Det. n°26
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”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri”;
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. 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;
RITENUTO opportuno realizzare almeno un evento al fine di commemorare l’anniversario della nascita
di Gianni Rodari (100 anni), promuovendo e valorizzando la figura dell’autore sia presso la sede
dell’Istituto che nelle scuole, anche con l’obiettivo di presentare l’autore ad un pubblico sempre più
ampio;
CONSIDERATA l’imminente pubblicazione della traduzione in inglese di “Favole al telefono” e la
possibilità quindi di promuovere e presentare ai più uno dei nostri maggiori autori di letteratura per
l’infanzia nell’area di competenza;
CONSIDERATA la proposta ricevuta da Beniamino Sidoti per la programmazione e la realizzazione di
due eventi, uno rivolto alle scuole e uno rivolto ad un pubblico adulto;
VISTO altresì il co.1 lettera b) punto 1 dell’art.63 del sopra richiamato Dlgs. 50/2016;
CONSIDERATE le competenze di Beniamino Sidoti – autore e traduttore (con pubblicazioni tradotte in
venti lingue), nonché consulente del Ministero della Pubblica Istruzione sulla didattica ludica;
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DETERMINA
Art. 1
La stipula di una convenzione con Beniamino Sidoti, nato a Firenze il 16 dicembre 1970 e residente a
Bologna in Via Fondazza 17 per gli eventi della Giornata rodariana/Rodari’s Day a Edimburgo
Art. 2
Beniamino Sidoti, con l’assistenza della dott.ssa Angela Catrani, si impegna a organizzare in
collaborazione con l’Istituto i seguenti eventi:
Gianni Rodari - a call with the writer che si terrà nella mattina del 23 aprile 2020 presso la scuola
primaria James Gillespie’s Primary School
e
Gianni Rodari - una fantastica conferenza, che si terrà il 23 aprile 2020 alle 6pm presso l’Istituto Italiano
di Cultura. Questo evento sarà accompagnato dalla mostra Il favoloso Gianni.

Art.3
L’Istituto sosterrà le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla partecipazione di Beniamino Sidoti e
Angela Catrani agli eventi. In dettaglio:




per Beniamino Sidoti voli di andata da Lamezia Terme a Edimburgo e volo di ritorno da
Edimburgo a Bologna;
per Angela Catrani voli di andata da Roma a Edimburgo e voli di ritorno da Edimburgo a
Bologna;
sistemazione presso l’albergo Bonham di Edimburgo check-in 22 aprile, check-out il 24 aprile
camera doppia con colazione inclusa. L’impegno di spesa 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. 4

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo.

Edimburgo, 24.02.2020
____________________________
Il Direttore
Angelo Izzo
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