CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA,
L’ECOMUSEO DEL LAGO D’ORTA E MOTTARONE E L’ASSOCIAZIONE “___________________” PER
LA GESTIONE TEMPORANEA DEL MUSEO DELL’ARTIGIANATO DI MARMO DI MASSIOLA
Premesso:
che la precedente Comunità Montana Dello Strona e Basso Toce, ha ristrutturato un complesso di edifici di
sua proprietà (ex Torneria Martinoli) per la realizzazione di un Museo dell’Artigianato.
che mediante convenzione stipulata tra le precedenti Comunità Montane Cusio Mottarone, la Comunità
Montana dello Strona e basso Toce, l’Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone e altri soggetti è stato creato il
Sistema Culturale del Cusio.
che la missione culturale del sito ecomuseale denominato “Museo dell’Artigianato” includeva la
valorizzazione:
⇒ delle cavità carsiche di Sambughetto e in generale del patrimonio geologico e paleontologico
della valle Strona.
⇒ Delle tradizioni etnografiche della valle Strona
⇒ Dell’attività tradizionale del lavoro dei tornitori e degli altri artigiani della valle.
che per il raggiungimento di tali obiettivi sono state previste
⇒ attività didattiche utilizzando, anche ma non solo, le attrezzature acquisite con il progetto Museo
con Vista (MuVi).
⇒ Realizzazione di mostre ed esposizioni.
⇒ Attività di animazione, visita ed escursione utilizzando il sito anche come punto di appoggio.
⇒ Attività di ricerca, da svolgersi autonomamente ed in collaborazione con altri enti culturali e
scientifici.
Che la predetta convenzione prevedeva tra l’altro la gestione e il coinvolgimento di singoli collaboratori e di
enti/associazioni della valle Strona per l’elaborazione di un programma di gestione duraturo.
Considerato che:
per la vicinanza geografica e tematica del Centro Museale Geologico ”M. Bertolani” a Sambughetto, allestito
per la parte geologica da parte del Comune di Valstrona ed anch’esso inserito nel citato di Sistema Culturale
del Cusio, la precedente amministrazione della Comunità Montana ha ritenuto opportuno e necessario
individuare forme di gestione coordinata dei due siti, da collegarsi anche alla valorizzazione delle vicine
cavità carsiche.
che la Comunità Montana e l’Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone attribuendo alla gestione del Museo
dell’Artigianato un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle attività culturali nella Valle Strona, hanno
stipulato apposita convenzione, approvata con Deliberazione di Giunta Comunità Montana n. 34 del
31/05/2010;
Che l’Eco Museo del Lago D’Orta e del Mottarone, ha sempre comunque garantito alla Comunità Montana,
pur senza il rinnovo di ulteriori convenzioni dopo il 2010, e senza ulteriore elargizione di contributi
economici, un supporto alla gestione della struttura, organizzandone per conto dell’Ente l’apertura e una
serie di iniziative culturali, legate soprattutto ma non esclusivamente alle grotte di Sambughetto;
Che la Comunità Montana ha attivato un bando al fine di affidare la gestione temporanea dei locali di sua
proprietà in Loc. marmo in Comune di Massiola (Ex Torneria Martinoli) ad associazione della Valle Strona e
che è risultata aggiudicataria la seguente associazione del territorio_______________________;
- che detta associazione dovrà collaborare con l’Ecomuseo, nel supportare ulteriormente l’Ente nella
apertura della struttura museale, contribuendo con serivizi e proprio personale alla valorizzazione e
promozione a fronte di una gestione integrata;

- che è intenzione, sentito anche il Presidente dell’Unione neo costituita della Valle Strona e Delle Quarne,
trovare una forma di gestione della struttura, che possa garantire alla futura Unione,un supporto, anche alla
luce del fatto che sul posto non si è di fatto mai sviluppato un interesse di gestione economica della struttura,
considerati i ridotti numeri di presenza;

Ritenuto quindi opportuno provvedere alla stipula di una convenzione per la gestione temporanea e
comunque sino al 31/12/2015 della struttura, rinviando al’Unione l’individuazione della forma gestionale della
stessa;

TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
LA COMUNITA’ MONTANA, DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA con sede legale in
Comune di Armeno, Via Balilla 22, nella persona del legale rappresentante (Presidente pro tempore) Sig.
Paolo Marchesa Grandi
E
L’ECOMUSEO DEL LAGO D’ORTA E MOTTARONE con sede legale in Pettenasco in via Fara 7/a, nella
persona del suo legale rappresentante Sig. Massimo Maria Bonini
E
L’ASSOCIAZIONE ____________________ con sede nel Comune di
______________, nella persona del suo Presidente ______________________

_____________,

Via

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’oggetto della presente convenzione verte sulla gestione temporanea fino al 31/12/2015 delle attività del
Museo dell’artigianato (ex Torneria Martinoli).
ART. 2
ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione assicura, in via transitoria e provvisoria sino alla scadenza della presente convenzione la
gestione del sito mediante la realizzazione di:
eventi di animazione e visita.
Apertura del museo secondo un calendario da concordarsi.
Promozione
Attività ricettiva minima agli utenti
ART. 3
ONERI A CARICO DELL’ECOMUSEO DEL LAGO D’ORTA E MOTTARONE
L’Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone assicura, in via transitoria e provvisoria sino alla scadenza della
presente convenzione la collaborazione con la predetta associazione per le attività individuate di promozione
mediante:
• realizzazione di materiale promozionale cartaceo
• sito web www.lagodorta.net;
• mailing list,
• ufficio stampa,
• segreteria informativa
ART. 4
FINANZIAMENTO
Per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione la Comunità Montana non erogherà
alcun contributo e tutte le spese saranno a carico dell’Associazione e dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e
Mottarone, per le attività in carico a ciascun soggetto
ART. 5
VERIFICA ATTUAZIONE DEL PROGETTO
La Comunità Montana, attraverso il proprio personale ed il Presidente dell’Unione Montana Della Valle
Strona e Delle Quarne, può verificare il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dal progetto in
qualsiasi momento.

ART. 6
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La Comunità Montana ha facoltà di risolvere la presente convenzione qualora verifichi gravi inadempienze o
violazioni delle norme di legge da parte dell’Associazione e da parte dell’Ecomuseo.
ART. 7
DURATA
La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2015 con decorrenza dalla data di stipula della stessa.
Letto, approvato, sottoscritto
Per l’Associazione

per l’Ecomuseo

per La Comunità Montana

