
Fondazione
Scuola
Beni Attività Culturali

Determina: lntegrazione incarico di supporto alla Fondazione nel progetto Percorso di volorizzozione dei

progettifinolisti olla selezione o "Capitale italiono della Culturo' 2024.

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal L'settembre2020;

VISTO I'Accordo attuativo sottoscritto il 28 dicemb re 2021, con il Ministero della cultura- Segretariato generale

-servizio V per i progetti per la valorizzazione e la valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della Cultura";

VISTA la Determina rep. 80/2022 del 16 maggio 2022, con la quale la Fondazione ha affidato gli incarichi

professionali a quattro specialisti nel campo delle politiche culturali a supporto del progetto Percorso di

valorizzazione dei progetti finotisti alla selezione o "Copitole itoliono dello Cultura", e in particolare: dott'

Massimo Coen Cagli, dott.ssa Alessandra Gariboldi (poi sostituita per sopravvenuta indisponibilità dal dott.

Damiano Aliprandi), dott. Bertram Niessen, dott.ssa Francesca Velani;

CONSIDEMTO che le caratteristiche del progetto Percorso di valorizzazione dei progettifinolisti ollo selezione

o "Capitole italiano dello Culturo", a valle della realizzazione della prima Masterclass in presenza svoltasi a

Roma nel mese di maggio 2022, si sono modificate fino a comportare la necessità di organizzare un percorso

di affiancamento e tutoraggio alle città finaliste del Programma Capitale italiana della Cultura e la pubblicazione

di un volume finale;

CONSIDERATA la necessità di procedere con speditezza all'individuazione degli esperti in grado di assistere la

Fondazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto nei tempi previsti dal citato

Accordo attuativo;

CONSIDERATA la disponibilità degli esperti già individuati ad incrementare i propri impegni in favore del

Progetto;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra fina nzia ria;

DETERMINA

Di conferire agli espertispecialistigià individuati con la Determina rep80/2022 del 16 maggio2022:

o Dott. Damiano AliPrandi

o Dott. Massimo Coen Cagli

o Dott. Bertram Niessen

o Dott.ssa Francesca Velani

l'incarico disupporto alla Fondazione per le seguenti attività:

o tutoraggio nello sviluppo di un progetto concordato per ciascuna delle città finaliste a partire

dai dossier di candidatura del Programma Capitale italiana della Cultura;
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o partecipazione a sei incontri individuali con il team di progetto e a un eventuale workshop on-
line prevlsto dal programma per le cìttà assegnate;

o elaborazione di un contributo scritto, di almeno tre cartelle, da inserire nella pubblicazione
finale;

di prevedere per lo svolgimento di tali attività un compenso pari a € 2.500,00 lordi (più IVA e cassa, se
prevista) per ciascuno dei professionisti individuati;
di individuare la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile del Supporto all'innovazione e alla
sperimentazione come responsabile dei contratti;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "trasparenza,,.

Roma,z 3 6lU. 2022

VISTO

ll Segretario Amministrativo
Flavia Masseti

L 04/t& ll Direttore
Arch Vittorini
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