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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per i1 Turismo
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CAMPANIA

coNctrssroNDN.

L'rnno 2020 il

giorno

,{Q

0 I o,

l0l0

mod. 6

del mese di luglio. ìn Napoìi, prcsso la Direzione regionale

Muse; Campania tra:

l)

La dott.ssa Marta Ragozzino, nata a Milano il 20/01/1963, ìn qualilà di Direllore regionale Museì
84129
Canrpania, donicìliala per la carica presso la sede di Caslel Sanl'Elmo. in via Tito Angelini,
Napoli, codice fiscale 95213790637 (Alnministrazione Concedente):
ll Sig. Pasquale NARCISO nato a ZURIGO ( Svizzera ) il 07 ottobre 1968, nella sua qualìtà

22

2)

leBale rappresentante dell'Associazione Culturale Musicale "l Filamonìci di Benevento",
domicìlialo in Campolatlaro (Bn) in via Molise n'2i, C.F NRCPQL68R07Z l33B (Concessionario);

di

PRtrMESSO

-

che I'Associazione Culturale Musical.3 "l Filarrnonicì di Benevento", con Manifestazione
d'ifferesse del 1,1/01/2020 s note del 30/05/2020 e successive ìntegrazioni dol l0/06/2020, ha
rìchiesto I'utilizzo dell'Area Archeologica del 'fealÌo Romano di Benevcnto per la realizzazione della
"lìassegna dell'Orchestra Filarmonica diBeneveDto.5 Conccrfi" dal l2 a127 luglio 2020.
- che ia Direzione regionale Musei Campania ha espresso paterc fàvorevole alla concessione a titolo
gratuìto con nota prot. 0004100-P del l7 giugno 2020 in considerazionc del valore dell'iniziativa,
volta, tra l'altro, anche alla promozione e alìa valorizzazione del patrimonio museale di pcrtinenza del
complesso monumentale dell'Area Alcheoìogica delTeatro Romano dì Benevento;
- che in rilèrimento ai coìnpiti istituzionali, la Direzione regionale Musei Canrpania è tenuta
all'espletîmento dell'altività amministrativa. contabile relativa al complesso museale dell'Area
Archeologica del Teatro Romano di Benevento;
- che il ooncessionario Orchestra Filarmonica di Benevenlo potrà avvalersì della collaborazione
professionalc di naiura occasionale di parte del personale in servizio presso l'Area Archeologica del
'featro Romano di Benevento all'uopo designato.

VISTO
- I'aft. 106 clelDecreto Legislativo 22 gennaio 2001.n.42. "Codicedei beni ouìturali c del paesaggio",
aì sensidell'articolo l0 della legge 6lugìio 2002. n. 137"r
- I'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
dlle dipendenze deìle ammìnislrazioni pubbliche'l

- la Circ. n. l6 del Ì4 îebbraio 2018 "Prestazioni pcrsonale MIBACT in occasione di manifestazioni
culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o arutorizzati - articolo I. comma 315,
legge 27.12.2017, n. 205
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
DIREZIONE RECIONALE MUSEI CAMPANIA

TANTO PIIEMESSO SI CONCEDtr
all'Associazione Culturale Musicale "l Filarmonici
qLìanto richiesto alle seguenti condizioni:

Art. I - Le premesse

Art.2 -

Si allega

di

Benevento ì'autorizzazione pet realizzare

sono patto e îormano parte integrante del presentc atto diconcc.\ionc-

il

programma deìl'inizìativa, che lorma parle ìntegranie del presente Atto di

Concessione.

A-rt. 3 - Nel presente Atlo di Concessione. per una precisa identificazione deìle parti costituile" la
Direzione regionale N4usei Campania sarà ìndicato in appresso conre "Amministrazione Concedente",
mentre l'Associazione Culturale Musicale "l Filarmorrici di Benevento come "Associazìone
Concessionaria",

Art. 4 - Oggetto deL presente Alto è la concessione dell'Area Archeologica del Teatro Romano di
Benevento per la realizzazione dell'inìziativa "Rassegna dell'Orchcstm Filarmonica di
Benevenlo.5 Conccrti", dal giorno l2 al giorno 27 luglio 2020, con allestimentì dal 10 al 28 luglio
202 0.

Art. 5 - Nessun uso diverso degli spazi in concessione da quello dichiaralo può considerarsi legittimo,
senza l'autorizzazione scritla dell'Amminìstrazione.

Art. 6 - Nel rispelto delle attuali normalile vigenti in materia cli sicurezza sui luoghi di ìavoro (D.Lgs
8l/08, coordinalo con il D.Lgs.3 agosto 2009. n. 106, e s.m.ì), ognì eventuale allestimento dovrà
rispetlare il decoro degli ambienti e Ie esigenze istituzionalì della struttura museale che li ospita ed
essere dettagliatamente docuùentato. Occorre perlanto presentare la teìativa doclrmenlazione a
garanzia della cilata noÍìativa e l'autocel1ilìcazione con assunzione dì responsabilità in merito
all'idoneità delle apparecchiature e degli allestimenti utilizzatì. Tale doclxnentazione dovrà essere
firmata da un Responsabile del SeNizio di Prcvenzione e Protezione incaricato da codesta società,
almeno venti giorni prìma della manifestazione, e scnza di essa non sarà possibìle procedere alla
.riprla dcll Atto di ( once..ion<.
L'Associazione concessioDaria è lenuta a folnire una dichìamzione coredata dalle oppodune
certificazìoni di omologazione e di confòrmità del materiale eventualnente utilizzalo per
I'allcstimento. nonché di risponderrza del suddetto materiale alla cel1;fìcazione prodotta.

Al1. 7

-

8 L Associazione concessionaria si impegna a pleservare ilpetcorso effettuato daì\'isitatorida
impedimenti o ostacoli alì ogni tipo, ai fine d; garantire la massima sicurezza per f incoLumità del
pubblico.
Art.
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Art. 9 - L'Amministrazione concedente precisa che. per motivi di sicurezza.

è latto divieto assolulo di

uso dibon:rbole a gas per cucinc mobiìi.

Art.

10

L'Associazione concessìonaria si assume qualsiasi responsabilità civile e amminìstrativa
derivante da eventuali danni occasionali a persone o cose per il periodo deìla concessione ed a
garanzia stìpulerà una polizza assicurativa RCD di responsabìlità civile per rischi dirersi per un
massimale non inferiore a € 5.000.000.00. sollevando l'Arrmìnistrazione concedente da qualsiasi
re.punsabilita

ll - Saranno a carico dell'Associazione concessionarìa le spese relative all'allestimento ed al
disallestimento, oìtre a quelle di pulizia giornaliera e.diripristino integrale dello slato dei hroghi dopo
la manitèstazione.
Art.

Art. 12

L'Assoc;azione concessionaria esonera I'Amministrazione conoedente da qualsiasi
rcsponsabilità per danni o asportazione del nrateriale lasciato in deposìto negli anrbienti dell'Area
Archeologìca delTeatro Romano di Benevento.

Art.

l3

La concessione è a titolo graluito in quanto rientra negli elenti relativi alìa Maniîcstazìone
d'interesse, promossa dal Polo museale dclla Carnpania per la programmazione 2020.

Art. 1,1-Sono

a carico dicodesta Associazione le spese relatìve alla prestazione

di lavoro effetluato

dal personale comandato in orario eccedente il normale turno di lavoro, che dovranno essere saldate
prima della manifèstarzione, con bonifico bancario sul coùto corrent€ della Tesoreria Provinciale
dello Stàto di Napoli - codice IBAN lT 42A0100003215125029258421, Capo XXIX Capitolo
2584 art. 21 con la esplicita indicazionc ncllÀ caussle: Area Archeologica del Teatro Romano di
Benevento! DRM CAM, C.T. personale maniîest{zionc "Rassegna dcll'Orchestra Filarmonica
di Benevento. 5 Concerti" dal 10 al 28 luglio 2020. In caso di sforamento delle attìvilà oltre gli
orari previsti in allegato, dovrà essere effettlìato ur1 bonifico integraiivo, con medesima causale, a
.aldo dc llc \pc.c per le preruz ioni di lor.rr erLrr clìertr .rre.

Ad. l5 - Le

eventuali riprese lotografiche e filmite durunte Ie\cnto fotranno cssere Lìiilizzate
esclusivamente dal concessionario e per finalità di documentdzìone inlerna o scopi strettamenle
personali. Nessun tipo di pubblicazìone o altro utilizzo sarà consentito serza l'autorizzazione del
Dirigente. Il concessionarìo sarà ritenuto unico responsabile per utilizzi non aùtorìzzati e violazioni

rlrlla nonnatira.ulla pr.r

ar r

.

Art. l6 -

Per quanto non previsto nel prescntil Atto di Conccssione, I'Associazione concessionirria
dovtà, comlLnque. osservare tutte le norme sancite dalla normativa vigente in maleriu,

Art. l7 - E'necessario richiedere la licenza di pubblico spettacolo, ai sensi dell'ex art.68 del
TULI'S e successive modilìche ed inteSrazionì. alla Polizia Amministrativa, e larla pervenite a
questa Direzione- Sarà cura dell'Associazione conccssionaria esìbire, ove necessario, ìl permesso
SIAE ed il certifioato di agibilità Ènpals dell'orchestra, provvedendo inoltre al pagamento delcachet
delia stessa-
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Arî. l8 -

Trattandosi di una iniziativa di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del TULPS e
successive modifiche ed integrazioni, è necessario richiedere il parete della Commissione di
Vigìlanza sui Locali di Pubblico spcttacolo del Comune diNapoli e far pervenire l'autorizzazione a
questa Dìrezione in tempo utile. insìeme con le rìcevute di pagamento effettuate a fàvore del
personale della vigilanza antincendio (WF) previsto e del servizio dell'ambulanza medicalìzzata.
previa sospensione della manifestazione.

Art. Ì9

- Il numero dei posti a sedere. comunicato dalla Commissione di Vigilanza, non polÍà cssere
assolutamente sîorato, previa sospensione della manifestazione.
Art. 20 - Iì presente Atlo di Concessions redatto in n, quattro di pagine, in duplice copia viene lelto,
approvato e sottoscrìlto dallc pafti costituite.

I-a Societ?r Concessionaria
Associazione Culturale Musicale
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