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OGGETTO: Determina – Ricerca su “L’Impatto prodotto dall’Anno Europeo del Patrimonio” – CIG 
Z932C6AB48 

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VSITA la Convenzione quadro stipulata fra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo –

Segretariato Generale e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in data 12/11/2019 

(Segretariato Generale rep. 8, Fondazione rep. 31), in cui si fa riferimento (nell’art.2) all’interesse a sviluppare 

forme di collaborazione nell’ambito della formazione avanzata, della formazione continua, della ricerca e 

della diffusione e divulgazione nel settore dei beni e delle attività culturali; 

Visto il piano di attività 2020, approvato dal consiglio scientifico, nel quale è prevista una specifica linea di 

attività relativa a “ricerche applicate”; 

Visto l’accordo attuativo stipulato tra Fondazione e Mibact – Segretariato Generale in data 06/02/2020, nel 

quale è stabilito il comune interesse del Ministero e della Fondazione a sviluppare forme di collaborazione 

nell’ambito di una ricerca su “L’impatto prodotto dall’Anno europeo del patrimonio culturale”; 

Visto lo stesso accordo attuativo, nel quale è descritto l’obiettivo della ricerca di cui alla presente determina, 

nonché le relative fasi, i tempi e tutte le condizioni finalizzate alla realizzazione della stessa; 

EVIDENZIATO che l’Accordo attuativo indica lo specifico interesse “a sperimentare metodologie quantitative e 

qualitative per la misurazione dell’impatto culturale, sociale ed economico prodotto dall’Anno europeo del 

patrimonio culturale, avvalendosi del supporto specialistico dell’Associazione Economia della Cultura”; 

EVIDENZIATO che l’Associazione Economia della Cultura ha dedicato il volume monografico numero 4/2019 

della Rivista omonima all’Anno europeo del patrimonio culturale, e che il volume è stato presentato al 

pubblico nel quadro dell’iniziativa “Libri aperti” in collaborazione con la FONDAZIONE e la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma il 27 novembre 2019; 

EMERSA pertanto l’opportunità di richiedere la collaborazione dell’Associazione Economia della Cultura per la 

realizzazione della suddetta ricerca; 

EMERSA inoltre l’opportunità di realizzare, a valle della ricerca, un numero speciale della rivista scientifica 

“Economia della Cultura” edita dal Mulino, rivista di comprovata qualità scientifica e di ampia diffusione che, 

insieme ad un convegno finale, saranno realizzati dall’Associazione Economia della Cultura, come parte 

integrante di questo incarico, per dare ampia diffusione ai risultati della ricerca; 

ACQUISITA agli atti della Fondazione la proposta tecnica ed economica inviata dall’Associazione alla 

Fondazione in data 4/03/2020 con descrizione delle attività previste (obiettivi, ambiti di indagine, Gruppo di 

lavoro coinvolto, budget) e l’impegno di lavoro di circa 6 mesi, per un costo complessivo di € 34.800,00 euro 

al netto dell’IVA; 
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CONSIDERATA l’offerta economica vantaggiosa, in relazione ai servizi offerti, e che la stessa prevede una 

condizione di favore legata alla realizzazione del numero speciale della rivista senza costi a carico della 

Fondazione; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

e per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

- di approvare la Proposta tecnico-economica dell’Associazione Economia della Cultura, con sede a 

Roma a via della Dogana Vecchia 5, codice fiscale 97050170584, p.iva 02154661009; 

- il costo complessivo è pari a € 34.800,00 euro al netto dell’IVA; 

- di nominare quale Responsabile del contratto la dott.ssa Francesca Neri. 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 

“Trasparenza”. 

 

Roma, 18 marzo 2020 

 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                           

 
Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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