Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 5 settembre 2018
Oggetto: Residenza d’artista in archivio 2018. Invito a Mario Cresci.
L’anno duemiladiciotto il 5 del mese di settembre, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
PREMESSO che l’ICCD intende rinnovare per l’anno 2018 l’esperienza culturale di un artista
fotografo in residenza presso l’archivio del Gabinetto Fotografico Nazionale;
RAVVISATA l’opportunità di invitare un fotografo di chiara fama e di rilevanza internazionale,
quale è Mario Cresci, a svolgere una residenza d’artista presso l’archivio del Gabinetto Fotografico
Nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio fotografico e promuovere le potenzialità narrative
dell’archivio stesso;
VISTA la delibera n. 3/2018 del 13.6.2018, con la quale il Comitato di gestione ha approvato la
prima variazione al bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risulta vincolata per l’anno 2018 la
somma di Euro 6.000,00 per il progetto 17.04.01 “Mostre e iniziative culturali - Residenza d’artista
in archivio. Mario Cresci” sul Capitolo 1.03.02.02.005;
VISTA la relazione del 3 settembre 2018 della dott.ssa Francesca Fabiani, responsabile della U.O.
Fotografia Contemporanea e Relazioni Internazionali del Gabinetto Fotografico Nazionale;
VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, ed in particolare l’art. 2,
comma 1;
DETERMINA
DI APPROVARE l’invito a Mario Cresci per la “Residenza d’artista in archivio 2018”.
DI RICONOSCERE E IMPEGNARE la somma di euro 6.000,00 quale corrispettivo per la durata di
tre mesi, comprensivo di IVA, oneri fiscali e spese, inclusi i costi per la realizzazione dei provini del
lavoro finale.
DI DARE ATTO che per la realizzazione delle attività sopracitate è Direttore dell’Esecuzione e
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Francesca Fabiani.
DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi affinché provvedano agli adempimenti di loro
competenza.
DI DARE ATTO che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente provvedimento sarà
imputata sul Capitolo 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2018;
IL DIRETTORE DELL’ICCD
(Arch. Laura Moro)
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