prescelti,  particolarmente  nell'attività  che  comporta 

contatto  con  il  pubblico,  nonché  la  correttezza  dei  comportamenti,  nel 

rispetto  dei  diritti  dell'utenza,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel 

presente  atto  e  delle  eventuali  direttive  specifiche  fornite  in  proposito 

dall'Assessorato.

 (Attività di vigilanza)

Il  Comune  tramite  i  propri  funzionari,  si  riserva  la  facoltà  dì  effettuare 

verifiche periodiche delle prestazioni dei volontari e di controllo della qualità 

ed  efficacia  del  loro  operato.  I  risultati  di  tale  attività  devono  essere 

comunicati al responsabile degli operatori volontari dell'Associazione.

(Durata)

I1 presente atto d’indirizzo è riferito alla durata di sei  mesi dalla data di 

sottoscrizione e potrà essere prorogato modificato o integrato per concorde 

volontà  delle  parti,  come  pure  revocato  anticipatamente  a  seguito  della 
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conclusione della procedura per l’affidamento a regime, sulla base di quanto 

previsto dalla vigente normativa.

 (Oneri per il Comune)

Il Comune, con la sottoscrizione della successiva convenzione, concederà, 

per la durata della stessa, l'ingresso gratuito ai volontari dell'Associazione 

che esibiranno il tesserino dì riconoscimento in corso di validità, nei siti e 

musei  che  saranno individuati  dal  Comune medesimo e  disciplinerà  ogni 

ulteriore elemento necessario all’espletamento dell’attività in oggetto.

(Rinvio)

Con  i  successivi  atti  si  provvederà  all’integrazione,  completamento  e 

dettaglio della disciplina attuativa delle presenti linee guida per tutto quanto 

necessario.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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