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

DETERMINAZIONE del 5 ottobre 2018
Oggetto: Accordo di co-edizione per la realizzazione del libro “ALBUM” di Nicola Nunziata,
frutto del progetto “ICCD_Artisti in residenza” 2017.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di ottobre, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
CONSIDERATA l’attività istituzionale nell’ambito della fotografia contemporanea che prevede,
tra le varie attività, progetti mirati a sviluppare il confronto tra gli autori contemporanei e le
collezioni di fotografia storica presenti in ICCD al fine di approfondirne lo studio, la promozione
e la valorizzazione. “attualizzazione” nella contemporaneità.
VISTO il progetto ICCD_Artisti in Residenza, lanciato dall’ICCD nel 2017 in forma di selezione a
inviti;
CONSIDERATO che il progetto di Nicola Nunziata “Album” è stato scelto tra le 9 proposte
pervenute all’ICCD nell’ambito del progetto “ICCD_Artisti in residenza”, edizione 2017.
CONSIDERATO altresì che, sulla base di tale selezione, l’artista Nicola Nunziata ha ricevuto
una borsa di studio per sviluppare un lavoro fotografico e che tale lavoro – intitolato “ALBUM” è stato consegnato all’ICCD come risultato del periodo di residenza
RITENUTO che la divulgazione e la pubblicazione del lavoro in ambito internazionale potrebbe
avere una elevata ricaduta in termini di promozione culturale per l’ICCD;
RAVVISATA la necessità di procedere alla stipula di un accordo di collaborazione e di coedizione per la realizzazione del progetto grafico e dell’impaginazione del lavoro sopra descritto
con un editore di livello internazionale;
VISTA la proposta formulata dal direttore dell’esecuzione e Responsabile Unico del
Procedimento, Dott.ssa Francesca Fabiani, del 04.10.2018;
CONSIDERATO che, come emerge dalla suddetta proposta, si intende stipulare un accordo di
collaborazione con la casa editrice FW:BOOKS, Amsterdam;
VERIFICATO che gli oneri a carico di ICCD derivanti da tale accordo sono stati stimati in euro
8.000,00 IVA inclusa;
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 9.000,00 per “Pubblicazioni varie” sul Capitolo 1.03.01.01.002;
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DETERMINA
DI APPROVARE l’accordo di collaborazione e co-edizione con la casa editrice FW:BOOKS,
Amsterdam, come da allegato a presente atto.
DI PROCEDERE, alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto con la casa editrice FW:BOOKS,
Amsterdam.
DI DARE MANDATO al RUP, Dott.ssa Francesca Fabiani, e 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 progetto 17.04.02, Capitolo 1.03.01.01.002, del bilancio di previsione 2018 di
questo Istituto.
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