
Da "Luciano Ragazzi" <luciano.ragazzi@regione.campania.it>

A "Fortunato Caso" <fortunatocaso@comune.villaricca.na.it> 

Data martedì 26 settembre 2017 - 08:59

Re: Richiesta chiarimenti Avviso pubblico D. D. 3/2017

Gentile dr. Fortunato,

il Comune adotta in piena libertà le procedure previste dal Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) per la 
scelta dei suoi fornitori ivi compreso il Direttore Artistico.

1) La scelta del Direttore Artistico si configura, comunque, quale incarico fiduciario da affidarsi “intuitu 
personae”, in quanto l'incarico è caratterizzato da elevata connotazione discrezionale e fiduciaria.

2) Il progetto esecutivo deve essere approvato con Delibera di Giunta. Si ricorda che nel progetto 
esecutivo deve essere indicato il nome del Direttore Artistico.

3) Il Direttore Artistico definisce ogni aspetto del progetto artistico ivi compresa la scelta del cast 
artistico, del tipo di eventi da realizzare e le dotazioni tecnologiche più idonee alle prestazioni artistiche. 
Essendo il Direttore Artistico, proprio per la sua modalità di selezione, il consulente di fiducia 
dell'Amministrazione per la realizzazione del progetto esso suggerisce le modalità attuative più idonee 
per la realizzazione del progetto artistico. E' obbligo dell'Amministrazione comunale, seguire, in ogni 
caso le procedure previste dal Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) nell'attuare gli affidamenti previsti 
per realizzare il progetto.

Cordialità.

-- 
Ing. Luciano Ragazzi
-----------------------------------
Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo
UOD 50.12.05 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi
Centro Direzionale, Isola C5 – 80143 Napoli - Tel +39 081.7968648
È fatto divieto agli uffici della Giunta di utilizzare il supporto cartaceo
per la trasmissione di atti, documenti amministrativi, disegni o proposte di
legge ed emendamenti (L. R. 5 aprile 2016 n. 6 art. 27 co. 2)

-------- Messaggio Inoltrato -------- 

Oggetto: Richiesta chiarimenti Avviso pubblico D. D. 3/2017

Data: Mon, 25 Sep 2017 15:46:07 +0200

Mittente: Fortunato Caso <fortunatocaso@comune.villaricca.na.it>

A: luciano.ragazzi@regione.campania.it

Egregio Ingegnere,
Le scrivo in qualità di RUP individuato per il Progetto "E' moda... panicocoli: Arte e musica", che 
con Decreto Dirigenziale
n. 114 del 31.07.2017 è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso Pubblico "Eventi di 
rilevanza nazionale ed internazionale (Azione 2)",
di cui al citato D. D. 3/2017.
A tal proposito, secondo quanto comunicato con la Vs. nota prot. 2017.0527135 del 01.08.2017,  
lo scrivente Ufficio deve trasmettere alla
Direzione Regionale per le politiche culturali e il turismo il progetto esecutivo dell'evento.
Al riguardo, il sottoscritto con la presente intende chiedere alcuni chiarimenti sui punti che 
seguono:
1. Nominativo della persona fisica da incaricare per la Direzione Artistica: per l'individuazione del 
soggetto è richiesta una procedura ad evidenza
pubblica, o, quanto meno, una selezione da bandire con avviso pubblico, contenente i requisiti 
tecnici ed artistici che devono essere posseduti dal



nominando?
2. L'individuazione del direttore artistico, così come, più in generale, l'approvazione del progetto 
esecutivo nella sua interezza, deve essere fatta 
a mezzo di una deliberazione della Giunta Comunale (così come avvenuto per la richiesta di 
finanziamento)? 
3. E' possibile affidare al soggetto individuato come Direttore Artistico, nell'ambito dei suoi 
compiti e della sua autonomia artistica, ogni decisione circa il piano di comunicazione
del progetto, l'evento enogastronomico, la sfilata di moda, i servizi organizzativi e le forniture 
correlate (ad esempio, la realizzazione del palco, i service audio e luci, ecc.),
con l'individuazione dei relativi soggetti che dovranno porre in atto i vari momenti dell'evento 
complessivo (naturalmente previa adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali
di affidamento ed impegno di spesa)?
Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro e si ringrazia anticipatamente.

dr. Fortunato Caso
Responsabile Settore Affari Generali
Comune di Villaricca (NA) 


