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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Attività di promozione editoriale
e culturale. Organizzazione Premio Letterario Nazionale Opera Prima "Severino Cesari" –
Approvazione del Regolamento.” e la conseguente proposta di Assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:

1) di confermare il proprio interesse a organizzare il Premio Letterario Nazionale Opera
Prima “Severino Cesari”;
2) di approvare il Regolamento del Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino
Cesari”, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di pubblicare il suddetto Regolamento sul sito istituzionale della Regione canale
Cultura, dandone ampia informazione, anche alle principali case editrici nazionali e a
una selezione di librerie italiane;
4) di incaricare la dirigente del Servizio Valorizzazione Risorse culturali, Musei, archivi e
biblioteche di provvedere all’organizzazione e al funzionamento di quanto dettagliato
nel documento istruttorio, ivi inclusa l’apertura del Bando per la partecipazione al
Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino Cesari” – Edizione 2021.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Attività di promozione editoriale e culturale. Organizzazione Premio Letterario
Nazionale Opera Prima "Severino Cesari" – Approvazione del Regolamento.
Con la DGR 151 del 19/02/2018, la Regione Umbria, tra le attività di promozione editoriale e culturale
per il 2018, decise di istituire, nell’ambito della manifestazione Umbrialibri, un Premio letterario
nazionale Opera prima dedicato e intitolato alla memoria di Severino Cesari, d’intesa e con la
collaborazione diretta degli eredi, in particolare della moglie Emanuela Turchetti. Umbro per natali e
formazione, nato a Città di Castello nel 1951, morto a Roma nel 2017, Severino Cesari è stato uno dei
più grandi editor degli ultimi decenni, scopritore di tanti talenti letterari e co-ideatore di “Stile libero”, la
costola Einaudi che ha cambiato l’editoria italiana.
Con la DGR 1462 del 10/12/2018 la Giunta regionale confermava il proprio interesse a organizzare,
nell’ambito delle attività di promozione editoriale e culturale 2019, tutte le iniziative ricomprese
nell’ambito di Umbrialibri, a partire dal Premio Letterario nazionale Opera Prima “Severino Cesari”,
definendo anche nella conseguente DD 13726 del 17/12/2018 alcuni elementi delle modalità
organizzative di quest’ultimo:
- l’organizzazione del Premio avviene nell’ambito della manifestazione “Umbrialibri” e il Servizio
regionale Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche funge da segreteria
organizzativa e ha la cura scientifica e culturale del Premio, d’intesa con la moglie Emanuela
Turchetti;
- il Premio è finalizzato al riconoscimento della più valida opera d’esordio di narrativa italiana
(romanzo o raccolta di racconti) di autore vivente, pubblicata in Italia nel corso dell’anno
precedente la scadenza del bando;
- la candidatura delle opere a concorso avviene con Bando pubblico aperto a tutti gli editori
italiani;
- la Giuria del premio, così come era stato nella 1° edizione, è composta da figure di rilievo nel
panorama culturale italiano, in particolare editoriale e letterario, individuate, di concerto con
Emanuela Turchetti, per lo più tra quelle che sono state vicine a Severino Cesari.
- al vincitore è riconosciuto un premio in denaro;
Con la DGR 76 del 12/02/2020 si confermava, nell’ambito delle iniziative e delle attività di promozione
editoriale 2020, anche la realizzazione della terza edizione del Premio Letterario Nazionale Opera
prima “Severino Cesari”;
E’ bene ricordare che, a causa della subentrata emergenza sanitaria da Covid 19, l’edizione 2020 di
Umbrialibri ha subito modifiche e si sono resi necessari alcuni adattamenti. Tuttavia, è stata
riconfermata la realizzazione del Premio Cesari, con l’introduzione di alcune novità: una nuova
modalità di selezione delle opere a concorso, coinvolgendo cioè un numero selezionato di librerie
italiane e allargando i premi alla terna finale.
Un elemento importante e comune alle tre edizioni fin qui svolte è che le opere premiate hanno
“rispettato” l’intendimento del Premio, che è quello di tenere conto della prospettiva e dell’essenza del
lavoro di editor di Severino Cesari nella sua ricerca di esordienti con prospettive di carriera, desiderosi
e capaci di narrare una storia in cui l’autore crede fortemente, con la massima semplicità possibile, in
modo che possa arrivare al maggior numero possibile di lettori.
Alla luce di quanto fin qui ricordato, risulta opportuno, a partire dal presente anno, fissare gli elementi
essenziali del Premio in un Regolamento che costituisce il contenuto sostanziale del Bando che la
Regione dovrà pubblicare per la selezione delle opere in concorso.
Tra tali elementi essenziali giova sottolineare che:
1) il Premio è organizzato dal Servizio regionale “Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e
biblioteche” , che ne coordina tutti gli aspetti attraverso la segreteria organizzativa di
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2)

3)
4)

5)

“Umbrialibri”. La Regione Umbria – d’intesa con Emanuela Turchetti, moglie di Severino Cesari
– ha la cura scientifica, culturale e organizzativa del Premio.
Possono partecipare al premio le opere d’esordio di narrativa (romanzo o raccolta di racconti)
di autore vivente, scritte in lingua italiana, di qualsiasi genere narrativo, pubblicate per la prima
volta in volume cartaceo in Italia nel corso dei 13 mesi precedenti la pubblicazione del bando,
regolarmente in commercio al momento della procedura concorsuale.
Ogni editore potrà partecipare a ciascuna edizione del Premio “Severino Cesari” con non più di
un titolo.
Le opere vengono valutate da una Giuria istituita con la prima edizione del premio e composta
da figure di rilievo nel panorama culturale italiano, in particolare editoriale e letterario,
individuate di concerto con Emanuela Turchetti tra quelle per lo più vicine a Severino Cesari.
Per l’edizione 2021 i nominativi sono: Daria Bignardi, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Dozzini,
Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi,
Michele Rossi, Simona Vinci (Presidente).
Ai finalisti e al vincitore andranno premi in denaro. E’ condizione essenziale per il conferimento
del Premio, la presenza dei tre autori finalisti alla cerimonia di premiazione che si terrà durante
lo svolgimento della manifestazione Umbrialibri.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 23/03/2021

Il responsabile del procedimento
Paola Boschi
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
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procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 23/03/2021

Il dirigente del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei,
archivi e biblioteche
Antonella Pinna
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 23/03/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 23/03/2021

Assessore Paola Agabiti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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