ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della
SOCIETA’ CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO

Determinazione del Direttore
n. 24 del 21/06/2022
Oggetto:

Convenzione per la cessione dei diritti di autore su un’opera riguardante il
fenomeno della migrazione nel Comune di Barge nei primi decenni del
novecento.

Il Direttore
Premesso:
-

Che il Comune di Barge è destinatario del progetto “Stazione di Ri-partenza”, cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo, che prevede l’avvio di un percorso di recupero e rifinalizzazione della ex stazione ferroviaria di Barge a luogo di testimonianza della storia e delle peculiarità del territorio - a suo tempo movimentato dalla ferrovia - con l’intento di una valorizzazione culturale e turistica della zona;

-

Che il medesimo Comune ha inteso far precedere ogni altra iniziativa da una ricerca sulla tematica della migrazione che ha coinvolto il territorio di Barge e la retrostante vallata fino ai primi decenni del novecento, del cui fenomeno la stazione ferroviaria di Barge fu muto testimone e ultimo punto di contatto con il paese e, talvolta, con la patria;

-

Che il Comune di Barge ha ritenuto di realizzare detta ricerca affidandone
l’incombenza all’Istituto storico, da espletarsi, eventualmente, con l’apporto di una
giovane studiosa e con la propria supervisione;

-

Che, a sostegno di detta incombenza, ha destinato a favore dell’Istituto storico la
somma di euro 4.000;

-

Che il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 6 del 26 marzo
2021, ha accettato l’incombenza, affidando, a sua volta, alla dr.ssa Debora Mara-
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botto l’incarico di studio, ricerca, finalizzato alla redazione di un testo illustrante e
documentante, in modo diffuso, l’argomento.
Richiamato i contatti assunti dallo scrivente con la dottoressa incaricata della redazione
dell’opera e l’accordo intervenuto circa i termini di una convenzione, che tuteli i rispettivi
interessi, nell’ambito degli indirizzi forniti dal Consiglio d’Amministrazione
Dato atto che l’incarico commissionato bene s’inquadra nell’ambito della “cessione dei
diritti di autore” ai sensi dell’art. 2575 c.c. e come regolati dalla “Legge sull’Editoria” n.
633/1941;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore, per il
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto del Consorzio.

determina
1. Di approvare lo schema di convenzione per la cessione dei diritti di autore su

un’opera riguardante il fenomeno della migrazione nel Comune di Barge nei primi
decenni del novecento, che si compone di 10 articoli, secondo il testo che si allega
alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di sottoscrivere la convenzione con l’autrice incaricata dell’opera, dr.ssa Debora

Marabotto;
3. Di corrispondere alla medesima il corrispettivo di euro 4.000 (quattromila) da

imputarsi al cap.:
Missione 5, Programma 02, Titolo 01, MacroAggregato 103 - Capitolo 110/01 “Ricerca
storica: incarichi di studi e ricerca” del bilancio 2022 (residui 2021) - U. 05.021.03.02.10.001

Cuneo, lì 21/06/2022

Il Direttore
Prof. Pierluigi Maria Garelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Istituto Storico della Resistenza
e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo
Dante Livio Bianco
Largo Barale, 1 — 12100 CUNEO
 0171/444.830 — info@istitutoresistenzacuneo.it – www.istitutoresistenzacuneo.it
codice fiscale 80017990047

CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE SU
UN’OPERA RIGUARDANTE IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE NEL
COMUNE DI BARGE NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO

L’anno duemilaventidue addì

del mese di
TRA

l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo
“D.L. Bianco”, con sede in Cuneo, largo Giovanni Barale, 1 (cod. fisc. 80017990047), rappresentato dal Direttore prof. Pierluigi Garelli nato a Cuneo il 29.08.1961, il quale agisce in
forza della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 6 del 26 marzo 2021, esecutiva a sensi di legge, e successiva determina direttoriale n. 24 in data 21/06/2022, nel prosieguo denominato brevemente “Istituto storico”;
E
MARABOTTO dr.ssa Debora, nata a Cuneo il 22/5/1994, residente in Bernezzo, f.ne San
Rocco, via don Giovanni Battista Astre, 17 (cod. fisc. MRBDBR94E62D205R),
PREMESSO
-

Che il Comune di Barge è destinatario del progetto “Stazione di Ri-partenza”, cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo, che prevede l’avvio di un percorso di recupero e rifinalizzazione della ex stazione ferroviaria di Barge a luogo di testimonianza della storia e delle peculiarità del territorio - a suo tempo movimentato dalla ferrovia - con l’intento di una valorizzazione culturale e turistica della zona;
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-

Che il medesimo Comune ha inteso far precedere ogni altra iniziativa da una ricerca sulla tematica della migrazione che ha coinvolto il territorio di Barge e la retrostante vallata fino ai primi decenni del novecento, del cui fenomeno la stazione ferroviaria di Barge fu muto testimone e ultimo punto di contatto con il paese e, talvolta, con la patria;

-

Che il Comune di Barge ha ritenuto di realizzare detta ricerca affidandone
l’incombenza all’ Istituto storico, da espletarsi, eventualmente, con l’apporto di una
giovane studiosa e con la propria supervisione;

-

Che, a sostegno di detta incombenza, ha destinato a favore dell’Istituto storico la
somma di euro 4.000;

-

Che il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 6 del 26 marzo
2021, ha accettato l’incombenza, affidando, a sua volta, alla dr.ssa Debora Marabotto l’incarico di studio, ricerca, finalizzato alla redazione di un testo illustrante e
documentante, in modo diffuso, l’argomento.

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1-) l’Istituto storico attribuisce alla dr.ssa Debora Marabotto l’incarico di produrre materiale testuale, a seguito di studio e ricerca, circa il fenomeno della migrazione che ha
coinvolto la popolazione del Comune di Barge;
2-) La ricerca dovrà basarsi sui seguenti capisaldi:
-

Inquadramento del processo migratorio bargese nel contesto storico della grande
migrazione italiana tra Otto e Novecento

-

Reperimento

di

testimonianze

documentali

(scritte

e

iconografiche)

circa

l’emigrazione bargese
-

Produzione di materiali testuali e iconografici da sottoporre all’elaborazione del personale incaricato della realizzazione dell’allestimento museale di Barge

3-) Il prodotto finale della ricerca dovrà sostanziarsi nella redazione di un testo che
contenga i seguenti elementi:
-

Descrizione dettagliata del fenomeno migratorio bargese nelle sue principali fasi
storiche

-

Raccolta di testimonianze documentali (scritte e iconografiche) relative alla migrazione bargese nel mondo

-

Individuazione di comunità di emigrati bargesi oggi presenti nel mondo
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-

Elenco delle fonti documentali disponibili per ulteriori ricerche e approfondimenti

4-) Il Direttore dell’Istituto storico, potrà assumere informazioni circa lo sviluppo
dell’attività della ricercatrice/scrittrice, con possibilità di ricevere informazioni circa lo
sviluppo dell’opera e fornire suggerimenti, sempre nell’ambito della piena autonomia
dell’autrice;
5-) La ricerca dovrà essere svolta con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione e l’opera consegnata entro il 31 dicembre 2022; una breve proroga potrà essere concessa su richiesta dell’autrice, a insindacabile giudizio del Direttore, così come una proroga potrà essere imposta dal medesimo Direttore, qualora il
prodotto fornito venisse ritenuto insufficiente e necessitante d’integrazione;
6-) Il rapporto intercorrente tra l’Istituto storico e l’autrice dei testi si configura come
“cessione dei diritti di autore” ai sensi dell’art. 2575 c.c. e come regolati dalla “Legge
sull’Editoria” n. 633/1941;
7-) L’autrice, con la cessione dei diritti sull’opera di cui all’art. 3 della presente convenzione, si impegna a cedere all’ Istituto storico/editore o a qualsiasi altro soggetto al
quale quest’ultimo ritenga di trasferire i propri diritti:
a. Tutti i diritti di riproduzione per le stampe dell’opera oggetto del presente contratto, comprensivi di qualsiasi atto di moltiplicazione in copia, con qualunque
mezzo o procedimento, attuale o futuro, su qualsiasi genere di supporto a stampa o in formato elettronico (CD-ROM, DVD o simili);
b. Tutti i diritti distribuzione degli esemplari così realizzati, comprensivi di qualsiasi
atto di immissione in commercio, di messa in circolazione o comunque di messa
a disposizione del pubblico a titolo gratuito o oneroso, a beneficio di chiunque,
attraverso qualunque canale di distribuzione;
6-) L’istituto storico riconosce alla dottoressa Debora Marabotto, a corrispettivo onnicomprensivo dei diritti definitivamente cedutigli, la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), al lordo degli oneri fiscali ed, eventualmente, contributivi e di qualsiasi spesa
sostenuta dall’autrice, quali, a titolo esemplificativo, spese di viaggio e trasferte;
7-) A discrezione del Direttore potrà essere riconosciuto un acconto, proporzionato al
lavoro al momento svolto, riservando al saldo non meno della metà del corrispettivo; il
saldo verrà corrisposto successivamente e subordinatamente al giudizio favorevolmen-
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te espresso dal Direttore dell’Istituto, sulla completezza della ricerca effettuata, e sull’
esaurienza dell’opera consegnata;
8-) L’Istituto storico, dichiara fin d’ora che, a convenzione adempiuta, trasferirà la totalità dei propri diritti al Comune di Barge, senza richiedere alcun corrispettivo, che non
sia il contributo di euro 4.000, già interamente versato;
9-) Si elegga come foro competente, in caso di controversie tra le parti, il Tribunale di
Cuneo.
10-) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a
carico dell’Istituto/editore.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO/EDITORE
Prof. Pierluigi Maria Garelli

L’AUTRICE
Dott.ssa Debora Marabotto
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-------------------------------------------------------------------------------------------Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18
agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 21/06/2022

Il Segretario Amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto per 15
giorni consecutivi dal 21/06/2022 al 05/07/2022, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 21/06/2022

Il Segretario Amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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