
CONVENZIONE 
 
 
                                          Tra il Comune di S.Nicandro G.co e 
 
                         L’Associazione “Centro studi Storici ed Archeologici del Gargano” 
 
 
                                                      P R E M E S S O : 
 
- che con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/1997 si istituiva a San 

Nicandro Garganico il “MUSEO CIVICO” da allestire nei locali di Palazzo Fioritto e 
contestualmente si approvava il relativo regolamento; 

- che con delibera di G.C. n 218 del 20.03.1998 si decideva di avvalersi del CENTRO 
STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL GARGANO, per la cura della sezione storica, 
archeologica, etnografica e della civiltà contadina, mettendo a disposizione i locali del 
piano ammezzato; 

- che il Comune di San Nicandro G.co, intendendo promuovere e valorizzare il proprio 
patrimonio storico-culturale custodito nel Museo Civico, rivolge particolare attenzione a 
tutte le testimonianze della cultura materiale legate al territorio; 

- che la raccolta di oggetti e suppellettili del Prof. Michele Grana rappresenta, per qualità 
e quantità, un insieme notevole di testimonianze, da tempo scomparse, relative al 
lavoro agricolo della pianura e montagna sannicandrese, come anche all’esercizio di 
molteplici attività artigianali, nonché all’utilizzo di suppellettili e arredi della vita 
quotidiana locale; 

- che il Prof. Michele Grana ha comunicato al Comune di San Nicandro G.co  in data 
______la sua volontà di mettere a disposizione della comunità la sua raccolta 
collocandola temporaneamente nelle sale del Museo Civico (indicandolo come: Fondo 
Prof. Michele Grana); 

- che nel Comune di San Nicandro G.co, presso Via III Boschetto, 6 ha sede ed opera 
l’Associazione “Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano”, finalizzata a 
promuovere la ricerca, recupero e conservazione dei beni culturali ed in particolare a 
salvaguardare e a valorizzare la collezione privata del Prof. Michele Grana; 

- che il comune di San Nicandro G.co riconosce il valore culturale dell’attività che 
l’Associazione “Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano” intende svolgere 
sottolineandone la rilevanza nel tessuto culturale del territorio; 

- che il comune di San Nicandro G.co affida la gestione del Museo Civico all’Associazione 
“Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano” per la durata di 9 anni ; 

- che il comune di San Nicandro G.co con delibera di giunta determinerà annualmente il 
costo del biglietto d’ingresso sia privato che destinato alle scolaresche e/o gruppi 
organizzati; 

 
                                                                 T R A 
 
Il COMUNE DI SAN NICANDRO G.CO, legalmente rappresentato dal SINDACO PRO 
TEMPORE /Responsabile del Servizio Socio-Culturale-Educativo, Istr. Dir. Amministrativo 
Dott. Roberto Soccio ed il Responsabile del Patrimonio Comunale, Istr. Dir. Amministrativo 
Geom. Nicola Giagnorio 
e 



L’Associazione “Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano”, legalmente 
rappresentata dalla Sig.ra e Francesca Pia Grana  
 
                                        SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Il Comune di San Nicandro G.co si impegna : 
 

a) a sostenere l’attività dell’Associazione anche presso altri enti o istituzioni preposte 
alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali; 

b) a sostenere, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, specifici progetti che   
l’Associazione si propone di realizzare al fine di dare adeguata visibilità al materiale 
raccolto e da raccogliere; 

      c)     a sostenere tutte le attività inerenti la ricerca, il recupero e la catalogazione di  
materiale di interesse storico attinente la civiltà dei mestieri, anche facendo ricorso 
a personale altamente specializzato; 

d) a sostenere con particolare interesse il lavoro inerente il recupero, la catalogazione 
e la valorizzazione  della raccolta che il Prof. Michele Grana ha messo a 
disposizione della collettività, insieme alle raccolte che sono di proprietà del Museo 
Civico; 

e) a concedere il patrocinio all’attività dell’Associazione, autorizzando l’utilizzo del 
logo/marchio del Comune nel materiale promozionale e di comunicazione prodotto 
dall’Associazione; 

f) a riconoscere all’Associazione “ CENTRO STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL 
GARGANO” un contributo annuale di euro 6.000,00 (euro:seimila)  per la gestione 
del Museo e di tutte le iniziative che l’ Associazione garantirà nel corso di ogni anno 
senza null’altro pretendere dal Comune;  

g) ad ospitare sul sito internet del comune un link che dia tutte le informazioni e gli 
orari del museo;  

h) a concedere le copie delle chiavi di accesso del cancello del museo; 
i) a concedere gratis l’utilizzo dell’auditorium di Palazzo Fioritto per eventuali 

conferenze, convegni, ecc., le cui date andranno preventivamente concordate con 
l’ufficio comunale relativo; 

j) a concedere l’utilizzo dei servizi igienici, adiacenti l’auditorium di Palazzo Fioritto, 
per eventuale utilizzo da parte dei visitatori del Museo; 

k) a concedere all’Associazione “ CENTRO STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL 
GARGANO” i locali di Palazzo Fioritto come da piantina allegata alla presente 
convenzione con n. 12 stanze;  
 

 
L’ASSOCIAZIONE “CENTRO STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL GARGANO” si 
impegna : 

 
 

a) a definire specifici progetti di divulgazione e promozione della cultura materiale 
locale in stretta collaborazione con il Comune di San Nicandro G.co e con il 
coinvolgimento del mondo della scuola e di eventuali soggetti pubblici e privati; 

b) a fornire con periodicità annuale, entro dicembre di ogni anno solare, una 
puntuale relazione sull’attività svolta, sui progetti realizzati, nonché sugli obiettivi 
ancora da raggiungere; 



c) a dare, per un’idonea comunicazione del sostegno e riconoscimento istituzionale 
accordatole dal Comune di San Nicandro G.co, adeguata visibilità al marchio/logo 
del Comune stesso in tutto il materiale promozionale, citandone la collaborazione 
in tutte le sedi e luoghi in cui svolgerà la propria attività; tutto ciò anche a fini di 
una più efficace promozione turistica; 

d) organizzare una serie di iniziative culturali annuali da presentare entro il mese di 
novembre (due o tre manifestazioni culturali da programmare) di ogni anno solare 
che saranno interamente organizzate, finanziate e gestite dall’associazione 
“CENTRO STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL GARGANO”; 

e) catalogare in maniera distinta i beni del Centro Studi e che alla  scadenza della 
convenzione (durata 9 anni) resteranno di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale (citandone la dicitura: Fondo Prof. Michele Grana) dai beni che comuni 
cittadini hanno donato al Comune di San Nicandro Garganico che restano 
comunque di proprietà dell’Ente; 

f) a svolgere tutto quanto sia nelle sue possibilità per la valorizzazione della raccolta  
Fondo Prof. Michele Grana e delle raccolte di proprietà del Museo Civico; 

g) a tenere aperto il Museo Civico (dei locali di Palazzo Fioritto) nei giorni ed orari 
stabiliti dalla presente convenzione e comunque dovrà garantire sempre la 
disponibilità alla visita guidata; 

h) a mettere a disposizione il museo per  eventuali progetti da presentare per il 
servizio civile e/o iniziative similari; 

i) a custodire in maniera responsabile e scrupolosa le chiavi dei locali affidatele; 
j) a inserire regolarmente l’antifurto e dare la disponibilità per eventuali chiamate 

notturne comunicando la propria reperibilità, anche telefonicamente, all’ufficio 
comando di Polizia Municipale; 

k) a tenere adeguata pulizia dei locali che ospitano il museo civico; 
l) a tenere un registro che evidenzia tutte le visite; 
m) a tenere un registro che dovrà rendicontare tutte le entrate (visite di privati 

cittadini-di scolaresche-di gruppi organizzati,contributi vari di altri enti, 
sponsorizzazioni, proventi derivanti da offerte volontarie, eventuali quote 
associative) e le uscite per la gestione del museo; 

 
Orario concordato per l’apertura del Museo Civico 

 
Invernale : 
 
Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30; 
Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; 
Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30; 
Sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30; 
Domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
 
Estivo: 
 
Tutti i giorni dalle ore 19,30 alle ore 22,00. 
 
Per scolaresche e gruppi di turisti , tutti i giorni previa prenotazione. 
 
 



La Convenzione avrà durata di anni 9, con facoltà delle parti contraenti di recedere 
anticipatamente alla scadenza di ogni anno previa comunicazione scritta trasmessa 60 
giorni prima,allo scadere dei quali, il Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano si 
obbliga a trasmettere in proprietà del Comune tutti i beni di sua pertinenza. 
 
Qualora l’Amministrazione Comunale non dovesse soddisfare i contenuti della presente 
convenzione, il “ Centro Studi Storici ed Archeologici del Gargano” potrà revocare la stessa 
rimanendo proprietario di tutti i propri oggetti così come catalogati ( Fondo Prof. Michele 
Grana) all’inizio del presente atto. 
 
Qualora “ il CENTRO STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL GARGANO” non dovesse 
adempiere agli impegni assunti con la presente convenzione, l’Amministrazione comunale 
potrà revocare la stessa e non concedergli nè il contributo, nè il patrocinio e tutto quanto 
dichiarato nella presente convenzione . 
 
 
San Nicandro G.co………………………….. 
 
 
 
Per il Comune………………………………………… 
 
Per l’Associazione “CENTRO STUDI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL GARGANO” 
 
………………………………………………………………………………………………… 


