
                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

Regolamento del Sistema museale Museo Diffuso Empolese Valdelsa (MuDEV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREAMBOLO 

 

Riferimenti normativi 

 

Il presente regolamento è redatto secondo le seguenti disposizioni e riferimenti normativi: 

 

- Art. 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 

- Art. 118 della Costituzione: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 

assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 

base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” 

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi 

dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 

- Decreto Ministeriale 18 aprile 2012 “Adozione linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei 

parchi archeologici” 

- Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018, n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità 

per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 

nazionale”; Allegato I “Livelli uniformi di qualità per i musei” 

- Legge Regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività 

culturali” e successive modifiche e integrazioni 

- Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R "Regolamento di attuazione 

della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21" (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 

istituti e attività culturali). 

 

Ulteriori testi di riferimento: 

- Codice etico dei Musei, elaborato da ICOM International. Il Codice riflette i principi 

accettati dalla comunità museale internazionale ed è uno strumento di autoregolamentazione 

professionale nell’ambito del servizio pubblico.  

- Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections 

dell’UNESCO, 2015  

- Carta nazionale delle professioni museali, ICOM Italia 2005-2006 

- Manuale europeo delle Professioni museali, a cura di Angelika Ruge, Presidente ICTOP, 

Edizione 2008  

 

nel rispetto della Convenzione del 17 gennaio 2017 “per la gestione del sistema museale unico dell’empolese 

valdelsa denominato “Museo Diffuso Empolese Valdelsa” che lo ha istituito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/8.html
https://www.brocardi.it/dizionario/34.html
https://www.brocardi.it/dizionario/35.html
https://www.brocardi.it/dizionario/35.html
https://www.brocardi.it/dizionario/36.html
https://www.brocardi.it/dizionario/37.html
http://musei.beniculturali.it/index.php/download/linee-guida-per-la-costituzione-e-la-valorizzazione-dei-parchi-archeologici-dm-18-aprile-2012
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/04/18A02353/sg
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/D.M.%2021%20FEBBRAIO%202018%20REP.%20113-imported-76350.pdf
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2011-06-06;22/R


TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI  

 

1. Denominazione e sede 

Al sistema museale è stato attribuito il nome di “Museo Diffuso Empolese Valdelsa” (acronimo MuDEV 

così di seguito menzionato) ed è composto, attraverso convenzione sottoscritta dai Comuni, dai seguenti 

musei e spazi espositivi: 

 

Comune di Capraia e Limite (FI) 

Mu.Re. Museo Remiero. Centro di documentazione “Mario Pucci” della cantieristica e del canottaggio 

ente proprietario: Società Canottieri Limite 1862 

indirizzo: Piazza Battisti, 6  

 

Comune di Castelfiorentino (FI) 

Museo di Santa Verdiana 

ente proprietario: Arcidiocesi di Firenze 

indirizzo: Via Timignano, 1  

 

BeGo Museo Benozzo Gozzoli 

ente proprietario: Comune di Castelfiorentino 

indirizzo: Via Testaferrata, 31 

 

Comune di Cerreto Guidi (FI) 

MuMeLoc Museo della Memoria Locale 

ente proprietario: Comune di Cerreto Guidi 

indirizzo: Piazza Desideri 

 

Comune di Certaldo (FI) 

Casa Boccaccio 

ente proprietario: Comune di Certaldo 

indirizzo: Via Giovanni Boccaccio, 18 

 

Palazzo Pretorio 

ente proprietario: Comune di Certaldo 

indirizzo: Piazzetta del Vicariato, 4 

 

Museo del chiodo 

ente proprietario: Comune di Certaldo 

ente proprietario della collezione: famiglia Giancarlo Masini 

indirizzo: Via Giovanni Boccaccio, 35 

 

Comune di Empoli (FI) 

Museo della Collegiata 

ente proprietario: Parrocchia di Sant’Andrea 

ente gestore: Comune di Empoli 

indirizzo: Piazzetta della Propositura, 3 

 

 

 

http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/capraia-limite/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/castelfiorentino/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/cerreto-guidi/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/certaldo/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/empoli/


Casa del Pontormo 

ente  proprietario: Comune di Empoli 

indirizzo: via Pontorme, 97 

 

MUVE Museo del Vetro 

ente proprietario: Comune di Empoli 

indirizzo: ex Magazzino del Sale - Via Ridolfi, 70 

 

Comune di Fucecchio (FI) 

Museo civico e diocesano 

ente proprietario: Comune di Fucecchio 

indirizzo: Palazzo Corsini – Piazza Vittorio Veneto, 27 

 

Comune di Gambassi Terme (FI) 

Mostra permanente La produzione vetraia a Gambassi (secoli XIII – XVI) 

ente proprietario: Comune di Gambassi Terme 

indirizzo: Via Garibaldi, 7 

 

Comune di Montaione (FI) 

Gerusalemme di San Vivaldo 

ente proprietario: Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori  

ente gestore: Comune di Montaione 

indirizzo: Località San Vivaldo 

 

Museo civico 

ente proprietario: Comune di Montaione 

indirizzo: Via Cresci, 17/19 

 

Comune di Montelupo Fiorentino (FI) 

Museo della ceramica 

ente proprietario: Comune di Montelupo Fiorentino 

indirizzo: Piazza Vittorio Veneto, 10 

 

Museo archeologico 

ente proprietario: Comune di Montelupo Fiorentino 

indirizzo: Via di San Lucia all’Ambrogiana, 10 

 

Comune di Montespertoli (FI) 

Museo Amedeo Bassi 

ente proprietario: Comune di Montespertoli 

indirizzo: Piazza Machiavelli, 13 

 

Museo della vite e del vino I Lecci 

ente proprietario: Comune di Montespertoli 

indirizzo: Via Lucardese, 74 

 

Museo di Arte Sacra 

ente proprietario dell’immobile: Istituto diocesano per  il sostentamento del clero di Firenze 

http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/fucecchio/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/gambassi/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/montaione/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/montelupo/
http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/montespertoli/


ente proprietario delle collezioni: Parrocchia di Sant’Andrea di Montespertoli 

indirizzo: Via S. Piero in Mercato, 225 

 

Comune di Vinci (FI) 

Museo Leonardiano 

ente proprietario: Comune di Vinci 

indirizzo: Piazza dei Conti Guidi 

 

Casa natale di Leonardo 

ente proprietario: Comune di Vinci 

indirizzo: Via di Anchiano, Loc. Anchiano 

 

La sede legale e amministrativa del Sistema è fissata presso la sede dell’ente capofila; quella operativa a 

Montelupo Fiorentino (FI) presso il Museo della ceramica (Piazza Vittorio Veneto, 10).   

 

2. Finalità, missione  

Il MuDEV, secondo gli orientamenti desunti dalla definizione ICOM, è un’istituzione permanente, senza 

scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle 

testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le 

comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto. 

Il Sistema museale è stato istituito il 17 gennaio 2017 attraverso una Convenzione sottoscritta dalle undici 

municipalità dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa (di seguito denominata “Unione”), è 

un progetto di rete culturale che raccoglie le esperienze dei due sistemi museali “Le Terre del Rinascimento” 

ed il “Sistema Museale della Valdelsa Fiorentina” che fino al 2015 hanno gestito, separatamente, i musei 

dell’empolese e quelli della valdelsa e si configura come un sistema museale di tipo ‘territoriale’.  

Sono ventuno i musei che fanno parte, a oggi, del MuDEV con l’obiettivo di allineare tutti i presidi culturali 

dell’area ai livelli minimi di qualità delineati nel D.M. 113/2018 e ai relativi indicatori che la Regione 

Toscana stabilisce nella L.R. 21/2010, rendendo reale e concreta la collaborazione scientifica, gestionale e 

promozionale dei musei stessi. 

Il Sistema museale ha inoltre la finalità di accrescere, rafforzare e valorizzare la cultura materiale ed 

immateriale del territorio dell’empolese valdelsa, in accordo con le missioni proprie dei soggetti membri.  

Il MuDEV promuove politiche di cooperazione per migliorare la qualità, la quantità e le modalità di accesso 

dei servizi culturali offerti al pubblico, secondo una logica che vede i musei aderenti quali “presidi culturali” 

del territorio e strumenti di crescita e sviluppo per la collettività; opera per una gestione coordinata di 

funzioni e di servizi culturali che realizzi economie di scala e che consenta agli affiliati il graduale 

raggiungimento dei livelli minimi di qualità.   

 

3. Funzioni 

La principale funzione del Sistema museale è quella del coordinamento scientifico, gestionale e 

promozionale dei musei aderenti.  

Nello specifico si possono individuare le seguenti macroaree di attività:  

- la valorizzazione dei musei e del loro patrimonio, del paesaggio, della cultura popolare, materiale, 

immateriale del territorio e della sua comunità  

- l’organizzazione di attività promozionali congiunte a livello locale, di area metropolitana, provinciale, 

regionale, nazionale e internazionale 

 

http://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/vinci/


- la realizzazione di una calendarizzazione congiunta che comprenda tutte le attività culturali del territorio, 

quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli, festival, etc… 

- la messa a sistema di un piano di visibilità e comunicazione unitario, ben individuato, condiviso e 

riconoscibile 

- la programmazione di attività culturali e/o didattiche promosse e prodotte dal MuDEV  

- promuovere e pubblicare studi e ricerche nell’ambito dei beni culturali 

- collaborare con altri istituti, enti e università nel campo della ricerca, della conoscenza e della 

valorizzazione dei musei, del loro patrimonio e del territorio 

- la realizzazione di un piano di marketing integrato, con Toscana nel cuore, brand turistico dell’Unione, 

mirato alla realizzazione di un’identità territoriale unitaria 

 

Il Sistema – per conto del direttore scientifico, dello staff e del comitato tecnico – definisce la propria attività 

attraverso una programmazione su base annuale, biennale e triennale che viene approvata dal Comitato 

d’Indirizzo e acquisita successivamente dagli organi competenti dei singoli Comuni aderenti.  

Il MuDEV ha autonomia scientifica, nel rispetto delle norme che ne regolano l’attività, e uniforma il proprio 

operato – di concerto con il Sindaco delegato alla cultura dell’Unione e il Comitato d’Indirizzo – a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità, nel pieno rispetto degli indicatori di qualità stabiliti dalla Regione.  

 

4. Composizione 

Il MuDEV comprende i musei e gli spazi espositivi ad interesse storico-artistico, archeologico, demo 

antropologico siti nel territorio dell’empolese valdelsa di cui all’art. 1 

Il sistema museale è istituito tramite la Convenzione del 17 gennaio 2017 “per la gestione del sistema 

museale unico dell’empolese valdelsa denominato “Museo Diffuso Empolese Valdelsa”.  

 

5. Adesione di altri soggetti alla Convenzione 

Al sistema museale possono aderire nuovi musei o soggetti culturali del territorio tramite formale 

richiesta del soggetto interessato rivolta al Comitato d’Indirizzo che la valuterà in occasione della prima 

seduta utile accertandone la coerenza con la missione e le finalità del sistema museale. La nuova 

adesione sarà formalizzata con provvedimento dell’ente capofila.  

Possono aderire al MuDEV i musei o i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possedere sede espositiva nel territorio dell’empolese valdelsa 

b) avere titolarità spettante a uno degli enti locali firmatari della Convenzione 

c) essere nella disponibilità di adottare la Convenzione e il presente Regolamento 

In caso di proposta di nuova adesione da parte di un soggetto diverso dagli enti locali che hanno 

sottoscritto la Convenzione, si rimanda all’articolo 1.3 del medesimo documento. E dunque 

preventivamente i soggetti proponenti dovranno stipulare accordi con il rispettivo Comune di 

riferimento. 

 

6. Diritti e doveri degli enti membri del sistema museale  

Gli enti membri del sistema, e per loro tramite i musei amministrati, hanno l’obbligo di: 

1) esporre sul sito web e su tutte le comunicazioni istituzionali e promozionali l’apposito banner web o 

il logo del MuDEV;  

2) informare la direzione scientifica e lo staff tecnico-amministrativo del sistema di tutte le variazioni di 

sede, gestione, apertura, servizi al pubblico; 

3) comunicare via email alla direzione scientifica e allo staff tecnico-amministrativo, almeno 15 gg 

prima della data fissata per l’inizio, le mostre, le attività e gli eventi promossi dal museo, indicando 

il titolo dell’iniziativa, le date, gli orari, una descrizione sintetica degli stessi;  



4) aderire ad una calendarizzazione congiunta di area che consenta di avere una pianificazione chiara e 

a lungo termine delle attività che si svolgono sul territorio sia al fine di condividere eventuali risorse 

umane o finanziarie sia nella prospettiva di evitare sovrapposizioni potenzialmente concorrenziali  

5) partecipare alle iniziative promosse dal sistema, anche se non coinvolgono immediatamente e 

direttamente il proprio museo; 

6) informare all’accoglienza i visitatori della presenza degli altri musei del sistema distribuendo il 

materiale promozionale e proponendo il biglietto unico quale prima soluzione di acquisto 

7) coinvolgere e aggiornare costantemente gli uffici turistici di pertinenza in merito alle attività del 

MuDEV fornendo loro gli appositi riferimenti (anche web e social) e i materiali a stampa 

8) realizzare almeno un evento di sistema all’anno, in linea con la programmazione del MuDEV; 

9) garantire gli orari minimi di apertura al pubblico previsti dalla L.R.21/2010 e successive modifiche e 

integrazioni;  

 

Gli enti membri del sistema hanno il diritto di: 

1) sottoporre idee, progetti, suggerimenti, acquisti, migliorie dei servizi offerti al Comitato d’Indirizzo e 

al Comitato Tecnico; le proposte devono essere presentate in forma scritta entro il 30 novembre 

dell’anno precedente a quello in cui si intendono realizzare le iniziative 

2) proporre modifiche al presente regolamento 

3) avere un rappresentante sia nel Comitato d’Indirizzo e che nel Comitato Tecnico 

 

7. Revoca dell’adesione 

Gli enti membri del sistema possono revocare l’adesione tramite PEC da inviarsi alla sede legale 

dell’ente titolare. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio Comunale con apposito e motivato atto 

entro il mese di giugno ed avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso non fa 

venir meno la gestione unitaria da parte dei restanti Comuni. 

Restano a carico del recedente tutti gli impegni progettuali e finanziari non ancora completati qualora 

non scorporabili.  

 

8. Scioglimento 

Il Sistema museale unico viene sciolto qualora:  

a) Tutti i comuni aderenti con deliberazione del Consiglio Comunale deliberano lo scioglimento 

consensuale della Convenzione. Lo scioglimento sarà efficace a far data dal giorno successivo alla 

ratifica di tutti gli enti aderenti. 

b) I recessi dei singoli comuni comportino una riduzione della contribuzione superiore al 50% della 

percentuale di contribuzione finanziaria. 

 

       TITOLO 2 – ORGANI 

 

9. Ente titolare del Sistema museale 

L’ente capofila è individuato quale ente titolare delle funzioni legali e amministrative del Sistema.   

 

10. Comitato d’Indirizzo 

Ne fanno parte i Sindaci dei Comuni aderenti al sistema o loro delegati. L’assemblea è presieduta dal 

Sindaco che detiene per conto dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa il mandato alla 

cultura.   

Il Comitato di Indirizzo: approva gli indirizzi politici e gli obiettivi generali; approva la programmazione, il 

relativo piano finanziario e rendiconto proposti dal direttore e dallo staff tecnico; valuta la possibilità di 

ammissione al sistema museale di nuovi soggetti; esamina le modifiche ai contenuti della Convenzione e del 



presente Regolamento preliminarmente all'approvazione presso il Consiglio comunale dell’ente capofila; 

stabilisce le quote di ripartizione degli oneri finanziari a carico dei Comuni.  

Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione scritta del Sindaco che presiede 

l’assemblea, la quale dovrà pervenire almeno dieci giorni prima della data prestabilita. L’avviso di 

convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della seduta e la precisa indicazione degli argomenti 

posti all’ordine del giorno.  

L’assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli enti aderenti.  

Le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti 

oltre al Sindaco delegato; in essa si delibera a maggioranza con voto palese. Ad essa partecipa il direttore 

scientifico e lo staff tecnico che non hanno diritto di voto.  

Su invito del Sindaco delegato alle sedute del Comitato possono partecipare esperti o consulenti.  

Ciascuna riunione produce un verbale che viene in seguito inviato a tutti i membri del Comitato 

d’Indirizzo e del Comitato Tecnico.  

 

11. Comitato Tecnico 

Si tratta dell’organo consultivo tecnico-scientifico, diretta espressione degli enti locali aderenti ed è 

composto dai direttori dei singoli musei o, in mancanza di essi, dai conservatori/curatori/coordinatori 

scientifici o dai dirigenti/funzionari responsabili alla cultura di ciascun Comune. 

È suo compito precipuo l’attuazione degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 

Comitato d’Indirizzo; il Comitato Tecnico sviluppa programmi e attività che caratterizzano l’offerta 

culturale dei musei del territorio in maniera coordinata; può proporre al direttore scientifico del MuDEV 

dei progetti da inserire nella programmazione annuale e pluriennale del sistema. 

È presieduto dal direttore scientifico del MuDEV che lo convoca almeno una volta l’anno. L’avviso di 

convocazione – che deve essere inviato almeno 10 giorni prima rispetto alla data stabilita –  deve 

contenere il luogo, il giorno, l’ora della seduta e la precisa indicazione degli argomenti posti all’ordine 

del giorno.  

Su invito del direttore scientifico alle sedute del Comitato possono partecipare esperti o consulenti.  

Ciascuna riunione produce un verbale che viene in seguito inviato a tutti i membri del Comitato 

d’Indirizzo e del Comitato Tecnico.  

 

Su indicazione del Sindaco delegato, il Comitato d’Indirizzo e quello Tecnico possono essere convocati 

in seduta congiunta.  

 

12. Direttore del sistema museale 

È prevista la presenza di un Direttore scientifico del sistema museale come espresso dagli indicatori di 

qualità della Regione Toscana (Legge Regionale n. 21/2010) in conformità all’Allegato A “Livelli uniformi 

di qualità per i musei” del D.M. 113/2018.   

La figura del Direttore scientifico è selezionata in base a comprovate competenze tecniche e scientifiche, 

lavora e collabora in totale sinergia con il Comitato d’Indirizzo. L'incarico è attribuito dall’ente titolare e 

finanziato con le risorse di cui al successivo art.16. 

 

Il Direttore scientifico, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dall’ente titolare, svolge i 

seguenti compiti: 

a) coordinamento dell’attività culturale, espositiva, divulgativa e didattica del sistema museale  

b) progettazione scientifica e culturale della programmazione annuale e pluriennale del sistema da proporre 

al Comitato d’Indirizzo;  

c) supporta l’attività di fund raising in ambito pubblico e privato;  



d) coordinamento della rete di relazioni a livello sovralocale in ambito scientifico e accademico, con relativa 

contestualizzazione dei programmi aventi ad oggetto interessi trasversali ai musei e alle discipline oggetto 

degli studi internazionali, nazionali, regionali e locali;  

e) concorrere alla definizione dell’identità del sistema museale tenuto conto delle linee politiche fornite dal 

Comitato d’Indirizzo 

 

Il Direttore scientifico lavora e collabora in totale sinergia con il Dirigente del settore, tenendo conto delle 

molteplici attività che possono essere svolte all’interno dei musei del sistema, nel rispetto dei vigenti 

regolamenti in materia. 

 

13. Conservatore 

Il MuDEV collabora alle attività di conservazione del patrimonio dei musei aderenti attraverso 

l’individuazione di una figura condivisa – scelta tra il personale interno o selezionata esternamente – con 

mansioni di conservatore, messa a disposizione in condivisione per i musei che ne sono sprovvisti. Tale 

prestazione è da intendersi a titolo di consulenza restando la titolarità patrimoniale in capo agli enti 

proprietari.  

 

14. Staff tecnico-amministrativo 

Per gestire il sistema museale è individuata una struttura organizzativa secondo gli orientamenti del D.M. 

113/2018 Allegato I “Livelli minimi uniformi di qualità”. 

In particolare MuDEV è dotato di un adeguato staff tecnico-amministrativo messo a disposizione dagli enti 

aderenti tramite gestione associata, prevedendo in continuità le figure del responsabile amministrativo e del 

responsabile della comunicazione.  

Inoltre il sistema può dotarsi di ulteriori figure professionali selezionate esternamente. 

 

15. Diritti e compiti che restano in carico agli enti proprietari dei singoli musei e delle singole raccolte 

La proprietà degli oggetti e delle collezioni dei musei resta ai singoli enti proprietari i quali mantengono il 

diritto di gestire liberamente gli oggetti di loro proprietà con l’obbligo di osservare le norme di tutela e 

salvaguardia previste dal Codice dei Beni Culturali e Ambientali (D.Lgs.n° 42 del 22 gennaio 2004 e 

successive modifiche e integrazioni).  

Rispetto alla gestione, restano in carico dei singoli proprietari dei musei o delle collezioni: 

1) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli allestimenti nonché degli oggetti esposti 

2) l’assicurazione 

3) le competenze in materia di accesso e sicurezza 

4) l’attività didattica ordinaria 

5) la sorveglianza, la custodia, l’accoglienza, le biglietterie 

6) i costi delle utenze 

 

TITOLO 3 – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

 

16. Assetto finanziario 

Gli enti che aderiscono al MuDEV, si impegnano a collaborare pienamente con l’ente capofila, fornendo 

tutte le indicazioni utili per la predisposizione di progetti, per la richiesta di contributi e per la successiva 

rendicontazione, attraverso anche la condivisione di risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.   

Al fine di far fronte alle spese di gestione delle attività necessarie alla realizzazione di obiettivi e finalità 

condivise, è stabilito che ciascun Comune aderente contribuisca alla gestione associata con quote annuali 

commisurate al numero di musei presenti sul proprio territorio, a copertura delle spese di funzionamento del 



sistema medesimo, del personale, compresi gli incarichi al Direttore scientifico e al Conservatore, che si 

stabiliscono nel modo seguente:  

  

Comuni che non dispongono di musei aderenti al Sistema = €500   

Comuni che dispongono da 1 a 2 musei = € 1000 a museo  

Comuni che dispongono di oltre 2 musei = €500 per ogni museo oltre i primi due  

  

Nel caso di progetti speciali, ulteriori oneri aggiuntivi saranno ripartiti secondo lo stesso criterio. Le quote 

potranno essere soggette a revisione annuale a cura del Comitato di Indirizzo su proposta del Comitato 

Tecnico, senza che ciò comporti modifiche al presente regolamento. 

I singoli comuni aderenti provvederanno a impegnare nei propri bilanci gli stanziamenti necessari ed 

erogheranno all’ente capofila entro il primo marzo di ciascun anno l'importo corrispondente all'impegno 

annuale.  

Ciascun ente aderente si impegna a rendicontare e versare semestralmente all’ente capofila le risorse 

economiche che detiene per conto del MuDEV.  

Potranno essere previste entrate ulteriori dovute a bandi e/o progetti avviati in collaborazione anche con 

soggetti diversi, quali enti, fondazioni, sponsor, donatori, ecc., previa approvazione da parte del Comitato di 

Indirizzo. 

 

17. Bilancio 

Il MuDEV redige annualmente un documento economico finanziario previsionale e uno consuntivo nel quale 

si evincano chiaramente le entrate e le uscite. Entrambi sono resi esecutivi e approvati dal Comitato 

d’Indirizzo su proposta dello staff tecnico-amministrativo del MuDEV.  

All’interno del bilancio dell’ente capofila, il MuDEV è dotato di capitoli propri in entrata e in uscita.  

 

18. Modifiche al regolamento 

Gli enti membri possono sottoporre richiesta di modifica del presente regolamento al Comitato d’Indirizzo 

che, con almeno il 75% dei membri presenti, delibera con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti 

disponibili, a scrutinio palese.  

In caso di deliberazione favorevole, il nuovo regolamento sarà approvato dal Consiglio comunale dell’ente 

capofila in occasione della prima seduta utile. Il regolamento sarà ufficialmente efficace a far data dal giorno 

successivo della ratifica dell’ente titolare. Il presidente del Comitato d’Indirizzo dovrà darne comunicazione 

scritta agli enti membri entro 7 gg dall’entrata in vigore, trasmettendo il testo vigente.  

 

19. Norme finali 

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

disciplinano la materia in ambito regionale e nazionale. 

 

 

 


