AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO/LAVORO
AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER LA REGIA E SCENEGGIATURA DI N. 10 FILMATI PER EXPO 2015

Premesso
CHE Veneto Agricoltura è stata incaricata dalla RV con DGRV 1310 del 22.07.2014 (DCS n.
399 del 6.11.2014) di curare la partecipazione della Regione del Veneto a “EXPO Milano 2015:
Nutrire il pianeta energia per la vita” (1 maggio - 31 ottobre 2015), vetrina internazionale per
valorizzare e dare visibilità organica al patrimonio agroalimentare veneto, alla storia ed alle
tradizioni e alle eccellenze del territorio;
CHE tra le attività promozionali è prevista la realizzazione di n. 10 filmati che descrivano le 10
più significative filiere produttive venete, con particolare attenzione ai marchi DOCG – DOC –
DOP – IGP, collegati alle eccellenze turistico culturali, ambientali e architettoniche del territorio;
Il Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo
rende noto
in esecuzione della DGRV n. 1310/2014 sopra citata, Veneto Agricoltura, con Disposizione del
Commissario Straordinario (DCS) n. 399 del 6.11.2014, ha stabilito di avviare una procedura
selettiva per il conferimento di un incarico di CoCoPro/lavoro autonomo per prestazione d'opera, ai
sensi dell'art. n.2222 e n.2229 del Codice Civile, per la regia di n. 10 video, ciascuno da prodursi in
due edizioni, una della durata indicativa di 6/8’, una della durata indicativa di 2/3’.
Tali video dovranno dunque valorizzare e caratterizzare in modo originale, moderno, accattivante
ed attrattivo il brand VENETO con temi chiave per Expo2015: impresa, sicurezza alimentare,
allevamento, acquacoltura, frutticoltura, viticoltura, varietà autoctone, trasformazione materie
prime, la laguna, la cucina tradizionale (dal prodotto alla tavola).
Per la realizzazione di questa attività sarà individuato da Veneto Agricoltura un Gruppo di lavoro,
costituito da:
- un Autore, che provvederà a redigere dei testi in forma discorsiva per la narrazione di
ciascun video e che ricoprirà il ruolo di Responsabile del Gruppo di lavoro e garante del
rispetto delle tempistiche,
- una Ditta di produzione video, che verrà incaricata della classificazione delle immagini
disponibili (scalettatura) in collaborazione con Regista ed Autore, del montaggio e della
gestione grafica dei video;
- personale di supporto per la ricerca iconografica, ovvero un Ricercatore iconografico che
si occuperà della raccolta e prima catalogazione dei materiali video,
- un Fotografo.
oltre alla figura di Regista – Responsabile della produzione del video, oggetto della presente
selezione.
I video dovranno risultare da un montaggio originale di riprese già esistenti, che verranno acquisite
da Veneto Agricoltura in collaborazione con la Regione del Veneto da Consorzi di Tutela,
Organizzazioni di produttori, Enti pubblici, soggetti privati e produttori televisivi, ecc..

La procedura selettiva avverrà tramite esame dei curricula; per 1o svolgimento dell'incarico è
richiesta una figura di un adeguato livello professionale in possesso di pluriennale esperienza nel
campo e con conoscenza delle tecniche audiovisive.
L'incarico prevede le seguenti attività e condizioni:
1) analisi dei testi elaborati dall’Autore e sviluppo dello story-board con definizione della
sceneggiatura da realizzare per ciascun filmato (versione integrale da circa 6/8’ e versione
breve da circa 2/3’);
2) attività di revisione di tutti i filmati che saranno raccolti nel Veneto (al momento ne sono
stati raccolti circa 50) e scalettatura delle scene; selezione delle immagini da utilizzare;
3) coordinamento tecnico di tutte le fasi di montaggio, produzione e post-produzione dei
filmati;
4) supporto a Veneto Agricoltura per le fasi di modifica e/o variazione eventualmente
necessarie anche per un utilizzo differenziato dei filmati;
5) partecipazione al Gruppo di Lavoro coordinato dall’Autore e gestione dei rapporti con la
Ditta selezionata per la produzione dei video
I n. 10 video, in entrambe le versioni da 6/8’ e da 2/3’, dovranno essere prodotti secondo la scaletta
temporale definita da Veneto Agricoltura e dall’Autore – Responsabile del Gruppo di lavoro e
comunque completati tassativamente entro il 30 aprile 2015. Veneto Agricoltura si riserva, anche
successivamente alla consegna dei 10 video e fino alla fine della manifestazione EXPO 2015
prevista per il 30 ottobre 2015, di richiedere interventi conseguenti a necessità di modifiche e
aggiornamenti dei video prodotti. Anche in seguito alla prima consegna dei 10 video (30.04.2014) e
fino alla durata dell’incarico (30.10.2015) potranno pertanto essere richiesti interventi conseguenti a
necessità di modifiche e aggiornamenti dei video prodotti.
La durata dell’incarico è pertanto prevista fino al 30.10.2015, salvo eventuali proroghe.
Il corrispettivo è stabilito in € 25.000,00 lordi onnicomprensivi degli oneri fiscali (IVA, se soggetto)
e previdenziali a carico di Veneto Agricoltura (costo totale per Veneto Agricoltura). Tale importo è
da ritenersi onnicomprensivo anche di tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio e ogni altro costo
necessario alla realizzazione del progetto.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo il modello allegato all'avviso (allegato
A), scaricabile dal sito internet aziendale (www.venetoagricoltura.org), nell'apposita sezione "Bandi
e Selezioni", dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del
09.02.2015.
Le domande potranno essere inviate a mezzo pec (venetoagricoltura@pecveneto.it), raccomandata
o recapitate a mano.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
• fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
• curriculum vitae-professionale, preferibilmente in formato europeo (Europass), datato e
firmato dal candidato, dal quale si ricavino chiaramente le esperienze professionali maturate;
• ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare al fine di comprovare la
propria qualificazione e competenza.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito Internet di Veneto Agricoltura.
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Luigino Disegna, Direttore della Sezione Innovazione e
Sviluppo di Veneto Agricoltura.

Per eventuali informazioni contattare il Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed
Educazione Naturalistica, Via Roma, 34, Dr. Stefano Barbieri: 049 8293947; centralino 049
8293920; email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

