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OGGETTO: Garanzia statale sostitutiva deJrassicufal.ione. Applicazione dell'art. 48 \:ormna 5 del
Codice ai sensi del DPR 2 lugliQ 2009 n.91

Si là seguito alJa circolare n. 2 del 07/10/2009, di pari oggeuo.
In merito. si cvidenzia che i1 D.M. 9 febbraio 2005. con il quale si indicano le procedure e
condizioni per l'as.wmzioufi' da l'arte ddlo SlalO del/o copertura dei rischi d€rfl'{;mt!da! pr<:<,'(ill,
dì
,tu.miculturali per mastre e mem((esra.zÙmiai sensi dell'art. 48. comma 5 del ( udH'(, alLm J
dispone che le richieste per la Garanzia di Stmo sostitutiva dell'assicurazIOne debbono c')scrc
corredate da adeguata documentazione.
Con riferimento all'art. I. COnlmal. lettera a). per le 11105t[(:o cvcnH org31l1lzali da h:rli
diversi dal!'Ammimstrazione
in CUi il Ministero per i Beni c le A.ttivltà CuJmrali !orlli$t:e
esclusivamente un supporto tecnjco~~a:icmifico, si c:vidcnzia quanto riportato alla kttcm e) del
predctto art. 3, con riferimento alla convenzione da stipularsi necessariamente per rego]are i
rapporti tra CQdc.stc Amministrazioni c gli cuti c/o istituti esteroi al MiBAC organizzutori dc])a
mostra.

La predettaconvenzione.Chèdovrà essere prcycntivumcntcsottopostaa! vaglio di questa .
Direzione Generale. dovrà contenere, a fronte delrattivazionc della Garanzja di Stato :';{Jstlwtntl
dell'assicurazione. tra l'altro, le seguenti clausolc:
. gli org(U1iZ7~tori
dovmt1liodare adeguutorisultoin tutto Il materìalcpubblicitario e didattico çJ
in tUttele manifestazionichepromuovonor eventoal ruolodel Ministeroper ì Benie k Attì\ Ità
culturali. in forme da concordare;
. dovrà, inoltre, essere prevista la f'bmitum di un congruo numero di cataloghi della mostra da
destinare all'Istituto ed alle biblioteche del tvlinistcro ed alla Direzione G",nerale per la
Valorizzazionc del Patrimonio Culturale;
· il ~riodo di validità deUa convenzionc dovrà afferire al periodo di durata dell'cvcnto e. in ogni
<':<1$(').dovrà

essere stipulata in data antecedente alla reaUzzazione della mostra.
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