novljnt

VOIOr-e

ass o

ciazione

cw

IT

ltura le

ATTO DI CONVENZTOI\E

giorno 4 dicembre dell'aruro 2014 tra i presenti: per la Diocesi di TerniNarni-Amelia S. Ecc.
Mons. Giuseppe Piemontese Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia e Don Claudio Bosi
Direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici; per I'Associazione no profit NOVUM IN
VETERE con sede legale in Via XI Febbraio n. 4 Codice Fiscale 91069460557 il legale
11

rappresentante Prof.ssa Manuela Canali

PREMESSO

che vi sono in Italia Associazioni no profit di cittadini che si impegnano attivamente nella
valoizzazione e la promozione del patrimonio storico artistico ecclesiastico che anche nella Diocesi
di Terni-Narni-Amelia esiste un'associazione denominata ASSOCIAZIONE NOVUM IN VETERE
che opera sul territorio diocesano con la finalità di sostenere e promuovere la cultura e l'arte nella
città di Terni, con particolare riferimento alle attività di valoizzazione e fruizione del Museo
Diocesano e Capitolare di Terni

CONSIDERATO CHE

-

I1 Museo Diocesano e Capitolare

Chiesa

di Terni

è un'istituzione ecclesiastica ordinata

alla missione della

..!

- Il patrimonio storico-artistico in esso custodito è espressione del percorso di fede della comunità
cristidna e richiamo ai valori evangelici che lo hanno ispirato.
- Ciò ne determina la natura e la precipua finalità, che mira alla promozione e alla conservazione
dello stesso, avalorizzarlo e renderlo fruibile, al servizio di una più ampia promozione culturale del
territorio.
- Attraverso le attività correlate, inoltre, è importante strumento di elevazione spirituale e culturale,
luogo di conoscenza, di godimento del bello, di catechesi e di azione pastorale.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.2 La presente Convenzione costituisce 1o strumento per larcalizzazione della collaborazione tra
l'Associazione NOVUM IN VETERE e la Diocesi di Terni-Nami-Amelia.

fut. 3 L'Associazione NOVUM IN VETERE si impegna a prestare la propria

collaborazione
secondo le modalità previste dal programma delle attività, che costituisce parte integrante della
presente Convenzione.
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Arr.4 Oggetto della Convenzione:
1. In forza del presente atto, la Diocesi di Terni-Narni-Amelia ammette I'Associazione
NOVUM IN VETERE allo svolgimento di attività di supporto al Museo Diocesano e
Capitolare di Terni.
2. Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata sono concordati dall'Associazione
NOVUM IN VETERE con la Diocesi di Terni-Narni-Amelia, nel quadro delle auività
indicate nella istanza di convenzionamento.
3. In particolare, l'Associazione NOVUM IN VETERE si impegna a prestare le seguenti
auività:
Promuovere e divulgare la conoscenza dei monumenti e delle opere d'arte della Regione
Umbria e principalmente della città e della provincia di Terni, nelle forme convenienti,
segnalando alle autorità competenti i beni architettonici e d'arte ambientali e storici,
artistici ed archeologici, che richiedano interventi per la loro tutela;
Diffondere le attivita di carattere creativo che potranno essere realizzate nel corso
dell'esistenza dell'Associazione, attraverso tutte le forme possibili di contatti fra
persone, enti ed associazioni;

di ogni genere; con particolare riferimento alle opere ed attività culturali legate alla
missione del detto Museo;
Promuovere la pubblicazione di opere editoriali di propria ideazione o per conto terzi;
proporre il Museo Diocesano e Capitolare della ciuà di Terni come luogo di incontro, di
aggregazione, discussione e laboratorio per gli associati;
Organizzare manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del
raggiungimento dei propri obiettivi;
Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

Nell'espletamento dell'attività di cui al comma 3, I'Associazione si awale deLle attrezzature e dei
mezzi di proprietà sua o dei volontari associati, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante
dell'Associazione nella richiesta di convenzionamento con la Diocesi di Terni-Nami-Amelia

Art. 5 L'Associazione NOVUM IN VETERE garantisce che i propri aderenti siano fomiti di
copertura assicurativa in relazione all'esercizio delle attività di cui il presente atto, che veranno

espletate dai volontari inseriti nell'apposito elenco soggetto ad eventuali modifichè ed integrazioni.
La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convezione e gli oneri relativi sono a carico
dell'Amministrazione mediante un contributo all'organizzazione di importo pari alla polizza
stipulata. L'Amministraziong si impegna, altresÌ, ad effettuare i rimborsi spese (attraverso scontrini,
documentazione idonea e attraverso l'art. 37 della L. 342100) ed un contributo per I'effettuazione
del servizio e l'orgarrizzazione della Associazione, il cui importo verrà definito con l'organizzazione
stessa.
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Art. 6 L'Amministrazione si impegna ad assicurare la collaborazione necessaria per la migliore

valorzzazione del contributo operativo offerto dai volontari agli scopi di cui sopra, anche attraverso
la previsione dei momenti formativi, finalizzati alla migliore conoscerza del patrimonio culturale
cui l'attività disciplinata dallapresente Convenzione si riferisce.
responsabile diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e I'Associazione NOVUM IN
VETERE si riservano forme di verifica periodica delle prestazioni dei volontari e di controllo della
loro qualità nell'ambito anche del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art.l

ll

fut.

8 Le parti prowedono, con caderua annuale, a1la verifica dello stato di attuazione della
presente Convenzione.

Art. 9 L'Associazione NOVUM IN VETERE ogni anno si impegna a presentare al Vescovo e al
responsabile diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici il rendiconto annuale e la programmazione
per I'anno successivo.

durata della presente Convenzione è pattuita in anni uno e potrà essere rinnovata
tacitamente per analoghi periodi, in mancattza di formale disdetta da comunicarsi entro tre mesi
dalla scadenza annuale, anche da una sola delle due parti.

Art. 10 La
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S. E. Mons. Giuseppe Piemontese
Vescovo della Diocesi di Terni-Nami-Amelia

Don Claudio Bosi
Direttore Uffi cio Beni Culturali Ecclesiastici
Diocesi di Terni-Narni-Amelia

Manuela Canali
Presidente ASSOCIAZIONE NOVUM IN VETERE
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