Det. n°17
DETERMINA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 sulla “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura
all’estero”; VISTO il D.M. 27 aprile 1995, n. 392 recante il “Regolamento sull’organizzazione,
il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti Italiani di
Cultura all’estero” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. del 7 giugno 2011 n 5510/456 allegato B;
VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO D.M. 2 novembre 2017, n. 192 recante il “Regolamento recante le direttive generali
per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
CONSIDERATA la nomina, ai sensi del D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e della circolare n. 6 del
20 ottobre 2017, con Decreto Ministeriale n. 61 del 19.03.2019, del Dott. Angelo Izzo quale
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, a decorrere dal 02.12.2019
CONSIDERATO che la promozione della cultura italiana nel territorio di competenza rientra fra
le principali finalità degli Istituti Italiani di Cultura così come stabilito dall’art. 8 della citata L.
401/1990 e che come tale il suo perseguimento rileva il pubblico interesse;
CONSIDERATO che l’Hippodrome Silent Film Festival (HippFest) è uno dei più importanti
eventi cinematografici dedicati al cinema muto in Scozia che si svolge a Falkirk dal 18 al 22
marzo 2020;
CONSIDERATO che l’Hippodrome Silent Film Festival presenterà la versione restaurata del film
italiano “Filibus: The Mysterious Air Pilot (1915)” del regista Mario Roncoroni e scritto da
Giovanni Bertinetti, con accompagnamento musicale;
CONSIDERATO che i costi relativi ai diritti di proiezione richiesti da Milestone Films risultano
particolarmente elevati, l’Istituto Italiano di Cultura ritiene congruo un contributo di £200,00
– a copertura parziale dei diritti di proiezione del film sopramenzionato, per un totale di 2
proiezioni – a favore del l’Hippodrome Silent Film Festival / Falkirk Community Trust.
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DETERMINA
Art. 1
La stipula di un contratto con il l’Hippodrome Silent Film Festival, Falkirk Community Trust,
con sede legale presso Suite 1°, Falkirk Community Stadium, 4 Stadium Way, Falkirk FK2 9EE.
Art. 2
L’importo di £ 200 a favore l’Hippodrome Silent Film Festival, Falkirk Community Trust del
graverà sui fondi del cap.2761, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'esercizio finanziario 2020 e verrà imputata al
titolo III.01 delle uscite del bilancio dell’Istituto italiano di cultura di Edimburgo per lo stesso
esercizio finanziario.
Art. 3
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Edimburgo.

Edimburgo, 03.02.2020
____________________________
Il Direttore
Angelo Izzo
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