
1

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

##numero_data## 

DGR n. 109/2020 - DDPF n. 121/IFD/2020 e DDPF n. 310/IFD/2020 - Avviso pubblico per 

l’individuazione dei candidati dei percorsi formativi di accompagnamento e perfezionamento 

nell’ambito della musica popolare, rivolti a giovani talenti marchigiani

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  emanare l’Avviso pubblico, allegato al presente atto del quale  costituisce parte 
integrante,  finalizzato a   individuare e  selezionare i 15 destinatari dei  percorsi formativi  
di accompagnamento e  di perfezionamento per autore di testi, compositore e interprete   
nell’ambito della  musica popolare ,  presso il Centro Europeo di Toscolano con sede in 
Avigliano Umbro (TR);

2. di  stabilire che il termine per la presentazione delle domande  per partecipare  ai 
percorsi formativi finanziati dalla Regione Marche scade il 20/07/2019; 

3. di dare evidenza pubblica  al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione  nel portale della Regione Marche  www.regione.marche.it , al seguente 
link:
http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio   
precisando  che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai 
sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni;

4. di   prevedere la pubblicizzazione dell’Avviso di cui al presente atto, presso i Centri 
Impiego regiona li, gli  InformaGiovani , le I stituzioni Scolastiche, i Conservatori,  le scuole 
di musica, le Accademie e Università che operano sul territorio regionale;

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

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

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

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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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. 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”.

• DGR  n.  109  del  03/02/2020  “ DGR n. 80/2019 e DDPF n. 185/IFD/2019 -  Criteri e modalità 
per l’attuazione della seconda edizione delle misure di accompagnamento formativo 
nell’ambito della musica popolare, rivolte a giovani talenti marchigiani.

• DDPF 121 del  12/2/2020   “ DGR n. 109/2020 - Avviso pubblico per l’individuazione dell’ente 
attuatore della seconda edizione delle misure di accompagnamento formativo nell’ambito 
della musica popolare, rivolte a giovani talenti marchigiani – Euro 50.000,00 capitolo n. 
2150210127.

• DDPF n. 201 del 10/03/2020  “ Avviso pubblico per l’individuazione dell’ente attuatore della 
seconda edizione delle misure di accompagnamento formativo nell’ambito della musica 
popolare, rivolte a giovani talenti marchigiani – Ammissibilità a valutazione delle domande di 
finanziamento presentate e nomina della Commissione Tecnica di valutazione”.

• DDPF  n. 310  del 23/ 4 /2020  “ DGR n. 109/2020 e DDPF n. 121/IFD/2020 - Avviso pubblico 
per l’individuazione dell’ente attuatore della seconda edizione delle misure di 
accompagnamento formativo nell’ambito della musica popolare – Approvazione graduatoria 
progetti e impegno di spesa perla concessione del contributo di € 50.000,00 – Bilancio 
2020-2022, annualità 2020, capitolo n. 2150210127”

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. 
A seguito del l’iter amministrativo e procedimentale per l’attivazione dell’intervento, i  percorsi 
formativi hanno avuto inizio il 15/09/2019 e si sono conclusi il 16/11/2019 cui è seguito, nei 
giorni successivi un saggio in cui tutti i ragazzi hanno potuto presentare loro prodotti artistici.
Sia in itinere che al termine del percorso formativo, si è avuto riscontro positivo dell’altissimo 
gradimento da parte dei ragazzi partecipanti sull’opportunità loro data e sulla qualità e 
modulazione dei percorsi formativi realizzati.
La Regione Marche, con la  DGR  n. 109  del 03/02/2020, ha approvato i criteri e le modalità 
per l’attuazione della seconda edizione delle misure di accompagnamento formativo 
nell’ambito della musica popolare, rivolte a giovani talenti marchigiani. Un intervento, per 
l’anno 2020, finanziato con risorse a destinazione vincolata per un importo complessivo di € 
50.000,00. 
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A tal fine, si è  pre visto  un evento di lancio ,   che si è tenuto a Camerino il 15/02/2020,  per la 
promozione dell’intervento formativo  da realizzare  e per  la diffusone dei risultati della prima 
edizione svoltasi nel 2019.
Con DDPF n. 121/IFD del 12/02/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato 
all’individuazione dell’ente attuatore della seconda edizione di percorsi formativi in oggetto, 
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. Entro la scadenza di presentazione delle domande di finanziamento sono pervenute 
n. 2 domande, una soltanto delle quali risultata ammissibile all’esame di valutazione. 
Con DDPF n. 201/IFD del 10/03/2020 è stata nominata la Commissione Tecnica di valutazione 
per esaminare la proposta progettuale ammessa a valutazione.
In data 20/03/2020 la commissione ha esperito le attività di valutazione e con nota ID 
19342406|20/03/2020 il presidente ha trasmesso al Responsabile del procedimento il verbale 
dei lavori della commissione stessa,   assegnando al progetto valutato il punteggio totale di 
80 /100.  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 ).
Con DDPF n. 310/IFD/2020 si è  proceduto all’approvazione del progetto presentato dal Centro 
Europeo di Toscolano e si sono impegnate le risorse per complessivi 50.000,00 euro a valere 
sul Bilancio 2020-2022, annualità 2020, capitolo n. 2150210127.
Con  l’Avviso pubblico che si intende emanare,  allegato al presente atto del quale  costituisce 
parte integrante ,   si proced e  alla  individuazione  dei  15  destinatari dei   percorsi formativi di 
perfezionamento, rivolti a giovani residenti nelle Marche tra i 18 e i 36   anni  non compiuti , che 
hanno già dimostrato vocazione artistica e/o ottenuto riconoscimenti formali o   informali nel 
settore musicale e che si sono già evidenziati per la loro vocazione artistico-musicale.
Per quanto non espressamente previsto dal  presente Avviso pubblico  si fa riferimento a lle 
norme  in vigore e previste per interventi analoghi, se e in quanto compatibili, anche al fine di 
assicurare una certa uniformità nella realizzazione di interventi simili.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 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 L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra rilevato si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  DGR    
n. 109/2020  -  DDPF n. 121/IFD/2020 e DDPF n. 310/ IFD/ 2020 - Avviso pubblico per 
l’individuazione dei candidati dei percorsi formativi di accompagnamento e perfezionamento 
nell’ambito della musica popolare, rivolti a giovani talenti marchigiani.

Il Responsabile del procedimento
           (Giancarlo Faillaci)

     Documento informatico firmato digitalmente

Avviso pubblico
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