
CONTRAENTE OGGETTO CONTENUTO IMPORTO

ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO REALTIVO AL 

PROCEDIMENTO 

1

Direzione Generale Musei, Direzione 

Generale Spettacolo e Associazione 

Gai 

Sostegno al nuovo design per art shop e 

bookshop e alla mobilità internazionale dei 

giovani artisti italiani 

Accordo integrativo alla Convenzione finalizzata alla realizzazione 

del progetto di valorizzazione culturale denominato DE.MO per il 

periodo 2015-2016 stipulata il 28 novembre 2014 (Rep. n.5/2014) 

con nota integrativa (Rep. 361 del 12/05/2015)

Euro 15.000,00
Accordo integrativo Rep. n. 1 

del 11 gennaio 2017

2

Associazione culturale Careof

Promozione della conoscenza dell'arte 

contemporanea italiana all'estero, nonché 

della creatività e della produzione artistica 

contemporanea e la diffuzione della sua 

conoscenza valorizzando l'opera di giovani 

Convenzione per la collaborazione nell'ambito del progetto 

Talent Video Awards 

Euro 25.000,00
Convenzione Rep. n. 2

del 27 gennaio 2017

3

Ministero Affari Esteri, Istituto 

Garuzzo Arti Visive, Shangai UNESCO 

Creative City Promotion Office/East 

China Normal University of Shangai, 

School of Design, China Academy of 

Terza edizione Premio Shangai-residenze 

per giovani artisti italiani e cinesi emergenti
Convenzione internazionale finalizzata all’attuazione del premio 

per l'assegnazione di residenze artistiche per artisti italiani e 

cinesi nei due Paesi firmatari

Euro 13.000,00
Convenzione Rep. n. 1 

del 6 febbraio 2017

4

Fondazione La Biennale di Venezia 

57. Esposizione Internazionale di Arte della 

Biennale di Venezia  

Convenzione per la realizzazione del Progetto Il mondo magico 

per il Padiglione Italia 2017

Euro 600.000,00
Convenzione Rep. n. 3

del 3 marzo 2017

5

Fondazione Unipolis

Promozione e realizzazione di progetti 

strategici nel settore dell'architettura e 

dell'arte contemporanea, nella 

riqualificazione e recupero delle periferie 

urìbane e delle aree degradate

Convenzione finalizzata alla collaborazione nell'ambito 

dell'edizione 2017 del bando Culturability per due menzioni 

speciali per due gruppi selezionati

Euro 20.000,00
Convenzione Rep. n. 4

del 9 marzo 2017

6

Ministero degli Affari Esteri - Istituto 

Italiano di Cultura di New York

Integrazione atto istitutivo della XV 

edizione del Premio New York
Convenzione per la realizzazione del premio "New York XV 

edizione"

Euro 25.000,00
Convenzione Rep. n. 2

del 4 aprile 2017

7

IILA Organizzazione Internazionale 

Italo-Latino Americana

Promozione dell’arte contemporanea e 

sostegno alla mobilità internazionale dei 

giovani artisti italiani

Protocollo d'intesa per la collaborazione congiunta nei settori 

della promozione dell’arte contemporanea e sostegno alla 

mobilità internazionale dei giovani artisti italiani

Protocollo di'intesa

 Rep. n. 3 del 14 aprile 2017

8

Fondazione Manifesta 12 Palermo - 

VIAFARINI Milano

Promozione dell’arte contemporanea e 

sostegno alla mobilità internazionale dei 

giovani artisti italiani

Convenzione finalizzata alla realizzazione del progetto Studio Visit 

Italia, per l’assegnazione di un soggiorno di studio e ricerca per gli 

artisti prossimi curatori di Manifesta 2018

Euro 10.000,00
Convenzione Rep. n. 6

del 12 giugno 2017

PRORAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017-2019
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Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche



9

Segretariato regionale della 

Sardegna e DICAAR dell’Università 

degli Studi di Cagliari 

Architettura in Sardegna dal 1945 ad oggi. 

Selezione delle opere di rilevante interesse 

storico-artistico Convenzione per il censimento del patrimonio architettonico 

moderno e contemporaneo regionale

Euro 15.000,00
Convenzione Rep. n. 7

del 12 giugno 2017

10

Fondazione Manifesta 12 Palermo

Promozione dell’arte contemporanea e 

sostegno alla mobilità internazionale dei 

giovani artisti italiani Convenzione per la realizzazione del progetto Education Hub per 

la realizzazione di un bus nell’ambito di Manifesta 2018

Euro 50.000,00
Convenzione Rep. n. 9

del 21 giugno 2017

11

Associazione GAI - Circuito dei 

giovani artisti italiani

Promozione dell’arte contemporanea e 

sostegno alla mobilità internazionale dei 

giovani artisti italiani Convenzione per la realizzazione del progetto di valorizzazione 

denominato On board 2017 I edizione

Euro 40.000,00
Convenzione Rep. n. 10

del 22 giugno 2017

12

Segretariato regionale del Lazio e 

Dipartimento Ingegneria civile e 

ingegneria informatica 

dell’Università degli Studi di Tor 

Vergata

Architettura nel Lazio dal 1945 ad oggi. 

Selezione delle opere di rilevante interesse 

storico-artistico Convenzione per il censimento del patrimonio architettonico 

moderno e contemporaneo regionale

Euro 20.000,00
Convenzione Rep. n. 11

del 25 luglio 2017

13

Università degli studi di Roma La 

Sapienza

Promozione della creatività e della 

produzione artistica contemporanea e la 

promozione di iniziative di riqualificazione 

e valorizzazione delle periferie urbane

Convenzione atipica concernente il progetto di mediazione 

culturale che mira alla formazione di mediatori culturali museali a 

favore di laureati in storia dell'arte  formati sulle tematiche della 

didattica del Museo e del Territorio

Convenzione Rep. n. 12

del 25 luglio 2017

14

Fondazione La Triennale di Milano
Promozione della Fotografia Italiana 

contemporanea
Convenzione per la realizzazione del progetto denominato 

Abitare - Sei sguardi sul paesaggio fisico e sociale dell’Italia di oggi 

attraverso un progetto di committenza pubblica 

Euro 50.000,00
Convenzione Rep. n. 14

del 23 agosto 2017

15

Istituto Centrale per la Grafica
Promozione della produzione grafica 

dell'artista Jannis Kounellis 
Convenzione per la realizzazione del progetto editoriale Impronte 

dedicato all'artista Jannis Kounellis 

Euro 30.000,00
Convenzione Rep. n. 16

del 18 settembre 2017

16

Segretariato regionale della 

Campania e l’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli 

DICDEA

Architettura nella Campania dal 1945 ad 

oggi. Selezione delle opere di rilevante 

interesse storico-artistico Convenzione per il censimento del patrimonio architettonico 

moderno e contemporaneo regionale

Euro 15.000,00
Convenzione Rep. n. 18

del 25 settembre 2017






