
^ ^ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 01/07/2022 N.283

Oggetto : PROSECUZIONE PER ULTERIORI MESI SEI DELLA
CONVENZIONE TRA COMUNE ANCONA E MIBACT PER GESTIONE E

FUNZIONAMENTO MUSEO TATTILE STATALE OMERO SU PROPOSTA

MINISTERIALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di Luglio, alle ore 10:19, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 283 DEL l LUGLIO 2022

DIREZIONE CULTURA -
POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

OGGETTO: PROSECUZIONE PER ULTERIORI MESI SEI DELLA
CONVENZIONE TRA COMUNE ANCONA E MIBACT PER
GESTIONE E FUNZIONAMENTO MUSEO TATTILE
STATALE OMERO SU PROPOSTA MINISTEMALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttoria redatto dalla Dirczione Cultura - Politiche
Scolastiche ed Educative che di seguito si riporta:

Premesse:

Con deliberazione giuntale n. 62 del primo marzo 2022 avente ad
oggetto "Prosecuzione per sei mesi della Convenzione tra Comune di Ancona e
Mibact per gestione e funzionamento del Museo Tattile Statale Omero"
/ 'Amministrazione Comunale, in pieno accordo con la struttura ministeriale centrale
(Ministero Cultura - Dirczione Generale Musei) e periferica (Polo Regionale
Marche) aveva avallato, nelle more della riscrittura e dell 'aggiornamento allo status
quo attuale di diritto e di fatto, la prosecuzione in proroga della Convezione di cui
alla Legge istitutiva n. 452 del 25 novembre 1999 - in scadenza - tra Unione Italiana
Ciechi, Comune di Ancona e Ministero della Cultura fino al 30 giugno 2022;

Nel periodo considerato, già a partire dal gennaio 2022, gli uffici comunali,
regionali e nazionali hanno infatti proposto la stesura di un nuovo testo aggiornato
che è stato proposto agli uffici legali e legislativi per il necessario avallo tecnico-
giuridico prima della firma delle partì;

EVIDENZIATO che in data 29 giugno 2022 il Ministero della Cultura -
Direziono Generale Musei unitamente alla Dirczione Generale Musei delle Marche
con comunicazione via pec assunta a protocollo generale dell'ente con n. 111004 -
ALLEGATO A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- ha comunicato al Comune di Ancona la volontà di addivenire ad una ulteriore
proroga di 6 mesi fìno al 31.12.2022 ferme restando le medesime condizioni di
gestione fino ad oggi positivamente quanto efficacemente e produttivamente
condivise tra le parti a partire dalla nascita di questa prestigiosa istituzione museale
ospitata nel sito monumentale della Mole Vanvitelliana che da oggettivi lustro e
prestigio, nazionali ed internazionali, alla Città di Ancona;

RIBADITE nel merito le attuali condizioni di fatto e di diritto sulle modalità di
gestione condivisa della struttura fino al 30 giugno 2022 nonché tutto quanto
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contenuto nella citata DG n. 62/2022 il cui testo ed apparato motivazionale si vanno
a confermare integralmente, ovvero confermandosi i medesimi indirizzi ivi espressi
da parte dell'organo esecutivo sulla scorta della concertazione operativa e
collaborativa con le strutture ministeriali centrali e periferiche competenti;

RITENUTO dunque di autorizzare, sulla scorta della citata richiesta
ministeriale pervenuta, una ulteriore proroga di sei mesi della Vigenza della
Convenzione, ovvero fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni attuali e
così come già avallato con la precedente DG n° 62/2022 (sulla scorta della richiesta
del Sindaco inviata a suo tempo al Ministero con pec protocollo N.0006112/2022 del
13/1/2022) in attesa del pronunciamento finale sul nuovo testo della Convenzione
proposto e concertato dalle parti da parte dei preposti uffici legali ministeriali;

DATO ATTO che la prosecuzione in proroga della attuale Convenzione
(quest'ultima approvata e modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 369 del
31.7.2001 - Convenzione per la gestione del Museo Tattile "Omero" repertorio Int.
10365 del 3/8/2001 e Delibera di Giunta n. 2 del 8.1.2002 Proposta di modifica art.
6 comma l lettera C della Convenzione - repertorio Interno 10594 del 22/2/2002) è
prevista formalmente all' art. 10 della stessa;

EVIDENZIATO che non occorre con il presente provvedimento assumere alcun
impegno di spesa in relazione alla suddetta proroga concertata;

VISTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell 'art 49 del
TUEL;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell 'art. 5 della
L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dr Francesco
Paesani, funzionario della Dirczione Cultura - Politiche Scolastiche ed Educative,
mentre il Dirigente ad interim della Dirczione Cultura, Politiche Scolastiche ed
Educative è il Dott. Giovanni Montaccini (come da Decreto Sindacale n. 52/2020
con il quale ne sono state aggiornate le funzioni dirigenziali), e che entrambi hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone quanto segue

l. Di approvare le premesse e la narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente atto.

2. Di ribadire, così come già contenuto al punto 2 del deliberato della DG n.
62/2022 che con i seguenti atti:

Delibera di Giunta Comunale n. 369 del 31.7.2001;
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Convenzione per lei gestione del Museo Tattile "Omero " repertorio Int.
10365 del 3/8/2001;
Delibera di Giunta n. 2 del 8.1.2002 Proposta di modifica art. 6 comma
l lettera C della Convenzione - repertorio Interno 10594 del 22/2/2002;
Delibera di Giunta n. 458 del 23.7.2002 Approvazione del Regolamento
del Museo Statale Tattile Omero;
il Ministero Beni e Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura),
l'Unione Italiana Ciechi (UIC) ed il Comune di Ancona stabilirono
le modalità, il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero di
Ancona attraverso la stipula di una Convenzione (così come previsto
dalla Legge Istitutiva n. 452/1999 per la durata in anni venti;

3. Di dare atto che si rende necessario, secondo il citato citato art. 10 della
Convenzione, procedere - dopo quella disposta con DG n. 62/2022 fino al 30
giugno 2022 - ad una ulteriore prosecuzione in proroga di mesi sei, fino al 31
dicembre 2022, della vigente Convenzione stipulata tra il Ministero dei Beni e
Attività Culturali (MIBACT) ora Ministero della Cultura, l'UIC e
/ 'Amministrazione Comunale di Ancona per la gestione e l 'organizzazione del
Museo Tattile Statale Omero di Ancona, preso atto della richiesta in tal senso
avanzata dal Ministero con pec del 29 giugno 2022 assunta a protocollo
generate dell'ente con numero 111004, autorizzandosi dunque, per quanto di
propria competenza, tale ulteriore proroga di 6 mesi fino al 31.12.2022 della
vigente Convenzione prevista dalla Legge Istitutiva ferme restando le
medesime condizioni di gestione fino ad oggi positivamente quanto
efficacemente e produttivamente condivise tra le partì a partire dalla nascita di
questa prestigiosa istituzione museale ospitata nel sito monumentale della
Mole Vanvitelliana che da oggettivi lustro e prestigio, nazionali ed
internazionali, alla Città di Ancona.

4. Di evidenziare che nel periodo considerato, già a partire dal gennaio 2022, gli
uffici comunali, regionali e nazionali hanno proposto la stesura di un nuovo
testo aggiornato della Convenzione in oggetto che è stato trasmesso agli uffici
legali e legislativi del Ministero della Cultura per il necessario avallo tecnico-
giuridico prima della firma delle parti.

5. Di dare atto che, in assenza di un pronunciamento definitivo ed ultimo sul testo
proposto da parte degli uffici legali ministeriali, tale ulteriore proroga di sei
mesi di detta Convenzione è stata espressamente richiesta dal Ministero della
Cultura e, in particolare, dalla Dirczione Generale Musei Marche (PEC
assunta al protocollo generale n. 111004), nelle more dell'approvazione del
nuovo testo e del regolamento ad esso associato, il cui approfondimento è
come detto attualmente sottoposto al vaglio del Ministero della Cultura.

6. Di dare mandato alla Dirczione Cultura di informare tutti i soggetti interessati
affinchè si proceda all'attuazione di quanto disposto dal presente
provvedimento.
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7. Di evidenziare che — quanto alle pubblicazioni di legge ai sensi dell 'art. 26
comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s. m. i. nonché delle disposizioni esplicative
dell 'Autorità Nazionale Antìcorruzione sull 'applicazione degli artt. 26 e 2 del
D. Lgs. 33/2013 (assunte a protocollo dell'Ente n. 47377 del 7.5.2014) - la
Direziono proponente procederà ci tutto quanto previsto dalla relativa
normativa.

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per quanto sopra
esposto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/patrimoniale
dell 'ente.

9. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dr Francesco Paesani.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile
interessato ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione
in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al
presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;ti;

Con voti unanimi;

DELIBERA

l.

2.

Di approvare le premesse e la narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente atto.

Di ribadire, così come già contenuto al punto 2 del deliberato della DG n.
62/2022 che con i seguenti atti:

Delibera di Giunta Comunale n. 369 del 31.7.2001;
Convenzione per lei gestione del Museo Tattile "Omero" repertorio Int.
103 65 del 3/8/2001;
Delibera di Giunta n. 2 del 8.1.2002 Proposta di modifica art. 6 comma l
lettera C della Convenzione - repertorio Interno 10594 del 22/2/2002;
Delibera di Giunta n. 458 del 23.7.2002 Approvazione del Regolamento
del Museo Statale Tattile Omero;
il Ministero Beni e Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura),
l'Unione Italiana Ciechi (UIC) ed il Comune di Ancona stabilirono le
modalità, il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero di Ancona
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attraverso la stipula di una Convenzione (così come previsto dalla
Legge Istitutiva n. 452/1999 per la durata in anni venti.

3. Di dare atto che si rende necessario, secondo il citato citato art. 10 della
Convenzione, procedere - dopo quella disposta con DG n. 62/2022 fino al 30
giugno 2022 - ad una ulteriore prosecuzione in proroga di mesi sei, fino al 31
dicembre 2022, della vigente Convenzione stipulata tra il Ministero dei Beni e
Attività Culturali (MIBACT) ora Ministero della Cultura, l'UIC e
l'Amministrazione Comunale di Ancona per la gestione e l'organizzazione del
Museo Tattile Statale Omero di Ancona, preso atto della richiesta in tal senso
avanzata dal Ministero con pec del 29 giugno 2022 assunta a protocollo
generale dell'ente con numero 111004, autorizzandosi dunque, per quanto di
propria competenza, tale ulteriore proroga di 6 mesi fìno al 31.12.2022 della
vigente Convenzione prevista dalla Legge Istitutiva ferme restando le
medesime condizioni di gestione fino ad oggi positivamente quanto
efficacemente e produttivamente condivise tra le parti a partire dalla nascita di
questa prestigiosa istituzione museale ospitata nel sito monumentale della Mole
Vanvitelliana che da aggettivi lustro e prestigio, nazionali ed intemazionali, alla
Città di Ancona.

4. Di evidenziare che nel periodo considerato, già a partire dal gennaio 2022, gli
uffici comunali, regionali e nazionali hanno proposto la stesura di un nuovo
testo aggiornato della Convenzione in oggetto che è stato trasmesso agli uffici
legali e legislativi del Ministero della Cultura per il necessario avallo tecnico-
giuridico prima della firma delle parti.

5. Di dare atto che, in assenza di un pronunciamento definitivo ed ultimo sul testo
proposto da parte degli uffici legali ministeriali, tale ulteriore proroga di sei
mesi di detta Convenzione è stata espressamente richiesta dal Ministero della
Cultura e, in particolare, dalla Dirczione Generale Musei Marche (PEC assunta
al protocollo generale n. 111004), nelle more dell'approvazione del nuovo testo
e del regolamento ad esso associato, il cui approfondimento è come detto
attualmente sottoposto al vaglio del Ministero della Cultura.

6. Di dare mandato alla Dirczione Cultura di informare tutti i soggetti interessati
affinchè si proceda all'attuazione di quanto disposto dal presente
provvedimento.

7. Di evidenziare che — quanto alle pubblicazioni di legge ai sensi dell'art. 26
comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. nonché delle disposizioni esplicative
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'applicazione degli artt. 26 e 2 del
D. Lgs. 33/2013 (assunte a protocollo dell'Ente n. 47377 del 7.5.2014) - la
Dirczione proponente procederà ci tutto quanto previsto dalla relativa
normativa.
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8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per quanto sopra
esposto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/patrimoniale
dell'ente.

9. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dr Francesco Paesani.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, vista l'urgenza di procedere alla ulteriore proroga della Convenzione di
gestione fino al 31 dicembre 2022

** * * +

ALLEGATI

> All. A) - richiesta di proroga (protocollo 111004 del 29.6.2022) da parte del
Ministero della Cultura;

> Parere art. 49 - D. Lgs. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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