
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO  
(Provincia di Foggia) 

www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N°  36 
 
Del   23.03.2012 

 
 

 
OGGETTO : Approvazione Regolamento del Museo.            

 

             L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di marzo nella Sede Comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 09,00 la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:  
 
All'appello risultano: 

 
SINDACO: DAMIANI Luigi Presente 
ASSESSORI: MURGOLO Vincenzo Assente 
 BERGANTINO Francesco Saverio Presente 
 PUPILLO Michele Antonio Assente 
 CARUSO Rocco Assente 
 SCISCIO Nicolino Presente 
 FIORENTINO Massimo Presente 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Maria Dattoli il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente Sig. Luigi Damiani,  nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di 
cui all’oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 36 del 23.03.2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di Giunta Regionale del 29.12.2011 n. 2947 “P.O. FESR Puglia 2007-2013, 
Asse IV, Linea 4.2 – “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”. Azione 4.2.1 – 
Attività “D” Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale – Programmazione risorse 
residue ed approvazione bando pubblico (pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 26.01.2012) è stata 
approvata la programmazione delle risorse residue di cui alla lett. “D” dell’Azione 4.2.1 della Linea 
di intervento 4.2 del PPA Asse IV del PO FESR 2007-2013 per conseguire l’obiettivo del 
completamento degli interventi di maggior rilievo e potenzialità già avviati nella precedente 
programmazione ed è stato approvato il bando pubblico per la selezione degli interventi da 
ammettere a finanziamento, unitamente agli allegati; 
- tra i destinatari del predetto Bando, all’art. 2 (Destinatari del bando), figurano, tra gli altri, le 
Istituzioni museali di proprietà di Enti locali;    
- tra i soggetti beneficiari ammissibili a finanziamento, l’art. 3 (Soggetti Beneficiari ammissibili a 
finanziamento) del Bando prevede gli Enti locali e gli Enti ecclesiastici; 
- tra la documentazione che gli interessati alla partecipazione dovranno predisporre e presentare, 
l’art. 7 (Modalità e termini di presentazione della istanza di partecipazione al bando) del Bando 
prevede, tra gli altri, al punto 2), lo Statuto e/o Regolamento conforme al reale assetto del Museo 
alla data di presentazione dell’istanza; 
- la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica indicata è subordinata alla condizione di aver 
formalmente istituito il museo denominato “Comm. Francesco Delli Muti”, aver approvato il 
relativo regolamento di funzionamento ed il piano di gestione decennale, aver previsto nella pianta 
organica dell’ente le figure professionali idonee all’assolvimento delle funzioni previste per legge e 
funzionali rispetto al dimensionamento ed alle effettive esigenze della  costituenda istituzione 
museale, aver provveduto alla nomina del Direttore dell’Istituzione museale; 
 
RITENUTO approvare il Regolamento del museo, che consta di n. 23 articoli, e che allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, di approvazione del Testo unico delle norme sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato; 
 
AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 .1) Di dare atto che tutto quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 .2) Di approvare il Regolamento del museo, che consta di n. 23 articoli, e che allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 .3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a 
tal riguardo effettuata.- 



 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL MUSEO 

Approvato con deliberazione di …………….. 

  

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Museo Civico - Archeologico 

“Comm. Francesco delli Muti” di Vico del Gargano (FG), di proprietà del Comune di Vico del Gargano (Fg). 

 

BREVE CRONISTORIA E PREMESSA ALL’ISTITUZIONE MUSEALE: 

 

- Delibera di G.M. del 20 aprile 1979 Atto n. 205 istituisce una sala espositiva di reperti archeologici 

presso l’ex sede Comunale di Vico del Gargano; 

- Delibera del C.C. del 22 novembre del 1980 Atto n. 308 trasferisce la raccolta dei materiali 

archeologici dalla sede comunale ai locali, ritenuti più idonei, della Biblioteca Comunale “Giuseppe 

del Viscio”, sita in Via Aldo Moro;  

- Delibera di G.C. del 29 gennaio 2011  Atto n. 18 nuova collocazione della esposizione-deposito nella 

sala, meglio identificata con il n. 4,  all’interno del Palazzo “Opera Pia Monaco” (di proprietà 

comunale), adiacente la Biblioteca Comunale “Giuseppe del Viscio”, sita in Via Sbrasile 11.  

      Con la stessa delibera ne viene affida la gestione specifica, a titolo gratuito, al Gruppo   

      Archeologico Garganico “S. Ferri” (Associazione senza fini di lucro costituitasi in Vico nel 1972);  

- Delibera di G.C. del 19 novembre 2011 Atto n. 136  la suddetta sala viene intitolata al “Comm. 

Francesco delli Muti”.  

Art. 2 - FINALITÀ E FUNZIONI 

Il Museo è un’istituzione permanente senza fini di lucro. Al servizio della comunità, aperta al pubblico e che 

ha in custodia, conserva, valorizza e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del 

patrimonio culturale della città per far sì che il bene museale diventi sempre più un servizio culturale a 

rilevanza sociale, non solo per la sua natura di “conservatore di beni culturali del patrimonio collettivo”, ma 

soprattutto per la sua qualità di ente culturale produttore e promotore di servizi al pubblico. 

Tutto ciò premesso è organizzato ed opera secondo le norme del presente Regolamento, del  D.M. 10 

maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei”  (art. 150, comma 6, del D.L. n. 112 del 1998), della C. M. 49 del 2009 “Linee guida in materia di 

attivazione ed affidamento in concessione dei servizi per il pubblico negli istituti della cultura statali”, il Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e la normativa nazionale vigente in materia. 

Il Museo partecipa alle iniziative culturali nel settore che gli è proprio e le promuove nell’ambito del territorio di 

competenza. 



 

 

Il Museo, la cui attività è pienamente orientata a criteri d’integrazione museale o sistemici, si impegna altresì 

a promuovere l’indagine storico-archeologico-ambientale sul territorio comunale in collaborazione con gli altri 

musei comunali ed anche esterni. 

Per il perseguimento della propria missione, nell’ambito della normativa vigente, il Museo - oltre ad acquisire 

e a conservare le testimonianze, le opere, gli oggetti che contribuiscono al suo allestimento -costituisce il 

principale polo di documentazione della realtà territoriale e realizza attività dirette alla promozione culturale ed 

alla valorizzazione turistica del territorio.  

In particolare il Museo: 

• incrementa il suo patrimonio, attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti alle raccolte 

e alla propria missione (in considerazione di ulteriori reperti che, potrebbero venire alla luce in 

conseguenza alle campagne di scavo, attuali e future e in relazione alla messa in sicurezza dei noti siti 

archeologici esistenti sul nostro territorio); 

• garantisce l’inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l’alienazione e/o la 

cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti; 

• preserva l’integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità 

assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro; 

• cura in via permanente l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione 

fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e adottati dalla 

Regione Puglia; 

• sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione; 

• assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l’esposizione permanente, prevedendo inoltre la 

rotazione delle opere in deposito e la loro consultazione; 

• organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; 

• partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle opere; 

• svolge attività educative e didattiche; 

• cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; 

• apre al pubblico la biblioteca specializzata, l’archivio, la fototeca, la mediateca; 

• promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; 

• si confronta, collega e collabora con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nazionale e 

internazionale; 

• aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in 

aggregazione territoriale o tematica. 

Nell’ambito delle proprie competenze, il Museo:  

• istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla 

ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul 

territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato rappresentato dalle Soprintendenze localmente 

competenti, con la Regione Puglia nella sua articolazione operativa dell’Istituto per i Beni Culturali, con la 

Provincia, con i Comuni; 

• promuove una proficua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze; 

• instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo 

sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale; 

 



 

 

Il Museo ha autonomia scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto delle norme che ne regolano 

l’attività, uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione 

per la qualità dei servizi al pubblico. 

 

Art. 3 – PRINCIPI DI GESTIONE 

Il Museo, che non ha personalità giuridica propria, costituisce un’articolazione organizzativa all’interno del 

Gruppo Archeologico Garganico “Silvio Ferri” e viene gestito direttamente dagli stessi associati al gruppo, 

ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), art. 115, e in conformità alla 

normativa regionale in materia. In ogni caso viene assicurato un adeguato controllo in merito agli standard di 

qualità prescritti dalla Regione e recepiti dall’Ente. 

È possibile gestire il Museo a livello sopracomunale, adeguando conseguentemente l’assetto organizzativo di 

concerto con le altre realtà museali del territorio di riferimento. 

Il Museo viene gestito in conformità ai programmi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo che 

assegnano agli organi gestionali gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie (umane, finanziarie e 

strumentali). 

Art. 4 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

L’organizzazione della struttura prevede che siano assicurati, in modo adeguato e con continuità, le seguenti 

funzioni fondamentali:  

a) direzione;  

b) conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale;  

c) servizi educativi e didattici;  

d) sorveglianza, custodia ed accoglienza;  

e) funzioni amministrative;  

f) funzioni tecniche.  

 

 Al Museo è garantita una dotazione stabile di personale con competenze ed in quantità adeguate; resta 

ferma la possibilità di erogare i servizi, anche solo parzialmente, attraverso soggetti esterni, pubblici o privati, 

comprese le Associazioni di volontariato, tramite apposita convenzione e/o contratto di servizio.  

I profili professionali, i requisiti di accesso e le modalità di selezione del personale interno sono stabiliti dai 

Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme di legge, agli standard 

museali, alla Carta Nazionale delle professioni museali ed ai profili specifici prescritti dalla Soprintendenza 

della Regione Puglia. Tali standard devono essere garantiti anche in caso di affidamento dei servizi 

all’esterno.  

In ogni caso e, compatibilmente con le risorse disponibili, alcune delle funzioni fondamentali qui individuate, 

potranno essere accorpate in capo ad una stessa figura professionale operante all’interno del Museo, 

garantendo, tuttavia, la massima coerenza tra funzione assegnata e competenza professionale.  

Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento del Museo, il 

personale è tenuto a un costante aggiornamento della propria preparazione il Comune di Vico del 

Gargano provvede alle esigenze di formazione e aggiornamento professionale, favorendo la 

partecipazione alle iniziative di qualificazione e specializzazione. 

 

 
 



 

 

Art. 5 – DIRETTORE DEL MUSEO 

Il ruolo di Direttore viene assegnato ad una figura professionale idonea, in relazione agli standard museali, 

individuata all’interno della struttura oppure acquisita all’esterno tramite incarico a termine o mediante 

convenzione con altro soggetto pubblico o privato. 

La nomina del Direttore è comunicata immediatamente all’Assessorato Regionale alla Cultura e, per 

conoscenza, all’Assessorato alla Cultura della Provincia, nonché alle competenti Soprintendenze.  

Il Direttore riceve in consegna la sede, le raccolte, gli arredi, le attrezzature, gli archivi, documentari del 

Museo e i relativi inventari.  

Lasciando l’incarico, il Direttore effettua la consegna di tutto quanto affidatogli al Dirigente competente.  

Il Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dagli organi di governo è responsabile 

della gestione complessiva del Museo.  

In particolare, svolge i seguenti compiti: 

a) concorre alla definizione del progetto culturale e istituzionale del Museo; 

b) elabora i documenti programmatici e le relazioni consuntive, da sottoporre all’approvazione degli organi 

di governo; 

c) provvede alla realizzazione delle iniziative programmate per la valorizzazione delle raccolte;  

d) coordina le attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi, con particolare riferimento ai 

dati sulle presenze dei visitatori; 

e) organizza, regola e controlla i servizi al pubblico, nel rispetto delle direttive regionali e degli standard di 

qualità fissati sulla Carta dei servizi; 

f) dirige il personale scientifico, tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura; 

g) provvede alla selezione e alla formazione delle risorse umane al fine di una adeguata copertura di tutti i 

ruoli fondamentali in conformità agli standard museali; 

h) provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al centro di costo; 

i) individua le strategie di reperimento delle risorse economiche necessarie; 

j) coordina le attività di informazione, di promozione e di comunicazione al pubblico; 

k) coordina gli interventi necessari per garantire l’adeguatezza degli ambienti, delle strutture e degli impianti; 

l) sovrintende alla conservazione, all’ordinamento, all’esposizione, allo studio delle collezioni, alle attività 

didattiche ed educative, coordinando l’operato degli addetti a tali funzioni;  

m) assicura la tenuta e l’aggiornamento degli inventari e della catalogazione; 

n) sovrintende alla gestione scientifica del Museo e alla formazione di piani di ricerca e studio; 

o) dà il parere per il prestito e il deposito delle opere e sovrintende alle relative procedure; 

p) cura i rapporti con Soprintendenze, Istituto dei Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Puglia, 

Provincia, Musei; 

q) regola la consultazione dei materiali artistici e autorizza l’accesso ai depositi. 
 

Il Direttore può delegare una parte di tali compiti ad altri soggetti dotati della necessaria professionalità 

(conservatore ecc.). 

Per le modalità di nomina e revoca del Direttore si richiamano le disposizioni generali vigenti nell’Ente in tema 

di incarichi di responsabilità. 

 

Art. 6 – CONSERVAZIONE E CURA DELLE COLLEZIONI E DE L PATRIMONIO MUSEALE 

Per la conservazione e la cura del patrimonio e delle collezioni il Museo fa ricorso a professionalità adeguate 

con riferimento alle attività di ordinamento, cura ed incremento del patrimonio museale, alla inventariazione e 

catalogazione dei materiali, all’individuazione dei percorsi espositivi e degli allestimenti, alla documentazione 

e ricerca. Al fine di garantire l’espletamento di questa funzione in modo efficiente e continuativo, è prevista 



 

 

una specifica figura professionale denominata Conservatore; ad esso vengono affidate le attività di 

conservazione, documentazione, gestione e valorizzazione delle collezioni del Museo, in accordo con il 

Direttore. 

Egli in particolare: 

a) collabora con il Direttore alla definizione dell’identità e della missione stessa del Museo; 

b) programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo gli 

standard nazionali e regionali; 

c) contribuisce all’aggiornamento della metodologia, degli standard e degli strumenti di catalogazione 

adottati dal Museo attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche; 

d) predispone in accordo con il Direttore i piani di manutenzione ordinaria, di conservazione e di restauro; 

e) coadiuva il Direttore nella predisposizione del programma espositivo annuale; 

f) partecipa ai programmi per l’incremento delle collezioni; 

g) segue l’iter inerente al trasferimento delle opere, all’esterno e all’interno del Museo; 

h) assicura le attività di studio di ricerca scientifica, in collaborazione con il Direttore; 

i) contribuisce ad elaborare i criteri e i progetti di esposizione delle raccolte; 

j) collabora alla valorizzazione delle collezioni attraverso le attività culturali, educative e di divulgazione 

scientifica; 

k) coadiuva il Direttore nella progettazione e al coordinamento delle attività relative alle esposizioni 

temporanee e di editoria del Museo; 

l) coadiuva il Direttore nella cura, nella progettazione scientifica nonché nella realizzazione di mostre 

temporanee; 

m) verifica e controlla i progetti di allestimento delle mostre temporanee; 

n) cura i cataloghi e le pubblicazioni relativi alle esposizioni da lui progettate e contribuisce alle 

pubblicazioni correlate alla comunicazione, promozione e pubblicizzazione dell’evento di cui è 

responsabile; 

L’incarico di Conservatore, qualora non possa essere individuato all’interno dell’organico dell’Ente, è affidato 

ad una figura professionale esterna, specializzata in materia, con atto che ne specifichi funzioni e 

responsabilità. La figura professionale di Conservatore può essere condivisa da più musei tramite gestione 

associata di concerto con le altre realtà museali del territorio di riferimento. 

 

 
 

 

Art. 7 – SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Per i servizi educativi il Museo fa ricorso a professionalità adeguate, con riferimento alla definizione dei 

programmi, alle attività di elaborazione e coordinamento dei progetti didattici, alla cura dei rapporti con il 

mondo della scuola e con altri soggetti cui è rivolta l’offerta educativa, in accordo con la Direzione. 

Il Responsabile dei servizi educativi in particolare: 

a) collabora con il Direttore e il Curatore alla definizione dell’identità e della missione del Museo, dei progetti 

di ricerca e nell’organizzazione espositiva delle collezioni, per valorizzarne la componente educativo-

didattica; 

b) sviluppa e coordina i servizi educativi, predisponendo attività a favore dell’educazione permanente e 

ricorrente; 



 

 

c) progetta e coordina attività, percorsi e laboratori didattici in relazione alle collezioni permanenti e alle 

esposizioni temporanee; 

d) elabora una proposta di piano delle attività didattiche, in relazione alle potenzialità, all’utenza e alle 

risorse disponibili del Museo; 

e) analizza le caratteristiche e i bisogni dell’utenza reale e potenziale del Museo attraverso ricerche mirate e 

indagini statistiche; 

f) favorisce l’accessibilità fisica, culturale, sensoriale ed economica alle attività educative da parte dei 

diversi pubblici; 

g) individua le tecniche e gli strumenti di comunicazione più opportuni; 

h) coordina le attività degli operatori e di altre figure nell’ambito del servizio; 

i) progetta e coordina le attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori educativi; 

j) elabora e coordina la realizzazione di materiali didattici funzionali alle attività programmate; 

 

La responsabilità dei servizi educativi può essere affidata a personale specializzato interno oppure 

all’esterno, sulla base di un apposito contratto di servizio nel quale vengono precisate le mansioni e le 

responsabilità del soggetto incaricato. La figura professionale di Responsabile dei servizi educativi può 

essere condivisa da più musei in gestione associata di concerto con le altre realtà museali del territorio di 

riferimento. 

 

Art. 8 – SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA 

Al fine di garantire un efficiente servizio relativamente all’accoglienza dei visitatori, alla sorveglianza e alla 

custodia degli ambienti espositivi, di conservazione e delle aree di pertinenza del Museo, si possono 

assegnare tali compiti al personale interno oppure all’esterno, sulla base di un apposito contratto di servizio, 

nel quale vengono esplicitamente dichiarate le mansioni e le responsabilità del soggetto incaricato. 
Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo.  

Il Comune assicura la copertura di tutti i costi relativi alle utenze di acqua, luce, telefono(apparecchiature 

correlate) e riscaldamento e un’adeguata custodia dei locali e dei beni del Museo con il necessario personale 

nell’orario di apertura e con idonei sistemi di sicurezza durante la chiusura.  

 

 

 

In particolare, il soggetto incaricato dovrà:  

a) assicurare l’apertura e la chiusura del Museo e delle strutture pertinenti nel rispetto delle norme;  

b) assicurare la sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale;  

c) segnalare eventuali cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione delle opere;  

d) collaborare per garantire il corretto posizionamento delle strutture informative, di supporto e di  

protezione delle opere, curandone la periodica manutenzione;  

e) curare il corretto funzionamento dei dispositivi e degli impianti tecnologici;  

f) seguire gli interventi tecnici di manutenzione degli impianti elettrici, termoidraulici e telefonici  

affidati all’esterno;  

g) controllare e comunicare al Direttore eventuali malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza;  

h) mantenere il decoro e la pulizia dei locali e il buon ordine del materiale e delle suppellettili in uso;  

i) assicurare, in caso di situazioni di emergenza, i primi interventi ed avvisare il Direttore e, se necessario, le 

Autorità competenti;  



 

 

j) assicurare il rispetto del Regolamento del Museo e delle disposizioni di sicurezza;  

k) accogliere i visitatori regolandone l’accesso alle sale per garantire la migliore fruizione del patrimonio 

museale;  

l) interpretare le esigenze di informazione delle diverse fasce di utenza;  

m) fornire informazioni essenziali su percorsi, opere, servizi ed attività del Museo;  

n) fungere da tramite tra il pubblico ed il Direttore del Museo per informazioni più specifiche;  

o) osservare e segnalare al Direttore le esigenze e le eventuali difficoltà dei visitatori;  

p) coadiuvare il Direttore nel controllo e nel monitoraggio della qualità dei servizi offerti al pubblico;  

q) svolgere le operazioni di rilascio e  di distribuzione dei materiali informativi e promozionali del  

Museo. 

 
Art. 9 – PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE 

L’attività del Museo è definita sulla base dei documenti di programmazione dell’Ente, approvati dagli 

organi di governo su proposta del Direttore. Nei limiti della disponibilità di bilancio, sono assicurate al 

Museo le risorse economiche e finanziarie adeguate a garantire il rispetto degli standard minimi stabiliti 

per le strutture, la sicurezza, la cura delle collezioni, i servizi al pubblico. 

Il bilancio dell’Ente individua le entrate specifiche che si prevede di destinare alle attività del Museo, 

integrandole se necessario con risorse aggiuntive pubbliche o private. 

 

Art. 10 – PATRIMONIO E COLLEZIONI DEL MUSEO 
Il patrimonio del Museo è costituito da:  

a) reperti di interesse storico-archeologico ricevuti a seguito di deposito, donazione, da parte del Gruppo 

Archeologico Garganico “Silvio Ferri di Vico del Gargano in data 01/12/1980, giusta deliberazione di C.C. n. 

308 del 22/11/1980;  

b) arredi, attrezzature e beni mobili vari;  

c) pannelli descrittivi e fotografici.  

I beni di cui al punto a) sono di proprietà comunale e donazioni di privati.  

I reperti esposti sono in prevalenza manufatti litici dell’Età Paleolitica e Neo-Enolitica, Età Graco-Romana e 

del Periodo Paleocristiano. Sono, altresì, presenti reperti ceramici e di bronzo provenienti da corredi funerari 

dell’Età del Ferro VI-III sec. a. C. 

Ampia documentazione di frammenti ceramici dell’Età del Bronzo.  

I beni di cui ai punti b) e c) sono di proprietà comunale e del Gruppo Archeologico Garganico “Silvio Ferri” di 

Vico del Gargano (Fg). 

Le collezioni sono ordinate in modo che risultino, negli orari stabiliti, liberamente accessibili ai visitatori; 

per quanto riguarda i depositi, l’accesso è consentito previa autorizzazione del Direttore nelle modalità 

definite dalla Carta dei Servizi e/o da apposito Regolamento, e viene annotato su apposito registro con 

identificazione e sottoscrizione di ogni singolo visitatore. Il Museo garantisce anche l’accessibilità alle 

conoscenze scaturite dalle collezioni, anche al fine di favorire studi e ricerche. 

Le decisioni sull’opportunità e le modalità di esposizione del materiale comunque acquisito spettano al 

Direttore e, di norma, non possono essere predeterminate negli atti di acquisizione. 

Il Museo è dotato di un registro inventariale nel quale sono debitamente elencate tutte le opere conservate 

nel Museo stesso.  



 

 

Ogni opera ed ogni oggetto che confluisce nel patrimonio del Museo - per acquisto, per dono, per legato o 

per qualsiasi altra causa - deve essere immediatamente registrato e, ove previsto, segnalato dal Direttore 

alla competente Soprintendenza.  

 

Nell’inventario sono indicati:  

a) numero progressivo di registro;  

b) data di entrata;  

c) descrizione sommaria di ogni pezzo;  

d) misure;  

e) quantità dei pezzi (nel caso di più frammenti raggruppabili sotto una stessa voce);  

f) provenienza (ivi compresa l’indicazione di tutte le notizie conosciute circa l’originaria collocazione ed i 

recenti trasferimenti del bene da inventariare);  

g) collocazione;  

h) riferimento alle schede di catalogazione (e a foto o disegni);  

i) annotazioni (situazione di deposito, eventuale numero di inventario delle collezioni di Stato, tutte le 

eventuali uscite temporanee o definitive dei beni conservati nel Museo).  

La numerazione progressiva originaria non può essere mutata.  

 

Art. 11 – CATALOGAZIONE 
Dei materiali inventariati viene redatta la scheda di catalogazione secondo i criteri seguiti dall’Istituto Centrale 

per il Catalogo e la Documentazione e sulla base delle direttive e dei programmi della Regione Puglia.  

Le schede, la documentazione fotografica e i supporti informatici sono conservati presso il Museo.  

Copia degli stessi viene trasmessa alla competente Soprintendenza e all’Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione.  

La richiesta dei numeri di catalogo viene inoltrata alle Soprintendenze competenti e notificata in copia 

all’Assessorato regionale alla Cultura, Settore Beni Culturali -Ufficio Musei.  

Per quanto attiene alle attività di catalogazione finanziate con risorse di provenienza regionale, in forma 

diretta o indiretta, i catalogatori vengono individuati esclusivamente nell’ambito delle graduatorie formate a 

tale scopo e secondo i criteri stabiliti dagli avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  

 
 

Art. 12 – DEPOSITO TEMPORANEO 
Il Direttore - o, in sua assenza, il Dirigente di settore competente - accusa ricevuta con atto formale dei 

materiali in deposito temporaneo, che rimangono di proprietà del depositante, e da quel momento assume 

tutte le responsabilità civili e penali inerenti la loro sicurezza e conservazione.  

Il deposito temporaneo dei materiali di proprietà dello Stato viene effettuato dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali con le modalità stabilite da apposita convenzione stipulata tra il Ministero stesso e il Comune.  

 

Art. 13 – CONSERVAZIONE E RESTAURO 
Al fine di garantire la buona conservazione e il restauro dei materiali, l’Amministrazione, su proposta del 

Direttore, affida i vari lavori a seconda del settore di intervento a tecnici qualificati.  

Il restauro dei materiali, che deve essere effettuato in base alle direttive e alla programmazione regionale, 

può essere realizzato solo previa autorizzazione formale della competente Soprintendenza, che vigila altresì 

sulla sua realizzazione.  



 

 

 

Art. 14 – PRESTITI 
Nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori del Museo, per mostre o iniziative culturali, 

senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, sentito il Dirigente competente, e, ove  previsto, della 

Soprintendenza competente.  

Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a carico del Museo o dell’Ente richiedente 

per il valore indicato dal Direttore del Museo e concordato, ove previsto, con la Soprintendenza competente.  

 

 

Art. 15 – AUTORIZZAZIONI 
Il Direttore può concedere, su istanza scritta, l’autorizzazione ad eseguire ricerche, studi, disegni, fotografie e 

comunque riproduzioni degli oggetti e dei documenti in base alla normativa vigente.  

Il Direttore richiederà per l’archivio del Museo, oltre a copia della riproduzione, anche copia dell’eventuale 

elaborato (tesi di laurea, articolo scientifico, ecc.) che riguarda gli oggetti e i documenti di cui sopra.  

 
 

Art. 16 – ACCESSIBILITÀ 
I materiali in esposizione permanente, selezionati e ordinati secondo criteri scientifici e didattici, sono 

accessibili ai visitatori negli orari di apertura stabiliti.  

La consultazione dei materiali conservati nei depositi è consentita previa autorizzazione del Direttore.  

 

 
Art. 17 – SERVIZI AL PUBBLICO 

Il Museo garantisce i servizi al pubblico, intesi come l’insieme delle condizioni e delle opportunità offerte al 

pubblico di accedere alle collezioni e di sviluppare con esse un rapporto proficuo e attivo, nel rispetto degli 

standard di qualità stabiliti dalla Regione Puglia.  

Il Museo è tenuto a garantire a tutte le categorie di utenti, rimuovendo gli eventuali impedimenti, l’accesso 

alle collezioni e i servizi al pubblico, anche previo pagamento di una tariffa. 

Apertura al pubblico degli spazi espositivi nelle modalità previste dagli standard e obiettivi di qualità per i 

musei della Regione Puglia, con possibilità anche di prenotazione delle visite per gruppi (all’interno del 

Museo e presso i siti archeologici del nostro territorio come Monte Tabor e Monte Pucci, dove è in corso una 

importante campagna di scavo) eventualmente fuori dagli orari di apertura regolare.  

Il Gruppo Archeologico Garganico “Silvio Ferri”, gestore del Museo, espone al pubblico il proprio orario e 

fornisce preventiva informazione all’utenza su ogni variazione ad esso apportata.  

 

    Art.  18 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI SPAZI ESPOSITIVI  

Per accedere agli spazi espositivi dei Musei il visitatore sarà soggetto al pagamento di tariffe di ingresso la 

cui entità, al pari delle eventuali esenzioni, sarà stabilita da apposito tariffario emanato dall’Amministrazione 

Comunale. Analogamente specifiche tariffe saranno individuate per la fruizione delle iniziative culturali, 

artistiche, le mostre e le attività didattiche. I Musei adotteranno tutte le iniziative necessarie nel rispetto della 

vigente normativa atte a garantire l’accesso e la fruizione a tutte le tipologie di visitatori rimuovendo, ove 

possibile, ostacoli e barriere architettoniche. Sarà inoltre assicurata l’accessibilità alle Collezioni per motivi di 

studio, su richiesta scritta e dietro autorizzazione del Direttore del Museo. 

 

    Art.   19  - BIGLIETTO RIDOTTO 



 

 

Hanno diritto alla riduzione nella misura del 40% rispetto al prezzo del biglietto d’ingresso dei Musei, come 

nei musei di rilevanza nazionale: 

- Studenti universitari - previa esibizione del libretto universitario - che non abbiano compiuto il 26° anno di 

età; 

-  Soci delle Associazioni Culturali che ne abbiano fatto specifica richiesta; 

-  Dipendenti del Comune; 

-  Gruppi di visitatori in numero compreso fra le 15 e le 30 unità, previa prenotazione. L’accompagnatore, 

con funzioni di referente del gruppo, avrà diritto all’ingresso gratuito. 

-  Gruppi o classi di studenti di scuole di ogni ordine e grado, accompagnati dagli insegnanti previa 

prenotazione ed elenco su carta intestata dell’istituto di appartenenza. 

 

Art.  20  - BIGLIETTO GRATUITO  

Hanno diritto all’ingresso gratuito: 

-  I Direttori e Conservatori dei Musei italiani e stranieri, delle Gallerie e degli Istituti Artistici italiani e 

stranieri, nonché i funzionari preposti alle Soprintendenze BB.CC.AA.; 

-  Il personale dei ruoli direttivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

-  I giornalisti iscritti all’ordine; 

-  Le guide turistiche regolarmente autorizzate all’esercizio della professione; 

-  I membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museum); 

-  Gli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida 

licenza, rilasciata dalla competente autorità; 

-  I minori di anni 18, i quali devono essere accompagnati; 

-  Gli anziani sopra i 65 anni di età 

-  I disabili e gli invalidi riconosciuti dalla legge ed i loro accompagnatori. 

-  Insegnanti accompagnatori degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche o 

private, regolarmente prenotati ed autorizzati dal capo d’istituto. 

-  Le personalità dello Stato e della politica in rappresentanza ufficiale; 

-  Gli studiosi italiani e stranieri invitati dall’amministrazione, partecipanti a convegni e congressi aventi 

finalità socio culturali, scientifiche, umanitarie che si svolgono in città. 

-  Visitatori motivati da ragioni di studio e di ricerca, mediante esibizione di attestato di istituzione scolastica 

o universitaria, di accademie, di istituti di ricerca e di cultura nazionali ed internazionali. 

 

Art.  21  -  MOSTRE TEMPORANEE 

Le tariffe, gli orari ed eventuali variazioni alle categorie degli aventi diritto alla riduzione o gratuità per le 

mostre temporanee saranno definite di volta in volta dalla Giunta Comunale, in funzione delle specifiche 

caratteristiche di ciascun evento espositivo. 

 
 

Art. 22 – CARTA DEI SERVIZI 

L’azione del Museo deve svolgersi secondo criteri di qualità, semplificazione delle procedure, 

informazione agli utenti. 

Il direttore del Museo è incaricato della redazione della Carta dei Servizi che identifica, nell’ambito di 

quanto previsto dal presente Regolamento, gli specifici servizi erogati con indicazione degli standard attesi 

e delle modalità di tutela dei diritti degli utenti. 



 

 

Il Museo, in collaborazione con il Comune di Vico del Gargano promuove le opportune ricerche per: 

• acquisire elementi sul gradimento degli utenti per i servizi offerti (reclami; questionari anche on line), con 

riferimento al rispetto degli standard di qualità stabiliti; 

• affinare gli strumenti di valutazione dell’affluenza del pubblico. 

 

La Carta dei Servizi, previa approvazione da parte dell’ organo gestore sarà resa pubblica attraverso 

sistemi di accesso remoto (sito, ecc.) e mediante distribuzione a chiunque ne chieda copia. 

 

Art. 23 – NORME FINALI 

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di legge 

che disciplinano la materia in ambito regionale e nazionale. 

 



 

 

Delibera di G.C. N. 36 del 23.03.2012 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Luigi Damiani F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 
 
___________________________________ ______________________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

� Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal   .  .           ai sensi 
dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
� Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Addì,   .  .     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
 ________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 
D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
 
Addì,__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
 ________________________________ 

 
 


