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Accordo di Cooperazione 
Desk Italia Europa Creativa 2021-2027 

 
tra 

 
Il Ministero della Cultura (MiC) – Direzione Generale Creatività Contemporanea, codice fiscale 
97829270582, con sede in via di San Michele, 22 00153 - Roma, nella persona del Direttore Generale 
Creatività Contemporanea dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia, rappresentante legale dell’Ente 
Coordinatore per il Desk Italia Europa Creativa, di seguito denominato “Responsabile legale” 
 
Il Ministero della Cultura (MiC) – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, codice fiscale 

97804160584, con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A - 00184 Roma, nella persona del 
rappresentante legale, dott. Nicola Borrelli, Direttore Generale Cinema e audiovisivo, di seguito 
denominato “Responsabile per la sottomisura Media” 

 
e 
 

Cinecittà S.p.A., codice fiscale 11638811007, con sede in Via Tuscolana 1055 – Roma, nella persona 
del proprio rappresentante legale dott. Nicola Maccanico, Amministratore Delegato, di seguito 
denominato “Co-Beneficiario” 

 
in seguito denominate congiuntamente “Le Parti” 

 
VISTO l’articolo 21, comma 2, lettera s) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 -  Regolamento di 
organizzazione del Ministero, che tra le competenze della Direzione Generale Creatività 
Contemporanea enuncia: “assicura il coordinamento e l'attuazione delle  iniziative  in materia di 
promozione e sostegno delle industrie culturali e creative sul  territorio  nazionale,  in  collaborazione  
sia  con  le   altre direzioni generali, sia  con  le  altre  amministrazioni  competenti, nazionali ed  
europee;  coordina altresì il  Desk  in  Italia  sul Programma Europa Creativa”; 
VISTO il D.M. 28 gennaio 2020 “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, con il quale al Dirigente del Servizio I della 
Direzione Generale Creatività Contemporanea è affidato il Coordinamento del Desk in Italia sul 
Programma Europa Creativa;  

VISTO il D.P.C.M 17 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2020 - foglio n. 712, 
con il quale è stato conferito al Dott. Nicola Borrelli, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il Turismo, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 
di Direttore della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 
165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M 17 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 26 gennaio 2021 al foglio 
n. 134, con il quale è stato conferito al dott. Onofrio Cutaia, dirigente di prima fascia dei ruoli del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale di Direttore per la Creatività Contemporanea, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 
165/2001 e successive modificazioni; 
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VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 12 gennaio 2021 rep. 
n. 25, concernente l’assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di 
responsabilità amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) e 
dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato presso 
l’Ufficio Centrale del Bilancio ai sensi dell’art. 6 del già menzionato Decreto legislativo n. 123/2011, 
con il numero 40 in data 20 gennaio 2021;  
VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 3328 del 26 febbraio 2021 con il quale il Segretario 
Generale propone la Struttura organizzativa del Desk Italia Europa Creativa Cultura e Media per 
l’intera durata del Programma Europa Creativa 2021-2027; 
VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.55 con il 
quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della 
Cultura; 
VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, emanato dall’Onorevole Ministro in data 2 aprile 
2021 rep. 148, con il quale è stato aggiornato, a seguito degli intervenuti mutamenti organizzativi, 
l’Atto di indirizzo del 18 gennaio, concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi 
nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023, trasmesso con Circolare dell’Ufficio di Gabinetto del 6 
aprile 2021, n.6 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2021 con il numero 
1245;  
VISTA la nota della Commissione Europea – Directorate General for Education, Youth, Sport and 
Culture- Ref. Ares (2021)2389818 del 7 aprile 2021, pervenuta con nota n. 5850 del Segretariato 
Generale, con la quale si approva la proposta del Segretario Generale sopra citata; 
CONSIDERATO che con nota del Segretario Generale n. prot. 6518 del 22 aprile 2021 è stata inviata 
ad EACEA la richiesta formale per la retroattività delle attività per le annualità 2021; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/818 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 
che abroga il Regolamento (UE) n. 1295/2013 e che istituisce il programma “Europa Creativa 2021-
2027” e la presenza in ogni Stato partecipante al Programma dei Desks operativi Cultura e Media, 
quale strumento di promozione e diffusione del medesimo Programma; 
CONSIDERATO che EACEA, visti gli effetti della crisi sanitaria da COVID-19 sulla realizzazione delle 
attività di progetto, con emendamento n. 1 del 20 maggio 2021 ha concesso ai Desk nazionali di 
estendere la validità dell'accordo di programma relativo all’annualità 2020 fino al 30 giugno 2021, e 
ha concesso la retroattività delle attività previste per le annualità 2021-2022, rispetto alla data della 
firma del Grant Agreement; 
VISTO l'AGA - ANNOTATED GRANT AGREEMENT AGA –EU Funding Programmes 2021-2027 del 23 
luglio 2021, in special modo il Capitolo 4, sezioni 1 e 2 che definiscono i ruoli dell’ente Coordinatore 
e dell’ente beneficiario e del co-beneficiario in relazione all’Accordo di Cooperazione (Cooperation 
Agreement); 
VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2021 emanata 
dal Ministro in data 6 agosto 2021, rep. 296, pubblicata con Circolare UDCM n. 8 del 11 agosto 2021 
con la quale sono stati assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi 
strategici e strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l'anno corrente e con la quale sono state 
assegnate le risorse finanziarie, umane e strutturali di pertinenza; 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 352 del 2 settembre 2021 con il quale per l'anno 2021 sono stati 
assegnati gli obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali 
attribuiti al Centro di responsabilità amministrativa - Direzione Generale Creatività Contemporanea; 
CONSIDERATO che con nota Ref. Ares (2021)6147604 dell’8 ottobre 2021, acquisita al prot. n. 8625 
del 22 ottobre 2021, EACEA ha trasmesso al Contact point per il Desk Italia Europa Creativa, la 
valutazione positiva del progetto presentato per le annualità 2021 - 2022, denominato CREA-CROSS-
2021-CEDESKS-IBA Project: 101052296 — DESKItaly; 
VISTO l‘Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, rep. 356 del 14 ottobre 2021, recante gli obiettivi 
strategici della Società per Azioni “Cinecittà” da realizzarsi nell’anno 2021 e nel triennio 2021 – 2023, 
art. 2, comma c) “gestire, sulla base delle indicazioni fornite dalla DGCA, le attività di supporto agli 
operatori dell’audiovisivo su tutto il territorio italiano, per l’accesso alle sovvenzioni e ai contributi 
del Programma Europa Creativa 2021/2028, sottomisura Media, collaborando con le strutture del 
Ministero della cultura coinvolte e con la Commissione europea”; 
VISTO il decreto della Direzione Generale Creatività Contemporanea DDG 14 luglio 2020 rep. 15, 
registrato alla Corte dei conti in data 28 luglio 2020 al n. 1688, con il quale è stato conferito al dott. 
Fabio De Chirico l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I 
della Direzione Generale Creatività Contemporanea; 
CONSIDERATO che con Decreto della Direzione Generale Creatività Contemporanea DDG 20 maggio 
2021 rep. 228 registrato alla Corte dei conti in data 19 luglio 2021 al n. 2122, è stata disposta la 
revoca, con decorrenza 15 luglio 2021, dell’incarico conferito al dott. Fabio De Chirico di funzione 
dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I - Imprese culturali e creative, moda e 
design; 
CONSIDERATO che con Decreto di questa Direzione Generale DDG 26 maggio 2021 rep. 233 
registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2021 al n. 2176, è stato conferito al dott. Fabio De 
Chirico l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio II - Arte 
Contemporanea della Direzione Generale Creatività Contemporanea; 
VISTO il Decreto della Direzione Generale Creatività Contemporanea DDG n. 443 del 15 ottobre 
2021 con il quale il dott. Fabio De Chirico, Dirigente del Servizio II – Arte contemporanea, già 
Dirigente del Servizio I - Imprese culturali e creative, moda e design, viene confermato nell’incarico 
di Coordinatore del Desk Italia Europa Creativa nelle more della definizione dell’incarico al nuovo 
Dirigente del Servizio I – Imprese culturali e creative, moda e design – per garantire la continuità del 
funzionamento del Desk Italia Europa creativa relativamente alle attività previste per il 2021 e alla 
firma del Grant Agreement; 
VISTA la nota n. prot. 18649 del 18 ottobre 2021 con cui il Segretario Generale autorizza il Direttore 
Generale Creatività Contemporanea al ruolo di Project Legal Signatory e Financial Legal Signatory 
sul portale europeo “Funding and Tenders” per il progetto DeskItaly del Desk Italia Europa Creativa 
e all'utilizzo dei fondi che saranno accreditati sulla contabilità speciale n. 5844 intestata al 
Segretariato Generale per le annualità 2021 - 2022; 
VISTO il Grant Agreement Project 101052296 — DESKItaly CREA-CROSS-2021-CEDESKS-IBA del 15 
dicembre 2021 stipulato tra il Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività 
Contemporanea e l’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), il quale prevede 
un contributo totale massimo a carico della Commissione Europea pari ad euro euro 889.413.00, 
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corrispondente al 60% dei costi di progetto stimati nel budget di previsione 2021 - 2022, pari ad 
euro 1.482.356,00; 
VISTA la nota n. prot. 10028 del 15 dicembre 2021 nella quale il Direttore Generale Creatività 
Contemporanea informa il Segretariato Generale della avvenuta firma del Grant Agreement, 
inoltrando la scheda progetto e il Grant Agreement; 
VISTA la nota di EACEA prot n. Ares(2021)7749640 del 15 dicembre 2021 nella quale si informa il 
Ministero, tramite piattaforma Funding and Tenders della Commissione Europea, del previsto 
versamento di euro 711.530,40, corrispondente all’80% dell’intero co-finanziamento europeo; 
VISTA la nota n. prot. 10073 del 17 dicembre 2021 nella quale il Direttore Generale richiede 
all’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea I.G.R.U.E. – Ufficio VIII - 
Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’apertura 
dell’intervento 101052296 – CREA-CROSS-2021-CEDESKS-IBA - DeskItaly sulla contabilità speciale n. 
5844 intestata al MiC – Segretariato Generale. 
RITENUTO indispensabile sottoscrivere l’accordo di cooperazione tra la Direzione Generale 
Creatività Contemporanea, in qualità di “Responsabile legale”, la Direzione Generale Cinema e 
audiovisivo, in qualità di “Responsabile sottomisura Media” e Cinecittà S.p.A., in qualità di “Co-
Beneficiario”, per fissare i rispettivi obblighi nel conseguire gli obiettivi previsti dal progetto CREA-
CROSS-2021-CEDESKS-IBA Project: 101052296 — DESKItaly; 
ACQUISITO il parere della Direzione Generale Cinema e audiovisivo in merito alle attività e al budget 
proposto da Cinecittà S.p.A. per il biennio 2021-2022 e sugli aspetti dell’Accordo riguardante le 
attività degli Uffici media del Desk Italia Europa Creativa n. prot. 28399 del 23 dicembre 2021; 
CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento nazionale è garantita dai costi eleggibili diretti e 
indiretti sostenuti per la realizzazione del progetto CREA-CROSS-2021-CEDESKS-IBA Project: 
101052296 — DESKItaly, oltre che, per quanto concerne il Ministero della Cultura – Direzione 
Generale Creatività Contemporanea, attraverso le risorse stanziate annualmente con Legge di 
Bilancio sul capitolo 4831, Spese per il funzionamento dell’antenna della cultura del CdR 18 – 
Direzione Generale Creatività Contemporanea. 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 
Art. 1 

(Disposizioni generali e scopo dell’Accordo) 

1. Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo. 

2. Il presente Accordo ha la finalità di regolamentare la cooperazione tra le Parti e di assicurare 
l’attuazione delle attività del Desk, secondo i termini e le condizioni previsti dall’EACEA, per 
l’intera durata del Programma Europa Creativa 2021-2027, nel rispetto di quanto indicato nel 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 -  Regolamento di 
organizzazione del Ministero. 
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Art. 2 
(Finalità e Obiettivi del Creative Europe Desk Italia) 

1. Il Creative Europe Desk Italia risponde alle finalità indicate nel Regolamento (UE) n. 2021/818 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che abroga il Regolamento (UE) n. 
1295/2013 e che istituisce il programma “Europa Creativa 2021-2027” e la presenza in ogni 
Stato partecipante al Programma di Desk operativi Cultura e Media, quale strumento di 
promozione e diffusione del medesimo Programma: art. 7 Sezione trans-settoriale, comma 1, 
lettera d) “sostenere l'istituzione di punti di contatto del programma nei paesi partecipanti e le 
loro attività e stimolare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori pratiche 
all'interno dei settori culturali e creativi”. 

2. In particolare, l’Allegato 1, Sezione 3, Trans-settoriale, Azioni «Punti di contatto del 
programma» del medesimo Regolamento definisce i compiti dei Desk:  

a. promuovono il programma a livello nazionale e forniscono informazioni sui diversi tipi di 
sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e consulenza agli operatori culturali e 
creativi per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito del programma, anche 
informandoli riguardo ai requisiti e alle procedure attinenti ai vari inviti a presentare 
proposte, nonché condividendo buone pratiche;  

b. sostengono i potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e prevedono 
attività di affiancamento tra pari per i nuovi partecipanti al programma, incoraggiano la 
cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori prassi tra professionisti, istituzioni, 
piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori culturali e creativi interessati 
dal programma e tra di essi;  

c. sostengono la Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate 
dei risultati del programma tra i cittadini e gli operatori dei settori culturali e creativi. 

3. Le attività del Desk Italia Europa Creativa sono realizzate in modo congiunto tra le parti, sotto 
la supervisione del Coordinatore del Desk. 

4. Il “Responsabile legale” disciplina con apposito Decreto la struttura organizzativa del Creative 
Europe Desk Italia che costituisce parte integrante del presente Accordo. 
 

Art. 3 
(Obblighi delle Parti) 

1. Le Parti si impegnano a cooperare per realizzare le attività, per il settennato del Programma 
Europa Creativa 2021-2027. 

2. Le Parti si impegnano a definire i programmi annuali e i relativi budget, come da scadenze 
indicate dai bandi dedicati ai Desk, con apposite integrazioni al presente atto debitamente 
concordate e sottoscritte. 

3. Per i necessari tempi di verifica della rendicontazione narrativa e finanziaria finale, nel rispetto 
di quanto previsto nell’Atto di indirizzo del Ministro, il presente Accordo ha validità dalla data 
di sottoscrizione fino ai primi mesi del 2028. 
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Art. 4  
(Ruolo del Responsabile legale del Desk Europa Creativa Italia) 

1. Il “Responsabile legale”, Direttore Generale Creatività Contemporanea, rappresenta il Desk 
Italia Europa Creativa dinanzi alla Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione, 
Gioventù, Sport e Cultura, all’EACEA e a tutte le Parti terze. 

2. Oltre agli obblighi precisati nel “Grant Agreement”, al fine di garantire il miglior funzionamento 
del Desk Italia Europa Creativa, il “Responsabile legale”: 
a) coordina le attività del Desk Italia Europa Creativa Uffici Cultura e Media, anche sotto il 

profilo procedurale, in ottemperanza alle regole del Programma Europa Creativa per 
assicurare la corretta attuazione dell’azione comune; 

b) coordina le attività amministrativo-contabili necessarie per la puntuale rendicontazione 
finanziaria delle azioni svolte, per la verifica e l’eventuale aggiornamento delle attività e, ove 
necessario, per la rimodulazione del Budget Form, relativamente al Coordinamento e 
all’Ufficio Cultura, e per gli Uffici Media, sentito il parere della Direzione Generale Cinema e 
audiovisivo; 

c) redige documenti e report informativi su richiesta della Commissione Europea. 
3. Il “Responsabile legale”, nell’ambito delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, si 

avvale del supporto del Coordinatore del Desk, Direttore del Servizio I - Imprese culturali e 
creative, moda e design della Direzione Generale Creatività Contemporanea, nonché del 
supporto amministrativo e contabile assicurato dal Project Manager dell’Ufficio Cultura e dal 
Project Manager degli Uffici Media del Desk Italia Europa Creativa, sentito il parere della 
Direzione Generale Cinema e audiovisivo. 

 
Art. 5 

(Sottomisura Media) 

1. Il Responsabile della sottomisura Media Settore Audiovisivo è il Direttore della Direzione 
Generale Cinema e audiovisivo che, sulla base delle previsioni dell’Atto di indirizzo del Ministro 
della Cultura, rep. 356 del 14 ottobre 2021, recante gli obiettivi strategici della Società per 
Azioni “Cinecittà”, affida alla medesima Società la gestione delle attività di supporto agli 
operatori dell’audiovisivo su tutto il territorio italiano, per l’accesso alle sovvenzioni e ai 
contributi del Programma Europa Creativa 2021/2028, sottomisura Media, collaborando con le 
strutture del Ministero della cultura coinvolte e con la Commissione europea. 
 

                                                                                      Art. 6 
(Ruolo del Co-Beneficiario) 

1. Il Co-Beneficiario ha il compito di organizzare e gestire gli Uffici Media del Desk operanti nelle 
città di Roma, Torino e Bari, assumendone i relativi costi per l’intera durata del presente 
Accordo, a titolo di co-finanziamento. 

2. Il Co-Beneficiario si rapporta con il Responsabile per la sottomisura Media nello svolgimento 
delle attività per le annualità 2021 – 2027. 
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3. Il Project manager degli Uffici Media si rapporta al Coordinatore del Desk Italia Europa Creativa 
della Direzione Generale Creatività Contemporanea. In particolare, il Co-Beneficiario: 
a) realizza le attività necessarie per la puntuale gestione del Desk Italia Europa Creativa – Uffici 

Media; 
b) supporta il Coordinatore del Desk per adempiere agli obblighi previsti dal Grant Agreement, 

ivi inclusa la redazione della reportistica tecnica e finanziaria finale, secondo le modalità che 
verranno indicate da EACEA; 

c) coadiuva il Coordinatore del Desk nell’azione di verifica ed eventuale aggiornamento delle 
attività previste e di rimodulazione del Budget Form; 

d) predispone la documentazione utile al Coordinatore del Desk per la redazione di report 
informativi richiesti dalla Commissione europea; 

e) informa con tempestività il Coordinatore del Desk in merito ad eventuali mutamenti relativi 
all’organizzazione degli Uffici Media del Desk Italia Europa Creativa. 
 

Art. 7 
(Cofinanziamento europeo) 

1. Il co-finanziamento europeo per il Desk Italia Europa Creativa corrisponde al 60% dell’intero 
valore di ogni progetto presentato nel corso del settennato di programmazione 2021 – 2027; 

2. Il rimanente 40% è garantito dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e da Cinecittà 
S.p.A. tramite risorse allocate sui pertinenti capitoli di spesa ovvero a valere sulle relative voci 
di bilancio, nonché tramite personale dedicato, in misura proporzionata ai progetti di rispettiva 
competenza; 

3. L’EACEA provvederà a versare la quota di co-finanziamento in due tranche: 
a) 80% alla firma del Grant Agreement; 
b) 20% a saldo, a conclusione della rendicontazione finale. 

4. Il “Responsabile legale”, a seguito della ricezione da parte della Commissione Europea della 
prima quota di co-finanziamento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, autorizzerà, 
nel rispetto della vigente normativa nazionale, il successivo versamento in favore del Co-
Beneficiario, secondo le percentuali definite nel progetto oggetto del Grant Agreement. 

5. L’importo verrà versato dal Responsabile legale mediante accreditamento delle somme sul 
conto corrente bancario del Co-Beneficiario, i cui estremi sono comunicati in sede di richiesta 
di erogazione, unitamente alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.i. 

6. Eventuali economie di gestione, effettuata la verifica finale, saranno restituite alla Commissione 
Europea. In nessun caso potrà essere assicurata la copertura finanziaria di spese eccedenti il 
budget di progetto.  

 
Art. 8 

(Durata, efficacia e proroga) 

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, impegna le Parti fino al 31 dicembre 2027 per 
quanto attiene allo svolgimento delle attività previste. Per i necessari tempi di verifica della 
rendicontazione narrativa e finanziaria finale, nel rispetto di quanto previsto nell’Atto di 
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indirizzo del Ministro, il presente Accordo ha validità fino ai primi mesi del 2028, secondo la 
tempistica di consegna di volta in volta indicata da EACEA. 

2. Entro i termini indicati al comma 1 del presente articolo le Parti dovranno comunque garantire 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla raccolta della documentazione per il report finale, alla 
rendicontazione finale, nonché fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie alla 
Commissione Europea, in relazione all’attività del Desk per gli anni 2021 - 2027. 

3. Resta fermo che, come previsto all’articolo 3 comma 2, le Parti si impegnano a definire i 
programmi annuali, come da scadenze indicate dai bandi dedicati ai Desk, con apposite 
integrazioni al presente atto debitamente concordate e sottoscritte. 
 

Articolo 9 
(Trattamento dei dati personali) 

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte 
nel presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, del D.Lgs. 51/2018 e del 
D.P.R. 15/2018, del Regolamento (UE) n. 2021/818 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
20 maggio 2021 e del Grant Agreement Project 101052296 — DESKItaly CREA-CROSS-2021-
CEDESKS-IBA del 15 dicembre 2021. 

 
Art. 10 

(Clausola risolutiva espressa) 

1. In caso di inadempimento di una delle Parti agli obblighi del presente Accordo, la parte 
adempiente potrà avvalersi della presente clausola e risolvere di diritto l’accordo ex art. 1456 
del Codice Civile. 

Art. 11 
(Norme applicabili e Foro competente) 

1. Il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla Legislazione italiana. 
2. Per qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del 

presente Accordo, il Foro competente è quello di Roma. 
 

 
Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale da  
 
 

Per Cinecittà S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

 

Per il Ministero Della Cultura  
Direzione Generale  

Cinema e audiovisivo 
 

Per il Ministero Della Cultura  
Direzione Generale  

Creatività Contemporanea 
 

Nicola Maccanico Nicola Borrelli Onofrio Cutaia 
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