AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO
DELLA MANIFESTAZIONE UMBRIA LIBRI - EDIZIONI 2022, 2023 E 2024

PREMESSO CHE:
-

con DGR n. 341/2022 la Giunta regionale ha deliberato, in virtù delle previsioni di cui alla
L.R. 37/1990, art. 3, di confermare l’organizzazione della manifestazione “UmbriaLibri” per
gli anni 2022 - 2023 - 2024, con tutte le iniziative ad essa correlate, avvalendosi dei servizi
della società in house Sviluppumbria S.p.A.;

-

con DGR n. 688 del 06/07/2022 e successiva DGR n. 782 del 29/07/2022 è stato
deliberato quanto segue: di approvare la proposta operativa complessiva di Sviluppumbria
S.p.A., comprensiva del Piano economico, per l’organizzazione e la gestione di Umbrialibri
2022 a Perugia (ottobre 2022) e a Terni (dicembre 2022), per l’incarico di Direttore
Artistico della manifestazione per il triennio 2022/2024, incaricando la Dirigente del
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche di

predisporre e

sottoscrivere uno schema di Convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione
Umbria e Sviluppumbria S.p.A. in ordine alla realizzazione dei servizi aventi ad oggetto
l’attività di organizzazione e gestione di Umbrialibri 2022;
-

con Convenzione del 5 agosto 2022, la Regione Umbria ha affidato a Sviluppumbria
S.p.A., tra l’altro, le attività necessarie per l’organizzazione e la gestione di UmbriaLibri
2022, comprensive della selezione del Direttore artistico per le edizioni 2022, 2023 e 2024;

-

a Sviluppumbria S.p.A. è quindi demandata, sulla base di quanto disposto nella
Convenzione sopra richiamata, la selezione e contrattualizzazione del Direttore Artistico
della Manifestazione UmbriaLibri per le tre edizioni 2022-2023-2024, tra persone di
comprovata professionalità e competenza specifica, a seguito di avviso pubblico, definito e
gestito da Sviluppumbria S.p.A.;

-

è intenzione di Sviluppumbria S.p.A. conferire un incarico di prestazione d’opera
intellettuale

ai sensi dell’art. 2222 c.c. e seguenti, per la direzione artistica della

Manifestazione Umbria Libri per le edizioni 2022, 2023 e 2024, tenuto conto del
Regolamento interno per la disciplina dei principi, dei criteri e delle modalità per il
conferimento degli incarichi esterni, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal
Legislatore nazionale e

dalla Regione Umbria nel rispetto dei principi, anche di

derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari
opportunità tra lavoratori e lavoratrici,
SVILUPPUMBRIA S.p.A. RENDE NOTO CHE
è indetto il presente avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti qualificati per la selezione mediante procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico

quale Direttore Artistico della Manifestazione UmbriaLibri, edizioni 2022-2023-2024, d’ora in
poi anche UmbriaLibri.
La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere le manifestazioni di interesse da
parte dei soggetti interessati all’incarico, non assume in alcun modo caratteristiche
concorsuali, non determina alcun diritto alla nomina, né presuppone la redazione di una
graduatoria finale.

Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il Direttore Artistico definisce la stesura dei programmi delle attività, in raccordo con Regione
Umbria e AUR, ed è responsabile dello svolgimento della manifestazione sotto il profilo
artistico; in particolare elabora un programma condiviso di attività, è responsabile
dell’adozione e direzione delle scelte artistiche e della qualità artistica della manifestazione,
del coordinamento culturale/artistico, prendendo preliminari contatti ed accordi con gli ospiti.
L’incarico per le tre edizioni di UmbriaLibri 2022-2023-2024 verrà regolato da un apposito
contratto contenente le condizioni e le modalità di svolgimento del rapporto.
Art. 2 Termini, durata dell’incarico e trattamento economico
L’incarico di Direttore Artistico si configura come prestazione di lavoro autonomo, senza
vincolo di subordinazione, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
L’incarico di Direttore Artistico avrà durata coerente con la manifestazione UmbriaLibri per le
tre edizioni 2022-2023-2024, a decorrere dalla data del suo conferimento.
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso complessivo al lordo di IVA e delle
ritenute previdenziali e fiscali applicabili, come di seguito definito:
• per l’edizione 2022 pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00),
• per l’edizione 2023 pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00),
• per l’edizione 2024 pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00).
L’incarico verrà conferito in esclusiva, con conseguente patto di non concorrenza, pertanto il
Direttore Artistico non potrà assumere incarichi analoghi, nell'interesse di altri soggetti
pubblici o privati organizzatori di Festival, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c., salvo il maggior danno.
Sviluppumbria S.p.A. procederà alla contrattualizzazione del Direttore Artistico nel rispetto
della normativa codicistica vigente.

Art. 3 Requisiti e competenze dei candidati
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, i candidati dovranno possedere,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della istanza, i seguenti requisiti
generali, a pena di inammissibilità:

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli Stati di appartenenza o provenienza;
• non aver riportato condanne penali passate in giudicato o provvedimenti definitivi di misure di
sicurezza o di prevenzione e non avere in corso procedimenti penali e/o amministrativi che
impediscono la instaurazione o il mantenimento dell’incarico;
• non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per giusta causa e/o non essere stato
dichiarato decaduto da un pubblico impiego per avere conseguito lo stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
• insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
• in caso di soggetto che abbia svolto attività imprenditoriale, non essere stato dichiarato
fallito e/o non avere avuto ruoli di legale rappresentanza in società in stato di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo;
• possedere l’idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali attinenti all’oggetto
dell’incarico;
• avere ottima conoscenza della lingua italiana e di un’altra lingua dell’Unione Europea
(preferibilmente inglese) parlate e scritte;
• piena disponibilità ad assumere l’incarico con decorrenza immediata.
I candidati, ai fini della dimostrazione del possesso dell’idoneità professionale e delle capacità
tecniche e professionali attinenti all’oggetto dell’incarico, dovranno possedere almeno uno dei
seguenti requisiti, a pena di inammissibilità:
• avere maturato una specifica competenza ed esperienza almeno triennale in incarichi di
direzione artistica, o comunque concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamento
artistico di festival di prestigio;
•

avere svolto per almeno un triennio funzioni di pubbliche relazioni e attività culturali,

gestione e formazione delle risorse umane, giornalismo culturale (stampa, televisione, radio,
magazine, online) e social media, consulenza editoriale;
• avere competenze almeno triennali nel settore dell’editoria e della promozione culturale, nel
settore della produzione e gestione di eventi performativi, oltre che capacità di coordinamento
nel campo della comunicazione.
I requisiti e le competenze di cui al presente articolo dovranno essere attestati mediante la
presentazione dell’istanza, allegato 1 al presente avviso, nel rispetto della normativa di cui agli
artt. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000.

Art. 4 Presentazione delle manifestazioni di interesse
Ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno presentare la
seguente documentazione:

• modello di istanza allegato 1, nel quale i candidati dovranno rendere tutte le dichiarazioni
previste all’art. 3, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sottoscritto in forma autografa o digitale;
• curriculum vitae formativo e professionale, redatto preferibilmente in formato europeo,
debitamente datato e sottoscritto, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e contenente tutte le indicazioni utili a
valutare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato;
• breve lettera di motivazione (max 1000 parole);
• brevi spunti programmatici e di indirizzo artistico relativamente a una traccia di progetto
triennale (max 1000 parole);
• copia di un documento di identità in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
venerdì 26/08/2022 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo postale:
Sviluppumbria S.p.A., Via Don Bosco, 11 06124 Perugia, ovvero all'indirizzo PEC
sviluppumbria@legalmail.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza farà fede la data di
spedizione del timbro postale di partenza o di spedizione della PEC. La documentazione
potrà anche essere consegnata a mano presso la sede di Perugia, via Don Bosco 11,
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì ed il
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, in busta chiusa e indirizzata a Sviluppumbria S.p.A.
In tal caso farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell’ufficio protocollo di
Sviluppumbria S.p.A.
Si segnala che gli uffici di Sviluppumbria S.p.A. resteranno chiusi per il periodo feriale
dal giorno venerdì 12/08/2022 al giorno venerdì 19/08/2022 compreso.
Si precisa che saranno considerate irricevibili le istanze pervenute successivamente al termine
per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fatta eccezione per quelle spedite prima
del termine indicato dall’Avviso.
Sulla busta o PEC contenente la istanza e gli altri documenti deve essere riportata la
seguente dicitura: “Domanda per Direttore Artistico UmbriaLibri edizioni 2022-20232024”.
Saranno escluse le domande:
-

pervenute dopo il termine perentorio del 26/08/2022, fatta eccezione per quelle spedite
prima del termine indicato dall’Avviso.

-

mancanti delle dichiarazioni richieste nella istanza di partecipazione e dei relativi allegati;

-

mancanti dei requisiti e delle competenze previsti ai fini dell’ammissibilità.

Art. 5 Procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse
L’individuazione del soggetto ritenuto maggiormente idoneo a svolgere le funzioni di Direttore
artistico di UmbriaLibri è demandata, in piena autonomia, ad una Commissione, composta da
n. 5 (cinque) membri nominati, successivamente alla scadenza del presente avviso, da AURAgenzia Umbria Ricerche e Sviluppumbria S.p.A., ciascuno in numero di 2 (due) e Regione
Umbria in numero di 1 (uno).
Le manifestazioni di interesse comprensive dei curricula e della ulteriore documentazione di
cui all’art. 3 saranno pertanto sottoposte alla Commissione che procederà alla scelta fra i
candidati che maggiormente rivestono le caratteristiche sopra descritte.
La commissione potrà riservarsi di richiedere chiarimenti. E’ facoltà della commissione
espletare colloqui orali.
Sviluppumbria S.p.A. renderà noto il conferimento dell’incarico mediante comunicazione
personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione
dell’esito della procedura sul sito web istituzionale, sezione https://www.sviluppumbria.it/avvisipubblici.
Sviluppumbria S.p.A. si riserva la facoltà di non dare corso al conferimento dell’incarico in
assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare,
sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la
presente procedura.
La presente procedura non assume in alcun modo carattere concorsuale e non determina
pertanto alcun diritto al conseguente conferimento dell’incarico.
Qualora le candidature acquisite a seguito del presente avviso pubblico, ad insindacabile
giudizio della Commissione, siano ritenute insufficienti e/o inadeguate, sarà facoltà di
Sviluppumbria S.p.A. esaminare ulteriori candidature.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi di ammissione
comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla presente procedura, la decadenza
dall’incarico e la risoluzione del contratto di conferimento dell’incarico.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Marini.
Si precisa infine che per informazioni sul presente avviso e/o chiarimenti è possibile contattare
il

Responsabile

del

procedimento

m.marini@sviluppumbria.it.

al

numero

telefonico:

380-8627116

–

email

Art. 7 Trattamento dei dati personali- informativa- riservatezza
In relazione alla documentazione richiesta da Sviluppumbria S.p.A, si informa che dati
personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e
connesse all’esecuzione del contratto e per la durata del medesimo.
Si informa che titolare del trattamento è la Regione Umbria, con sede in corso Vannucci, n.
96 – 06121 Perugia - Indirizzo mail: infogiunta@regione.umbria.it, Tel. 075-5041, PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: il Responsabile della Protezione dei
Dati/Data

Protection

Officer (“DPO”)

è

l’Avv.

Francesco

Nesta.

Indirizzo

mail:

dpo@regione.umbria.it, PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it; Telefono: +39
075 504 5693 – Cellulare 3371439860) e pubblicati nel Sito Web istituzionale
www.regione.umbria.it/privacy1.
Ai sensi dell’art. 4 punto 8 e dell’art. 28 e seguenti del Reg. (UE) n. 2016/679 Responsabile
del trattamento è SVILUPPUMBRIA S.p.A., Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA,
Indirizzo mail: svilpg@sviluppumbria.it, Tel. 075 56811.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Ufficio del Responsabile della
Protezione dei Dati/Data Protection Officer (“DPO”), Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA,
indirizzo PEC dpo.sviluppumbria@legalmail.it, indirizzo mail: privacy@sviluppumbria.it; Tel.
075 56811.
Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti verranno trattati senza il consenso dei candidati esclusivamente:
a) per le finalità strettamente legate al procedimento di selezione con il presente avviso
attivato;
b) per adempiere agli obblighi di legge in materia ivi compresi gli obblighi di trasparenza;
c) per esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del titolare, del Responsabile o di terzi
titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
La base giuridica del trattamento ai sensi dell’art.6 del Reg. UE 679/2016 è:
-

per il punto a) il trattamento è necessario allo svolgimento della procedura di cui il
candidato è parte;

-

per il punto b) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale;

-

per il punto c) il trattamento è necessario al perseguimento del legittimo interesse del
titolare e del Responsabile.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Oltre ai dipendenti del Titolare e del Responsabile incaricati del trattamento, i dati potranno
essere eventualmente comunicati a soggetti esterni qualora funzionali all’espletamento delle

finalità del trattamento; tali soggetti saranno incaricati quali responsabili esterni ai sensi
dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016.
Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sui siti istituzionali ai sensi
del citato d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in
generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure
tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno diffusi, se
non preventivamente anonimizzati.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.
Durata del Trattamento
I dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per il tempo
strettamente necessario corrispondente alla durata del procedimento attivato, dei termini
prescrizionali nonché di quelli collegati agli ulteriori adempimenti di legge.
Diritti dell’interessato
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, l’interessato
può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:
•

Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che Lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a:
finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione,
destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),

•

Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che Lo riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16,
GDPR),

•

Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che Lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),

•

Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi
previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)

•

Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che Lo riguardano forniti ai Contitolari, nonché
ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi
previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)

•

Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, salvo
che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21,
GDPR)

•

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
L’interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail
all’indirizzo del Responsabile della protezione dei dati, privacy@sviluppumbria.it.
Il candidato dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati ed a mantenere la riservatezza su dati o notizie di cui
venga a conoscenza nello svolgimento della sua attività la cui divulgazione possa recare
danno all’immagine di Sviluppumbria S.p.A..

Art. 8 Pubblicazione Avviso
Il

presente

avviso

è

pubblicato

sul

sito

di

Sviluppumbria

S.p.A.

-

sezione

https://www.sviluppumbria.it/avvisi-pubblici, di AUR – Agenzia Umbria Ricerche, della Regione
Umbria all’indirizzo www.regione.umbria.it, e sul canale Bandi di quest’ultimo.

Amministratore Unico
Dott.ssa Michela Sciurpa

