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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO
tra
Segretariato regionale - Friuli Venezia Giulia
con sede in Piazza della Libertà 7 - 34135 Trieste
codice fiscale 90095570322
legalmente rappresentato dal Direttore dr. Roberto Cassanelli
e
Comune di
di Cividale del Friuli
con sede in Corso Paolino d'Aquileia n. 2 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
codice fiscale/partita IVA 00512830308
legalmente rappresentato dal Sindaco Daniela Bernardi
per
collaborazione nell'ambito delle attività di
valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia
• VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), artt. 1, commi 1 e
3; 2, comma 4; 6, commi 1 e 3; 101, commi 1 e 3; 102, comma 1; 111, commi 1 e 3; 112, comma 9,
intesi a garantire la fruizione e a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e degli istituti e
luoghi della cultura di appartenenza pubblica, anche mediante accordi con soggetti privati, al fine di
regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione;
• VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 (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, a norma dell'articolo 16, comma 4 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89),
art. 32, comma 2, lettere r), s) e t);
• VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 portante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo;
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• VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agrarie e forestali e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
• VISTO il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 76 in vigore dal 22 agosto 2019 (Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) e s.m.i.;
• VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132;

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

• VISTO il Decreto Direttoriale Generale del 16 luglio 2019 con il quale il Direttore Generale Bilancio
attribuiva al dr. Roberto Antonio Cassanelli l'incarico di Direttore del Segretariato regionale del
Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia;
• VISTO il decreto del Segretario Generale MiBACT, Salvatore Nastasi, datato 27 aprile 2020, con cui
veniva attribuito al dr. Roberto Antonio Cassanelli l'incarico di Direttore del Segretariato regionale del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Friuli Venezia Giulia a decorre dal 4
maggio 2020 con durata triennale;
• CONSIDERATO l'interesse dei soggetti sottoscrittori a collaborare nelle attività di valorizzazione del
patrimonio, fruizione, promozione e comunicazione degli eventi culturali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - FINALITÀ
Il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Friuli
Venezia Giulia (di seguito per brevità il Segretariato) e il Comune di Cividale del Friuli sottoscrivono il
presente atto nell'intento di promuovere e valorizzare congiuntamente -e nel contesto dei rispettivi
ambiti di competenza- il patrimonio culturale regionale pubblico e privato, ove opportuno anche
attraverso il coordinamento dei propri servizi di comunicazione .
ART. 2 – PROGRAMMA E MODALITÀ
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Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo si formalizza la collaborazione tra il
Segretariato e il Comune di Cividale del Friuli per la promozione e la comunicazione di progetti
orientati a dare supporto e visibilità al patrimonio culturale pubblico e privato attraverso iniziative
collegate all'ambito della sua valorizzazione.

A tal fine il Comune di Cividale del Friuli del Friuli provvederà a inviare all’indirizzo mail srfvg.web@beniculturali.it una scheda redazionale di presentazione della città di Cividale del Friuli, delle
maggiori realtà culturali esistenti ed attive - nonché delle iniziative culturali - gestite dal Comune stesso,
corredata dei loghi e di immagini rappresentative, per la pubblicazione sul sito fvg.beniculturali.it.
Analoghe azioni saranno intraprese dal Segretariato e inoltrate all'indirizzo mail cultura@cividale.net e
relazioniesterne@cividale.net per la pubblicazione sul sito www.cividale.net ove sarà inserito un
apposito link che indirizzi al sito web del Segretariato.
In occasione dell’organizzazione di iniziative e/o eventi di particolare interesse culturale organizzati sia
congiuntamente, sia singolarmente dal Segretariato o dal Comune di Cividale del Friuli, i referenti
dell'ufficio stampa dei medesimi trasmetteranno comunicati stampa ed eventuali immagini agli indirizzi
mail dei rispettivi siti affinché la pubblicazione avvenga sugli rispettivi spazi di comunicazione.
ART. 3 – IMPEGNI
Il presente paritario Accordo esclude impegni di spesa e qualsivoglia rapporto di subordinazione tra le
Parti.
ART. 4 – DURATA
L'Accordo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipula e sarà rinnovato tacitamente.
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo, dandone preavviso di almeno trenta
giorni dalla scadenza.
ART. 5 - INTEGRAZIONI
Le Parti possono proporre successivi Patti aggiuntivi, al fine di implementare le forme di partecipazione
condivisa alle attività di valorizzazione, fruizione e comunicazione.

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

IL SINDACO
(DOTT.SSA DANIELA BERNARDI)

SEGRETARIATO REGIONALE DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
IL DIRETTORE
(DR. ROBERTO CASSANELLI)

Trieste, _______________
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