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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##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 – 

Ammissibilità a valutazione delle domande di partecipazione e nomina della Commissione 

Tecnica di valutazione

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 dell’esito dell’effettuazione, da parte del Responsabile del 
Procedimento, della procedura di ricevibilità delle domande presentate e di ammettere 
a valutazione  le domande di partecipazione ai percorsi formativi presso il C entro 
 E uropeo di  T oscolano ,  come da elenco ,   identificato come A llegato  1 ,  che costituisce 
parte integrante del presente decreto;

2. di costituire, ai sensi dell’art.  7 , dell’Avviso pubblico, di cui all’allegato  “ A ”  del DDPF, n.    
333 /IFD del  1 3 /0 3 /2019, la Commis sione Tecnica di  v alutazione delle domande di 
partecipazione  pervenut e  in risposta all’Avviso pubblico di cui sopra, come di seguito 
indicato:
- in qualità di presidente: Giulio Rapetti Mogol – Direttore del CET;
- in qualità di componente: Giuseppe Barbera – docente del CET;
- in qualità di componente: Giuseppe Anastasi – docente del CET.

3. di  stabilire che la valutazione delle domande di partecipazione , ritenut e  ammissibili, 
avvenga in conformità alle disposizioni previste dall’Avviso pubblico approvato con 
DDPF n. 333/IFD, del 13/03/2019;

4. di stabilire che i verbali di valutazione  delle fasi di selezione previste , una volta ultimate,    
vengano trasmessi al Responsabile del procedimento  del presente atto, da parte del 
Presidente della Commissione Tecnica di valutazione; 

5. di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione Marche;

6. di trasmettere  ai membri della Commissione Tecnica di  v alutazione,  con valore di 
notifica, copia del presente provvedimento;

7. di pubblicizzare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis 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  2 8 / 01 /201 9   “ 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”.

Motivazione

La Regione Marche, con la  DGR  80  del 2 8 /01/ 20 19 ,   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 da 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  autore di testi ,  compositore  e   
interprete  in materia di musica popolare presso il Centro Europeo di Toscolano con sede in 
Avigliano Umbro (TR).
L’art.  7  del  sopra citato  Avviso   p ubblico prevede che l’istruttoria di  ricevibilità ed  ammissibilità 
delle domande di partecipazione, sia svolta dal Responsabile del Procedimento dell’Avviso,
Come indicato  sempre  all ’art.  7  dell’Avviso   p ubblico , il Responsabile di procedimento provvede 
a trasmettere alla commissione tecnica  di valutazione,  le domande ammesse alla selezione e  
gli elaborati presentati da ciascun  candidat o : 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 proceda alla prima fase di valutazione.
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La commissione tecnica, composta da n. 3 esperti tra i docenti dei diversi percorsi formativi 
previsti, provvederà a stilare una graduatoria, per ciascuna tipologia di percorso, sulla base del 
punteggio  finale attribuito alle produzioni di ciascun candidato, utilizzando la  check - list, 
allegata al presente atto e identificata come Allegato 2.
Infine, i candidati che risulteranno nella su indicata graduatoria verranno convocati, a mezzo    
comunicazione scritta, ad Ancona, presso gli uffici regionali per sostenere la prova attitudinale 
con la Commissione di valutazione.
Tale prova consiste, sostanzialmente, in un colloquio finalizzato a verificare le motivazioni   del 
candidato alla partecipazione del percorso e le competenze acquisite.
Anche in questo caso, la Commissione esprimerà una valutazione sulla prova del candi d ato,    
attraverso l’assegnazione di un punteggio ricompreso tra un minimo di 6/10 ed un massimo di 
10/10 ,  in base al quale verrà stilata la graduatoria di ammissione alle provvidenze previste dal 
presente   Avviso, articolata per ciascuna delle tre tipologie di percorso previste che sarà 
formalmente approvata con atto dirigenziale.
I candidati che risulteranno nelle prime posizioni di ciascuna delle tre sezioni di graduatoria,    
fino al numero complessivo di 15 allievi, saranno ammessi alla partecipazione all’intervento di 
cui trattasi.
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.
Entro la  scadenza del termine previsto  per la presentazione delle domande,   il 20/05/ 20 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 ,  le cui r isultanze, 
riportate  nell’elenco allegato al presente atto e identificato come  A llegato  1 ,  necessitano del 
provvedimento dirigenziale di ammissione a valutazione delle medesime.
A fronte delle n. 61 domande di partecipazione pervenute e a seguito dell’istruttoria come 
sopra richiamata si rappresenta la seguente situazione:
- n. 59 domande risultano ammesse alla selezione; 
- n. 2 domande non sono ammesse alla selezione.
Per quanto sopra riportato  si procede a  nomi nare la Commissione Tecnica di v alutazione, 
indicando a tal fine, i seguenti nominativi:
- in qualità di presidente: Giulio Rapetti Mogol – Direttore del Centro Europeo di Toscolano;
- in qualità di componente: Giuseppe Barbera – docente del CET;
- in qualità di componente: Giuseppe Anastasi –  docente del CET.

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  –   
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Ammissibilità   a valutazione delle   domande di  partecipazione  e nomina della Commissione 
Tecnica di valutazione.

   Il responsabile del procedimento
   (Giancarlo Faillaci)

                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente

- Allegato 1
- Allegato 2 
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