
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZIO CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE  N. 1678  DEL  03/11/2017

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE  DI  UN  OPERATORE  CULTURALE  COPRODUTTORE 
DELLA  MOSTRA  “NELLA  PATRIA  DI  ODERISI.  LE  ARTI  A  GUBBIO 
PRIMA E DOPO GIOTTO” (TITOLO PROVVISORIO) IN PROGRAMMA IN 
VARIE SEDI (PALAZZO DEI CONSOLI,  MUSEO DIOCESANO, PALAZZO 
DUCALE) NEL PERIODO 7 LUGLIO – 7 OTTOBRE 2018. - APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  il  Servizio  Cultura  e  Sviluppo  Economico  del  Comune  di  Gubbio,  in 
collaborazione con la direzione del Palazzo Ducale del Polo Museale dell’Umbria e Diocesi di 
Gubbio, ha elaborato un’ipotesi di progetto relativo ad un’esposizione dal titolo provvisorio Nella  
patria di Oderisi. Le arti a Gubbio prima e dopo Giotto;

CONSIDERATO che  il progetto prevede l’organizzazione di una mostra che illustri lo sviluppo 
delle arti a Gubbio tra XIII e XIV secolo attraverso un percorso espositivo che coinvolga i tre musei 
cittadini e cioè: Museo Civico Palazzo dei Consoli, Museo Diocesano e Palazzo Ducale ;

VISTO che  la  mostra  esporrà  opere  provenienti  dai  tre  musei  con  l’aggiunta  di  altre  opere 
provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e straniere, che verranno allestite nei tre musei 
coinvolti secondo quanto definito dal progetto scientifico che prevede l’inaugurazione per luglio 
2018;

CONSIDERATO che con DGC n. 158 del 19/07/2017 è stato approvato il patto di collaborazione 
tra  Polo museale dell’Umbria, Comune di Gubbio e Diocesi di Gubbio per progetto espositivo anno 
2018;

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  all’approvazione  di  un  avviso  pubblico,  per 
l’individuazione di un operatore culturale coproduttore della mostra “Nella patria di Oderisi. Le arti 
a Gubbio prima e dopo Giotto” (titolo provvisorio) in programma in varie sedi (Palazzo dei Consoli, 
Museo Diocesano, palazzo Ducale) nel periodo 7 luglio – 7 ottobre 2018, che si allega al presente 
provvedimento  quale parte integrante  e sostanziale,  contenente i  requisiti  minimi  ed i  criteri  di 
valutazione, nonché le prestazioni richieste al copdrotuttore della mostra;



VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1) Di   avviare  il  procedimento  di  individuazione  di  un  operatore  culturale  coproduttore  della 
mostra “Nella patria di Oderisi. Le arti a Gubbio prima e dopo Giotto” (titolo provvisorio) in 
programma in varie sedi (Palazzo dei Consoli, Museo Diocesano, palazzo Ducale) nel periodo 7 
luglio – 7 ottobre 2018;

2) Di approvare  l’allegato  avviso pubblico  con i  seguenti  allegati:  planimetrie  musei,  progetto 
scientifico della mostra, lista opere, domanda di partecipazione;

3) di stabilire che lo stesso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune 
fino al giorno 23/11/2017;

4) di  incaricare  come  responsabile  del  procedimento  il  dott.  Matteo  Morelli,  responsabile  del 
servizio  cultura  e  sviluppo  economico  quale  servizio  incaricato  della  gestione  della 
manifestazione; 

5) di  affidare,  al  proponente  del  presente  atto,  l’incarico  per  la  pubblicazione  di  questa 
Determinazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito trasparenza di questo Ente, ai sensi dell’ art. 
del D.Lvo 33/2013;

6) di  dare  atto  che  non  comportando  impegno  di  spesa  la  presente  determinazione  è 
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


