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CAP. 2619/9 - esercizio finanziario 2018: Bando Premi e Contributi in favore delle traduzioni in
lingua straniera di opere letterarie e scientifiche (anche su supporto digitale), produzione,
doppiaggio o sottotitolatura in lingua straniera di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive
destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
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Allegato 2

-
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Trattato in

Chiaro

Sintesi

Istruzioni operative sull'assegnazione di Contributi e Premi per la divulgazione del libro italiano, per
la traduzione di opere letterarie e scientifiche (anche su supporto digitale), nonché per la
produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive
destinate ai mezzi di comunicazione di massa, a valere sul Capitolo 2619/9 di competenza
dell'Ufficio VII della DGSP.
SCADENZA 30 APRILE 2018
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Come ogni anno, si forniscono con il presente Messaggio le indicazioni operative per la presentazione delle
richieste finalizzate alla concessione di Premi e Contributi in favore delle traduzioni in lingua straniera di
opere letterarie e scientifiche (anche su supporto digitale), produzione, doppiaggio o sottotitolatura in
lingua straniera di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di
massa, a valere sul capitolo di spesa 2619/9 per il 2018, di competenza dell'Ufficio VII di questa Direzione
Generale.
Si ricorda che le norme di riferimento sono contenute nel Regolamento (D.M. n. 593/95 e D.M. 159/2014,
modificativo del precedente), qui unitamente allegato.
Si sottolinea l’importanza di tale strumento di promozione e divulgazione dell’editoria e della lingua italiana
all’estero. Nel corso degli ultimi anni l’editoria italiana ha registrato dati positivi in termini di crescita e
diffusione all’estero, grazie anche agli incentivi pubblici di sostegno alla traduzione.
In funzione degli obiettivi generali di politica estera e di promozione culturale, anche per l'edizione 2018
dei Premi e Contributi alla traduzione vengono indicate alcune aree e categorie prioritarie: Balcani,
Mediterraneo, Cina; Paesi con i quali sono in vigore dei Protocolli Esecutivi di Accordi di Cooperazione
Culturale; Paesi di lingua inglese, spagnola e cinese.
Testo Inoltre, particolare attenzione verrà data alle domande provenienti dalla Federazione Russa, in ragione
della Fiera del Libro che si terrà a Mosca nell’anno corrente, nell’ambito della quale l’Italia figura come
Paese ospite d’onore.
1. TIPOLOGIA DI iNCENTIVI
Editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e istituzioni
culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all’estero, possono presentare domanda per due
tipologie di incentivo:
Contributi:
- incentivo alla futura traduzione in lingua straniera e divulgazione a mezzo pubblicazione (anche in
formato digitale e-book) di opere letterarie e scientifiche italiane;
- produzione, doppiaggio o sottotitolatura in lingua straniera di cortometraggi, lungometraggi e di serie
televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
Premi:
- incentivo a opere italiane (anche in formato digitale e-book ), ivi compresi cortometraggi e
lungometraggi e di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa, che siano state divulgate,

tradotte, prodotte, doppiate, sottotitolate, in data non antecedente al 1° gennaio 2017.
2. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo (accluso al bando qui unitamente
allegato), in italiano o in inglese.
Le richieste dovranno essere inviate agli Istituti Italiani di Cultura competenti per territorio, laddove
esistenti, ovvero alle Ambasciate, ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2018.
Alle domande di richiesta di CONTRIBUTO o di PREMIO e ai fini indispensabili alla loro ricevibilità,
dovranno essere allegati tutti i documenti elencati nel predetto bando.
3. INAMMISSIBILITA’
Non sono ammesse richieste di contributi per opere già pubblicate, diffuse, tradotte o doppiate alla data di
presentazione della richiesta o già pubblicate alla data di accoglimento della stessa.
Parimenti non sono ammissibili domande che richiedano un contributo pari o maggiore al costo del
progetto. Il contributo MAECI inoltre non dovrà essere elemento vincolante ai fini della traduzione, la
divulgazione, la produzione, la pubblicazione, il doppiaggio e la sottotitolatura dell’opera.
Non sono considerate ricevibili domande per opere che abbiano già concorso all’assegnazione di Premi o
Contributi in altri esercizi finanziari, salvo i casi nei quali la Sede estera competente consideri di doverne
proporre il riesame, giustificandolo con una modifica della situazione locale.
Non sono considerate ricevibili le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando,
alle quali non sia allegata la completa documentazione richiesta, presentate attraverso un Modulo di
domanda diverso da quello allegato al bando o non compilato in tutti i campi.
4. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLE SEDI ALL’ESTERO
Divulgazione del bando
Si sarà grati alle Sedi in indirizzo per un' adeguata pubblicità e divulgazione del bando per la concessione
di Premi e Contributi 2018, attraverso i canali ritenuti più opportuni (sito Internet, social network, ecc.) e
per un’appropriata informazione ad associazioni di editori, giornali, media e riviste specializzate, università
ed enti culturali locali.
Inoltre, il bando sarà pubblicizzato sul sito Internet del MAECI, sul Portale della lingua italiana nonché
tramite l'AIE e gli altri membri del Gruppo di Lavoro consultivo preposto alla valutazione delle richieste.
Istruttoria e trasmissione delle richieste
La Rappresentanza Diplomatica competente per territorio provvede all’istruttoria delle domande,
verificando la correttezza delle stesse e la corrispondenza con quanto prescritto nel bando, compresa la
completezza della documentazione presentata.
Al fine di snellire le procedure, si è ritenuto utile per questo nuovo contingente di assegnazioni 2018,
predisporre una Scheda riassuntiva - da compilare a cura delle Sedi in indirizzo - nella quale vengano
sinteticamente riportati gli elementi utili alla valutazione delle domande.
Si sarà grati a codeste Sedi se, nel processo di valutazione e selezione delle richieste ricevute, vorranno
tenere in opportuna considerazione e valutare attentamente:
- l’idoneità delle opere a diffondere la cultura e la lingua italiana all’estero, con particolare riferimento al
contesto e alla situazione locale;
- la qualità letteraria o scientifica dell’opera e l’affidabilità dell’editore/produttore richiedente;
- le opere di letteratura italiana contemporanea vincitrici dei principali Premi letterari nazionali;
- la congruità del piano finanziario presentato dal richiedente rispetto alle tariffe del mercato locale di
riferimento.
Alla luce delle risorse disponibili, si suggerisce inoltre – nella formulazione delle proposte a questa
Direzione Generale - di selezionare quelle più meritevoli, fino a un massimo di cinque richieste per Sede,
indicando una graduatoria per PRIORITA’, sulla base dei criteri su elencati.
Si sarà grati altresì per indicazioni su eventuali ricorrenze locali particolari (per esempio anni della cultura,

anniversari, ecc.) nel quadro delle quali risulterebbe opportuno l’accoglimento delle domande da parte di
questa Direzione Generale.
Ai fini della valutazione delle richieste proposte da codeste Sedi e della successiva concessione del Premio
o del Contributo, sarà necessario trasmettere all’Ufficio scrivente, per ogni domanda selezionata, la
seguente documentazione:
- Modulo di domanda (in italiano o in inglese), presentato e datato e firmato dal richiedente;
- Copia del progetto allegato alla richiesta;
- Copia del contratto per l’acquisizione dei diritti d’autore, firmato dal titolare (editore o produttore) di tali
diritti e dall’acquirente ai fini della realizzazione dell’opera per cui si chiede il contributo. In alternativa, una
lettera d’intenti del produttore/editore acquirente che ne attesti l’impegno ad acquistare tali diritti (il
contributo, se assegnato, è erogato solo dopo la presentazione di idoneo documento che ne certifichi
l’avvenuta acquisizione). In caso di cessione gratuita è comunque necessario produrre una dichiarazione
del titolare degli stessi diritti;
- Scheda riassuntiva, compilata a cura delle Sedi all’estero, in formato PDF, firmata digitalmente dal Capo
Missione, contenente le informazioni utili all’accoglimento della proposta e comprensiva del parere
favorevole del Capo Missione e della dichiarazione di conformità, attestante la corrispondenza dei
documenti in formato digitale agli originali conservati agli Atti della Sede.
I predetti documenti dovranno essere inoltrati allo scrivente Ufficio VII DGSP ESCLUSIVAMENTE A MEZZO
MESSAGGISTICA - previa verifica della corrispondenza della documentazione alle istruzioni di cui al bando
allegato - ENTRO IL 30 APRILE 2018.
Le Sedi in indirizzo avranno cura di conservare agli Atti tutta la documentazione prevista dal bando e
allegata alle richieste ricevute, per la durata prevista dalla normativa in vigore e comunque per almeno
cinque anni. Questo Ufficio si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione ai documenti già inviati, qualora
se ne presentasse la necessità ai fini dell’assegnazione o dell'erogazione dell’incentivo (Premio o
Contributo).
5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI
Le domande trasmesse dalle Sedi all’estero verranno esaminate e valutate dal Gruppo di Lavoro consultivo
per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero – sezione editoria, istituito con D.M.
3513/4165 del 4 agosto 2014 presso questa Direzione Generale.
Le domande inoltrate dalle Sedi a questa Direzione Generale verranno prese in considerazione ai fini
dell’accoglimento e della concessione dell’incentivo, sulla base dei già indicati criteri di priorità e dei criteri
formulati nel bando qui unitamente allegato.
6. PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI O PREMI CONCESSI
L’erogazione dei Premi concessi sarà predisposta entro trenta giorni dalla registrazione del decreto
d’assegnazione di premi e contributi.
Per quanto riguarda i Contributi concessi, ai fini del pagamento degli stessi, l’Istituto Italiano di Cultura
competente per territorio, laddove esistente, ovvero la Rappresentanza Diplomatica, dovranno acquisire
dai beneficiari e inviare all’Ufficio VII DGSP, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MESSAGGISTICA, i seguenti
documenti:
- copia della prima e quarta pagina di copertina del libro tradotto e pubblicato;
- copia della pagina in cui sia indicato in lingua locale ed in italiano :“questo libro è stato tradotto grazie ad
un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale
italiano” ovvero altre espressioni di riconoscimento equivalenti. Per le altre tipologie di opere per le quali si
è presentata richiesta di contributo occorre inviare un’attestazione dalla quale risulti che la stessa dicitura
è stata inserita nell’opera e che appaia al pubblico nel momento della sua diffusione (ad esempio
riproduzione fotografica o breve video del fotogramma con la suddetta dicitura nel caso di doppiaggio o
sottotitolatura).
- estremi del conto corrente (dell’IIC ove presente o dell’Ambasciata) presso il quale l’Ufficio VII DGSP
dovrà effettuare il versamento del contributo per il successivo inoltro al beneficiario;
- Dichiarazione di conformità agli originali, firmata digitalmente dal responsabile dell’IIC o dal Capo della
Rappresentanza Diplomatica.
L’erogazione del contributo verrà effettuata a mezzo mandato di pagamento emesso in favore dell’Istituto
di Cultura, laddove presente, o in favore della Rappresentanza diplomatica competente per territorio, per il
successivo trasferimento al beneficiario.
N.B.: Secondo quanto previsto dal D.M. 159/2014, i contributi concessi sono revocati “se le opere non

sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono
venuti a conoscenza dell’avvenuta concessione”. Si considererà come data di riferimento quella in cui
questo Ufficio ha comunicato formalmente alla Sede all’estero la concessione del Contributo.
7. VERIFICHE SUCCESSIVE RIGUARDANTI L’EFFICACIA DEGLI INCENTIVI CONCESSI
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento (D.M. n. 593/95 e D.M. 159/2014,
modificativo del precedente), l’IIC o la Rappresentanza Diplomatica presso cui sono accreditati gli
ordinativi in favore dei beneficiari, devono provvedere a redigere e trasmettere - nei sei mesi dalla
conclusione dell’anno in cui è stato versato il premio o il contributo - una relazione sull’utilizzazione
dell’incentivo concesso, anche in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel
territorio di competenza.
Per ogni informazione o chiarimento, si può contattare la dott.ssa Loredana Lorenzo
(loredana.lorenzo@esteri.it), capo della sezione “Editoria e promozione all’estero del libro italiano e
iniziative per la diffusione della lingua italiana all’estero”.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

