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Oggetto: Rete  museale  provinciale.  Approvazione  dello  schema di  convenzione  con 
l'Amministrazione  Provinciale  di  Belluno  (ente  capofila)  e  le  altre  realtà 
museali aderenti alla rete.

L'anno duemiladieci il giorno sette del mese di dicembre alle ore 18.05 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 SACCHET Elio Assessore X

5 ZATTA Maurizio Assessore X

6 CURTO Alberto Assessore X

7 RIPOSI Raffaele Assessore X

8 MORETTA Gianni Assessore X
5 3

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. TRENTO Ennio nella sua 
qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Nel  territorio  della  provincia  di  Belluno sono presenti  numerosi  musei  che  svolgono un  ruolo 
significativo di divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Sulla  scorta  della  normativa  che  disciplina  la  gestione  dei  beni  culturali,  l'Amministrazione 
provinciale, recependo le istanze dell’Assessorato alle Politiche della Cultura del Comune di Feltre, 
si è fatta promotrice della creazione di una rete museale provinciale tra i musei riconosciuti dalla 
Regione Veneto, con l'obiettivo di favorire la crescita complessiva dell’offerta museale territoriale e 
di valorizzare il patrimonio esistente nelle singole strutture museali.
Il  D.  Lgs  18  agosto  2000,  n.  267 "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali" 
all'articolo 19 considera infatti  tra le funzioni della Provincia anche la "valorizzazione dei beni 
culturali" e prevede altresì che tale azione si esplichi in modo particolare attraverso il sostegno alle 
strutture museali presenti sul territorio.
L'articolo 5 del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" contempla che le province e gli altri "enti pubblici territoriali" 
cooperino con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale.
La Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001, all' art. 144, prevede tra le funzioni della Provincia la 
promozione e lo sviluppo, secondo gli indirizzi regionali e d'intesa con gli enti locali, di sistemi 
museali,  bibliotecari e di altri servizi culturali sul proprio territorio e la valorizzazione dei beni 
culturali di rilevanza provinciale, anche attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale 
con la Regione, gli enti locali e gli uffici periferici dello Stato.
L'applicazione nel Veneto dell' "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e  sviluppo dei  musei",  approvato con Deliberazione della  Giunta  Regionale  del 
Veneto n.  2863 del  18/09/2003,  al  punto  4 definisce  appunto  le  forme associative  di  musei  in 
"Sistema museale" e "Rete museale".
Per  elaborare  il  contenuto  dello  schema  di  convenzione  si  sono  tenute  presso  la  Provincia  di 
Belluno due riunioni tra i rappresentanti dei Musei coinvolti in data 13 e 30 settembre 2010.

Motivazioni
L'adesione dei Musei civici di Feltre alla rete museale provinciale favorirà la pianificazione e la 
programmazione coordinate fra i vari musei, che sono mirate:
1) al raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e sviluppo dei musei;
2) al rispetto dei criteri tecnico – scientifici stabiliti a livello nazionale e regionale;
come indicato dal  D.M. del  10 maggio 2001 e  dalla  Deliberazione della  Giunta  Regionale  del 
Veneto n. 2863 del 18/09/2003.
Le Istituzioni  aderenti  alla  rete  saranno stimolate  a  condividere  modelli  adeguati  per  qualità  e 
tipologia  in  merito  a  prestazioni  e  servizi,  così  da  favorire  la  crescita  complessiva  dell'offerta 
museale territoriale e valorizzare il patrimonio esistente nelle singole strutture museali.
Aderendo alla rete, sarà possibile inoltre coordinare un efficace servizio di informazione sulle realtà 
associate  e  sulle  attività  da  queste  promosse,  divulgando  nel  territorio  il  calendario  di  eventi 
culturali, mostre ed iniziative temporanee, anche con la realizzazione di un portale d'informazione. 
Sarà facilitata inoltre la condivisione dei servizi e la razionalizzazione delle risorse nell'ambito della 
didattica museale.
Il promuovere percorsi che coinvolgono le diverse realtà museali significherà anche promuovere 
itinerari che coinvolgono i diversi territori e le relative comunità, valorizzando i beni di carattere 
storico, artistico, etnografico, naturalistico e dell'archeologia industriale, e offrire all’utenza una più 
ampia e diversificata informazione.
Partecipare alla rete museale significa inoltre migliorare e riqualificare il servizio di accoglienza e 
custodito, organizzando periodicamente corsi di aggiornamento professionale per il personale dei 
musei (di ruolo e volontario).



L'istituzione di una rete è requisito indispensabile per accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito 
del Bando per la concessione di contributi per interventi su musei pubblici riconosciuti a valere 
sull’Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio", Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e 
promozione del  patrimonio  culturale  e  naturale",  Azione  3.2.2 "Interventi  di  valorizzazione del 
patrimonio  culturale"  del  Programma  Operativo  Regionale  del  Veneto  parte  FESR  2007-2013 
obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" approvato con DGR n. 1905 del 27 luglio 2010.
Con nota del 30 novembre 2010 (prot. nr. 24783) la Provincia di Belluno ha convocato presso la 
sede  provinciale  gli  Enti  aderenti  alla  Rete  museale  per  il  giorno  10  dicembre  2010  per  la 
sottoscrizione della relativa convenzione.

Normativa/regolamenti di riferimento
− Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
− Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112";
− Deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  2863  del  18/09/2003  "Applicazione 

sussidiaria nel Veneto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 10 maggio 
2001 – Atto di indirizzo sui criteri scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 
musei";

− Delibera di Consiglio n.51 del 29/05/2006 "Politica ambientale del Comune Progetto AgEMAS"
− Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
− Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

− Statuto comunale.

SENTITO l'Assessore alle politiche della Cultura, Ennio Trento.

SENTITA la III^ Commissione Consiliare, in data 2 dicembre 2010.

VISTO lo schema di convenzione allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema di convenzione con  l'Amministrazione Provinciale  di  Belluno (ente 
capofila) e le altre realtà museali aderenti alla rete, di cui all'allegato che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto, e che regola la partecipazione alla rete museale provinciale per il 
periodo 2010 – 2021;

3) di  dare  mandato  al  dirigente  competente  di  approvare  le  modifiche  non  sostanziali  alla 
convenzione che si dovessero rendere necessarie;

4) dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art. 134 4° comma del T.U. 
18/08/2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 07/12/2010 (F.to Giovanni Trimeri)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 07/12/2010 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRENTO Ennio F.to Daniela De Carli

__________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/12/2010, comunicata ai capigruppo consiliari, 
è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 20/12/2010.

Feltre, lì 
IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'Ufficio Protocollo, si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio dal 09/12/2010 al 24/12/2010 per 15 giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.

Feltre, lì 

IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________


