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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN ASPETTI 

TECNICO-ARTISTICI PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI 
AUDIOVISIVI 

 
 
PREMESSE 
 
La Fondazione Umbria Film Commission (di seguito anche «la Fondazione» o «UFC») 
non ha scopo di lucro e assolve ai seguenti compiti istituzionali:  
- promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica 

e le tradizioni delle comunità dell’Umbria, le risorse professionali e tecniche attive 
sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre le produzioni 
cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere; 

- promuovere attività di coordinamento con altre Film Commission italiane e 
straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali, al fine di 
promuovere e sostenere la cooperazione nel campo dell’industria del cinema, 
dell’audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;  

- sostenere la produzione – o produrre anche direttamente – e la distribuzione delle 
opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione che promuovono e 
diffondono l’immagine e la conoscenza dell’Umbria, concedendo contributi e 
agevolazioni attraverso l’istituzione di uno o più fondi specifici (Film Fund); 

- promuovere in Umbria iniziative nel settore della produzione cinematografica e 
televisiva, anche digitale;  

- sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale 
in Italia e all’estero; assicurare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e 
privati, la formazione delle competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione;  

- in particolare, provvedere alla costituzione di un centro di ricerca e formazione di 
eccellenza nel settore audiovisivo, facendo confluire tutte le possibili risorse 
finanziarie disponibili a tal fine a livello nazionale e comunitario;  

- interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti (Comuni, 
Soprintendenze regionali, Uffici demaniali, ecc.) al fine di facilitare le procedure 
di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant’altro si renda necessario 
alla realizzazione delle produzioni cinematografiche e televisive; 

- presentare le produzioni umbre e le produzioni aventi per location l’Umbria nei 
festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e 
internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.  
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Al fine di disporre di esperti di settore per le attività di UFC che richiedano il possesso 
di specifiche competenze per la valutazione di progetti relativi alla produzione e 
distribuzione di opere audiovisive per i quali la Fondazione è chiamata a esprimere un 
proprio parere o una sua valutazione attraverso l’indicazione di componenti di 
specifiche commissioni di valutazione, UFC intende istituire un elenco di esperti in 
aspetti tecnico-artistici per la valutazione di progetti di opere audiovisive al quale 
attingere nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione e invita tutti/e 
gli/le interessati/e a presentare la propria candidatura. 
 
Possono presentare la propria candidatura tutti coloro i quali risultino in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1. REQUISITI GENERALI 

a. cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea. I cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti prescritti per cittadini della Repubblica Italiana; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b. maggiore età; 
c. godimento dei diritti politici e civili; 
d. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
e. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione. 
 
2. REQUISITI SPECIFICI 

a. comprovata esperienza nel settore cine-audiovisivo in relazione agli aspetti 
tecnico-artistici di seguito indicati: 
- analisi tecnica della sceneggiatura di opere audiovisive; 
- valutazione (anche in termini di risultati economici) del cast artistico e 

tecnico delle opere audiovisive; 
- valutazione delle possibilità di circolazione delle opere audiovisive presso il 

pubblico cinetelevisivo e presso i maggiori festival nazionali e 
internazionali; 

- conoscenza della normativa in materia di diritto d’autore; 
- conoscenza della normativa nazionale ed europea relativa al settore 

audiovisivo; 
- conoscenza dei principali operatori del settore, in termini di opere realizzate 

e risultati artistici-economici conseguiti. 
b. è preferibile almeno una esperienza precedente in commissioni di valutazione 

regionali, ministeriali o di altro tipo connesse all’attribuzione di benefici 
economici e/o finanziari in ambito cinematografico e audiovisivo. 
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I soggetti in possesso dei requisiti indicati potranno presentare la propria candidatura 
inviando i seguenti documenti per posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo 
umbriafilmcommission@legalmail.it 

a. modulo di cui all’Allegato A della presente manifestazione d’interesse, 
debitamente compilato e sottoscritto; 

b. curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
c. documento di identità in corso di validità 

entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse 
indicata sul sito della Fondazione umbriafilmcommission.com, riportando in oggetto: 
«candidatura per composizione elenco esperti in materie tecnico-artistiche». 
 
Laddove nessuno dei richiedenti fosse in possesso di competenze ritenute adeguate o 
nel caso in cui non pervenga alcuna candidatura, il presente avviso dovrà considerarsi 
non vincolante per UFC. 
 
4. COMPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELL’ELENCO 
L’elenco degli esperti in materie tecnico-artistiche, composto dal Direttore dell’Umbria 
Film Commission, previo positivo riscontro della sussistenza dei requisiti richiesti ed 
espletamento di eventuale colloquio orale, organizzato anche per via telematica e 
finalizzato all’approfondimento e alla verifica delle competenze del candidato, viene 
sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e 
pubblicato sul sito umbriafilmcommission.com alla sezione «Avvisi e Bandi» ed ha 
validità biennale. 
 
UFC si riserva di integrare con altre manifestazioni di interesse successive il suddetto 
elenco.  
 
5. NOMINA DEGLI ESPERTI 
Gli esperti saranno incaricati sulla base del principio di rotazione attraverso una 
valutazione comparativa effettuata dal Direttore tra i soggetti inseriti in elenco che 
presentano un profilo professionale ed esperienza maggiormente attinente al progetto 
della cui valutazione si tratta. L’esito di tale valutazione, che può portare alla proposta 
di uno o più soggetti idonei, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Gli esperti, in caso di nomina a commissario all’interno di commissioni di valutazione, 
al momento dell’accettazione dell’incarico, sono tenuti a dichiarare ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l'inesistenza delle cause di incompatibilità 
e di astensione. 
 
In particolare sono tenuti a dichiarare: 
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a. di non avere in corso procedimenti penali; 
b. di non avere in corso procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi contro 

la Pubblica Amministrazione; 
c. di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con la 

Fondazione Umbria Film Commission, né con alcuno dei suoi Soci (Regione 
Umbria, Comune di Perugia, Comune di Terni, ANCI Umbria); 

d. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai 
sensi della vigente normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto. 

e. di non essere, nell’espletamento dei propri compiti, ad alcun titolo coinvolti in 
termini di: 
- interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali essi abbiano rapporti di 
frequentazione abituale; 

- soggetti od organizzazioni con cui essi o i rispettivi coniugi abbiano causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

- soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti; 
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui 

siano amministratori o gerenti o dirigenti; 
f. di non aver assunto e di impegnarsi a non assumere nel periodo di vigenza 

dell’incarico e per i successivi 24 mesi dalla scadenza dello stesso, incarichi di 
consulenza e assistenza a favore dei soggetti proponenti e/o beneficiari partecipanti 
alle selezioni cui l’esperto prende parte in veste di commissario. 

 
Gli esperti si impegnano a operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con 
rigore e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di 
indipendenza, imparzialità e autonomia. 
 
Nel caso in cui la situazione di incompatibilità dovesse emergere successivamente 
all’affidamento dell’incarico, l’esperto è tenuto a darne tempestiva comunicazione via 
p.e.c. alla Fondazione Umbria Film Commission e a rinunciare all’incarico. In questo 
caso si provvederà a nominare un nuovo esperto. 
 
Si specifica che con la presente manifestazione d’interesse non è posta in essere alcuna 
procedura finalizzata all’attivazione di rapporti consulenziali né di lavoro subordinato, 
che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. La domanda di candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e 
l’interesse all’inserimento nell’elenco degli esperti. 
 
6. ONERI E RIMBORSI 
L’incarico è conferito a titolo gratuito e non prevede alcuna forma di rimborso spese 
(ad esempio viaggio, vitto, alloggio ecc.)  né alcun gettone di presenza. 
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7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Fondazione Umbria Film 
Commission, dott. Alberto Pasquale (direttore@umbriafilmcommission.com). 
 
8. RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 
 
Eventuali informazioni in merito alla presente manifestazione d’interesse potranno 
essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
info@umbriafilmcommission.com 
 
Il presente avviso è disponibile nel sito istituzionale della Fondazione Umbria Film 
Commission (umbriafilmcommission.com) alla sezione «Avvisi e Bandi». 
 
Perugia, 16 gennaio 2023 
 
Il Presidente UFC 
Dott. Paolo Genovese 
 
 
__________________ 
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