ENTE MORALE
MUSEO E BIBLIOTECA
RENZI

COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì-Cersena

SAN GIOVANNI IN GALILEA

Piazza Bombardini, 7
BORGHI

Via Matteotti, 27
BORGHI

CONVENZIONE
(ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18)

IL COMUNE DI BORGHI
L'ENTE MORALE "MUSEO E BIBLIOTECA RENZI"
Premesso che:
• il patrimonio naturalistico, archeologico, ceramico, decorativo e grafico
dell’ente morale "Museo e Biblioteca Renzi" consiste di oltre 600 opere di
grande rilevanza a livello nazionale e locale;
• suddetto patrimonio presenta caratteristiche tali da configurare una preziosa
identità e omogeneità dei periodi preistorici, medioevali e moderni per
l’originalità della sua provenienza autoctona, voluta dal fondatore, don
Francesco Renzi (1822 – 1895);
• l’ente morale "Museo e Biblioteca Renzi" ed il suo patrimonio sono ubicati
presso i locali del castello Malatestiano di San Giovanni in Galilea, in parte
messi a disposizione dal comune di Borghi e allestiti a cura dello stesso ente
morale;
• l’ente morale "Museo e Biblioteca Renzi" e il comune di Borghi hanno la
comune intenzione di valorizzare, accrescere e promuovere il patrimonio
espositivo

attuando,

nel

contempo,

un

progetto

socio-culturale

sensibilizzazione dei giovani alla storia e alle tradizioni dei luoghi;

di

• la costante evoluzione dei metodi di conservazione, catalogazione, esposizione
ed acquisizioni museali, determina l’esigenza di una stretta collaborazione tra
l’ente morale ed il comune di Borghi, anche sulla base di progetti intermuseali
che permettano ai due enti di collaborare alla definizione di sistemi per una
gestione razionale ed omogenea
• la legislazione in materia prevede, in particolare, l’avvio di rapporti
convenzionati, così come disposto dall’art. 2 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 18 tra regione, istituto beni culturali (IBC) ed enti locali, per favorire la
valorizzazione e l’integrazione tra i musei del territorio;
• l’art. 5 della medesima legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 prevede che i
comuni perseguano l’integrazione delle risorse ed il potenziamento della
cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la
stipula di convenzioni, approvando anche specifiche iniziative ai fini della
promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
La raccolta naturalistica, archeologica, ceramica, decorativa, grafica e
bibliografica dell’ente morale "Museo e Biblioteca Renzi" (nei punti a seguire
identificato come "ente morale") costituisce patrimonio di interesse collettivo.
L'ente morale ed il comune di Borghi, ciascuno secondo le proprie competenze
specifiche, si impegnano nella tutela, valorizzazione e promozione del suddetto
patrimonio, al fine di consentirne una fruizione continuativa.

Art. 2
Il ruolo dell'ente morale nell’ambito del sistema museale locale è dato dalla sua
natura di raccolta specializzata di reperti pre-protostorici, romani, rinascimentali e
delle esperienze storiche locali.

Raccolte ed esperienze aperte e tutte le collaborazioni territoriali, per favorire
l’interesse, la conoscenza e la divulgazione delle sue collezioni e della sua storia.

Art. 3
L'ente morale si impegna al rispetto integrale delle condizioni e dei criteri
generali definiti, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2000, dalla giunta
regionale con delibera n. 309 del 3 marzo 2003, relativa agli “Standard e obiettivi di
qualità per biblioteche, archivi storici e musei”, principi e finalità sanciti peraltro
anche dallo statuto dell’ente morale.
In particolare l'ente morale si impegna a:
• garantire a tutti i cittadini l’accesso alle collezioni, all’archivio storico e
alla biblioteca, escludendo ogni forma di discriminazione, con un’apertura
al pubblico di almeno 24 ore settimanali, consentendo comunque visite
collettive su prenotazione;
• garantire il diritto di riproduzione e circolazione dei beni oggetto di
convenzione a scopo di studio e ricerca, nel rispetto delle disposizioni e
delle norme vigenti e sentito il parere dell’IBC.
• adeguare

le

metodiche

di

tutela,

conservazione,

inventariazione,

catalogazione alle disposizioni dell’IBC
• assicurare continuità nella cura del patrimonio in dotazione e orientare le
nuove acquisizioni in rapporto alla propria specializzazione, all’interno di
un sistema museale locale e regionale coordinato, in concorso con la
Regione, l'IBC., la provincia di Forlì-Cesena ed il comune di Borghi.

Art. 4
Il Comune di Borghi riconosce rilevanza culturale alle collezioni dell'ente
morale e nell’ottica di un razionale ed integrato assetto delle risorse e dei beni
presenti localmente, si impegna a richiedere per l'ente morale contributi pubblici,

dandosi atto che le eventuali acquisizioni o realizzazioni derivanti dagli stessi
rimarranno di esclusiva proprietà comunale, salvo garantirne l'utilizzo all'ente morale.

Art. 5
La presente convenzione ha durata di anni 6 (sei), a decorrere dalla sua
sottoscrizione.

Art. 6
La presente convenzione può essere modificata o integrata a richiesta concorde
delle parti.
Può inoltre essere rescissa se non vengono ottemperati uno o più criteri
generali fissati dalla regione, ai sensi della legge regionale n. 18/2000.

Art. 7
Le spese della presente convenzione sono suddivise in parti uguali fra i due
enti sottoscrittori, dandosi atto che la stessa é soggetta a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 4, parte seconda della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
Letto e sottoscritto.

Borghi, lì 3 novembre 2008
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