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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOCIA, BELLE ARTI E PAESACGIO
PER LA CITTA MEIROPOLITANA DI CENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

REGOLAMENTO PERLA FORNITURA, L'ESECUZIONE E LA
RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DEI BENI CULTURALI IN CONSEGNA ALLA

SOPRINTENDENZA

Ai sensi degli artt. 106. 107, 108 del D. Lgs.4212004 e s.m.i.

I. OGGETTO

l. Il presente regolamento disciplina la fomitura. l'esecuzione e la riproduzione di immagini

fotografiche, audiovisive e 3D e la concessione dei diriui di edizione dei beni culturali in consegna

alla Soprintendenza Archeologia. Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le

province di Imperia, La Spezia e Savona (di seguito Soprintendenza).

II. DEFINIZIONI

1. La fornitura si configura quando, ricevuta l'istanza del richiedente, la Soprintendenza individua

nel proprio archivio l'immagine richiesta e ne crea il duplicato da consegnare al richiedente. Questa

auività è soggetta al pagamento di corrispettivi, da intendersi come spese sostenute

dall'Amministrazione, secondo i parametri fissati nel seguente Capo III, punto 2 e fatti salvi i casi

di esenzioni esplicitati nel Capo III, punto 3.

2.l'esecuzione si configura quando I'imrnagine di cui all'istanza motivata del richiedente, a seguito

di oppo(una ricerca, non risulta presente negli archivi della Soprintendenza e deve pertanto essere

effettuata ex novo da personale della Soprintend erua; in tal caso è soggetta al pagamento di

corrispettivi, da intendersi come spese sostenute dall'Amministrazione per la creazione

dell'immagine richiesta, secondo i parametri indicati nel seguente Capo III, punto 2.

3. La concessione ha per oggetto la riproduzione di beni di interesse artistico, storico, archeologico

o demoetnoantropologico in consegna alla Soprintendenza. Il richiedente si impegna a ùilizzare

I'immagine esclusivamente per I'attir.ita per la quale sia stato concesso l'uso dal Soprintendente.

4.La riproduzione si configura quando I'immagine richiesta, sia essa fomita dalla Soprintendenza o

eseguita ex novo dal personale della Soprintendenza. viene pubblicata su supporto, cartaceo o

digitale. individuato esplicitamente nell'istanza presentata dal richiedente. La riproduzione è

soggetta al pagamento dei canoni, da intendersi come diritti di riproduzione, secondo i parametri

indicati nel seguente Capo III. punto 2. e fatti salvi i casi di esenzione esplicitati nel Capo III. punto

J.
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOCIA, BELLE ARTI E PAESAGCIO
PER LA CITTA METROPOLITANA DI CENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

Pertanto, fatti salvi i casi di esenzione individuati rispettivamente nel Capo III. punto 3 e nel Capo

IV. punto 3. il pagamento dovuto dal richiedente corrisponde alla somma dei corrispettivi di
fomitura/esecuzione e dei canoni di riproduzione.

III. FOR}IITURA, O ESECUZIONE

l. La fomitura o I'esecuzione di irrunagini dei beni culturali in consegna alla Soprintendenza è di
norma soggetta al pagamento dei conispettivi fissati nella tabella sottostante (punto 2). fatti salvi i
casi di esenzione indicati nel successivo punto 3.

2. Tariffe per la fomitura o l'esecuzione di immagini:

Immagini fotografiche o scansioni Tariffa per immagine

File presenti nel catalogo on line nessun costo

Disponibili in archivio (fornitura esclusivamente in formato
digitate)

2.00 €

Disponibili in archivio (lomitura esclusivamente in formato
digitale ad alta risoluzione)

5.00 €

Effettuate ex not o dalla Soprintendenza (esecuzione*fomitura
esclusivamente in formato digitale)

10.00 €

Spese postali e costo CD/DVD 5.00 €'
+lnvio CD/DVD contenente le immagini. In altemativa può essere concordato I'invio delle immagini via email o il
ritiro delle immagini in sede.

3. Sono esenti dal pagamento dei corrispettivi la fomitura e/o l'esecuzione di immagini di beni
culturali:

' eifettuata per fini istituzionali della Soprintendenza o di altri Istituti del Ministero dei Beni e

detle Attività Culturali e del Turismo:

' effettuata per fini istituzionali di enti pubblici e privati per finalità scientifiche o di
valoizzazione condivise dalla Soprintendenza e oggetto di accordi specifici.

La fomitura e/o I'esecuzione di immagini dei beni culturali richiesta da prir,ati per uso strettamente
personale o per motivi di studio debitamente documentati nonché quella richiesta da enti pubblici e
privati, fatte salve le finalità sopra precisate, è comunque soggetta al rimborso delle spese sostenute
dall' Amministrazione.

iV. RIPRODUZIONE
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOCIA, BELLE ARTI E PAESACCIO

PER LA CITTA N4EIROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

l. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità dei beni culturali in consegna alla Soprintendenza.

la riproduzione e I'uso di tali beni è oggetto di concessione.

2. La riproduzione dei beni culturali in consegna alla Soprintendenza su pubblicazioni a stampa.

supporti informatici (CD, DVD etc.) e su v,eA, oggetti di merchortdising (cartoline, puzzle, gadget

di vario genere etc.) è soggetta al pagamento di canoni, come fissati nella tabella sottostante, fatti

salvi i casi di esenzione indicati nel successivo punto 3.

Destinazione della riproduzione Tariffa per immagine

Prima edizione a stampa (sotto le 500copie) 10.00 €

Prima edizione a stampa (oltre le 500copie), su supporti
informatici o su web

20.00 €

fustampa o edizione in altra lingua 50% del corrispettivo iniziale

Copertine di libri e cataloghi r 00.00 €

Oggetti di merchandising Da valutare caso per caso

3. Sono esenti dal pagamento dei canoni di riproduzione di imrnagini dei beni culturali in consegna

alla Soprintendenza le riproduzioni:

. per fini istituzionali della Soprintendenza o di altri Istituti del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali;

. per fini istituzionali di enti pubbtici e privati per finalità scientifiche o di valorizzazione

condivise dalla Soprintendenza e oggetto di accordi specifici.

4. Nessun canone è dor.uto per le riproduzioni richieste o eseguite da priYati per uso personale o per

motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valoi.zzaziorte, purché attuate

senza scopo di lucro.

5. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio,

ricerca, [ibera manifestazione del pensiero o espressione creativa. promozione della conoscenza del

patrimonio culturale:

. la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di

consultabilità ai sensi del D. Lgs 4212004, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il

diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene- né

l,esposizione dello stesso a sorgenti luminose né, all'interno degli istituti della cultura. né l'uso di

stativi o treppiedi;

. la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culrurali, legittimamente acquisite,

in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro'
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SOPRINIENDENZA ARCHEOLOCIA, BELLE ARTI E PAESAGCIO

PER LA CITTA METROPOLITANA DI CENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

6. Le immagini riprodotte su supporti digitali (CD, DVD. etc.) e sul web devono recare le

indicazioni di cui al capo VI, punto 3 all'intemo dei metadati del file immagine e devono essere

pubblicate in una risoluzione non superiore a quella minima necessaria per la visualizzazione a

schermo.

V. ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DI IMMAGINI E VIDEO

1. L'esecuzione da parte di terzi di immagini e video di beni culturali in consegna alla
Soprintendenza è soggetta a concessione da parte del Soprintendente.

Una volta emessa la concessione, le riprese dovranno essere effettuate negli orari di apertura al
pubblico o comunque in orari da definirsi con il Direttore dell'lstituto depositario del bene.

L'esecutore della ripresa consegna alla Soprintendenza copia della stessa nel formato nel quale è
stata acquisita e si impegna a utllizzarla esclusivamente per I'attività per la quale ne sia stato
eventualnrente concesso l'uso dal Soprintendente. La Soprintendenza p:uò utilizzare il materiale
fotografico e video di beni culturali che ha in consegna. ancorché realizzato da lerzi- per proprie
attività istiluzionali.

2. L'esecuzione da parte di terzi di riprese di beni culturali in consegna alla Soprintendenza è
soggetta al pagamento dei corrispettivi, da intendersi come spese sostenute dall'Amministrazione,
solo quando detta esecuzione determini impegno di personale in forza alla Soprintendenza in deroga
alle mansioni ordinarie del medesimo. L'ammontare dei conispettivi viene determinat o a forfait dal
Soprintendente caso per caso.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo III, punto 3.

Nulla è dovuto nell'ambito della casistica rientrante nei diritti di cronaca.

VI. MODALITA PER LA FORNITURA, L'ESECUZIONE E LA CONCESSIONE ALLA
RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E VIDEO DI BENI CULTURALI IN CONSEGNA ALLA

SOPRINTENDENZA

l. La fomitura, l'esecuzione e la riproduzione di immagini di beni culturali in consegna alla
Soprintendenza sono autorizzate dal Soprintendente. cui il richiedente deve presentare apposita
istanza, tramite adeguata compilazione e invio del modulo denomi nato "Richiesta di fornitura ecl
esecuzione e di concessione per la riproduzione di immagini e t,ideo di beni culturali in consegna
alla Soprintenden:a Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per lo città metropol ano di Genova e le
proùnce di Imperia, La Spezia e Savona", scaricabi[e dal sito rreò istituzionale della
Soprintendenza: http:i/u.wrv.soprintendenza.liguria.beniculturali.itl
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOCIA. BELLE ARTI E PAESACCIO

PER LA CITTA METROPOLITANA DI CENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

Detta richiesta va presentata con congruo anticipo rispetto alla reale necessità di acquisire le
immagini.

2. La concessione del Soprintendente è incedibile, non trasferibile e viene rilasciata in via non

esclusiva, per un'unica riproduzione, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti
prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario, i quali non

includono eventuali compensi e diritti degli autori e/o di terzi aventi diritto.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza apposito pror.vedimento

autorizzativo scritto del Soprintendente.

Nei casi in cui dalle attività di esecuzione possa derivare un pregiudizio al bene culturale, dovrà

essere inoltre effettuato un deposito cauzionale neila misura indicata dal Soprintendente.

3. Ogni riproduzione di beni culturali aùtorizzata dal Soprintendente deve recare la fomrula: "sz
concessione del lt[inistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza

Archeologia. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genota e le province di Imperia,

La Spezia e Sot,onq riproduzione t,ietatd".

VII. INDICAZIONI PER IL VERSAN,{ENTO DEI CORzuSPETTIVI DI
FORNITURA/ESECUZIONE E DEI CANONI DI zuPRODUZIONE

1 . Gli imporli indicati nel presente tariffario devono essere versati anticipatamente. Nei casi in cui

siano doruti sia i corrispettivi di riproduzione sia i canoni di utilizzo, i rispettivi importi saranno

indicati nella risposta dell'Amministrazione e andranno debitamente sommati.

2. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Ragioneria Tenitoriale

dello Stato di Genova, codice IBAN IT 84F 01000 03245 140029 2584 03. Nella causale del

versamento dovrà essere indicata la dicitura "Fornitura immagini Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e

Savona" oppure "Canoni di trtilizzo immagini Soprintendenza Archeologia, Belle Arli e Paesaggio

per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona". L'invio delle

riproduzioni è subordinato all'attestazione dell'awenuto pagamento. Per questo tipo di pagamenti

non è possibile l'emissione della fattura, pertanto la ricevuta del versamento vale a tutti gli effetti di

legge per comprovarlo.

VIII. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. Eventuali altri usi delle riproduzioni, non previsti dal presente tariffario, o trasferimenti a terzi,

anche in noleggio, delle riprese realizzate, che comunque cornportino utilizzazioni commerciali,

devono essere concordati con specifica artorizzazione dell'Amministrazione.
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOCìA, BELLE ARTÌ E PAESACGIO

PER LA CÌTTÀ METROPOLITANA DI CENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

2. I richiedenti sono tenuti a consegnare alla Soprintendenza copia delle riprese video effettuate, in

formato digitale ad alta risoluzione. e 2 copie (o estratti) delle eventuali pubblicazioni per cui sono

state richieste le immagini o 2 campioni di oggetti di merchandising eventualmente realizzati con le

immagini richieste. La Soprintendenza si risen'a il diritto di utilizzare le riprese esclusivamente per

fini istituzionali, con esplicita indicazione della fonte.

3. La Soprintendenza è esente da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone provocati.

conseguenti o comulque collegati alle attività di creazione dei duplicati e di eventuale diffusione

svolte dai concessionari.

IL SOPRINTE\D
Vincenzo Tiné

Funzionari responsabili del procedim
Funzionario archeologo Stefano Costa
Funzionario architetto Maria Bottaro ,r/14/-Funzionario storico dell'arte Francesca De Frz

CATALOGO - Ufficio catalogo. Depositi, Archivio storici. Archivi fotografici


