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DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO

RAI Radio Televisione Italiana S.p.A.

DI MIRAMARE

Viale Mazzini, 14- 00195 ROMA
P. I. e/o C.F. 06382641006
c.a. Produttore Esecutivo
Manuela Madonna
manuela.madonna@rai.it
e p.c. Rossella Daniele
Assistente ai Programmi
rosselIa.danieIe(irai.it

OGGETTO:

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Concessione d’uso di spazi
museali per la realizzazione di riprese televisive programma di Rai 2 “Domani è
domenica” Sabato 10 Aprile 2021.
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Il Direttore dott.ssa Andreina Contessa
in rappresentanza del Ministero della Cultura
VISTI
il DM 8 aprile 1994, pubblicato nella G.U. del 6/08/1994, n. 104;
il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
il D.L. 83 dd. 31/5/2014 convertito in L. 106 dd. 29/7/2014, recante “Disposizioni urgenti per la tutela
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” Riproduzioni beni culturali;
il DPCM n. 171 del 29/08/2014 (regolamento organizzazione MiBACT);
il DM 23 gennaio 2016 n. 44, art. 6, comma i lett. b;
il Decreto dirigenziale generale 3 maggio 2017 (conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di
livello non generale di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa
Andreina Contessa);
il Disciplinare per le Concessioni in Uso e le Riproduzioni di Beni Culturali del Museo Storico e il
Parco del Castello di Miramare;
l’Accordo Quadro Rai Radio Televisione Italiana S.p.a. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il turismo, Rep. N. 3 del 07.03.2018
Premesso che
—

MINISTERO
‘DELLA

CULTURA

7111 Muco Storico e il Parco
1311 dcl Castello di

Vie Miramar4,
34151 Tnesc Cr5)

e-m.i mu-mirabezcukurkft
ec.

tel +39 040 224143

mIramre)enkulq,rILk

a) la RAI-Radio Televisione Italiana S.p.A., nella persona del suo Produttore Esecutivo e Legale
Rappresentante Manuela Madonna, ha richiesto (prot. n. 955 del 6/4/202 1) l’uso di alcuni luoghi del
Parco e degli spazi interni al Castello di Miramare, per poter realizzare delle riprese televisive
finalizzate aLla registrazione del programma di Rai2 “Domani è domenica”, il giorno sabato 10 aprile
2021, nella fascia oraria dalle 14:00 alle 18:00;
b) la RAI-Radio Televisione Italiana S.p.A. (di seguito “il Concessionario”) dichiara di assumersi
direttamente ed integralmente ogni responsabilità di fronte alle Istituzioni ed Autorità in merito
all’osservanza di tutte le normative applicabili;
c) il Castello di Miramare, sito a Trieste, sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare (di
seguito “Museo”) e l’annesso Parco sono beni di proprietà dello Stato italiano, in consegna al
Ministero della Cultura (di seguito “Ministero”);
d) il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ha verificato la fattibilità delle attività per quanto
di competenza e ha già accertato che la finalità per la quale è richiesto l’uso dei beni è compatibile con
la destinazione culturate ed istituzionale dei beni stessi;
si stabilisce quanto segue

verificato che la finalità dell’iniziativa è compatibile con la dignità storico-artistica dei beni, la
concessione richiesta viene rilasciata a titolo gratuito.
Per quanto sopra, il Concessionario dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel presente Atto.
A) DIRITTI DI CONCESSIONE E RESPONSABILITÀ
1) Il Concessionario avrà accesso alla zona del Parco per le operazioni necessarie allo svolgimento delle
riprese in data 10 aprile 2021 dalle ore 14:00, salvo condizioni meteo avverse.
Come da richiesta, si autorizza l’accesso al Parco, per le suddette motivazioni, dei seguenti incaricati:
l’inviata Roberta Cannata, il regista Pietro Pellizzieri e una troupe leggera per un massimo di 4
persone comprendente l’operatore ed un tecnico specializzato.
2) I luoghi interessati dalle videoriprese saranno il Parco del Castello in genere ed il Museo Storico di
Miramare.
3) Il Concessionario, per tramite di operatori formati e autorizzati, utilizzerà esclusivamente
strumentazione assicurata e rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
4) Per il carico/scarico delle attrezzature il Concessionario potrà accedere direttamente con i propri
automezzi al viale dei Lecci e al piazzale antistante il Castello (citofonare presso Porta della Bora per
abbassamento del dissuasore mobile).
5) Per la sosta prolungata dei mezzi si potrà usufruire degli stalli del parcheggio.
6) Il Concessionario dovrà osservare qualsiasi disposizione impartita, anche verbalmente, dal personale
del Museo operante in loco.
7) Al termine delle videoriprese, il Concessionario dovrà riconsegnare gli spazi concessi e/o utilizzati
perfettamente puliti e senza che rimanga alcuna traccia delle avvenute attività.
B) DIRITTI DI IMMAGINE

1. Considerato che il programma televisivo che verrà realizzato, nei suoi elementi progettuali, può
promuovere e valorizzare anche l’immagine del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, si
autorizza il Concessionario a menzionare il nome e ad utilizzare il logo del Museo Storico e il Parco
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2.

3.
4.
5.

del Castello di Miramare quaLe partner istituzionale, nel materiale informativo e promozionale
prodotto.
Il Concessionario è tenuto a consegnare al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare,
anticipatamente per approvazione, ogni materiale promozionale e di comunicazione nei quali compaia
l’immagine e/o il nome dell’istituzione.
Il Concessionario consegnerà al Museo copia delle eventuali immagini fotografiche e video realizzati a
scopo di documentazione.
La collaborazione offerta dal Museo dovrà essere adeguatamente valorizzata, mediante la seguente
menzione “in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare”.
È fatto onere al Concessionario preservare il buon nome dell’Ente museale ospitante, e rappresentarne
decorosamente i valori culturali e storici in tutte le informative promozionali e/o commerciali
direttamente collegati alle manifestazioni oggetto della presente Concessione.

C) DURATA, PENALI E REVOCA

1. La presente concessione è valida esclusivamente per il 10aprile2021, dalle 14:00 alle 18:00.
2. La mancata osservanza di qualsiasi clausola o condizione della presente concessione da parte del
Concessionario comporta la facoltà per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di
revocare la Concessione e di sospendere con effetto immediato l’evento, anche qualora fosse in corso
di svolgimento, fatta salva ogni altra azione di diritto e di tutela, incluso il risarcimento ed il ripristino
dello stato dei luoghi a cura e spese del Concessionario.
D) RESPONSABILITÀ

1. In occasione delle videoriprese e per il buon esito di questo evento, il Concessionario dovrà osservare
la necessaria attenzione al fine di salvaguardare l’integrità dei beni e proteggerli da danneggiamenti,
deturpamenti, vandalismi, distruzioni e da ogni altra azione propria e/o dei propri dipendenti incaricati
e/o del pubblico partecipante alla manifestazione.
2. Il Concessionario, per tutto il periodo della concessione relativamente ai beni concessi in uso, sarà
l’unico responsabile a tutti gli effetti di legge di eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti ad azione
propria e/o di propri incaricati e/o dei partecipanti all’evento, arrecati alle persone e/o alte cose, senza
clausola di rivalsa nei confronti del Concedente, rimanendo completamente sollevata
l’Amministrazione dello Stato ed i suoi dipendenti.
3. Il Concessionario è direttamente responsabile per ogni ed eventuale danno dovesse verificarsi durante
ed a causa dell’evento, negli spazi concessi in uso.
E) POLIZZA ASSICURATIVA

1. A garanzia contro i danni alle persone, alle cose, e ad ulteriore garanzia della sicurezza dei beni
demaniali, il Concessionario deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa relativa alla
Responsabilità Civile verso Terzi, per danni a persone e a cose.

2. Devono essere presenti coperture per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose, inclusi i
beni demaniali, per un ammontare minimo di € 1.500.000,00.
3. Copia della polizza deve essere consegnata al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare prima
dell’inizio degli eventi, o contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
F) FORMA, CONVALIDA E MODIFICA

1.

La presente Concessione consta di n. 4 facciate.
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L’atto viene redatto in due esemplari e sottoscritto dalle Parti.
La presente Concessione è incedibile e intrasferibile; viene rilasciata per una sola volta, in via non
esclusiva.
4. Ogni modifica alta presente concessione sarà valida ed efficace solo ove convenuta per iscritto e
controfirmata dalle Parti.
2.
3.

G) CONTROVERSIE
Per ogni controversia, non risolta in via extragiudiziale, sarà competente il foro di Trieste.

Per accettazione
RAI-Radio Televisione Italiana S.p.A.
Produttore Esecutivo e Legale Rappresentante
Manuela Madonna
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Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
IL DIRETTORE
Andreina Contessa, Ph. D.
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Firmato digitalmente da
ANDREINA CONTESSA
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