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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
DII{ÉZIONE RECIONALE MUSÈI CAMPANLA
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L'anno 202U

,t cioroo .1d.. del mese di luglio,

i

2l I l0l0

mod. ó

Napoli, presso la Dirczione R€gionale Musei

Campania trùl
La dott.ssÀ Mara RAGOZZINo, nala a Milano il20/04/1963, ù qualilà di Dircttorc r€gionale MÙsei
jn via Tilo A'gcliri,22 80129
Campaoia, doriicilìara per 1À carica presso la sede di Caslel Srnl'Elmo,
Napoli, codjcc fiscale 95213790ó37 (AmminìstrazioDe Conccdellte);

1)

-

Ddfr'
sig Ferdi ardo

RENZULLI nato ad Avellìno n 28/02/1966' nella sua qualilà di ìcgale
rappresenlante della Società Spotiva BENEVBNTO CALCIO, donliciliato in SALI'IRNO alla via
Casa Manzo 8/A, C.F. RNZFDN66828A509P (Concessionrio);

zl

n

PREMESSO

- ch€ ìl dott. Ferdìnando RENZULLI. con Dola inviala ;tl dt\rà 1'7lo'l12020,lu dchieslo I'ulilizzo
dell'Ared Archeologica del Tealro Romano di Benevenlo per Ià r]ài\Tzazionc deìì'inizialiva
"l'remiazionc alla Società tlenevento Ctrlcio con la coppa LÈ ALI DDLLA Vl'tTORIA da parte della
Lega Nazìonale Prof€ssionisli Scrie 8", il giomo 29107/2020, dalle ore 21,00 alle ote 21,30
- che la Direzione regionalc Musei Campaíia lìx €sPresso parerc favorevole con iìota prol 4970_P del

2ll07/2020 in cr-rnsiderazione del valore delf iniziativa, volla, tra ì'ahro' anche alla promozione c allu
valorizzuione del patrimonio museaìe di pertinenza del complesso monunìenlalc dell'Area
Arch€ologica del Teatro Romano di Benevcnto;
- che in rilerimenlo ai compi!ì istituzionali, la Direzione RegioDale Musei Crnpania è tenuta
ll'espletamento dell'altività amminisîrativa, conlabile rclatìva al complcsso nÌuseale dcll'Arca
Archeologica del Teatro Ronìano di Benevenlo;
- che ìi concessìonario Società Sporiva BENEVENTO CALCIO' potrà avvalersì della
collaborazione professioralc tli nalura ocoasionale di parte d€l personale in seivizio presso I'AÎea
Archeologica del Tcalro Ronano di Betrcvcnto allhopo desjgnato.

VISTO
- l'art. 106 del D€creto Legislalivo 22 8elÌnaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culluralì
ai sensi dell'articolo t0 deila legge 6luglio 2002, n 137";

e del peesaggio"'

- l'arl.53 dcl Decreto Legisìativo 30 marzo 2001, n. 165 "Noflne generali sull'ordinamento
alle dipendenzc delle amm jnislrazioni pubbliche";

d€L

lùvoro

- la Circ. ù. 16 dcl 14 lebbraio 2018 "Preslazioni person,ìle MIBACT in occasiorle di maniîcslazioni
culrùÀli 0 altrj eventi gcstitì o rruatì da terzi conccssionari o autonzzali articolo l, comma 315,
lcÈgc 27 .12.20 l1 , n. 2Q5
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Ministero per i lleni e le Attività Culfurali e per il Turisno
DIRI]ZIONE RÈGIONALE MUSEI CAMPANIA

TA.NTO PREMOSSO SI CONCEDE

alh

Societa Sportiva BENÉVENTO CALCIO I'autorizzazione per realìzzarc quanlo riclìieslo
segllenti condizionil
Ar1.

I - Le prcmess€ sono pato

Art- 2

alLe

e lblmanÒ palte irìlegranlc dcl preseole atto di conccssiolle.

- Si allega il progranua

dell'iniziativa, cbe lolma palte integrantc del pres€nle A11o di

Art. 3 - Nel prcsente Atto di Concessione, per lrna precisa Ldentificazione deÌle paiti costituite, la
Direzrone Reg,r-'nalc ML.<i CxmpdniJ sara indicato in appresso come "Amrninistrazione
Conccclcnte, mcllrc lî Socrctà Spudr\u IIFNFVIIN IO CALCIO com( "AisociàrionE

Art.4 - Oggetto

del prese[te Alto e la concessiorc dell'Atea Archeologica del Teatro Romano di
Beneverto per la rcalizzaùnne dell'inizialiva " Premiazione alìa Socielà B€Devento Càlcio con la
coppa LE ALI DELLA VITTORIA da pafe della Lega Nazionale Professionistj Serie B", iÌ giorno
2910112020, dalle ore 21,00 alle ore 23,30 con allestirnento e smontaggio dal 28/07/2020 al
30lo'7 12020 .

Arl. 5 - N€ssun uso diverso dcgli spazi irì ooùcessione da quello djchìarato può considerarsi legittimo,
senza l'auronzzdTrone sirinc dillArìrnin slrazronB.
Art. 6 - Nel rirpetlo delle attuali nonllalive vrgc ti ìn maleria di sicu.ezza s i luoghi di lavoro (D.Lgs
8l/08, coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, r. 106, c s.fn.i), ogni eventuale allcslimenlo dovrà
rispetîare il decoro deglì ambienti e lc esigenzc istituzionali della stluttum l-lluseîle che li ospita ed
essere dettagliat:ìmente doc$mentalo, OccoÍe pefanto presentare la relativa documerìtizjone ir
garanzia della cìtata noìmaliva e f iilllocofiificlìzione con assunzioue di responsabilitÀ iù menlo
all'idoneità delle apparecclìiature e degli allestimenti ulilizzati. Tale documentazione dovrà €sser€
firmata da un Iìesponsabile del Servjzio di Preycnzione e Protezione incaricato da codesta società,
almeno ve li giorni prirìla della manifestazione, e senza di essa non sarà possibìle procedere alla
stipula dell'Atto di Concessio e.

Art. 7 - L'Associ^z ioùe concessionaria è lenuta î îomire rma dichiardzione conedata dalle oppofune
certificazioni di omol.rgaziÒne e di conlbrmilà del maleriale evenlualmcnlc utilizzaro per
l'allestiúcnro, nonché di rispondenza del suddctto materiale aìla ccrtificazione prodotla.

8

L'Associazione concessionaria si impegna a prcscrvare il percorso effelluàto dai visitalon da
impedimentj o ostacoli di ognj tipo, al 1ìne di grrantire la massima sicùrezza per I'incolumità del
pubblico.
AI1.
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Ministero per ì Beni e le Attività Culnrrali e per il Turismo
DIRhZIONII RECIONALE MUSEI CAMPANIA

Alt. 9 - LAnDììDislrazione concedenle precisa

che, per motivi di sicurezza, è fatto divielo assoluto dj

uso dj bombole a gas per oucine mobilì.

An. l0

- L'Associazjone concessionaria si as$Ìme qualsiasi responsabilità civile e anìmjnistrlttiva
derivante da eventuali danni occasìonati a persone o cosc per il periodo dclla concessioùe ed a
garaÌzia stipuler:ì una polizza àssicùrativa RCD di responsabilità civile per úschi divcrsl per un
massimal€ non intèriore a euro 5.000.000,00, sollevando l'Amministrazione concedente da qualsiasi
responsabilità.

Art. 1l - Saranno a carico dell'Associazione

concessionaúa le spese relalìve all'allostinento cd allo
quelle
pulizia
giornaliera
e di riprislino inlegrale dello slalo dei hroghidopo la
snÌontaggio, oltre a
di

manifeslazion€-

Arî. l2 -

L'Associazione concessionaria cso,ìera l'Amrlinistrazione concedente da qualsiasi
responsabiljlà per danni o asponazione deÌ màlerialc hscialo in deposilo regli ambienti dcll'Arca
Archoologica dcl Teatro RomanL' di ilenevento.

13 La concessione e a titolo gratuito, in qranlo rieotm negli eventi di valorizzazione dell'Area
Archeologjca del Tealro Romano di Benevcrto, promossi dalla Direzione regìoDaÌe Musei Caurpania
pcr IÀ pro$anrmazionc 2020.
Art.

An. l4

- Sono a carico di codesta Associazione le spese relative alla prestazion€ di lavoro efTettuato
personaÌe
dal
comandato in orario eccedcnte il normale tumo di làvoto, che dovrarno essere saldate
prima della manifesuzione, con bonifico bancano srd conto corrcnte della Tesor€ria Provinciale
dello Stato di Napoli - codice IBAN 11' ,{2401000032,154251129258421, Capo XXIX Capitol)

2l con ld esplicita indic:rzionc n€lla crusal€: Ar(a A.rcheologica del Teatro Romano di
Bcncvento, DRM CAM, C.T. personale, manifestazioD€ del 29 luglio 2020 Premiazionc della
Società Benevento Calcio, Ìn caso di sfbradenlo delle altività oltle gli orari prcvisti in all€gato,
dovrà essere efÌèthlato un bonilico in(egrativo, con medesima car$ale, a saldo delle spese per le
prestazioni di Ìavoro extra efîettuate.
2584 art.

An. 15 - Lc evertuali riprcsc fotografìch€ e fiÌmatc durante l'evento potranno esscrc ulilizz.ìlc
esclusìvamente dal concessionario e per lin.rlilà di documentazione inlema o scopi streflamenle
pelsonaìi. Nesstn lipo

di pubblicazione o alllo utilizzo

ct

sarà conscntito senza I'aulorizzàzione del
Dirigentc. ll concessjonario sarà dtcnuto wrico responsabile per uliìizzi non auîorizzati e viol.rziol]j
delh Dormativa sì.rlla privacy.

An.

16 -

ler

quanto non previslo nel pres€nle Atto dì Concessione, l'Assocìazione coueessìofurja
dovràI, conlluìquc, osservare tutte le nonnc srùcite dalla nomaliva vigenlc in materia,
,4r1. 17 - E

necessario íchiedere la liccrza di pubblico spettacolo, aj sensj dell'ex all. 68 del
TULPS e sucrcssive modìfiche ed jntegrazioni, alla Polizia Amtninisirativa, € lù14
qugsta Dirczione. Sarà cùra dclì'Associazìor1e concessionaria esìbire, ove necessario,
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali

e

per il Turismo

DIREZIONE RI-]OIONALE MUSTI CAMPANIA

SÌAE ed il certifìcato di agibilit;ì Iììpals dell,orcheslra, provvedendo inohÌ€ al pagamenlo
del cachet
della stessa.
18 - lra andosi di una inizialiva dj pubbUco spelracolo, ai sensi dell,arr.80
del |ULI,S e
successive nrodifiche ed integrazìoni, è recessano richicdere ìl parere della
Comnissiore di
Vigilalzasui Locali di Pubbrico sperlacoro del comure di Benevento o iàr pervenire r;aubrizzazione
a questa Direzjone in tempo utjle, iùsieme con le ricevute di prgarnenro cfì.enrare a
lavorc del
rìersonalc delh vitsrlanz.r inrincendro (vvF) previsro e aet setuitii del|ambulan^ medicarizzara,

Art.

pr

evra sospensionc

delh nr.rnifcstaz jont

4rÎ..19

- Il nunero dej posti a sedere, comunìcato dallà ConÌlìljssione ali Vigilarrza, on potràL essere
assolulamente slòm1{). prcviî sospclNìone della maniîestazione.
.n

n.l rqurnror paeinc. rn Jr.pii.e rrpir \icnc Lrtu,

L'Ammini

IL
Dot!.ssa

one Concedentc

TTORE

RACOZZINO
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