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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2731 DEL 30/03/2021
OGGETTO:

Attività di promozione editoriale e culturale. Premio letterario Nazionale
Opera Prima “Severino Cesari” – Edizione 2021: approvazione del bando
pubblico riservato agli editori italiani.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la DGR n. 217 del 24/03/2021 “Attività di promozione editoriale e culturale.
Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino Cesari”. Approvazione del
Regolamento”, con la quale la Giunta regionale ha confermato il proprio interesse a
organizzare il Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino Cesari”,
approvandone il Regolamento e incaricando 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
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Cesari” – Edizione 2021;
Preso atto che nella DGR sopra richiamata viene evidenziato quanto segue:
- l’intendimento del Premio 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;
- l’organizzazione del Premio è in capo al Servizio regionale “Valorizzazione
risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche”, che ne coordina tutti gli aspetti
attraverso la segreteria organizzativa di “Umbrialibri” e – d’intesa con Emanuela
Turchetti, moglie di Severino Cesari – ne ha la curatela scientifica, culturale e
organizzativa;
- il Premio è finalizzato al riconoscimento della più valida opera d’esordio di
narrativa (romanzo o raccolta di racconti) di autore vivente, scritta in lingua
italiana, di qualsiasi genere narrativo, pubblicata per la prima volta in volume
cartaceo in Italia nel corso dei 13 mesi precedenti la pubblicazione del bando e
regolarmente in commercio in quel momento;
- ogni editore potrà partecipare a ciascuna edizione del Premio “Severino Cesari”
con non più di un titolo;
- ai finalisti e al vincitore andranno premi in denaro, che verranno quantificati con
atto successivo;
Dato atto che:
• le opere verranno 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;
• i componenti della Giuria per l’edizione 2021 sono: Daria Bignardi, Giancarlo De
Cataldo, Giovanni Dozzini, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci,
Francesca Montesperelli, Giacomo Papi, Michele Rossi, Simona Vinci
(Presidente). Al suo interno è stato formato un comitato di preselezione
(Giovanni Dozzini, Luca Gatti, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, con
la partecipazione di Emanuela Turchetti), che selezionerà, tra tutte quelle
arrivate e ammesse, un massimo di 10 opere da sottoporre a valutazione;
Visto il testo del Bando pubblico riservato agli editori italiani per la realizzazione
dell’edizione 2021 del Premio Severino Cesari, allegato a questa determinazione
quale sua parte integrante e sostanziale e richiamato il Regolamento per il Premio
approvato con DGR n. 217 del 24/03/2021;
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del Bando sul B.U.R. e sul canale
Bandi del sito istituzionale della Regione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA

1. di approvare, ai sensi di quanto disposto dalla richiamata DGR n. 217 del
24/03/2021, il Bando pubblico riservato agli editori italiani per la partecipazione al
Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino Cesari” – Edizione 2021,
allegato a questa determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

segue atto n. 2731

del 30/03/2021

2

COD. PRATICA: 2021-002-3095

2. di ordinare la pubblicazione del Bando di cui al precedente punto 1, sul B.U.R. e sul
canale Bandi del sito istituzionale della Regione;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/03/2021

L’Istruttore
- Maria Teresa Paoletti

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/03/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Boschi

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/03/2021

Il Dirigente
Antonella Pinna

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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