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COMUNITA’ MONTANA VALLE SAN MARTINO 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO SCIENTIFICICO E CULTURALE FRA LA 

COMUNITÀ’ MONTANA VALLE SAN MARTINO  E    

…………………………… 

 PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO  

ECOMUSEO  VAL SAN MARTINO” 

 
Il giorno                                del mese                            dell’anno          

 
 
 tra La Comunità Montana della Valle San Martino (di seguito Comunità Montana), C.F 82003590161 
sede in Calolziocorte rappresentata dal Presidente Pro Tempore -  
Arch. Carlo Malugani  - o per delega dall’assessore al Territorio e Patrimonio Culturale Franco Carenini 

E 
  ……………………………….  rappresentato/a  da ……………….……………..in qualità di  
 
…………………………….,  nato/a a    ……………   , codice fiscale :  …………………..    
 
domiciliato/a per la carica ricoperta presso la sede …………………………),  per lo sviluppo del  

 

progetto dell’Ecomuseo Val San Martino (di seguito progetto) 
 
 

VISTO CHE 

 
 

− la Regione Lombardia promuove e sostiene con leggi di settore la cooperazione e il 
partenariato in modo sussidiario tra operatori pubblici e privati;   

− il capo V “Beni e attività Culturali” del D.Lgs. n. 112 del 3I.03.1998, conferisce funzioni e 
compiti amministrativi agli Enti locali in materia di beni e servizi culturali;  

−  la Legge Regionale n. I del 05.01.2000 promuove l’esercizio associato delle funzioni e dei 
compiti amministrativi degli Enti Locali per garantire l’erogazione dei servizi secondo criteri di 
qualità totale, economicità, efficienza ed efficaci; 

−  in data 01.05. 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante: “Codice dei Beni 
Culturali e del paesaggio redatto ai sensi dell’art.10 della Legge 6/7/2002 n. 137, che sottolinea 
l’efficacia della cooperazione fra Enti locali nell’esercizio della tutela e valorizzazione dei beni 
culturali; 

−  in data 12 luglio 2007 veniva approvata la Legge Regionale n.13 “Riconoscimento degli 
Ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, 
paesaggistici e culturali turistici ed economici”; 

− rientra nelle finalità istituzionali e statutarie della Comunità Montana e dei Comuni favorire lo 
sviluppo culturale, turistico e di promozione del proprio territorio anche attraverso attività di 
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valorizzazione culturale volte a sviluppare opportunità di miglioramento qualitativo della vita 
comunitaria.  

PREMESSO CHE 

 

−  le Deliberazioni n. 156 del 01.10.1998 e n. 48 del 07.05.2002 conferivano al Politecnico di Milano 
dipartimento di progettazione per l’architettura i rispettivi incarichi per la ricognizione e la 
catalogazione delle strutture edilizie e paesistiche con potenzialità museali site nel territorio e la 
definizione di un progetto di fattibilità per un Ecomuseo della Val1e e per la realizzazione del 
materiale per l’allestimento, presso Villa De Ponti, del Centro Visitatori dell’Ecomuseo “Val San 
Martino”; 

− la deliberazione n. 15 del 09.02.06, a seguito dell’inserimento nel territorio della C.M. dei Comuni 
di Caprino B.sco, Cisano B.sco e Pontida, dava mandato allo Studio Rota di Caprino B.sco di 
completare lo studio iniziato dal Politecnico; 

−  la Deliberazione n. 87del 27. 11 .2007 ha istituito il comitato Tecnico- Scientifico per la definizione 
del progetto culturale specifico dell’Ecomuseo e della redazione del Regolamento;  

−  la Deliberazione, assembleare, n. 30 del 17.12.2007 ha istituito l’Ecomuseo “Val San Martino” e 
approvato il Regolamento dell’Ecomuseo medesimo; 

−  la Deliberazione n. 39 del 15.05.2008 richiedeva l’accreditamento dell’Ecomuseo Val San Martino 
alla Regione Lombardia;  

− la Giunta Regionale con n. 8/7873 del 30 luglio 2008 ha riconosciuto ufficialmente l’ECOMUSEO 
VAL SAN MARTINO, conferendo un accreditamento di fondamentale importanza per la politica 
culturale che la Comunità Montana sta svolgendo. 

 
RITENUTO 

 
- di dover stabilire criteri di collaborazione con Enti privati e Associazioni per la partecipazione 

al partenariato locale della Valle San Martino; 
- di dover promuovere un nuovo sviluppo economico con attività, applicazioni coerenti al 

progetto e sostenibili; 
- di assicurare coordinamento e omogeneità alle iniziative-eventi culturali organizzati nel 

territorio della Valle con lo scopo tramandare e testimoniare abitudini di vita e di lavoro, le 
tradizioni religiose, culturali, agricole della popolazione della Valle; 

- di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione degli obiettivi del 
progetto Ecomuseale; 

tutto ciò premesso 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

  
1. Con il presente accordo è costituito il partenariato locale Valle San Martino  per la fase di 

sviluppo del progetto ECOMUSEO VAL SAN MARTINO (di seguito progetto) al fine di realizzare la 
collaborazione e le sinergie necessarie a perseguire proficuamente alcuni degli obiettivi prefissati dal 
Regolamento di seguito riproposti: 
 
• sostenere la conoscenza e la conservazione attiva del patrimonio ambientale e culturale della Valle, 
favorendo processi di sviluppo locale sostenibile e condiviso;  
• favorire la partecipazione effettiva, attiva e consapevole della comunità della Valle nella 
progettazione, realizzazione e valutazione delle varie attività dell’Ecomuseo;  
 promuovere e attuare ogni utile iniziativa di carattere culturale sociale turistico ed economico per 
favorire la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale della Valle;  
• creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di attività produttive legate alle peculiarità agricole e 
artigianali delle Valle e dei servizi commerciali e turistici clic operano in loco;  
• promuovere e pubblicare studi e ricerche nell’ambito delle discipline storiche, archeologiche, storico 
artistiche, etnoantropologiche e naturalistiche;  
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• collaborare con altri istituti, musei, enti, università, archivi storici nel campo della ricerca, 
conoscenza e valorizzazione della storia e dell’ambiente della Valle;  
• partecipare alla Rete degli Ecomusei della Lombardia;  
• organizzare mostre e convegni mirati a diffondere la conoscenza e lo studio del patrimonio 
ambientale e culturale della Valle;  
• realizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione dei beni materiali e immateriali e 
realizzare itinerari culturali e naturalistici sul terrttor1o  
• condurre corsi di aggiornamento per gli operatori culturali, turistici e scolastici della Valle e 
realizzare attività didattiche;  
• ad agire sulla formazione del volontariato per incentivare il suo impegno continuativo e uno sviluppo 
sia nelle forme che nei gradi di coinvolgimento nella gestione dei beni culturali ed ambientali della 
Valle; 
• formare un catalogo unico del patrimonio ambientale e culturale della Valle e di una rete di 
informazioni che permetta di in1eragre coi cittadini;  
• collaborare con le competenti Soprintendenze, con gli istituti museali delle province di Bergamo e di 
Lecco e con la Diocesi di Bergamo alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale del territorio, 
anche stipulando apposite convenzioni;  
• Le priorità e le modalità di svolgimento dei compiti sono individuate tenendo conto degli indirizzi in 
proposito della Regione Lombardia. 
 

 
2. La Comunità Montana nell’ambito del ruolo di coordinamento: 
 
-  provvede a tutte le operazioni amministrative e contabili richieste dalla Regione e si assume 

l’onere dell’organizzazione del Centro di Documentazione e Interpretazione dell’Ecomuseo; 
- è  responsabile nei confronti della Regione dell’attuazione del progetto,  del monitoraggio e 

della rendicontazione dei finanziamenti; 
- cura in prima persona la realizzazione delle attività non affidate ai partners. 
 
 
3. Ciascun partner costituente il partenariato di Valle: 
  
- collaborerà con la Comunità Montana e i Comuni al fine di assicurare il corretto svolgimento 

delle attività  culturali, tecniche e scientifiche previste dal progetto; 
- articolerà la propria partecipazione attraverso attività per le quali esso è maggiormente 

qualificato e capaci di contribuire  alla realizzazione di alcuni obiettivi del progetto;  
- nel perseguire gli obiettivi concordati è titolare dei rapporti e delle relazioni che si renderanno 

necessarie con i collaboratori, professionisti incaricati; 
- ha la responsabilità degli impegni assunti nell’ambito del progetto; 
- si impegna, se necessario, alla rendicontazione delle spese sostenute; 
- si impegna al rispetto delle scadenze temporali concordate per lo svolgimento delle attività o 

iniziative; 
- ha cura di attivare sempre “il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in 

quanto l’ecomuseo rappresenta l’espressione della cultura del territorio ed ha come principale 
riferimento la comunità locale”; 

-  intende in modo specifico contribuire alle azioni di progetto  ed impegnarsi: 
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Su tutto il materiale divulgativo il logo dell’Ecomuseo Val San Martino e comunicando 
annualmente, con congruo anticipo, la data dell’evento ed il programma di massima al fine di 
poter coordinare tutte le manifestazione della valle;  
 
 

4. I Partecipanti si impegnano: 
 

- a perseguire la continuità nel tempo delle iniziative inserite nel progetto; 
- a concordare gli elementi organizzativi della progettazione esecutiva delle attività; 
- a concordare in modo collegiale l’utilizzo dei prodotti e dei risultati delle ricerche e studi anche 

dopo la loro conclusione. 
 

5. Modalità di gestione finanziaria. Ciascun partecipante potrà sostenere le spese per le fasi/attività 
del programma di propria competenza o ricorrere al cofinanziamento di Regione, Provincia, 
Comuni, Fondazioni o privati e della stessa Comunità Montana. 

 
6. Durata. La presente convenzione  ha validità fino 31.12.2011 Qualora, l’esecuzione delle attività 

oggetto della presente convenzione non proceda secondo le condizioni stabilite, sarà valutata la 
possibilità di risoluzione della stessa, con il mutuo consenso delle parti.  

 
 
Letto firmato e sottoscritto                                        
                                                                                     

 
 

per  la Comunità Montana Valle San Martino                           per   ………………………………………. 
             il Presidente,  arch. Carlo Malugani      
 
 

 

 

 

 


