
CONTRAENTE OGGETTO CONTENUTO IMPORTO

ESTREMI RELATIVI AI 

PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani

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

P oto ollo d’I tesa pe  la ealizzazio e di p og a i 
finalizzati alla conoscenza, progettazione realizzazione e 

promozione di forme innovative di riqualificazione urbana 

e di ualità dell’a hitettu a

protocollo d'intesa Rep. n. 1 

del 11 gennaio 2019

Fondazione La Biennale di Venezia 
5 . Esposizio e I te azio ale d’A te della 
Biennale di Venezia

Co e zio e pe  la ealizzazio e del P ogetto Né Alt a é 
Questa: La “fida al La i i to  pe  il Padiglio e Italia  
pe  la 5 . Esposizio e I te azio ale d’A te della Bie ale 
di Venezia

Euro 600.000,00
Convenzione Rep. n. 1

del 13 febbraio 2019

Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti 

Pu li i – Mi iste o delle I f ast uttu e e dei 
Trasporti

Anagrafe delle opere incompiute di cui al DM 

13 marzo 2013, n.42

Accordo di collaborazione  finalizzato alla collaborazione 

per la realizzazione di una ricognizione preliminare delle 

ope e p ese ti ell’a ag afe delle ope e i o piute di ui 
al DM 13 marzo 2013, n.42, ubicate nelle Città 

metropolitane e nei Comuni capoluogo di provincia

Convenzione Rep. n. 2

del 18 febbraio 2019

ADI - Associazione per il disegno industriale e 

Fondazione ADI 

promozione della conoscenza dell'arte e 

dell'architettura italiane in Italia e all'estero, 

nonché della creatività e della produzione 

artistica contemporanea
Convenzione per il sostegno alla realizzazione della 

gio ata dell’Italia  Desig  Day 

Euro 120.000,00
Convenzione Rep. n. 3

del 1 marzo 2019

Fondazione La Triennale di Milano

promozione della conoscenza dell'arte e 

dell'architettura italiane in Italia e all'estero, 

nonché della creatività e della produzione 

artistica contemporanea
Convenzione per il sostegno alla realizzazione Museo 

Permanente del design italiano

Euro 500.000,00
Convenzione Rep. n. 4

del 5 marzo 2019

Segretariato reginale Mibac per il Lazio e Università 

LUISS Guido Carli

Progetto Piano Cultura Futuro Urbano

A o do di olla o azio e pe  la ealizzazio e ell’a ito 
del programma Piano Cultura Futuro Urbano di un progetto 

di i e a appli ata pe  lo studio, l’a alisi e lo s iluppo degli 
avvisi pubblici relativi alle scuole ed alle biblioteche

Convenzione Rep. n. 6

del 19 marzo 2019

Officine Fotografiche Onlus

promozione della conoscenza dell'arte e 

dell'architettura italiane in Italia e all'estero, 

nonché della creatività e della produzione 

artistica contemporanea

Convenzione per la realizzazione del Premio Ghost per il 

settore della postproduzione fotografica
Euro 20.000,00

Convenzione Rep. n. 8

del 30 aprile 2019

Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 

Promozione Paese

Istituto Italia o di Cultu a di Ne  Yo k e l’Italia  
Academy for Advanced Studies in America presso la 

Columbia University di New York

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani artisti.
Convenzione per la realizzazione del premio "New York 

XVII edizione" 

Euro 25.000,00
Convenzione Estero Rep. n. 6

del 16 maggio 2019

PRORAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2019-2021

D.Lgs. 33 /2013 Art. 26 comma 1

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità



Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 

Promozione Paese e Istituto Italiano di Cultura di 

Berlino

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per la realizzazione del premio "Berlino III 

edizione" 
Euro 25.000,00

Convenzione Estero Rep. n. 7

del 16 maggio 2019

Fondazione La Quadriennale di Roma

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per la realizzazione del Premio AccadeMibac Euro 259.000,00
Convenzione Rep. n. 9

del 6 maggio 2019

Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria 

Civile Ambientale e Meccanica

Censimento Nazionale delle architetture 

italiane del secondo Novecento

Contratto per la realizzazione del progetto Censimento 

Nazionale Delle Architetture Italiane del Secondo 

Novecento nella Regione Trentino Alto Adige 

aggiornamento e ampliamento

Euro 10.000,00
Convenzione Rep. n. 10

del 21 maggio 2019

Associazione culturale Isole

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per la realizzazione del progetto "Percorsi di 

Arte pubblica" 
Euro 25.000,00

Convenzione Rep. n. 13

del 24 maggio 2019

CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

Realizzazione Linee Guida sulla qualità 

dell'architettura

Convenzione per la realizzazione del documento finale 

relativo alle Linee Guida sulla qualità dell'architettura
Euro 60.000,00

Convenzione Rep. n. 14

del 31 maggio 2019

Università degli studi di Genova - Dipartimento di 

Architettura e Design - Segretariato regionale Mibac 

per la Liguria

Censimento Nazionale delle architetture 

italiane del secondo Novecento

Contratto per la realizzazione del progetto Censimento 

Nazionale Delle Architetture Italiane del Secondo 

Novecento nella Regione Liguria

Euro 10.000,00
Convenzione Rep. n. 15

del 6 giugno 2019

Fondazione La Triennale di Milano

Censimento Nazionale delle architetture 

italiane del secondo Novecento

Convenzione per la realizzazione del progetto di 

o itte za fotog afi a de o i ato Atla te A hitettu a 
Co te po a ea

Euro 115.000,00
Convenzione Rep. n. 16

del 6 giugno 2019

Asvis Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per il sostegno alle attività connesse al 

Festival dello Sviluppo sostenibile
Euro 30.000,00

Convenzione Rep. n. 17

del 13 giugno 2019

Associazione culturale Nosadella Due

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per la realizzazione del progetto denominato 

" G a d Tou  d’Italie " 
Euro 30.000,00

Convenzione Rep. n. 18

del 13 giugno 2019

Fondazione La Triennale di Milano

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Co e zio e pe  il sosteg o alle atti ità del MUFOCO –  
Museo Della Fotografia Contemporanea

Euro 106.495,00
Convenzione Rep. n. 19

del 20 giugno 2019



Fo dazio e ADI Co passo d’o o

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Co e zio e pe  la ealizzazio e dell’Adi desig  useu Euro 500.000,00
Convenzione Rep. n. 20

del 21 giugno 2019

Comune di Livorno

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per il sostegno al Premio Modigliani 2019 Euro 100.000,00
Convenzione Rep. n. 21

del 24 luglio 2019

Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 

Promozione Paese e Istituto Italiano di Cultura di 

Mosca

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per la realizzazione del premio "Mosca 2019" Euro 26.000,00
Convenzione Estero Rep. n. 8

del 29 luglio 2019

Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 

Promozione Paese e Istituto Italiano di Cultura di 

Barcellona

Promozione della della creatività e della 

produzione artistica e architettonica 

contemporaneee la diffusione della 

conoscenza valorizzando l'operato dei 

giovani architetti.

Convenzione per la realizzazione del Premio Barcellona II 

edizione" per il design
Euro 25.000,00

Convenzione Estero Rep. n. 9

del 29 luglio 2019


