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Lunedì 28 gennaio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _______ ___ 
alla struttura organizzati va: _______ _ 

prot. n. _ ____ _ 
aJla P.O. di spesa: _ ________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ _ 

L'INCARICATO 



REGIONE 
MARCHE seduta del 28 SEN. 20 '7l 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 I delibera BO ILJ 

OGGETTO: Criteri e modalità per la promozione di misure di accompagnamento formativo nell'ambito 
della musica popolare, rivolte a giovani talenti marchigiani. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di Funzione "Istruzione, Fonnazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la fonnazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , intesa come disponibilità, nonché il D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

l. 	di approvare i criteri e le modalità, così come riportati nel prospetto allegato al presente atto, del quale 
costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A", per la concessione di ausili finanziari per 
l'attuazione di un progetto fonnativo, innovativo, finalizzato a rafforzare e ampliare le competenze, in 
materia di musica popolare di giovani talenti marchigiani; 

2. 	di stabilire che l' importo massimo della spesa regionale per gli interventi indicati al punto precedente, 
per l' anno 2019, è complessivamente pari a 50.000,00 euro; 

3. 	 di disporre che la copertura finanziaria della spesa indicata al punto 2 del presente dispositivo è 
assicurata dalle risorse del Bilancio di previsione 2019/2021 - Annualità 2019, capitolo n. 2150210 l 04; 

I 
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4. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma I del d.lgs . 33/2013. 

IL SEGRET A GIUNTA 
(De 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• Legge Regionale n. 2 del 25/0112005 e s.m.i. 

• Legge di stabilità: LR 51 del 28 dicembre 2018 

• Legge di bilancio: LR 52 del 28 dicembre 2018 

• Documento Tecnico di Accompagnamento: DGR 1794 del 27 dicembre 2018 

• Bilancio Finanziario Gestionale: DGR 1795 del27 dicembre 2018 

Motivazione 

La Regione Marche, con la presente deliberazione, intende promuovere l'attuazione di un progetto 
finalizzato a valorizzare e sviluppare il talento artistico e musicale di giovani marchigiani nell'ambito della 
musica popolare. 

Con tale iniziativa la Regione Marche si propone di rafforzare le competenze di questi giovani attraverso un 
percorso formativo, innovativo e altamente qualificato, capace di proiettarli, come autori di testi, compositori 
e/o cantanti ed interpreti, verso un 'affermazione professionale stabile e rispondente alle capacità personali. 

Si tratta, quindi, di individuare, in primo luogo, un soggetto formativo capace di individuare e promuovere il 
talento artistico dei giovani, in grado di fornire loro concrete opportunità di affermazione professionale nel 
campo della musica e della carriera artistica in senso ampio, attraverso un percorso formativo che 
approfondisca la distinzione fra valori umani, fenomeni di mitizzazione, distorsione del successo e 
conseguenti pericoli per la crescita individuale . 

I criteri e le modalità di concessione degli aiuti finanziari che si intendono dedicare a questa finalità sono 
contenuti nell'Allegato A al presente documento, del quale costituisce parte integrante. Tali criteri sono 
propedeutici all'emanazione di un Avviso pubblico da palie della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento 
e Servizi territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per il mercato del Lavoro (Centri Impiego). 

Il soggetto attuatore dell ' intervento dovrà essere un' associazione/ente/impresa riconosciuta nel panorama 
nazionale come Centro musicale di eccellenza e dimostrare esperienza pregressa nella realizzazione di 
corsi/percorsi di perfezionamento musicale tali da permettere agli allievi la possibilità di intraprendere la 
carriera artistica in maniera stabile e durevole . 

Relativamente poi alla selezione dei destinatari del percorso formativo, parimenti, è necessaria una procedura 
di evidenza pubblica, rivolta a giovani, residenti nelle Marche, che hanno già dimostrato vocazione artistica 
e/o ottenuto riconoscimenti formali o infonnali nel settore musicale e che si sono già evidenziati per la loro 
vocazione artistico-musicale, condivisa con il soggetto attuatore. 

La copertura finanziaria in termini di esigibilità della spesa conseguente al presente atto, che non può r~i 
superare l' importo di € 50.000,00, è assicurata dalle risorse del Bilancio di previsione regionale 2019/2021
Annualità 2019, assegnate al capitolo n. 2150210 l 04. 

Trattasi di risorse regionali; l'utilizzo delle medesime risulta coerente, quanto alla natura della spesa, con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto. 

Il sottoscritto, dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi deJl'art .6 bis della 1.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014 . 
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D . Lgs . 33/2013. 

Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra esposte si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione 
avente ad oggetto: "Criteri e modalità per la promozione di misure di accompagnamento formativo 
nell'ambito della musica popolare, rivolte a giovani talenti marchigiani". 

Il RespoD~bile del Procedimento 

(GrtarlO Faillaci) 

VICU~~ 

( 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 50.000,00 intesa come disponibilità, a carico del capitolo n. 
2150210 1 04, del bi lancio di previsione 2019/2021 - Annualità 2019. 

~~ Ic.{ I~A~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 


E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR D. 

445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 
64/2014. 

Il Dirigente 

(GraZie1l1f~r 

y 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
A TTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Dirigente 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ~ pagine di allegati che 
formano parte integrante e sostanziale della stessa. ) 
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GIUNTA REGIONALE 

"Allegato A" DGR n. 

Criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari per la promozione di misure di 

accompagnamento formativo in ambito musicale (autori di testi, compositori, interpreti) rivolte a giovani 

talenti residenti nella Regione Marche. 


ART. 1- FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE 

Al fine di valorizzare la cultura e la musica popolare e, nel contempo, dare l' opportunità, a giovani talenti 

residenti nelle Marche, di fare un percorso formativo mirato a perfezionare le proprie competenze nel campo 

musicale, per intraprendere o perfezionare la carriera artistica e diventare nuovi professionisti della musica 

pop, popolare, come autori di testi, compositori, interpreti, la Regione Marche investe, per l'anno 2019, 

risorse finanziarie regionali per un importo complessivo di € 50.000,00. 


ART. 2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

L ' iniziativa deve realizzarsi attraverso un percorso formativo, articolato in tre sezioni di formazione e 
perfezionamento, dedicate a giovani figure professionali/talenti emergenti, operanti nel settore del panorama 
musicale e della canzone popolare. 
Sarà richiesto di presentare, a soggetti qualificati nel settore artistico-musicale, da selezionare mediante 
avviso pubblico, una proposta di intervento formativo declinato nei seguenti ambiti: 
a) autore di testi; 
b) compositore; 
c) interprete . 

ART. 3 -DESTINATARI 

I soggetti destinatari delle attività di intervento sono giovani, di età compresa tra i 18 e i 36 anni, residenti 

nella regione Marche, già in possesso di capacità e competenze nelle discipline musicali oggetto dei percorsi 

di perfezionamento, testimoniabili attraverso produzioni originali descritte nello specifico Avviso di 

selezione. 


ART. 4 -SOGGETTI A VENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 

' j 
Soggetti, pubblici e/o privati, anche riuniti in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione / 
Temporanea di Scopo (ATS); in considerazione delle finalità del presente Avviso, il soggetto che presenta il 
progetto o almeno uno dei soggetti partner dell'ATI/ATS dovrà essere un'associazione/ente/ impresa di 
produzione artistica, operante nel settore dello spettacolo dal vivo e in particolare del la musica popolare. 

~l 
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ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

I criteri d i selezione dei progetti sono i seguenti: 

Criteri 	 Indicatori di dettaglio Pesi 

Qualità del soggetto 	 Esperienza pregressa nella real izzazione di 
corsi/percorsi di perfezionamento musicale nel 20proponente 

settore della promozione della carriera artistica. 


Qualità e adeguatezza de Il' articolazione della 
proposta, con particolare riferimento alla docenza Qualità del progetto 
e alla strumentazione e attrezzatura proposta/a 30presentato 
disposizione, della metodologia e tempistica 
dell'attività 

Organizzazione dei moduli formativi che vada 
incontro alle eSIgenze ed aspettative dei 
destinatari dei percorsI di perfezionamento 
musicaleEfficacia potenziale 


dell' i ntervento proposto 
 Misure per agevolare la partecipazione dei 30 
destinatari ai percorsi formativi, anche attraverso 
facilitazione nei servizi di vitto e alloggio 

Modalità di selezione dei destinatari degli 
interventi 

Economicità Costo del progetto 	 20 

I progetti pervenuti saranno valutati da una commISSIone giudicatrice. La graduatoria dei progetti sarà 
definita assegnando a ciascun progetto un punteggio sulla base dei suddetti criteri e indicatori . 

ART. 6 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 

Le domande dovranno essere presentate alla Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro e 
Istruzione, con le seguenti modal ità: 

Spedizione per PEC all'indirizzo: REGIONE.MARCHE.PL.PU@EMARCHE.IT 

Spedizione con raccomandata AIR a Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - PF Y 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 
lavoro (centri per "Impiego) - Via Tiziano 44, 60125 Ancona. 

ART. 7 - CONTROLLI 

Verranno effettuati controlli conformemente alla normativa regionale vigente in materia di attività formative 
2 
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