
  

 
 

CONVENZIONE 
tra  

 
La Direzione Generale Musei (C.F. 97832870584), organo del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e per il Turismo (MiBACT), di seguito denominato “DGMU”, con sede in 
Roma, via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma – nella persona del Direttore Generale, 
dott. Antonio Lampis;  

 
La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (C.F. 80213330584), 
organo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito 
denominata “DGSP”, con sede in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1 – 00135 – nella 
persona del Vice Direttore Generale e Direttore Centrale per la Promozione della Cultura e 
della Lingua Italiane, Ministro Plenipotenziario Roberto Vellano; 
 
Ales S.p.a. (C.F. 05656701009), società in house del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo, impegnata in attività di supporto alla conservazione, valorizzazione 
e promozione – sia in ambito nazionale sia internazionale - del patrimonio culturale e in 
attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi dello stesso MiBACT, con sede in 
Roma, Via Nazionale n. 243 – 00184, nella persona del Presidente del Consiglio di 
amministrazione e Amministratore Delegato, dott. Mario De Simoni, 
 
in seguito denominate congiuntamente “Parti”  
 

VISTI 
 

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che “le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune”; 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance” e, in particolare, l’art. 18 cc. 1, 2 e 4; 
 
il DPCM 6 luglio 2017 concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il Fondo 
per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero”, istituito ai sensi dell’art. 
1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);  
 
il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 4 dicembre 2017 
rep. n. 525 col quale viene approvato il programma degli interventi da finanziare con il Fondo 
per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero per il quadriennio 2017-
2020, registrato dalla Corte dei Conti il 22 dicembre 2017, al numero 1-2375;  
 
il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. “Cura Italia”) convertito con modificazioni in legge 
24 aprile 2020, n.27 e in particolare l’art. 72, comma 1 che istituisce il “Fondo Promozione 
Integrata” volto alla realizzazione, inter alia, di iniziative di potenziamento delle attività di 
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promozione del Sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
il Decreto interministeriale n. 1202/703 del 9 aprile 2020 mediante il quale si definisce la 
ripartizione di tale Fondo; 
 
il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 64337 del 1° giugno 2020, registrato 
dalla Corte dei Conti in data5 giugno 2020, foglio 765, in attuazione dell’art. 72, comma 3 
del D.L. 18/2020; 
 
il DM 3600/2519 dell’11 giugno 2020 con cui sono stati individuati i capitoli di bilancio e 
decretati i poteri di spesa per le risorse di cui al D.L. 18/2020 assegnate alla Direzione 
Generale per la Promozione del Sistema Paese; 
 

PREMESSO CHE 
 
la DGMU svolge funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in   conformità 
a   quanto   disposto dall'articolo 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con 
riguardo a  tutti  gli  istituti  e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del 
Codice medesimo, e che è competente nella cura  la  promozione di accordi  culturali  con 
istituzioni dotate  di  adeguato  prestigio,  italiane  e  straniere; 
 
la DGSP ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e diffondere la cultura e la 
lingua italiana all’estero quale strumento di promozione del Sistema Italia nel mondo; 
 
la DGSP è per questo responsabile dell’organizzazione e del coordinamento della rassegna 
tematica “Settimana della lingua italiana nel mondo”, che viene realizzata con cadenza 
annuale per il tramite della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura;  
 
la XX Settimana della lingua italiana avrà luogo dal 19 al 25 ottobre 2020 e sarà dedicata a 
"L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti", tematica che potrà essere 
declinata sia in chiave storico-linguistica sia ponendo l'accento su forme espressive come il 
fumetto, la novella grafica e l'editoria per ragazzi; 
 
il Piano di promozione integrata “VIVERE ALL’ITALIANA” elaborato dal MAECI in 
collaborazione con il MiBACT per una strategia istituzionale di tutto il Sistema-Paese 
prevede iniziative per la promozione del patrimonio artistico-culturale, del patrimonio 
museale e della creatività italiana;  
 
l’Ufficio stampa del MiBACT ha ideato e realizzato, a partire dal 2017, il progetto “Fumetti 
nei Musei” per raccontare, con linguaggi nuovi e più affini alle sensibilità dei giovani, il 
patrimonio culturale dei musei statali e che detto progetto, sostenuto da iniziative di 
promozione attraverso eventi, attività di ufficio stampa e comunicazione web e social, ha 
visto il coinvolgimento dei principali autori di graphic novel italiani con la realizzazione di una 
collana composta da 51 albi per altrettanti istituti, finalizzata ai percorsi didattici museali 
delle scuole elementari e medie inferiori e superiori;  
 
“Fumetti nei Musei”, realizzato dal Ministero in collaborazione con una delle maggiori case 
editrici del fumetto d’autore, è stato insignito già nella sua prima edizione del Premio Gran 
Guinigi, l’oscar del fumetto italiano, per la ‘migliore iniziativa editoriale dell’anno’ al festival 
Lucca Comics & Games 2018; 



 
la DGMU ha ritenuto il progetto “Fumetti nei Musei” significativo per l’arricchimento della 
didattica e per lo sviluppo di nuove forme di promozione, anche digitale, dei propri istituti;  
 
Ales S.p.a. ha collaborato con l’Ufficio Stampa e con la DGMU del MiBACT alla 
realizzazione del progetto “Fumetti nei Musei” fungendo da stazione appaltante per 
l’individuazione della casa editrice e in qualità di soggetto attuatore e che, in relazione alla 
propria mission, si adopererà esclusivamente in funzione della DGMU, sotto il 
coordinamento dell’Ufficio stampa del Ministero;  
 
la DGSP ha individuato in “Fumetti nei musei” un potenziale strumento di grande efficacia 
per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, specie nell’ottica di un 
sempre maggiore coinvolgimento di nuove fasce di pubblico, ed in particolare in occasione 
della Settimana della lingua italiana;  
 

CONSIDERATO CHE 
 
tra le Parti sussiste un comune e concreto interesse alla cooperazione allo scopo di 
valorizzare e promuovere il patrimonio artistico-culturale italiano, tanto nei suoi elementi 
materiali quanto immateriali, ed in particolare allo scopo di valorizzare e favorire 
l’internazionalizzazione del sistema museale italiano;  
 
tra le Parti sussiste, a questo fine, un comune e concreto interesse alla cooperazione allo 
scopo di valorizzare e internazionalizzare l’iniziativa Fumetti nei Musei (in particolare 
nell’ambito della XX Settimana della lingua italiana) attraverso la ristampa dell’intera collana 
e con l’organizzazione di eventi online e iniziative specifiche di promozione e 
comunicazione;  
 
la progettualità rappresentata risponde pienamente alle finalità del progetto originario 
Fumetti nei Musei, perseguendo anche all’obiettivo di sviluppare nuove forme di 
accessibilità al patrimonio culturale come previsto dall’Atto di indirizzo concernente 
l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020 – 
2022; 
 

LE PARTI, COME SOPRA INDIVIDUATE E RAPPRESENTATE, 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1  

(Disposizioni generali) 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  
 

Articolo 2  
(Oggetto e finalità) 

 
1. Le Parti promuoveranno la valorizzazione e l’internazionalizzazione del progetto Fumetti 

nei Musei, in particolare nell’ambito delle iniziative per la XX Settimana della Lingua 
Italiana, attraverso la stampa fuori commercio di 1.150 collane complete (cofanetti) dei 
51 albi - per un totale di 58.650 volumi - da destinare alle Sedi della rete diplomatico-
consolare, degli Istituti Italiani di Cultura e delle scuole italiane all’estero, nonché 



attraverso iniziative specifiche di promozione e comunicazione, inclusa la realizzazione 
di contenuti video e multimediali.  
 

2. Le attività di promozione delle iniziative sopra descritte potranno avvalersi del 
coinvolgimento di tutti gli istituti museali oggetto della collana, di strumenti quali le pagine 
certificate Instagram e Facebook e del sito internet del progetto, che si rivolge sia ai più 
giovani sia al pubblico qualificato degli esperti del genere grafico letterario 
contemporaneo. 

 
Articolo 3  
(Compiti) 

 
I compiti riguardanti la realizzazione del progetto di cui alla presente Convenzione vengono 
suddivisi fra le Parti come segue. 
 
Il MiBACT si impegna ad assicurare la curatela scientifica del progetto, nonché a facilitare 
la realizzazione delle iniziative di cui all’Art. 2.1 e 2.2. 
 
Ales S.p.A. si impegna a provvedere alla stampa fuori commercio di 1.150 collane complete 
(cofanetti) da 51 albi – per un totale di 58.650 volumi – di Fumetti nei musei.  
 
Il MAECI si impegna a farsi carico dei costi connessi a tale attività realizzata da Ales S.p.A. 
a ristoro delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo di euro 150.000,00 
(centocinquantamila/00) (IVA inclusa) a valere sulle risorse stanziate sul Cap. 2471, p.g. 18 
dello stato di previsione della spesa del MAECI. Il MAECI si impegna a liquidare quanto 
dovuto ad Ales S.p.A. in un’unica soluzione, previa rendicontazione delle spese sostenute 
e verifica della regolare esecuzione dell’accordo. 
 

Articolo 4  
(Referenti) 

 
1. I Referenti per l’attuazione della presente Convenzione sono:  
 
a) per il MiBACT: il Direttore Generale Musei e sul piano operativo, il Capo Ufficio Stampa  
 
b) per il MAECI, il Direttore Centrale per la Promozione della Cultura e della Lingua Italiana 
e sul piano operativo il Capo dell’Ufficio VIII della DGSP;  
 
c) per Ales S.p.A, in riferimento esclusivo all’attuazione delle procedure amministrative per 
la destinazione del contributo alla produzione tipografica della collana e alle attività 
concordate connesse, il Direttore Divisione Rapporti Pubblico - Privati e Progetti di 
finanziamento 
 

Articolo 5  
(Durata, rinnovo e modifiche alla Convenzione) 

 
1. Le Parti si impegnano alla realizzazione di quanto definito nella presente Convenzione 
entro il 31 dicembre 2020. 
 
2. La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2020, salvo rinnovo. 



 
3. Le Parti possono convenire, in forma scritta, atti integrativi, modificativi o applicativi della 
presente Convenzione. 
 

Articolo 6  
(Foro competente) 

 
Per quanto non contemplato dalla presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti 
in vigore.  
 
Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse 
insorgere dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente Convenzione. In caso di 
infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, per qualsiasi controversia 
in giudizio derivante dalla presente Convenzione è competente il Foro di Roma. 
 

Articolo 7  
(Norme finali) 

 
La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 
bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli articoli 
5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.  
 
 
 
Roma,  
 

Per il MIBACT Per il MAECI 
 
 

Il Direttore Generale Musei 
 
 

dott. Antonio Lampis 

 
Il Vice Direttore Generale / Direttore 

Centrale per la Promozione della Cultura e 
della Lingua Italiana 

 
Min. Plen. Roberto Vellano 

  

Per Ales S.p.a. 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

dott. Mario De Simoni 

Firmato digitalmente da
ANTONIO LAMPIS
CN = LAMPIS ANTONIO
O = MIBACT
C = IT

Firmato digitalmente da:Mario De Simoni
Data:12/08/2020 13:10:52

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROBERTO VELLANO

In Data/On Date:
mercoledì 12 agosto 2020 16:50:15
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DISCIPLINARE TECNICO 
 

All. A 
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1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

Il presente Disciplinare tecnico contiene l’indicazione delle attività connesse alla convenzione avente ad 

oggetto la promozione, valorizzazione e l’internazionalizzazione del progetto “Fumetti nei Musei”. 

 

Nello specifico, l’Ufficio stampa del MiBACT ha ideato e realizzato, a partire dal 2017, il progetto “Fumetti 

nei Musei” per raccontare, con linguaggi nuovi e più affini alle sensibilità dei giovani, il patrimonio 

culturale dei musei statali e che detto progetto, sostenuto da iniziative di promozione attraverso eventi, 

attività di ufficio stampa e comunicazione web e social, ha visto il coinvolgimento dei principali autori di 

graphic novel italiani con la realizzazione di una collana composta da 51 albi per altrettanti istituti, 

finalizzata ai percorsi didattici museali delle scuole elementari e medie inferiori e superiori. 

  

Ales S.p.a. ha collaborato con l’Ufficio Stampa e con la DGMU del MiBACT alla realizzazione del progetto 

“Fumetti nei Musei” fungendo da stazione appaltante per l’individuazione della casa editrice e in qualità 

di soggetto attuatore e che, in relazione alla propria mission, si adopererà esclusivamente in funzione 

della DGMU, sotto il coordinamento dell’Ufficio stampa del Ministero. 

 

 

2. COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

Il costo massimo legato al complesso delle attività da porre in essere da parte di Ales S.p.A. e che 

formano oggetto della presente convenzione è preventivamente quantificato in € 150.000 euro IVA 

INCLUSA. Il MAECI si impegna a liquidare quanto dovuto ad Ales S.p.A. in un’unica soluzione, previa 

rendicontazione delle spese sostenute e verifica della regolare esecuzione dell’accordo. 

 
3. DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
Le attività di seguito descritte avranno durata dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2020 

 
 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 

 

4.1 OBIETTIVI 

Le attività di supporto oggetto del presente affidamento promuoveranno la valorizzazione e 

l’internazionalizzazione del progetto Fumetti nei Musei, in particolare nell’ambito delle iniziative per la 

XX Settimana della Lingua Italiana, attraverso la stampa fuori commercio di 1.150 collane complete 

(cofanetti) dei 51 albi - per un totale di 58.650 volumi - da destinare alle Sedi della rete diplomatico-

consolare, degli Istituti Italiani di Cultura e delle scuole italiane all’estero, nonché attraverso iniziative 

specifiche di promozione e comunicazione, inclusa la realizzazione di contenuti video e multimediali.  

 

4.2 SERVIZI DA REALIZZARE 
 

 
• STAMPA, ALLESTIMENTO E SPEDIZIONE 

Realizzazione di n. 1.150 collane complete (cofanetti) dei 51 albi - per un totale di 58.650 volumi 
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(OMAGGIO) – con spedizione in un’unica soluzione a Roma.  

 

• CONTENUTI MULTIMEDIALI  

Realizzazione di contenuti video e multimediali da rilasciare in occasione della settimana della Lingua 

Italiana. 

In particolare si prevede: a) la realizzazione di n. 7 video, uno per ogni giorno della settimana, in cui 

sette autori dei volumi dei Fumetti nei Musei dialogano con altrettante figure professionali appartenenti 

all’illustrazione grafica e alla lingua italiana (fumettisti, italianisti, traduttori, grafici…); b) n. 1 virtual 

tour della mostra dell’intero progetto Fumetti nei Musei realizzata per l’occasione per illustrare l’ampiezza 

e la diversità dell’offerta fumettistica italiana. 

 

 

• WEBINAR 

Organizzazione di una o più sessioni educative (webinar) con la presenza di almeno n.7 fumettisti e n. 7 

direttori dei musei, gli Istituti di Cultura e il MAECI. 

 

• MOSTRA  

Progettazione e realizzazione della Mostra Fumetti nei Musei presso la sede di Villa d’Este a Tivoli.  In 

particolare, si prevede il riadattamento della mostra già realizzata a Roma presso l’Istituto Centrale per la 

Grafica.   

 

5. MODALITA’ OPERATIVE  

La programmazione delle attività seguirà quanto indicato nell’offerta di servizi. 

Eventuali modifiche alla programmazione saranno concordate tra le parti e approvate con note formali 

entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle medesime.  

I rapporti con i fornitori di beni e servizi saranno gestiti esclusivamente da Ales attraverso la 

Responsabile della Comunicazione secondo modalità operative che dovranno essere concordate di volta 

in volta tenendo conto della specificità della fornitura o del servizio da erogarsi. 

 

6. MODALITA’ DI GESTIONE 

I rapporti di natura strettamente operativa tra le Amministrazioni per il necessario coordinamento degli 

interventi saranno tenuti dal Direttore della Divisione Rapporto Pubblico-Privati e Progetti di 

Finanziamento di Ales. 
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7. VERIFICHE, CONTROLLI E MONITORAGGIO 

Per verificare la regolarità e qualità del servizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si riserva 

di effettuare, per tramite di un gruppo interno di monitoraggio, accertamenti anche durante le ore di lavoro 

procedendo all’ispezione dei locali e delle aree utilizzate in qualsiasi momento e senza preventivo avviso. 

 
 
 
 

MiBACT Direzione Generale 
Musei – Il Direttore 

Generale 
(firma digitale) 

MAECI Direzione Generale 
per la Promozione del 

Sistema Paese – Il Vice 
Direttore Generale 

(firma digitale) 

ALES Arte Lavoro e Servizi 
S.p.A. – Il Presidente e 

Amministratore Delegato 
(firma digitale) 

 

Firmato digitalmente da:Mario De Simoni
Data:12/08/2020 13:11:49

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROBERTO VELLANO

In Data/On Date:
mercoledì 12 agosto 2020 16:51:16


