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ATTO DD 151/A2003C/2021

DEL 13/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: L.r. 11/2018, art. 7, comma 4, lettera b) e D.G.R. n. 29-1081 del 28.02.2020 – Riapertura dei
termini di presentazione delle candidature in riscontro all'Avviso pubblico per la selezione di
tre esperti da nominare nel Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale, di cui
alla D.D. n. 112/A2003B del 17.05.2021.

Premesso che:
- la determinazione dirigenziale n. 112/A2003B del 17 maggio 2021 recante “L.r. 11/2018, art. 7, comma 4,
lettera b) e D.G.R. n. 29-1081 del 28.02.2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione di tre
esperti da nominare nel Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale – Prenotazione di Euro
400,00 sul capitolo di spesa n. 117267/2021” ha approvato lo schema di Avviso relativo alla selezione
pubblica di tre esperti da nominare nel Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale, istituito ai
sensi dell’art. 7, comma 4, lettera b) della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in
materia di cultura) mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 29-1081 del 28 febbraio 2020 recante
“Legge regionale n. 11/2018 ‘Disposizioni coordinate in materia di cultura’, art. 7, comma 4, lettera b) –
Istituzione del Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale presso la Direzione regionale Cultura,
Turismo e Commercio”;
- il suddetto Avviso pubblico è finalizzato a selezionare tre esperti di formazione musicale, di cui uno in
orientamento musicale, uno in formazione musicale pre-accademica, uno in perfezionamento musicale postaccademico.
Dato atto che:
- la summenzionata determinazione dirigenziale n. 112/A2003B del 17 maggio 2021 ha disposto che le
candidature a esperto da nominare nel Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale possono
essere presentate dalle persone interessate nei trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- il suddetto Avviso pubblico per la selezione dei tre esperti è stato pubblicato sul n. 21 del 27 maggio 2021
del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, nella stessa data, nella sezione “Bandi” del sito web
istituzionale regionale;
- il termine per la presentazione delle candidature a riscontro del sopra indicato Avviso pubblico di selezione
è scaduto il 25 giugno 2021.
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Rilevato che:
- entro la scadenza del 25 giugno 2021 è stata presentata una sola candidatura, relativa al profilo di “Esperto
in ambito di formazione propedeutica all’accesso ai corsi del diploma accademico di I livello dei
Conservatori di musica”, vale a dire in ambito di formazione musicale pre-accademica;
- l’assenza di candidature relative ai restanti due profili di esperto del Comitato tecnico consultivo non
consente di costituire ora e di fare operare efficacemente a fine istruttoria la Commissione di valutazione
delle candidature; tale circostanza impedisce inoltre il recepimento dell’esito della Commissione di
valutazione nonché la nomina, mediante determinazione dirigenziale, dei tre esperti facenti parte del
Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale.
Evidenziato che:
- la riapertura dei termini di presentazione delle candidature in riscontro al sopra indicato Avviso pubblico di
selezione e per un ulteriore congruo periodo rispetto allo scaduto termine del 25 giugno 2021 consentirebbe
da un lato alle persone interessate di presentare la candidatura alla nomina di esperto e dall’altro
permetterebbe di acquisire le candidature relative ai tre distinti profili di esperto previsti in seno al Comitato
tecnico consultivo per la formazione musicale, nonché di formalizzare le tre nomine e di rendere operativo
l’organismo consultivo;
- la riapertura dei termini di presentazione delle candidature non confligge con le disposizioni recate dal
suddetto Avviso pubblico di selezione;
- la stagione estiva e la concomitante chiusura delle scuole e istituti di formazione musicale pre-accademica,
dei Conservatori di musica, delle istituzioni private di perfezionamento musicale post-accademico,
suggeriscono di riaprire i termini di presentazione delle candidature per sessanta giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di approvare la riapertura dei termini di presentazione delle
candidature in riscontro al sopra indicato Avviso pubblico di selezione per un periodo di sessanta giorni dal
giorno di pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-406 del 17
ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1.3361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura),
segnatamente l'art. 37, comma 2, lettera a) "Orientamento musicale", lettera b) "Formazione
musicale pre-accademica", lettera c) "Perfezionamento musicale post-accademico";

•

vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);

•

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo", 16 "Funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

•

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei
dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

•

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
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diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione);
•

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;

•

visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

•

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-1081 del 28 febbraio 2020 recante "Legge
regionale n. 11/2018 'Disposizioni coordinate in materia di cultura', art. 7, comma 4, lettera b) Istituzione del Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale presso la Direzione
regionale Cultura, Turismo e Commercio";

•

viste le deliberazioni della Giunta regionale dettagliatamente citate in premessa;

DETERMINA

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la riapertura dei termini di presentazione delle
candidature in riscontro all’Avviso pubblico di selezione di tre esperti da nominare nel Comitato tecnico
consultivo per la formazione musicale, di cui alla determinazione dirigenziale n. 112/A2003B del 17 maggio
2021, per un periodo di settanta giorni dalla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto nonché RUP è il Responsabile del Settore
Promozione delle Attività Culturali, Dott. Marco Chiriotti, come già disposto dalla citata determinazione
dirigenziale n. 112/A2003B del 17 maggio 2021;
- di confermare ogni ulteriore disposizione recata dalla summenzionata determinazione dirigenziale n.
112/A2003B del 17 maggio 2021;
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
tecnico gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte.
Si dà atto che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie definite dall’art. 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministraizoni) e s.m.i., per cui non è soggetto alla
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte. Al
fine comunque di dare atto delle avvenute modificazioni, si dispone che gli estremi del presente
provvedimento siano riportati nella suddetta sezione in calce alla determinazione dirigenziale n. 112/A2003B
del 17 maggio 2021.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 12 otttobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino
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Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti
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