(Allegato A)
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale definito “Supporto tecnico
alle attività di raccolta di fondi destinati alla valorizzazione, promozione e gestione del
patrimonio storico artistico e culturale della Regione Lazio”
Art.1 –Oggetto dell’Avviso.
Con il presente Avviso pubblico di selezione la Regione Lazio - Direzione Programmazione
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - indice una procedura di evidenza pubblica per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
regionale 5 Agosto 2005 n° 17, definito “Supporto tecnico alle attività di raccolta fondi
destinati alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio storico artistico e culturale
della Regione Lazio”.
Art.2 – Caratteristiche e durata dell’incarico.
L’incarico avrà le seguenti caratteristiche:






Prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 del Codice civile, finalizzata
all’assistenza e al supporto della Direzione regionale Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio per l’attivazione di procedure amministrative e contabili
necessarie all’attuazione degli strumenti previsti ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83,
"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e
il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e
s.m.i.,
Correlato alle attività direzionali propedeutiche al raggiungimento degli Obiettivi assegnati,
nel con la quale si rappresentava la necessità di operare per il raggiungimento di tali
Obiettivi, incaricando la scrivente Direzione di intraprendere tutte le attività propedeutiche
al riguardo; quadro del più ampio piano strategico e programmatico approvato dalla Giunta
in materia di incentivazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico
artistico regionale.
Durata mesi 18, con decorrenza dalla stipula del relativo contratto.

Art. 3 – Materie oggetto dell’incarico.
L’incarico, definito ““Supporto tecnico alle attività di raccolta di fondi destinati alla
valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio storico artistico e culturale della Regione
Lazio” per la Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio,
verterà sulle seguenti materie:
a. Individuazione e caratterizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio
storico artistico regionale e del fabbisogno economico necessario alla loro valorizzazione,
promozione o gestione.
b. Selezione dei beni mobili e immobili sui quali attivare specifiche proposte di attività di
raccolta fondi con definizione dei contenuti dei relativi prodotti o progetti artistici (uno per
ciascuna provincia e due in Area metropolitana).
c. Analisi del mercato degli operatori e degli Enti coinvolti nell’iniziativa di raccolta fondi,
d. Analisi della tipologia dei possibili sostenitori e dei rispettivi fabbisogni in termini di
immagine e promozione oltre che dei livelli di contribuzione attesi per ciascuna tipologia.
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e. Assistenza specialistica nell’attuazione dei progetti artistici di valorizzazione e promozione
culturale
f. Supporto nella predisposizione del materiale informativo, divulgativo e in ogni attività di
comunicazione istituzionale, ivi compresa l’implementazione di piattaforme informatiche
dedicate.
g. Organizzazione e gestione di iniziative ed eventi di orientamento per i possibili sostenitori e
per la presentazione degli interventi i progetti culturali cui orientare raccolta fondi.
h. Gestione, formazione e organizzazione delle risorse interne alla Direzione per
l’implementazione di garanzie e benefit per i sostenitori singoli e collettivi, e per la regolazione
dei rapporti giuridici finanziari instaurati.
i. Consulenza giuridica, e fiscale per la qualificazione delle erogazioni liberali, delle
sponsorizzazioni commerciali tecniche o miste eventualmente attivabili distintamente
j. Assistenza specialistica per il monitoraggio di input ed output e nella predisposizione di
sistemi informativi da trasferire sulle piattaforme informatiche dedicate.
k.

Progetti: dovranno essere avviati un progetto di valorizzazione artistica e culturale per
ciascuna delle Province del Lazio e almeno due progetti per la Città Metropolitana.
Art. 4 - Requisiti per l’ammissibilità alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione ad evidenza pubblica i soggetti
che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Diploma di laurea in “Scienze Economiche per l’ambiente e la cultura” (già classificata
dal DM 509/99 con il codice 83/s e dal DM 270/2004 con il codice LM -76), come
indicato nel Decreto Ministeriale 9 luglio 2009.
b. Aver svolto per almeno cinque anni incarichi relativi ad attività di fundraising o
crowdfunding nel settore dei beni culturali, artistici, storici e monumentali;
c. Ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese, parlata e scritta, e di “almeno” due
lingue in uso nell’ambito dell’Unione Europea.
Il possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti che precedono sarà considerato titolo
essenziale e non preferenziale per l’ammissibilità delle candidature.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione indetta dal presente Avviso.
Il candidato si impegna a comunicare, in sede di domanda di ammissione alla selezione, e nel
corso dello svolgimento dell’incarico l’insorgenza di circostanze che possano ingenerare profili di
incompatibilità o di conflitto di interessi con lo svolgimento dell’incarico affidato.
Art. 5 – Compensi e rimborso spese.
Il compenso spettante al Consulente per le prestazioni effettuate, sarà determinato, ai sensi
dell’art. 5 del R.R. 5 Agosto 2005 n° 17, nella misura di €. 40.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali.
I compensi saranno corrisposti al Consulente previa verifica positiva dell’attività svolta da
parte del Dirigente competente in materia, con cadenza trimestrale, da sottoporre all’approvazione
da parte del Direttore regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.
Le spese necessarie all’espletamento dell’incarico conferito, precedentemente concordate e
autorizzate dal Direttore regionale competente, nella misura massima di euro 500 mensili, saranno
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rimborsate a seguito di presentazione dei dovuti giustificativi, siglati per ratifica dal Dirigente
competente.
Art. 6 – Monitoraggio e valutazioni dell’incarico.
Il Dirigente competente in materia effettuerà un monitoraggio costante delle attività svolte dal
Consulente e dei risultati ottenuti, redigendo, valutazioni trimestrali del suo operato al fine di
autorizzare la corresponsione di acconti parziali sugli emolumenti contrattuali.
L’attività di consulenza e supporto avrà inizio nei successivi trenta giorni dalla
comunicazione al vincitore dell’esito della selezione, previa acquisizione della documentazione
amministrativa prevista per Legge e a seguito della sottoscrizione del disciplinare d’incarico.
Art. 7 -Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso pubblico, redatte
secondo lo schema/modello di cui all’allegato “A”, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
e non oltre il decimo giorno lavorativo dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L.,
indirizzate alla Regione Lazio - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio – Via Rosa Raimondi Garibaldi esclusivamente presso la casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it.
Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno recare in calce la firma
autografa del candidato, ed essere accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di
validità.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
 Un dettagliato curriculum formativo/professionale, in formato pdf, debitamente datato e
sottoscritto dal candidato, eventualmente corredato da altri documenti relativi a dal parte della
Regione Lazio titoli/attestati/certificati di servizio e incarichi ricevuti, nonché eventuali
referenze dei committenti che il candidato riterrà opportuno ed utile produrre ai fini di una loro
valutazione.
 Una relazione sintetica sulla metodologia e le strategie operative utilizzate nel corso dello
svolgimento di incarichi analoghi o similari a quelli oggetto del presente avviso, con indicazione
dei risultati raggiunti.
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal presente Avviso pubblico,
saranno escluse dalla selezione.
Art. 8 - Criteri per l’affidamento dell’incarico
I curricula saranno esaminati da un'apposita Commissione tecnica di valutazione nominata
con successivo atto dal Direttore regionale Programmazione Economica, Bilancio Demanio e
Patrimonio.
La Commissione effettuerà una valutazione comparativa dei curricula pervenuti sulla base dei
seguenti criteri:


Valutazione qualitativa e quantitativa dei curricula con particolare riferimento ai titoli
accademici posseduti, alle esperienze maturate nelle attività professionali attinenti all’incarico,
con particolare riguardo alla organizzazione e gestione di attività di fundraising o crowdfunding
nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.

 Valutazione qualitativa e quantitativa della relazione sulle metodologie e strategie operative
utilizzate dal candidato nel corso dello svolgimento di incarichi analoghi o similari a quello
oggetto del presente avviso.
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In esito alla valutazione sulle candidature pervenute, la Commissione elaborerà un giudizio
sintetico graduato secondo i seguenti valori:
(Insufficiente/discreto/buono/ottimo /eccellente) e in caso di candidature ritenute dello stesso livello
di apprezzamento, si darà preferenza al candidato più giovane.
Al termine della selezione la Commissione redigerà una graduatoria dei candidati ammessi e non
ammessi, che sarà trasmessa con verbale alla Direzione Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio per essere approvata con atto dirigenziale e per la relativa pubblicazione.
La Direzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche nel caso di ricevimento
di un'unica domanda, sempreché meritevole ed adeguata alle esigenze dell’Ente, oppure di non
procedere all’assegnazione in relazione alle proprie scelte in ambito organizzativo e finanziario.
Art. 9 - Controlli sulle dichiarazioni
La Direzione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, effettuerà controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal
candidato dichiarante.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per gli adempimenti relativi al presente
Avviso pubblico, nei termini della durata prevista per la conclusione del procedimento di selezione
ed eventualmente trattati con strumenti informatici,
Art. 11 –Responsabile del procedimento.
Il Funzionario responsabile del procedimento per l’istruttoria di ricevibilità delle domande
pervenute per il presente avviso pubblico, è la Dott.ssa Grazia Maria Rita Celano, in servizio presso
la suddetta Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.
Per eventuali informazioni è possibile contattare detto Funzionario allo 06-51685419
indirizzo mail : gcelano@regione.lazio.it.
Il Funzionario responsabile del procedimento avrà il compito di redigere un verbale di
consegna delle istanze ricevute, protocollate secondo l’ordine di arrivo, e di trasmetterle alla
Commissione appositamente nominata, che procederà ad esaminarle e a valutarle secondo i
suesposti criteri.
Il termine massimo di conclusione del procedimento di ricevibilità e consegna è stabilito in
sette giorni dalla scadenza prevista nel presente Avviso per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione.
Il termine del procedimento di valutazione sarà fissato nella determinazione di nomina della
Commissione tecnica di valutazione.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
istituzionale www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e in quella “Bandi e
Concorsi”.
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