
MIBACT-DG-ER 
REP. Decreti 

18/05/2017 N° 30

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 

ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 30 NOVEMBRE 2016

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito denominato MiBACT)

-  Direzione Generale Educazione e Ricerca (di seguito denominata Direzione Generale ER), con 

sede in Roma in Via Milano, 76 codice fiscale 97831180589, rappresentato dal Direttore Generale, 

Arch. Francesco Scoppola, ivi domiciliato per la carica

E

- l’organizzazione no-profit ViaFarini con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo 

Farini, n.25, partita IVA e codice fiscale 10432120151, numero di iscrizione al Registro REA 

n.2015844, rappresentato dal legale rappresentante patrizia Brusarosco, ivi domiciliata per la carica

denominati le Parti

PREMESSO

• che la Direzione Generale ER , ai sensi della normativa vigente e in particolare del 

D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 art 13, ha tra le proprie attribuzioni:

L’approvazione, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale 

Organizzazione, del piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione 

degli uffici centrali e periferici del Ministero;

la promozione di iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività 

culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, 

con istituzioni di ricerca europee e intemazionali;

• che Viafarini organizza e partecipa a un’ampia gamma di attività educative e divulgative 

rivolte sia alla professionalizzazione della comunità artistica che alla formazione e 

ampliamento del pubblico dell’arte.

• che Viafarini collabora in questo senso sia con associazioni sia con i poli formativi delle 

Accademie, Università e la rete dei Licei Artistici milanesi.

• Che la Direzione generale ER e Via Farini hanno stipulato in data 30 novembre 2016 una 

convenzione per collaborare alla realizzazione del corso di formazione denominato The
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artist as a reasercher: La ricerca artistica come strumento di conoscenza del patrimonio 

culturale e di attivazione di modalità di progettazione partecipata per i funzionari tecnico- 

scientifici di terza area del MiBACT;

• Che il primo modulo di tale corso si è svolto il 1-2 dicembre 2016;

• Che, dato l’esito positivo di tale percorso formativo, si ritiene opportuno organizzarne un 

secondo modulo nel 2017 alle medesime condizioni

• Che a tal fine è necessario stipulare un protocollo aggiuntivo alla convenzione;

tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 

Oggetto

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto.

Art. 2

In aggiunta alla Convenzione stipulata il 30 novembre fra la Direzione Generale ER e 

l’organizzazione no-profit VIAFARINI, che costituisce parte integrante del presente atto, le parti si 

impegnano a collaborare per la realizzazione di un secondo modulo del corso di formazione 

denominato The artist as reasercher. La ricerca artistica come strumento di conoscenza del 

patrimonio culturale e di attivazione di modalità di progettazione partecipata, per i funzionari 

tecnico scientifici di III area del MIBACT. Gli obiettivi, i contenuti la metodologia didattica e la 

durata del corso sono specificati nel programma allegato alla convenzione.

Art. 3

Impegni reciproci

La selezione degli artisti incaricati della docenza nel 2017 sarà a cura di Simone Frangi per 

ViaFarini e della dott.ssa Martina De Luca per la Direzione generale ER.

Art. 4
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La Direzione Generale ER si impegna a sostenere il progetto, alle medesime condizioni stabilite 

dalla convenzione, con un contributo di € 2000 (duemila//00) comprensivo degli oneri di legge per 

la progettazione e la realizzazione del II modulo.

L’importo complessivo di € 2000 (duemila) comprensivo degli oneri di legge graverà sulle risorse 

del capitolo 2520 PG8 e verrà corrisposta a ViaFarini, dietro presentazione di regolare documento 

contabile corredato dalla rendicontazione delle spese nonché della dichiarazione di regolare 

esecuzione.

ViaFarini a corredo della richiesta economica si impegna a tramettere una relazione esaustiva delle 

attività svolte unitamente alla rendicontazione economica, che dovrà contenere solo le spese 

effettivamente sostenute.

Art. 5

Il presente protocollo decorre dalla data della sottoscrizione e avrà termine al 31.12.2017.

Art. 6

Per quanto non ulteriormente stabilito con il presente atto, valgono le previsioni della convenzione. 

Il presente atto viene redatto in duplice copia, ciascuna di n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

Per il Ministero dei beni e delle attività Per ViaFarini

culturali e del turismo

Direzione generale Educazione e Ricerca

Il Direttore Generale II legale rappresentante

Arch. Francesco Scoppola Patrizia Br usar osco
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