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CONVENZIONE 

TRA 

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

DIPARTIMENTO PER l’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

E 

LA FONDAZIONE PREMIO ISCHIA GIUSEPPE VALENTINO 

 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria (in seguito Dipartimento), nella persona del Cons. 

Francesco Iannelli – coordinatore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria – giusta delega conferita 

dal Segretario Generale in data 7 agosto 2017 

e 

la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino (di seguito Fondazione), codice fiscale 

04870891217, nella persona del Presidente dott. Roberto Monti, 

PREMESSO 

che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2017 sono state 

stabilite le caratteristiche e le modalità di conferimento del premio “Penna d’oro” ad un giornalista-

scrittore che abbia particolarmente onorato la cultura italiana nel settore delle discipline letterarie, 

storiche, scientifiche, filosofiche ed economiche e nelle discipline morali, contribuendo alla sua 

diffusione; 

che l’art. 2 dello stesso decreto autorizza il Dipartimento per l’informazione e l’editoria a stipulare 

una apposita convenzione con la “Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino” per 

l’organizzazione del premio “Penna d’oro”, nonché la premiazione del vincitore; 

che agli artt. 3, 4 e 5 del suindicato decreto sono state determinate procedure e modalità del 

conferimento del premio “Penna d’oro”; 

STIPULANO 

la seguente convenzione: 

Articolo 1 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la Fondazione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 

collaborano all’assegnazione del premio “Penna d’oro”, che avverrà all’interno della 

manifestazione di rilevanza culturale “Premio Ischia Internazionale di Giornalismo”. 

Articolo 2 

La Fondazione si farà carico di : 

a) curare tutti gli aspetti logistici e organizzativi e di comunicazione dell’evento; 

b) proporre una rosa di 5 giornalisti-scrittori candidati, da sottoporre alla Commissione per 

l’assegnazione del premio “Penna d’oro”; 

c) organizzare la cerimonia di consegna del suddetto premio nell’ambito della manifestazione 

“Premio Ischia Internazionale di Giornalismo”, istituendo una apposita sezione; 
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d) consegnare al vincitore del premio, con oneri a proprio carico, una penna d’oro; 

Articolo 3 

1. Il Dipartimento si farà carico di: 

a) pubblicizzare l’evento sul proprio sito; 

b) contribuire alle spese sostenute dalla Fondazione, per un ammontare massimo di euro 

15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA di legge; 

c) sostenere l’onere del premio al vincitore pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) comprensivi 

delle ritenute fiscali vigenti. 

2. All’onere per gli anni 2018 e 2019 si provvederà in relazione agli stanziamenti di bilancio 

derivanti dalla legge di stabilità. 

Articolo 4 

Il pagamento del premio al vincitore, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sarà effettuato dal 

Dipartimento successivamente alla cerimonia di premiazione e a seguito della comunicazione del 

nominativo dello stesso vincitore da parte della Commissione. Sarà cura della stessa Fondazione far 

pervenire gli estremi identificativi bancari (IBAN) del vincitore medesimo ove accreditare 

l’importo del premio in parola. 

Articolo 5 

Il  Dipartimento concederà il patrocinio ed il logo della Presidenza del Consiglio dei ministri al 

premio “Penna d’oro” per gli anni 2017, 2018 e 2019. 

Articolo 6 

La convenzione, fatte salve le disponibilità finanziarie imposte dalla legge di stabilità, avrà durata 

triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere integrata e modificata di comune 

accordo tra le parti firmatarie, anche per tenere conto di eventuali nuove disposizioni normative 

incidenti sulla materia o di nuovi aspetti rilevanti che possano emergere nel corso della 

collaborazione nonché, eventualmente, dell’esigenza di meglio definire e precisare strumenti e 

modalità della collaborazione stessa, fermo restando la possibilità per l’Amministrazione di 

recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, corrispondendo alla Fondazione 

esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute fino a quel momento. 

 

Articolo 7 

1. La Fondazione, al termine di ogni  annualità, presenta al Dipartimento un resoconto, certificato 

da un professionista iscritto al registro dei Revisori Legali ai sensi del Dlgs 39/2010, relativo 

all’ammontare delle spese sostenute. 

2. Il Dipartimento - previo accertamento della corretta esecuzione di quanto concordato e di quanto 

certificato al comma 1 – procede alla liquidazione, a seguito di presentazione di nota spese, nei 

limiti di cui all’articolo 3, comma 2. 
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Articolo 8 

 Le premesse della presente convenzione ne costituiscono parte integrante. 

Roma, 

 

Per 

la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino 

dott. Roberto Monti – Presidente  

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Per 

la Presidenza del Consiglio dei ministri 

Cons. Francesco Iannelli – Coordinatore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria 

 
……………………………………………………………………………………………………  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile sono specificatamente accettate ed approvate le 

condizioni e clausole di cui agli articoli 2, 6 e 7. 

  

Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino 

 
…………………………………………………………………………………………………… 


