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L,anno2020ilgior,ro16delrnesedigi€noinNapoLi'piessoi]Po1o\4useaLedeilaCarrrpar,iasono
presenti:

G. RagozziBo, nara a lr'li]ano ii 20 0'1 t96i, in qral'là di DiÎ'itare ad hltetìÚi
pressr la sede ii Crìstei
rieLla Direzione regionale \'fusei della Campaola, do!Îicilia:a per la carica
SanlElmo, in via Tito .{ngeiifli, ?? - 80129 Napoli, codice iìscaLe 9521:79S631;

f"

ij

dol1.ssa Lfana

Dott. Salvatole Falco, naio a Piedimoflte !{atese (CE) il ii-0i 199-1 lelÌa sua qÙaLiià d:
per la
rrÉria"*. . Rag!rcsenÌa{e Legale dell.Associaz icne cufDrale \t underkar.*Íer, dofL:ciliato
..i* f."..o La seCe deila sleisa in uia Girolamo Sanlacroce' 25 - 80:?9 \apoli con P lva

2)

Il

091144112i0.

PREllfESSO

l0 ùó:020
che l'Associazione Cuirurale trUundeckammer' con la Íoia plot n 3390 del
Ctsl
liiaLo
rÈalrale
"'lmori
spazi del Giardino di ViiLa Pignatelli un evento
."^lirt*"

-

a" ."
gio."o

ha richiesro

C;

pandemie" ..!f:
per
ii
back siage il
,"r," àeilj scrinrice Eiisabetta Fiorito - con l'ulilizzo deL salottinc lmperc
girg"o ZOz0, datle ore 20,00 atle 23,00, eon aperitiro alle 21'30' coÍle da crono programma
e

tl

allegato.
parere àroreroìe coa nora proi )'i 401ì
-che la Direziooe regionale ìvlusei della CamPanla ha espresso
aìla valorizzazio:re
A+ li Ce.ZOlO in cioosiderazione del vaiore dell'inizratila- !olia alla lromozìone eedella
riaperiu'a e il
\Iiila Pignateili
deL Datrimonio museale oi penLnenza del complesso úuseale di
,ilri"i" a"nii ,p-i *L-seali dopc t'intemizione deiÌe attilità ciovuta a]['err'ergenza Covidi

Nlus:i della Carr1par'ia è ienula
-che in riferimel1to ai compiti :stiiuzionali. 'a Di'ez one reg:onale
aa:"ni,'ità amnri:'istrativa e co:ìtabile reiatira ai complessc museale di \''illa PigaateLilì

"ìii.pf.,.*"ti"

-cie i'Assooiazione

""ù" """"ti*^i"

ii

prcÈssrona e oi
CultilraLe tr! underkarnmer, dovrà awaLersi deila collaborazrone
pafie deL personale in servizio presso il tr'Iuseo Pignateili all'uopo desigla:o;

VISTO
106 del Decreto Legislatilo ?2 gennaio 20C4" n
]iensi cieil'anicolo 10 deila legge 6 lugLio 2t102, r" l17';

-

l'aÍ.

- i'art- 5f Cel Decreto LegisLalivo lÚ rr.arzo :001.
dipendenze deiLe arrrministrez ion i pubbLicl'e"ì

n

42 'Codice dei beni cúltulali e iel passaggio' ai

165 "NÙmre generali suil'oidinafienio cei iavcro alle
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personale fullBACT iit occasione ci úadfesej.ioni
gesiiti
cuLiurali o aliri eventi
o atuati da teÉi concessi,:nari o autoiizzati - anicoìo l. co..na i 15. Legge
i7-12.201?, n.2.

- la Circ. n- 16 del 14 iebbraio ?0lS "Prestazicni

- tulte ie noimatiÍe riazionaìi e regionali sul coitenir.erlo Cel ccntagìo da Covidi9 enìalate iìno alla
conciusione deil evento.

TI.NTO PRE}TESSO Sf CONCEDE
,q.il",{ssociazione Culìwale Wùnderkelnraler. I'autorizzazione a realizzare quanto iìchieslo alie seguecii
condlzioni:

Art. I - Le premesse

sono palto e fbraano ?arie integrarie deLpresente aiio di ci:ncesstoae.

Ari. ? - Si aliega il

programma dell'iniziativa- che

iorna pale irlegiante

d,3l presenie

A.tc di

Concessione.

- \el

di ConcessioF.e" per Doa precisa idelriiìcazione orlle !,arli cosliluile. la
Direzione regiooale fufusei della Campa.lia sarà indicata in atoresso come Amíninisúazione

fut.

-1

presente A:Ìo

Conced€i]îe , meatÉ Il I'Associazione Culturale Wunderkainmer, come "Associazione Coacessicnaria

.

4 - Oggetro del presente Anc è la concessione degil spazi del Giari;no rii Villa Pigrarell: Der u:l
e!.ento iea'.raie dal liloia "Ama e panderlie" - lralro da un testo i'-11a scinrice ellsebetta Fiorito_, co:t
i'ù.ilizzo del saloltino lmpero per iì back stage. il giorno 19 g:ugno 2020, dall€ ore 20.00 alle 23,00, con
aperiiivo atle 21,30, rome da ctono p.og.amma aLlegato.

Aî.

L'aperìti\,o oflelto nello spazio anlislante la ramoa di accesso disablli. roc deve prevedere alcuna
forma Ci selt'-service o builel ma lùlto velìà lomitc in moiouso ia un addelÎo Frcwisto d! DPI

AlL

dire

5

-

amente alL'ospite.

Art- 6 - Nessur' uso diverso degli spazi in coilcessione da queilo cichiaralo può cofiiderarsi iegir:inlo'
r:rza a.:ro_zzazio$e scI'naoel Ammit:ilr"Tione
precisa che, in oÍemreranza alle disposizìoni miaisleriali in mete.ia- ir, viitl) de: rapporîo di
colÌaborazione deiuto dal panicolare úoúeoto posl smergenza ColidL9 e in considei:zione del vaLore

An. 7 - Si

coúplesso rnus€ale di Villa Pignatelli e della daperluia e il rilanc:o deglì spazi museali, ia cùncessio.e
detlo ipaTio e daia a titolo non oncroso.

,ùL I - SaraffD a carlco rieÌl'Assoclazione Cultrrale wunderkamner le sqese reiat;ve alia prestaziote
di lavoro ill conlo terzi eli€iluato dal peisonale comandato in oraiio eccedente i1 noinale tumc di
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senizio pari a € 650'00 che, in applicazione alra circorare l6i201g delra Dìrezi,:ne generale BìÌar1cio.
dov€!ìÌ.o essere saÌdaie prima della manifestazioae. aon bcnifico 5aocario sui c'oto eorrente
della
Tesoreria Provinciale dello stato di Napori * codice trBAN rr.r?A0r 0000 3245 4250 2925
8421,
Capo XXrx capitoto 2584 art, zr con ra espricita indicazione nelra causar€i DRrr-cAtr{,
iìruseo
Pignatelli - Nàpoli, CT personale, Wunderkammer 19i06/2020.
In caso di sloramenro derte attivilà orrre gli o.ari Dreviili in allesa.o. dovràr essere efertuaio
un
i legaaiil.o. coú nedesima causale_ a saldo ielle spese per le pcelaziorri di iavorc exîra eiièrfuate.bonifico
Arr' 9 - Ne1 rispetto delle am.rari rorma've vigenri in marerla di sicurezza sui ruogrl di Lavoro
8't,08. cooiriinaro coo il D.Lgs.3 agosto 2009, n i06, e s.m.i). ùgni e1.€i.iua;e allestimen:o{D-Lgs
do."ìà
.ispeltare il decoro degli ambienri e re esigenze isiiiLizionari de[a srmtn-Lra museaie che ii ospira
ed
essere dettagliatamente docurr,earaìo. occorre peatanto presentare 1a reiariva documentazione
a giranzia
della cìtata noímari!a e 1'autcceriicazione con assunzione dì responsabilirà in meriro aLl.ido:reìd deile
apparecchiature e desli allesdmenti. Taìe docuaeniazione dovrà essire irmat, da uo iecîico per
la
sicurezza abilitato ed incaricato da codesta Associazione. come da lacsimiÌe a:legato. con particoiare
attenzìone al posizionamenro derre sedie secondo le vigenti normative anti-coridrg e successir.a
loro sar.ifi cazione giomaliera.

Tutio do!rà esser€ presenrato atmeno verti giorni prir:Ìa delra manÌleslazione
r,oíì sarà possibile proceciere alle siipula deli'Atlo di Concessione.

e senza la docuúen:azìone

Arl. 10 _ L'Associazione concessiorÌaiia è tenuta a i'omiie una dichiarazione cor:edata daiie oppor.úne
certificazioni di omoiogaz:ooe e ii coniounità del matedale evenluelIrlente utilizzarc oer Lallestimer,ro.
nonclìé cii rispondenza del suddeito mareriale alla ceÉificaz:one prodolra.
Ar1. 1l L'Associazìone concessionaria si ìmpegna a iare entlare il pubbrLco in manLera cocringeniaia
conrrollando il disEnziamerio socide di aimeno un metro negli spezi :n concessione e s, i;npegna-altlesì
a controliare che gli speftaiori seguaflo il percoisg predefinib dalla cartel[onìsiica risDeit"n,ic
l,ino,.r"n
e l'usc:ta così coms indicaio. lnolÌre. do1'rà nreservare ii peaco.so efielluai. dai rrsitaiJr: ca
impedi:renil o ostacoli iii ogni lipo, ar fine di garaniixe ia nasslma sicurezza oer l,ancoruniià cei
pub:L,co.

An. 12 - L'Associaziole concessionaria dcvrà conrrollare, all'rxcRESso- che ii p'bbrico sia fomiro dr
mascherine o, in altemariv4 lomirle- Tramrie termo scanrer co'rà misuiar: la temoeratura coipcrea che
non Folrà supeÉre i 37,5", nel quaì casc il visitatole iov$. essere inlilato ad ailoftÉnarsi. Dovrà altresì
of&úe aì pubblico il liquido derergenre per disinferla.e le mani ed ceso di biglierazione - è preleibile
ia bigliertadone on Ìiae dolrà an.ezzalsi €on un banchetto ;nuniro di schenqo proletti\.o iú plexiglass.
E' faito obbiigo, infine, di predispone un regisrro sul quele annoaarc giono ceÍ gromo , no*inrr,i, ,i"i
partecipantì sia dell'oiganizzazionr che degli speftatori, da conse$are ,er al.neno Ì-1 giomi.

i

-

.Art
uso

ii - L'AnÌministrazione coiÌcedente precisa che, per motivi di sicu:ezza. è latio divieio assúluro di
di bombole a gas per cucine rnobili.
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Arl. 20 -

L'Associazione concessionaria esonera r'.Afi.^inist,az io$e concedenle da qua:siasi
responsabilirà per daoai o aspodazione del materiale lasciato in deposiro degli ambiend Ai villa
Pignatelli.

A'L 2i - Pea quanto non previsfo nel

presenre Arîo di concessione, l'Associazione concessionaria dovràcomunque, osseraare tutre [e nomie sancùe dalla normativa vlgente in materia-

art 22 - n presenle Atlo di concessione redatto in duplice copia viene leno, approvaio e softoscritto dalle
padicostituite.
L' Associazione Concessicnaria
Wunderkammer
ll Presidente
Dott. Salvatore Falco

L'Arnmií is traziooe Co$cedeote
Direzìone regionale M-rsei della Camoa.:ria
lYtDttètlaÉ ad Interim
Dot'f .ssa
\Mana Ragozzino
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