
“Manifestazione di interesse per la ricerca di operatore per l’organizzazione delle manifestazioni 
relative  alla inaugurazione delle Celebrazioni Pucciniane 2023/24.”


Il Comitato Promotore Celebrazioni Pucciniane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con DPCM del 22 agosto 2022, è titolare di stanziamenti di euro 1,5 milioni per l’anno 
2022 e per euro 8,00 milioni per l’anno 2023, finalizzati a “promuovere in Italia e all’estero la figura 
di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni 
culturali e di tutela dei luoghi pucciniani”.


Il Comitato indice in forma semplice una manifestazione di interesse per acquisire e valutare 
proposte di soggetti competenti nella organizzazione e promozione di manifestazioni di spettacolo 
di carattere musicale e lirico sinfonico, cui siano destinati i fondi deliberati dal Comitato 
Promotore in data 28 febbraio 2023, pari a euro 230.000 (euro duecentotrentamila) per 
l’organizzazione delle manifestazioni di inaugurazione delle Celebrazioni il cui programma 
artistico, promozionale e logistico/tecnico sarà interamente deciso dal Comitato.


Le offerte degli operatori dovranno presentare un curriculum professionale relativo ad attività di 
organizzazione musicale, comprendente relazioni con massimi artisti lirici, massimi artisti di prosa, 
orchestre e direttori d’orchestra di primaria importanza internazionale e esibire dichiarazione di 
disponibilità ad agire dietro istruzione del Comitato per ogni questione riguardante il lato artistico, 
tecnico, promozionale e di Pubbliche Relazioni per la inaugurazione delle Celebrazioni Pucciniane 
2023 indicativamente nel periodo giugno 2023.


Le offerte dovranno riflettere i seguenti criteri, ad ognuno dei quali sarà assegnato un punto:

1)-avere sede legale ed operativa sul territorio nazionale e della Unione Europea.

2)-avere data di costituzione anteriore a 5 anni.

3)-avere una struttura organizzativa stabile e assunta con almeno 5 unità.

4)- disporre al loro interno di figure professionali con titoli riconosciuti nel campo musicale, 
contabile, tecnico e organizzativo.

5)-dimostrare competenza nell’allestimento di spettacoli al chiuso e all’aperto.

6)-avere consuetudine a trattare con artisti di levatura internazionale.

7)-avere consuetudine a trattare con ospiti d’onore di livello internazionale, capi di stato, ministri, 
personaggi e personalità noti a diverso titolo.

8)-disponibilità ad effettuare consulenza, predisposizione di pareri di carattere artistico, tecnico, 
promozionale e di Pubbliche Relazioni;

9)-dimostrare esperienza di rendicontazione amministrativa;

10)-dimostrare esperienza nella ripresa video e predisposizione di prodotti audiovisivi; 

11)-disporre di piattaforme social rodate, attive e con congruo numero di follower.


 I curriculum ricevuti saranno sottoposti alla insindacabile decisione del Comitato Promotore 
previa formazione di apposita Commissione interna per l’attribuzione dei punteggi di cui sopra, 
per la valutazione delle capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all’oggetto 
dell’incarico.

Non potrà essere proposto il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del 
codice civile.


A tal fine possono inviare una manifestazione di interesse i soggetti candidati, con sede in Italia 
italiana ovvero in altri Stati membri dell'Unione Europea.


La procedura viene svolta al solo fine di ricevere le candidature 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.


Il Comitato si riserva la facoltà di esaminare ulteriori candidature qualora quelle emerse dal 
presente avviso, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenute insufficienti.


La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte del 
Comitato che pertanto 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 di selezione.


L’incarico avrà decorrenza dall’atto di nomina da parte del Comitato Promotore delle Celebrazioni 
Pucciniane e cesserà contestualmente alla scadenza della inaugurazione delle Celebrazioni.


Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto sottoscritto fra le parti.


Per l’ammissione alla procedura i candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 24:00 del 14 marzo 2023, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

comitatocelebrazionipucciniane@governo.it

comitatopuccini@legalmail.it

indicando nell’oggetto 

“Manifestazione di interesse per la ricerca di operatore per l’organizzazione delle manifestazioni 
relative  alla inaugurazione delle Celebrazioni Pucciniane 2023/24.”


La manifestazione di interesse dovrà contenere l’attestazione, sotto la propria responsabilità, del 
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso ed essere corredata di presentazione e di copia 
del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente e di una 
presentazione documentata del soggetto che dimostri l’esperienza maturata negli ambiti indicati.


  IL PRESIDENTE


 Alberto Veronesi
 Delibereto il 28/2/23
Pubblicato il 28/2/23


