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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

 DDPF n. 333 del 13/03/2019 - Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari di percorsi di 

perfezionamento in materia di musica popolare presso il CET Centro Europeo di Toscolano – 

Esiti selezione candidati e approvazione elenco ammessi alla partecipazione ai percorsi 

formativi per autori, compositori e interpreti.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione).

DECRETA

1. di prendere atto de gli esiti delle fasi di selezione effettuate dalla  Commissione Tecnica 
di  v alutazione   nominata con  DDPF n. 865 del 31/05/2019 , per la valutazione delle 
domande di partecipazione ai percorsi di perfezionamento in ambito musicale (autori, 
interpreti e compositori) da tenersi presso il  presso il Centro Europeo di Toscolano  con 
sede in Avigliano Umbro (TR); 

2. di approvare l’elenco dei  n. 15  candidati che hanno superato le fasi di selezione  e che 
sono  ammessi a prender e parte alle attività formative ,  cos i  come riportato nell’ Allegato   
“A”, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

3. di trasmettere  copia del presente atto, con valore di notifica, al soggetto attuatore  degli 
interventi formativi, identificato al precedente punto 1;

4. di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
•  Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.;
•   DGR n. 80 del 28/01/2019 “Criteri e modalità per la promozione di misure di    

accompagnamento formativo nell’ambito della musica popolare, rivolte a giovani talenti    
marchigiani”.

•   DDPF n. 185 del 14 /02/2019 “ Avviso Pubblico per la individuazione dell’ente attuatore di    
percorsi formativi nell’ambito della musica popolare”.

•   DDPF n. 239/IFD del 26/02/2019 “DDPF n. 185 del 14/02/2019 - Avviso Pubblico per la    
individuazione dell’ente attuatore di percorsi formativi nell’ambito della musica popolare –    
Ammissibilità a valutazione delle domande di finanziamento presentate e nomina della    
Commissione Tecnica di Valutazione”.

•   DDPF n. 318 /IFD del 12/03/2019 “ DDPF 185/IFD – Approvazione graduatoria progetti    
presentati – Impegno di spesa per la concessione del contributo di € 50.000,00 – Bilancio    
2019-2021, annualità 2019”.

•   DDPF n. 333 del 13/03/2019 “ DDPF 185/IFD del 14/02/2019 - Avviso Pubblico per la    
selezione dei destinatari di percorsi di perfezionamento in materia di musica popolare    
presso il CET - Centro Europeo di Toscolano”.

• DDPF n. 333 del 13/03/2019 - Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari di percorsi di 
perfezionamento in materia di musica popolare presso il CET Centro Europeo di Toscolano 
– Ammissibilità a valutazione delle domande di partecipazione e nomina della Commissione
Tecnica di valutazione

Motivazione
La Regione Marche, con la DGR 80 del 28/01/2019, ha approvato i criteri e le modalità per la    
promozione di misure di accompagnamento formativo nell’ambito della musica popolare,    
rivolte a giovani talenti marchigiani.
Con DDPF n. 185 del 14/02/2019 è stato emanato l’Avviso pubblico finalizzato    
all’individuazione dell’ente attuatore di percorsi formativi in ambito musicale, con lo specifico    
intendimento di promuovere l’attuazione di un progetto finalizzato a valorizzare e sviluppare il    
talento artistico e musicale di giovani marchigiani nell’ambito della musica popolare.
La Commissione tecnica di valutazione, nominata con DDPF 239 del 26/2/19, ha valutato la    
proposta progettuale presentata e con DDPF n. 318/IFD del 12/3/19 si è proceduto alla sua    
approvazione e a d impegnare la somma complessiva di 50.000,00 euro sulle risorse del    
bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019.
Tale proposta progettuale è stata presentata dal Centro Europeo di Toscolano (CET),    
C.F./P.IVA 10508850152, con sede legale a Milano in Via Mascagni 15 e sede operativa ad    
Avigliano Umbro (TR ), fondato e diretto a tutt’oggi dal maestro Giulio Rapetti “Mogol”.
Con DDPF 185/IFD del 14/02/2019 è stato emanato l’Avviso pubblico finalizzato a selezionare    
i n. 15 destinatari dei percorsi formativi di perfezionamento per  autori , compositor i  e   interpreti  
in materia di musica popolare presso il Centro Europeo di Toscolano con sede in   Avigliano 
Umbro (TR).
Con DDPF n. 865 del 31/05/2019, si è proceduto alla nomina della Commissione tecnica di 
valutazione, indicando a tal fine, i seguenti nominativi:
- in qualità di presidente: Giulio Rapetti Mogol – Direttore del Centro Europeo di Toscolano;



3

- in qualità di componente: Giuseppe Barbera – docente del CET;
- in qualità di componente: Giuseppe Anastasi –  docente del CET.

Entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande,   il 20/05/19 (il 26/5 
per le raccomandate spedite entro il 20/5), sono  pervenut e complessivamente   n. 61 domande  
ed il  sottoscritto, quale Responsabile di procedimento  dell’istruttoria , ha effettuato la prescritta 
verifica di ricevibilità e ammissibilità a valutazione delle domande.
Come indicato all’art. 7  dell’Avviso  p ubblico  di cui al DDPF n. 333/2019 , il Responsabile di 
procedimento  in data 10/06/19  ha provveduto a trasmettere   alla commissione tecnica di 
valutazione, le n. 59 domande ammesse alla selezione e gli elaborati presentati da ciascun 
candidato: 1 CD con almeno 3 produzioni o 3 testi dattiloscritti nel caso di candidatura al 
percorso per autori di testi, e il curriculum vitae, affinché  la stessa commissione procedesse   
alla prima fase di valutazione.
La commissione tecnica,  esperite le attività di valutazione, ha  provv ed uto  a stilare una 
graduatoria sulla base del punteggio finale attribuito alle produzioni di ciascun candidato ,   
ammettendo n. 25 candidati alla seconda fase di selezione. 
La seconda fase di selezione si è svolta, avanti la commissione di valutazione, in data 
02/09/2019 ed è consistita in un esibizione dal vivo  dei 25 candidati  che si è tenuta presso il 
Liceo musicale di stato “Carlo Rinaldini” di Ancona.
Al termine dell’audizione ,  la commissione  tecnica  ha stilato l’elenco dei n. 15 candidati 
ammessi a prendere parte ai percorsi formativi  ( autor i , compositor i  e   interpret i)  che avranno 
inizio in data 15/09/19 presso il Centro Europeo di Toscolano con sede in Avigliano Umbro 
(Terni). 
Il CET ha altresì deciso di ammettere ai percorsi formativi un sedicesimo candidato, i cui costi 
(attività formative, vitto e alloggio, altre spese) saranno interamente a carico dell’ente attuatore 
dell’intervento formativo.
Per rinuncia o decadenza da parte di alcuni allievi, prima che i percorsi abbiano inizio, si   potrà 
procedere allo scorrimento della graduatoria nella sezione di riferimento per individuare il/i    
sostituto/i.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione 
Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della 4 L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Ciò premesso, si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  DDPF  n.  333  
del  13/ 0 3 /2019 - Avviso Pubblico per la  selezione dei destinatari di percorsi   di 
perfezionamento in materia di  musica popolare  presso il CET   Centro Europeo di Toscolano  –   
Esiti selezione candidati e approvazione elenco ammessi alla partecipazione ai percorsi 
formativi per autori, compositori e interpreti.

Il responsabile del procedimento
         (Giancarlo Faillaci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A
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