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gent.ma dott. Paola Principato 
Rai Cultura - Curatrice Italia, viaggio nella 
bellezza 
paola.principato@rai.it 
 

E, p.c.. Al sig. Giuseppe Stumpo 

Assistente alla fruizione, accoglienza e 
vigilanza 
giuseppe.stumpo@beniculturali.it 

 
 

Oggetto: Parco archeologico di Sibari (CS). 

Richiesta di autorizzazione alla esecuzione e alla riproduzione di n. 1 video con immagini di 
beni culturali. 
Parere di competenza (D.Lgs. 42/2004, artt. 107-110).- 

 
 

Facendo seguito alla nota della S.V. del 14.04.2021, assunta agli atti con prot. n. 242-P del 

15.04.2021, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla esecuzione delle riprese 

video come descritte nella nota sopra richiamata. Dal momento che detta esecuzione sarà effettuata 

dal richiedente, nessun corrispettivo di spesa si deve a questa Amministrazione. 

Si concede altresì la riproduzione delle immagini eseguite; considerando che le stesse sono 

destinate a una trasmissione televisiva nell’ambito dell’Accordo Quadro del superiore Ministero con 

Rai Radio Televisione Italiana (rep. n. 3 del 7.3.2018, rinnovato con nota del Segretariato generale prot. 

n. 3250 del 26.2.2021), la concessione si intende in esenzione dai canoni. 

Come da accordi per le vie brevi, le riprese si svolgeranno il giorno 3 maggio p.v. dalle ore 12 alle 

ore 20. Si fa presente che l’area archeologica chiude un’ora prima del tramonto; le riprese successive al 

momento della chiusura potranno avvenire dall’esterno. 

 

Il concessionario dovrà comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni:  

- nel corredo didascalico delle immagini dovrà essere riportata la seguente dicitura: “su concessione del 

Ministero della cultura – Parco Archeologico di Sibari; riproduzione vietata”; 

- la presente concessione concerne esclusivamente l’iniziativa in oggetto; qualsiasi altro utilizzo del 

video dovrà essere preventivamente autorizzato da questo Ufficio. 
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Si chiede infine di inviare il girato e il montato in formato universale a questo Ufficio per gli usi 

istituzionali. 

 

 

Il DIRETTORE 
Dott. Filippo Demma 
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