
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.23 del 10.04.2013                                                                                                                       n° 96
OGGETTO: MUSEO DEL MARE. PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE - CENTRO CULTURA DEL 
MARE.

L’anno duemilatredici  il  giorno dieci  del mese di  aprile alle ore  17,00 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:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: =========.  

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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



LA GIUNTA COMUNALE

L’Assessore alla Cultura e politiche giovanili, prof. Paolo Cascavilla, d’intesa con l’Assessore  
alle Risorse del territorio, sviluppo economico e BB.CC.,prof. Antonio Angelillis,  sulla base della  
relazione predisposta dagli uffici e confermata dal Dirigente del 5° Settore  riferiscono quanto segue. 

     Premesso che: 
-  il  Comune di  Manfredonia ha tra i  propri  fini  istituzionali:  -  la promozione e la tutela della  

natura e dell’ambiente, e del mare in particolare, nonché dei beni culturali legati al turismo 
ambientale,  sociale  e  scolastico;   -  la  promozione  e  il  sostegno  alle  attività  nel  campo 
ambientale,  dell’istruzione  pubblica  e  della  cultura;   -  lo  sviluppo  turistico  e  culturale  in 
armonia con le norme nazionali e della Regione  Puglia;

-  questo  Ente,  nell’ambito  della  promozione  del  territorio,  intende  sviluppare,  potenziare  e 
valorizzazione il patrimonio di beni (attrezzi, utensili, conchiglie, libri, fotografie, ecc.)  proprio 
del  Centro  Cultura  del  Mare  (C.C.M.),  con  particolare  attenzione  alla  cultura  del  mare  in 
quanto “scrigno” depositario di valori ambientali, scientifici, culturali e turistico-ricreativi;

-  la G.C. con atto n. 354 dell’08.09.2010 deliberava, tra l’altro, l’individuazione presso il p.t. del  
Liceo Classico “A.  Moro” in viale Miramare di  n. 3  locali  e servizi  per la realizzazione  del 
Museo del Mare in sinergia con l’Amministrazione Provinciale;

- nella  seduta  del  07.07.2011  la  Giunta  Provinciale  deliberava  l’istituzione  del  “Museo  del 
Mare”  in  Manfredonia,  individuando  quale  sede  museale  i  locali  del  Liceo  Classico  “Aldo 
Moro” già individuati dal Comune;

- il  07.07.2012  in  Foggia,  presso  Palazzo  Dogana,  la  Provincia  di  Foggia,  il  Comune  di  
Manfredonia e l’Autorità Portuale hanno sottoscritto una Convenzione per la  realizzazione 
del “Museo del Mare” a Manfredonia nei citati locali e servizi preso il citato Liceo Classico;

-  con la citata Convenzione la Provincia di Foggia ha concesso al Comune, in uso gratuito  per  
6(sei) anni rinnovabili, i locali a piano terra (lato est) del Liceo Classico “A. Moro”;

Atteso che:
- per sviluppare appieno i propri scopi istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi di Programma 
l’Amministrazione Comunale vuole avviare azioni atte a:

 promuovere  la conoscenza, la fruizione pubblica e l’utilizzo didattico dei luoghi  destinati a  
museo come anzi individuati;  

 garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni posseduti dal C.C.M.;
 ritenere tali beni di notevole valore; 
 ciò è finalizzato ad attrarre l’attenzione delle giovani generazioni, nonché di studenti,  di  

studiosi sui valori culturali e ambientali del territorio e, in particolare, del mare;

   Atteso, altresì, che l’Associazione  Centro Cultura del Mare:
- è associazione senza fine di lucro, con sede in Manfredonia,  alla Via Gargano n. 42, regolarmente 
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni e all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale;
-  ha espresso in più occasioni la volontà di collaborare volontariamente con il Comune e gli Enti  
territoriali mettendo a disposizione la propria organizzazione e competenza; 

http://www.montegargano.it/comuni-gargano/manfredonia.html


- già con nota del 20/11/09, indirizzata al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, la detta 
Associazione dava disponibilità e collaborazione con propri soci, a titolo gratuito, per l’allestimento 
dei locali da destinare a Museo del Mare in Manfredonia;

Evidenziato che:
- in data 13/03/2012 il C.C.M. trasmetteva, tra l’altro, un progetto preliminare con una ipotesi 

di  allestimento  dei  locali  da  destinare  a  Museo  del  mare,  quale  contributo  gratuito 
all’Amministrazione; 

- con  la  stessa  nota,  l’Associazione  si  impegnava  alla  donazione  completa  al  Comune  del  
patrimonio raccolto;

Ritenuto  opportuno, alla luce della professionalità e sensibilità mostrata dal Centro Cultura del 
Mare (C.C.M.), per il raggiungimento degli obiettivi comuni:

-  definire e disciplinare i rapporti tra l’Associazione C.C.M. e il Comune con  un  Protocollo 
d’intesa;
- promuovere la collaborazione per:  l’allestimento museale, l’organizzazione di convegni di 
studio, corsi formativi per guide del museo, visite guidate di studenti, congressi, stage e 
workshop legati alla formazione  e  al turismo culturale e ambientale;

Ritenuto  di conseguenza approvare lo schema di Protocollo allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
- le attività svolte e da svolgersi da parte dell’anzidetto Centro Cultura del Mare sono a  

titolo gratuito e senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione;
- per l’attuazione delle varie iniziative, ivi compreso l’allestimento del Museo con arredi e 

apparecchiature che si rendessero necessari per l’agibilità della struttura, vi provvederà il Comune 
con  fondi  propri  e/o  attivandosi  per  il  reperimento  di  finanziamenti  regionali,  nazionali  e 
comunitari;

Preso atto di quanto esposto in narrativa;
Visti  i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato; 
A Voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A 

1) Di  prendere  atto  della  sensibilità  e  disponibilità  dell’Associazione  Centro  Cultura  del  Mare  di 
Manfredonia; 

2) Di sottoscrivere il Protocollo d’intesa regolante i rapporti tra l’Associazione e il Comune, senza oneri a 
carico del Comune di Manfredonia;

3) Di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, disciplinante i rapporti tra l’Associazione e il Comune, 
che allegato al presente provvedimento ne è parte integrante e sostanziale;

4) Di precisare che per l’attuazione delle varie iniziative, ivi compreso l’allestimento del Museo con arredi  
e apparecchiature che si rendessero necessari per l’agibilità della struttura, vi provvederà il Comune 
con fondi propri compatibilmente con le disponibilità di bilancio e/o attivandosi per il reperimento di 
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;



5) Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  come da apposita, separata e 
unanime, votazione favorevole.



PROTOCOLLO D’INTESA 

per la catalogazione, l’allestimento e la gestione del realizzando Museo del Mare 

TRA

Il Comune di Manfredonia, con sede in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8, C.F. __________, in 
questo atto rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Angelo RICCARDI

E

il  Centro  Cultura  del  Mare  (C.C.M.),  con  sede  in  Manfredonia  alla  Via  Gargano  n.  42, 
C.F._________________,  iscritta  al  n.  ___  dell’Albo  Comunale  delle  associazioni  e  al  n.  ____ 
dell’Albo Regionale  delle  Associazioni  di  Promozione Sociale,  in  questo atto rappresentato  dal 
Presidente  pro-tempore_______________________,  residente  in  Manfredonia  via/piazza 
_______________ n. _____;

Premesso: 
- che il Centro Cultura del Mare, in seguito C.C.M., ha tra le finalità istituzionali:

a) la  realizzazione  di  tutte  le  opportune  forme  di  collaborazione  con  Enti,  Istituzioni  , 
Associazioni  che  concorrono  alla  programmazione  e  attuazione  di  interventi  per  la 
conoscenza del territorio e del mare;

b) l’elaborazione di strumenti di sensibilizzazione e di comunicazione sul tema del Mare per 
azioni di promozione, informazione e formazione; 

c) lo studio e la ricerca legate al mare al fine di migliorarne la conoscenza;

- che il Comune di Manfredonia, in seguito Comune, ha tra i propri fini istituzionali:
a) potenziare il turismo e la cultura in armonia con le norme Nazionali e della Regione  Puglia;

 b) la promozione e la tutela della natura e dell’ambiente, e del mare in particolare, dei beni  
culturali etnoantropologici legati al turismo ambientale, sociale e scolastico;

  c) la promozione e il sostegno alle attività nel campo ambientale, dell’istruzione pubblica e 
della cultura;

-  che il  C.C.M.,  attraverso donazioni  di  propri  soci  e/o cittadini,  ha raccolto negli  anni  diverse 
centinaia di oggetti,  attrezzi, documenti, una notevole collezione malacologa, utensili  e attrezzi 
della navigazione, che porta in dote con il presente protocollo;

- che il C.C.M. già con nota del 13/02/2008, al n. 8200 di prot. comunale del 22/02/08, tra l’altro, si 
rendeva  …disponibile  a  curare  la  gestione  in  proprio  gratuitamente …  della  teca  contenente 
l’apparato scheletrico del noto delfino Filippo;

- che già con nota del 20/11/09, indirizzata al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, la detta 
Associazione dava disponibilità e collaborazione con propri soci, a titolo gratuito, per l’allestimento 
dei locali da destinare a Museo del mare in Manfredonia;

- che la comune collaborazione, definita negli  articoli  seguenti, ha notevole interesse pubblico,  
avendo il fine ultimo quello di valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale del Golfo di 
Manfredonia con particolare riguardo  agli aspetti turistici e didattici;



-  che l’azione di cui sopra va principalmente finalizzata ad attrarre l’attenzione dei giovani e degli 
studenti, anche di altre regioni, sui valori culturali e ambientali e, non ultimo, sulla necessità di  
rafforzare e conservare tali valori;

-  che  l’importanza  dal  punto  di  vista  ambientale,  turistico  e  culturale  del  territorio  che  si 
prospetta sul Golfo di Manfredonia, nonché la tutela e la salvaguardia del mare figura tra gli 
obiettivi amministrativi del Comune di Manfredonia;

-  che il Comune con atto di G.C. n. 354 dell’08.09.2010 deliberava, tra l’altro, l’individuazione  
presso il p.t. del Liceo Classico “A. Moro” n. 3  locali e servizi per la realizzazione  del Museo del  
Mare in sinergia con l’Amministrazione Provinciale;

-  che  nella  seduta  del  07.07.2011  la  Giunta  Provinciale  ha  approvato  la  delibera  inerente 
l’istituzione del “Museo del Mare” di Manfredonia, individuando quale sede del Museo alcuni 
locali del Liceo Classico “Aldo Moro” che cede in uso gratuito al Comune di Manfredonia;

-    che  il  07.07.2012  in  Foggia,  presso  Palazzo  Dogana,  la  Provincia  di  Foggia,  il  Comune di 
Manfredonia e l’Autorità Portuale hanno sottoscritto una Convenzione per la  realizzazione del  
“Museo del Mare” a Manfredonia nei citati locali e servizi del Liceo Classico “A. Moro”;

-   che con la citata Convenzione la Provincia di Foggia ha concesso al Comune, in uso gratuito  
per 6(sei) anni rinnovabili, i locali a piano terra (lato est) del Liceo Classico “A. Moro”.  

Tutto ciò anteposto, tra  il  C.C.M. e il Comune di Manfredonia

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Richiamo delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’Intesa ;

ART. 2
Oggetto del Protocollo

In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere, sin da adesso, alle iniziative per 
l’ideazione e la realizzazione di tutte quelle attività tese all’apertura in tempi brevi del Museo del  
Mare attraverso le seguenti iniziative:

1) Progetto di allestimento e di arredamento a cura del C.C.M.;  
2) Catalogazione e schedature delle raccolte e dei beni;
3) Convegni di studio e incontri informativi;
4) Formazione di  guide/volontari  attraverso  protocolli  con le  Scuole Medie di  2°  grado di 

Manfredonia;
5) Congressi, Stage e Workshop legati all’informazione, alla formazione, al turismo culturale e 

ambientale.

ART. 3
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Adempimenti delle parti

Il C.C.M., oltre che a mettere volontariamente a disposizione i propri soci e collaboratori e i beni  
raccolti  (raccolte  malacologiche,  attrezzi  da  pesca,  attrezzi  legati  all’attività  del  mare  e  della 
navigazione, utensili, ecc.) di cui si provvederà alla catalogazione in via provvisoria con apposita  
schedatura, si impegna a: 

- elaborare nell’ambito del realizzando museo, secondo le norme in materia di BB.CC.,  in  
base alle professionalità possedute dai soci  e/o collaboratori:  schedature, catalogazione 
studi, in sintonia con la competente Soprintendenza, le Università e in sinergia con altre 
realtà museali in ambito nazionale; 

- a consegnare annualmente al Comune i risultati, in formato cartaceo e informatico, delle 
elaborazioni e studi di cui al punto precedente;  

- elaborare strumenti di sensibilizzazione e di comunicazione sul tema della cultura del mare, 
in particolare per un’azione pedagogica o di  informazione rivolta ai  cittadini  e a quanti  
fruiranno del realizzando museo; 

- dare visibilità  al  Comune sul  proprio sito  Internet  (www.centroculturamare.org)  e  negli 
eventuali supporti di informazione che saranno realizzati (comunicati, depliants, bollettini,  
ecc.);

Il Comune di Manfredonia d’intesa con  l’Amministrazione Provinciale si impegna, giusto art. 2 e 5 
della citata Convenzione del 07/09/2012, a:

- affidare la gestione del realizzando Museo del mare di che trattasi al C.C.M. presso i locali 
come meglio individuati nell’allegata planimetria; 

- riservare particolare attenzione all’attività di studio e ricerche del C.C.M.; 
- favorire le azioni pedagogiche e/o di informazione attinenti il museo; 
- contribuire nella misura dei suoi mezzi, anche tramite il personale comunale, all’efficienza 

del realizzando museo; 
- contribuire  a  trasmettere  e/o  pubblicare,  diffondere  le  informazioni,  studi  e  ricerche 

derivati dal presente Protocollo;
In virtù del suo impegno, il Comune potrà esporre ogni strumento di valorizzazione ivi compreso il 
logo del Centro Cultura del Mare e il presente Protocollo, nell’ambito del territorio nazionale, sul  
suo sito istituzionale e ovunque lo riterrà utile.

ART. 4
Decorrenza del Protocollo

Con  riferimento  all’art.  2  della  citata  Convenzione  sottoscritta  dal  Comune  il  07.09.2012,  il  
presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà comunque durata di 3 
(tre)  anni.  Le  parti  si  riservano  fin  d’ora,  dopo  una  valutazione  dei  risultati  raggiunti  con  la 
presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante l’adozione 
degli atti propedeutici prima della scadenza del Protocollo stesso.

ART. 5
Oneri e spese

Il presente atto non comporta oneri economici a carico del C.C.M. o del Comune di Manfredonia.

ART. 6
Rinvio

http://www.centroculturamare.org/


Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento 
alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.

Letto, Confermato, Sottoscritto.

Manfredonia,........................ 

                     Il Presidente 
        del Centro Cultura del Mare                     Il  Sindaco

        

  ________________________________                                                 _________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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