
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Incarico Associazione Economia della Cultura per i progetti "Report italiano per il 
Compendium of Cultura/ Policies & Trends" e "La misurazione delle politiche culturali in Italia. Una ·guida 
operativa delle statistiche culturali" - CIG ZE532A6C1F 

Il Direttore, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO il Piano delle attività e il Piano delle ricerche per il 2021, approvati dagli Organi della Fondazione; 

VISTA la proposta pervenuta il 12/07/2021 dall'Associazione Economia della Cultura per la collaborazione alla 
realizzazione del Report italiano per il Compendium of Cultura/ Po/icies and Trends, progetto promosso dal 
Consiglio d'Europa e finalizzato a raccogliere e rendere comparabili informazioni sulle politiche culturali dei 
paesi europei; 

CONSIDERATO che tale proposta intercetta uno specifico segmento di lavoro della Fondazione previsto dal 
Piano di attività 2021, con riferimento all'attività di ricerca sul tema della misurazione delle politiche culturali, 
finalizzata alla realizzazione di un manuale sui sistemi di misurazione delle politiche culturali a uso dei 
professionisti del patrimonio, coerente e complementare con la proposta dall'Associazione Economia della 
Cultura e rispetto alla quale appare funzionale acquisire l'autorevole supporto scientifico della stessa; 

EVIDENZIATO che la convergenza di obiettivi nello specifico ambito di ricerca è inoltre coerente con le attività 
formative istituzionali della Fondazione che vedono, fra i tanti progetti in corso, la produzione di un corso 
multimediale dedicato alle statistiche per la cultura e che verrà rilasciato entro il corrente anno 2021; 

RITENUTO pertanto funzionale sistematizzare le richiamate attività di ricerca mediante un accordo con 

l'Associazione Economia della Cultura che contempli l'incarico di coordinamento tecnico-scientifico della 

produzione del Report italiano per il Compendium of Cultura/ Policies and Trends e della realizzazione del 

Manuale relativo al progetto La misurazione delle politiche culturali in Italia. Una guida operativa delle 

statistiche culturali; 

VISTO il Budget 2021 approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17/12/2020 e la Prima variazione al 
Budget 2021 approvata dal Consiglio di Gestione in data 21/07/2021; 

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 25/0?/2019; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
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DETERMINA 

Di incaricare l'Associazione Economia della Cultura, rnn sede a Roma a via della Dogana Vecchia 5, 

codice fiscale 97050170584, p.iva 02154661009 delle seguenti attività: 

- coordinamento tecnico scientifico del Report - progetto Compendium of Cultura! Policies & Trends; 
- coordinamento tecnico scientifico, di concerto con la Fondazione, per la realizzazione del Manuale 

relativo al progetto La misurazione delle politiche culturali in Italia. Una guida operativa delle 

statistiche culturali; 

- l'Associazione Economia della Cultura si impegna a dedicare alle attività concordate un ricercatore in 
possesso della necessaria seniority professionale, individuato in accordo con la Fondazione, e a 

· mettere a disposizione la documentazione e gli elaborati del Report già realizzati dal gruppo di lavoro 
di AEC. 

Il rimborso per i costi complessivi del coordinamento tecnico-scientifico di entrambe le attività è 
stabilito forfettariamente in€ 20.000,00 + IVA. 

Di nominare quale Responsabile del contratto la dott.ssa Alessandra Ferrighi, Responsabile Ricerca 
della Fondazione. 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 
"Trasparenza". 

Roma, 3 O LUG, 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 

ottssa :v;~~ 
Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 

~ 
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