Rep. ___ degli atti da registrare in caso d’uso
Convenzione tra il Comune di Mogoro e l’Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio per la diffusione della
conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale del Comune.
L’anno 2013, il giorno ……………….. del mese di ………………….., nella sede del
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, in Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, tra:
- da una parte il sig. Sandro Broccia, nato a Mogoro il 09.03.1956, domiciliato per
l’incarico presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto in qualità di
Sindaco del Comune di Mogoro, e quindi in nome e per conto del Comune di Mogoro,
che ha sede legale a Mogoro in via Leopardi n. 8, codice fiscale 00070400957, che
nel presente atto verrà chiamato per brevità "Comune";
- l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio,
con sede a Cagliari in via Is Mirrionis 1, nella persona del legale rappresentante Prof.
Francesco Atzeni, codice fiscale TZNFNC49A01B354X, domiciliato per la carica in
Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, più avanti per brevità chiamata anche “Università”,
Premesso:
−

che il Comune di Mogoro, nell’ambito delle proprie competenze, persegue

obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali presenti nel suo territorio e in
particolare intende realizzare un polo museale e didattico sull’archeologia del
territorio e sugli scavi presso il Nuraghe Cuccurada e un laboratorio di ricerca sulla
preistoria e protostoria della Sardegna;
−

che il Comune di Mogoro, con tali attività, ha l’obiettivo di incrementare l’offerta

culturale e di valorizzare il proprio patrimonio materiale e immateriale, migliorandone
l’accesso e la fruibilità ai numerosi turisti che scelgono come destinazione le località
del territorio comunale, nonché ai cittadini e agli studenti di ogni ordine e grado;
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−

che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità, per le

pubbliche amministrazioni di concludere accordi per la realizzazione di finalità di
comune interesse;
−

che l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e

Territorio, attraverso lo stretto collegamento tra attività didattica e di ricerca
scientifica, provvede alla formazione culturale e professionale degli studenti e
concorre alla valorizzazione delle identità dei diversi territori, favorendone lo sviluppo,
attraverso uno stretto legame con la realtà territoriale, definendo proposte di strategie
di innovazione e potenziamento; per la realizzazione dei propri fini istituzionali
promuove e stabilisce rapporti con altre istituzioni e/o soggetti pubblici e privati
attraverso azioni di ricerca, comunicazione e progettazione di iniziative per la
valorizzazione dei beni culturali e contribuendo allo sviluppo complessivo della
società;
−

che il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università degli Studi di

Cagliari, possiede competenze di alto profilo scientifico che già svolgono attività di
ricerca e di didattica nell’ambito dei beni culturali e nel territorio di Mogoro in
particolare, specificatamente gli afferenti ai settori scientifico disciplinari L-ANT/01
potranno svolgere le attività di studio e ricerca che le parti di comune accordo
riterranno utili;
−

che a partire dal 1994, si è instaurato un fattivo rapporto di collaborazione tra il

Comune di Mogoro e l’ex Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-Artistiche
dell’Università di Cagliari, con la realizzazione di numerose campagne di scavi e
ricerche archeologiche presso il sito pre-protostorico di Cuccurada, in agro di
Mogoro, in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica;
−

che il Comune di Mogoro e il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
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dell’Università degli Studi di Cagliari con la presente convenzione convengono di
individuare gli obiettivi e le azioni da intraprendere per definire e realizzare un
accordo di collaborazione finalizzato alla programmazione, allo sviluppo e alla
valorizzazione della storia e del proprio patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e
monumentale, con particolare riferimento alla creazione di un civico Museo
Archeologico ed un laboratorio museale;
−

che, stante la convergenza delle esigenze e l’interesse ad una proficua

collaborazione tra le parti, si rende necessario definire con la presente convenzione i
termini e le modalità delle attività di studio e di ricerca.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue.
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 2 - Il Comune di Mogoro e il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
dell’Università di Cagliari si impegnano ad attivare e organizzare, sia nella
programmazione annuale che in sede di svolgimento delle attività istituzionali,
iniziative congiunte finalizzate alla realizzazione degli obiettivi comuni diretti alla
massima diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, materiale e
immateriale del Comune di Mogoro e in particolar modo del sito archeologico di
Cuccurada.
Il Comune di Mogoro e l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Storia,
Beni Culturali e Territorio, ciascuno per le rispettive competenze, mettono a
disposizione, per le finalità esposte, il personale tecnico, scientifico e amministrativo
che collaborerà alla ideazione, organizzazione di campagne di studio, ricerca e
divulgazione dirette alla massima conoscenza delle attività dei rispettivi Enti.
La responsabilità dell’attuazione dell’iniziativa e del coordinamento scientifico delle
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attività oggetto della presente convenzione è affidata al dott. Riccardo Cicilloni,
Ricercatore dell’Università degli Studi di Cagliari. Il Dipartimento coinvolgerà nelle
attività di ricerca un team di esperti di alta qualificazione in campo archeologico e
storico-artistico e potrà avvalersi, oltre che delle professionalità presenti al suo
interno, anche delle competenze di collaboratori esterni, garantendone la formazione
nei compiti assegnati, attivando i necessari rapporti contrattuali.
Per ciò che attiene all’aspetto delle risorse finanziarie relative alla realizzazione dei
programmi comuni, da reperirsi fra le attribuzioni economiche di rispettiva
competenza nonché nel circuito delle sponsorizzazioni pubbliche e private, sarà
concordato separatamente nell’ambito di specifiche intese, conseguenti al presente
accordo, in relazione a ciascuna iniziativa attivata.
Art. 3 - Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla premessa e all’art. 2 il Comune
di Mogoro e l’Università concordano di:
−

concorrere alla formulazione degli indirizzi cui sopra, alla definizione delle diverse

iniziative per la loro attuazione e alle relative valutazioni di risultato; la collaborazione
si realizzerà preliminarmente nell’ambito delle tematiche espressamente previste nel
presente atto e si estenderà automaticamente a quelle altre che potranno essere
successivamente e congiuntamente individuate;
−

utilizzare le risorse tecnologiche e formative nell’intento di realizzare progetti

comuni attraverso l’uso di tecnologie innovative;
−

studiare le forme più opportune per la definizione e lo sviluppo di ricerche e

iniziative tese a risolvere specifiche esigenze del Comune di Mogoro relativamente
alla ricerca e al miglioramento della conoscenza e della divulgazione del proprio
patrimonio storico e dei beni culturali e all’arricchimento della strumentazione
metodologica conoscitiva in materia di conoscenza del patrimonio storico culturale;
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−

dare vita a meccanismi di consultazione periodica.

Art. 4 - Al fine di concertare, progettare, coordinare, promuovere le azioni attuative e
verificare la coerenza delle altre progettazioni della presente convenzione è costituito
un Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico composto dai Responsabili delle
rispettive strutture (Comune di Mogoro e Dipartimento) per i rapporti istituzionali, o
loro delegati. Il Comitato Scientifico potrà avvalersi, per l’esame di determinati
problemi, di gruppi di lavoro, ai quali potranno essere chiamati a partecipare ulteriori
membri, in ragione delle specifiche competenze o professionalità che si rendessero
necessarie.
Art. 5 - In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicità dei risultati relativi alle attività
di cui alla presente convenzione sarà menzionato l’intervento dell’Università e del
Comune di Mogoro quali Enti patrocinanti le attività medesime. Tutte le risultanze
acquisite dall’espletamento delle attività rimangono di proprietà del Dipartimento di
Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari.
Art. 6 - Il Comune di Mogoro mette a disposizione del Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio dell’Università di Cagliari per i lavori di ricerca mirati alla
realizzazione degli obiettivi di cui alla premessa e all’art. 2, i locali dell’Ex Convento
del Carmine in Mogoro, locali di cui curerà, in accordo con la competente
Soprintendenza Archeologica, la cura e la manutenzione, oltre che la protezione dei
materiali archeologici ivi conservati.
Art. 7 - La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della stipula. Ciascuna
delle parti potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di sei mesi,
da comunicarsi all’altra parte con lettera raccomandata a/r.
Art. 8 - Le parti prestano il consenso al trattamento dei dati, ai sensi della vigente
normativa, per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
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Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Mogoro
Il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Per l’Università degli Studi di Cagliari il Direttore del Dipartimento di Storia Beni
Culturali e Territorio
Prof. Francesco Atzeni
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