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,AEsAc'rsrrcr DEL FRruu vENEzrA GruLrA
"""rAUTONOMA FRIULI VENEZA'GruUA
RECIONE
COMUNE DI TRIESTE
BIBUOTECA STATALE DI TRIESTE - STEUO CRISE
COMUNITA EBRAICA DI TRIESTE
usRERI,4. ANroùArue uMBERTo sABA

DrREzroNE RE.T.NALE

"u"-"rJfl

Der

interventi di tutela e di valorizzazione della "Libreria Antiouaria Umberto Sabt' di Trieste
pfemesso

che la Ubreria Antiquaria Umbeno Saba di Triesk (di seguito Libreria Saba ' proprietario dell'inunobile:
"Comunità ebraica di Trieste" - titolare dell'attività: sig. Marìo Ceme), sita in via San Nicolò, 30 a Triesre,
possiede un'eccezioilale valenza drlturale essendo stata dirctta persondlmente dal poeta Umberto Saba Clriesto 9
marzo 1883 - Gorizia 25 agostd 1957) e da Lui elevata a ptopria sede opetaiiva, nonché a rffrpfonrftl della Sua
magistsale opera letteraria;

che la Libreria Saba cgnserva nel suo fondo vglùmi, documenti antichi e cimeli che origina-ciamente
appartennero al Poeta, i quali necessitano di esserc selezionati, attribuiti conettamente e descritti da qualificati
ricercatori, al Iine della loto conoscenza nonché preservazione;
9he la Direzione Regionale per i Beni Cultùali e Paesaggistici del Friuli Venezia ciìrlia (di seguito Dirczione
Regionale) con Decreto 18 agosto 2005 ha dichiarato di interesse culturale ai sensi dell,art. 10, coÍùna I del
D,LCis. 42D004, I'edificio che comprende al piano teneno la Libreria Saba, adducendo rra te principaìi
motivazioni del "vincolo" proprio la pres€nza dello stodi'o eserciiio;
che Ia Direzione Regiooale, cori Decreto 26 aprile 2012, ha dichianto la Librerja Saba: Studio d artista di
interesse culturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 422004 it cui combinato
disposto con I'an. 5l del D.Lgs. 4212004 iiel^ di modificarne Ia destinazione d'uso nonché di rimuoveme il
Direzione Regionale ritiene che I'attività conìmerciale della Libreria Saba debba pol€r conunuare;
che la Direzione Genemle per Ì'Organizz azione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il petsonale ha
che la medesima

comunicato con prot. 33346 - 28lÙ8ll2 alla Biblioreca Sratale Srelio Crise di Trieste (di seguiro Bibtioreca
Crise) Ia concessione di un accredita:mento ministeriale destinato alle opere di riordino e di spolieratura della
Libreria Saba;
che la Regione Autonoma Friùli Venezia Giulia (di seguito ta Regionej cui compere, ai sensi alell'àrt. 5, corùna
2 delD.Lgs.4U2nQ4,la tutela dei beni Ìibrari non appafenenti allo Stato; intende interienire nel programma di
prctezione e di valorizzazionq sia'curando la direzione scientifica delle predette attività di ri;rdino, di
spolveratura e di selezione di un nucléo ìibrario che rivesta paficolare interesse culturale, sia disponendo la
relativa Dicbiarazione di intercs$e culturale:
che la Comun a Ebraica di Triestq proprieta-ria dellfnùnobile, nell'ambito delle sue attivifà istítùzionali intende favorire
di origini ebraiche Umberto Saba, emblema e insigne letterato della citlà di Trieste;
Comune di Trieste intende promuovere la conoscenza del Poeta anche facendosi parte ativa nelle ricerche
bibliografiche che ìo rigùardano, ín paficolare Fesso la libreria Saba
le ricerchs storiche sul poeta

che

il

tutto ciò pretnesso, i cofitraenti

Giangia€omo Martines, Dkettore ReSionale per i Beni Culturali e Paesaggisrici del Friuli Venezia Ciulia,
domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale per i Beni Cultutali e Paesaggistici del Friuli Venezia,
con sede in piazzî Libertà 7, a Trjeste,
Maurizio Messina, Direttore della Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, dòmiciliato per la carica presso Ìa

Bibliotecast€ssa,consedeinLargoPa.paGiovannixxlII6'aTrieste'
Gianni Torrenti, Assessore alla Cultura, allo Sport e all'Associazionismo della Region€ Àutonoma Friuli
Venezia Giulia, domiciliato per la carica prcsso la sede del Servizio, in viale Mramare 9, a Tdeste,
Franco MÉcco, Assessore alla Cultura del Comùne di Trieste, domiciliato per Ìa ca.ica ptesso I'Assessomto, in
piazza dell'Unità d'Italia 4, a Trieste,

Alessandro Salonichio, Presidente della Comunità Ebraica di Tîieste, domiciliato per Ia carica presso la
Comunità stessa, in via San Fmncesco 19, aTdeste,
Mario C€rne, titolare dell'€sercizio cornmerciale "Libreria Antiqua.ria Umberto Saba",
presso la libreria stessa, in via San Nicolò 30, a Trieste,
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convenSono e stipulano quanÎo scSue

l. b

Biblioteca Crise aÉuerà Ie opemzjoni che sono oggeflo del finarziamento minisleriale, nei limiti det finanzianeolo
medesimo, anche ricorendo a colìaborazioni esteme, e Fomuo\€rà Ie opportune iniziative per acquisire ìa
collaborazione scientifica degli istituti culturali e delle università.
operazioni di riordino e spolvefatù-ra, nonché le
attività tese ad individuare il nucleo libfario riconducibile dir€ttamente al Poeta awerranno presso la Librcria Saba;
I'invenùariazione e la catalogazione dei voÌumi costituenti tale nucleo, come sopra definito, awerranno alSntemo della
r€te € con gli strndard previsti dal Seryiziq Bibliotecario Nazionale (SB|0, e saramo svolte, nel rispetto delle
competedze regionali richiùîate in prcmessa, in una bibfote.a che verrà individuata a cura della Regione. Presso îale
bibliol€ca i volumi verraino temporane€rnente trasferitl le spese r€lative al Fasporto ricadranno nel finarìziamento di
cu m Immessa,
2. La Regione eserciterà il coordinamento scienîifico e la direzione dei lavori citati. Successivamente alla verifica
'emetterà la Dichiarazione di intercsse culturale di competenza su una selezione di beni librafi della Libreria
Saba che ritena di palicolare pregio e che, in quanto pertinenza permanente della Libreria Saba, saranno esclusi
dall'attività coÍvrìerciale, in linea con quanto già previsto in sede di dichiarazione di interesse culturale
paficolarmente importante quale Studio d'artisla, ai sensi e per gli effetti degli aÍt: 11 e 51 D. Lgs . 42nO04,11
cui combinato disposto vieta di modificame la destinazione d'usd nonché di dmuoveme il contenuto.
n Comune di Triestc favorirà le ricercÌe biblografiche sul Poèta e sulla Libreria presso i competenti fondi
archivistici e bibliotecari e conconerà alle attività di Valorizzazione del Programma,
La Direzione Regionale, in collaborazioDe con la Regione, verificherà il conseguimento degli obiettivi previsti
dallAccordo.
La Regione sosterà le spese di una pubblicazione illùstranle gli interventi sul beù, curara in collaborazione tra
le Pafli che sottoscrivono I'Accordo.
Venà i$tituito un Comitato scientifico formato dalle Pafi sottoscriveoti il quale valuterà forme e contenuti della
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3.
4.
5.
6.

pubblicazione.

7. t a Comunilà Ebraica renderà disponibile a.lle Pari la Fopria documentazione su Umbelo Saba e sulla ljbferia Saba8. IÌ signor Mario Cemq quale custode della memoria sîorica familiare, parteciperàr alìa pubblicazione con un
intervento sulla figura del padre Carlo, por lunghi anni collaboratore librario del Poeta Saba.
Ia Biblioteca Crise, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Tri€ste, curerà le attivitàL di comunicazione del
progetto e di valorizzazione del forido librario, con eveoti da progranÍrarsi anche in corso d'opera e, a fine
lavori, organizzera presso la propria sede una mostra su una seìezione di opere della Libreria Saba píma del
loro definitivo rientro nella Libreria. Nell'ambito della mostra verrà preaentata Ia pubblicazione di cui al punto 4.
10. sig. Mario Ceme, a conclusione degli interventi previsti dal presente accordo e conosciuto il vaÌore storico e
- patrimoniale dei beni, poEà, al fine della migliore totela e conservazione degli stessi, ichi€dere i co ributi
pubblici previsti dalle norme vi8enti.

9.

I

Durata deI'Accordo
Lhccordo d€core dalla data della sîipula

e

dura 6no al 30 dic€mbre 2014, salvo eventuali proroghe concordate fta le Pafi.

ReSistrczione

I

presente atto, redatto in sei copie ali due pagine ciascuna, verrà soltoposio a regrsùazione solo in caso d'uso, a cura e

sDese

della Dare richiedente.
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IL DIRETTORE REGIONALE

Giangiacomo Martines
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