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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 
il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con sede legale in Taranto, Via Cavour, 10, C.F. n. 
90236940731, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata a 
Pistoia (PT) il 24/03/1976, Codice Fiscale DGLVEA76C64G713R, avente poteri per la firma del presente 
Accordo (di seguito, per brevità, denominato “MArTA”) 

 
E 

Il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (d’ora innanzi per brevità C.S.V.), CF 90131230733, 
con sede legale in Viale Magna Grecia n. 420/A in Taranto, nella persona del legale rappresentante, il 
Presidente Francesco Riondino, CF RNDFNC60R26L049C, nato a Taranto (TA) il 26/10/1960 e residente a 
Taranto alla Via Cesare Battisti n. 329/E (di seguito, per brevità, denominato C.S.V.) 
 
Insieme denominate “le Parti” 

 
PREMESSO CHE 

 

- il Decreto del Direttore Generale Musei del 23 settembre 2015 affida l’incarico dirigenziale del “Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto” alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata a Pistoia (PT) il 24/03/1976 – 
Codice Fiscale DGLVEA76C64G713R; 

- le norme contenute nel D.P.C.M. 29 agosto 2014, n° 171, recante “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro 
e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, attribuiscono al MArTA lo status di 
autonomia speciale; 

- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n° 171, art. 35, comma 2 e il D.M. 23 dicembre 2014 del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, riguardante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, art. 1, 
comma 3 attribuiscono ai Musei statali la facoltà di sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e istituti di 
studio e ricerca; 

- il MArTA ha facoltà di collaborare, anche mediante la sottoscrizione di specifici accordi, con enti del terzo 
settore per consolidare un più proficuo rapporto con il territorio e perseguire gli obiettivi di un Museo 
inclusivo e aperto a tutti i tipi di pubblico; 

- il MArTA realizza attività e iniziative in collaborazione con il mondo del terzo settore locale, 
riconoscendone il ruolo anche in ambito culturale e il valore in termini di attenzione e risposta ai bisogni 
della comunità;  

- il MArTA è un’eccellenza del territorio di riferimento, di cui racchiude ed esalta a livello nazionale ed oltre 
la storia e il patrimonio di bellezze, rappresentando ormai da diversi anni un importante attrattore 
culturale; 
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- il MArTA è centro di propulsione della cultura all’interno della comunità locale – a tutti i livelli, a partire 
dai giovani studenti del territorio, passando per gli adulti e con un’attenzione particolare alle persone con 
diversabilità - e al di là dei suoi confini geografici; 

- il C.S.V. utilizza le risorse del FUN (Fondo Unico Nazionale) conferitegli al fine di organizzare, gestire ed 
erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il 
ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato – 
ODV, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 117/2017 – Codice Terzo Settore (art. 63 comma 1) e s.m.i.; 

- le Parti, anche a partire da alcune esperienze realizzate negli anni scorsi, concordano sulla opportunità di 
strutturare un rapporto di collaborazione di cui la comunità possa beneficiare; 

- le Parti intendono con il presente Protocollo definire le linee generali all'interno delle quali formalizzare il 
rapporto di collaborazione di cui al punto precedente; 

 
TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1 

(Premesse) 
Le premesse e gli allegati ovunque richiamati sono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 

 
Articolo 2 

(Oggetto dell’accordo) 
1. Il MArTA e il C.S.V. si impegnano istituire un rapporto duraturo e organico che, con l'impiego di risorse e 
mezzi propri, si attui attraverso: 
- lo sviluppo congiunto di azioni finalizzate a promuovere la cultura all’interno della comunità anche 
attraverso la realizzazione di eventi, quali convegni e seminari di approfondimento su tematiche di comune 
interesse, laboratori, ecc… che vedano il coinvolgimento del volontariato locale; 
- la promozione di un legame più stretto e collaborativo tra il MArTA e il privato sociale che opera a Taranto 
e nel resto del territorio provinciale, in modo particolare le organizzazioni impegnate in ambito culturale; 
- la previsione di occasioni di fruizione agevolata del patrimonio museale durante alcune iniziative – 
organizzate in collaborazione con C.S.V. quali l’annuale Rassegna provinciale del Volontariato e della 
Solidarietà, ovvero in collaborazione con altri soggetti – attraverso l’applicazione di particolari scontistiche 
rivolte ai volontari e ai visitatori delle suddette iniziative, che andranno definite di comune accordo con la 
Direzione del Museo e nel rispetto della normativa di riferimento in vigore; 
- la collaborazione per la realizzazione di iniziative/progetti in ambiti di reciproco interesse, anche 
attraverso la partecipazione a bandi a livello locale, nazionale e internazionale, con l’eventuale 
coinvolgimento di altri soggetti del territorio; 
- la condivisione di spazi in particolari occasioni, concordando di volta in volta i tempi e i modi dell’utilizzo; 
- ogni altra azione ritenuta d’interesse se compatibile con l’attività istituzionale e la programmazione delle 
parti. 
2. Le Parti si impegnano a dare risalto alle attività comuni, secondo modalità da definire in accordo, sui 
rispettivi canali di comunicazione istituzionali. 
3. Le singole iniziative comuni dovranno essere organizzate mediante apposito programma tecnico ed 
eventuali successivi programmi operativi messi a punto in base alle priorità tematiche individuate dalle 
Parti. 
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4. Al fine dell’efficace perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, le Parti potranno, in corso 
d’opera, modificare, integrare e/o meglio esplicitare il contenuto dei programmi afferenti le attività 
comuni.  
7. Tale accordo non si configura come esclusivo per ambo le parti. 
 

Articolo 3 
(Durata dell’accordo) 

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata triennale e sarà 
rinnovato per un uguale periodo, salvo diverso avviso da una delle parti espresso per iscritto almeno tre 
mesi prima della scadenza dei termini dell’Intesa.  

 
Articolo 4 

(Diritto d’autore e utilizzo delle informazioni) 
Ai risultati conseguiti nell’ambito dell’accordo si applica la vigente normativa in materia di diritti d’autore e, 
in ogni caso, per tutti i dati e le informazioni ivi ottenute vige l’obbligo per entrambi i firmatari, ove 
autorizzati a utilizzarle, di citarne la fonte in relazione a qualsiasi tipo di impiego. 

 
Articolo 5 

(Recesso dall’accordo) 
Le parti, qualora intendessero recedere anticipatamente dall’accordo per giustificati motivi, dovranno 
darne congruo preavviso scritto alla controparte a mezzo PEC. 
 

Articolo 6 
(Norme di rinvio e controversie) 

1. Per quanto non espressamente previsto il MArTA e C.S.V. rinviano alle norme del codice civile e a quelle 
dell’ordinamento amministrativo, applicabili in materia. 
 
2. In relazione ad eventuali controversie, le medesime parti concordano di ricorrere esclusivamente al foro 
di Taranto. 
 
 

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi del novellato art. 15 della L. 241/90. 
 
Taranto, lì 7 maggio 2019 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
Il Direttore 

Ph.D. Eva Degl’Innocenti 
 

Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto  
Il Presidente 

Dott. Francesco Riondino  
 

 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


