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OGGErro: Nomina dci cOlllponcnti della Commissione di valutazione di cui nll'art. 3 dci D.M. 26 
rebbraio 2016 recante indizionc di pubblica selezione per il progetto di salvaguardia del patrimonio 
musicale Iradizionale, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art 1 comma 359, per il 
finanziamellio di feslival cori e bande. 

Si IraSlllelle copia conforme dci decreto minislerialc 21 luglio 2016 (rep. 340 del 
21.07.2016), recanle cosliluzione della Commissione per la vahllazione dei progelli candidati al 
bando pcr il progello di "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale". 



MIBACT-OG_S 

OG-SS-SEGR 

001044825/0712016 

CI. 8.37.07.00/3 

� �àd:,!'t'" éa:; 'C:;;;;Z? 6 é���Ndi c??d?a-� é�aad",/'z", 
GABINETTO 

MIBAcr-UDCM 
GABINETTO 

0022128-22/0712016 
CI. 06.07.00/3 

Alla Direzione generale spettacolo 

SEDE 

Oggetto: Nomina dci componenti della Commissione di valutazione di cui all'art. 3 

dci D.M. 26 febbraio 2016 recante indizionc di pubblica selezione per il progelto di 
salv<.lguardia dci patrimonio musicale tradizionale, di cui alla legge 28 dicembre 
2015, 11. 208, art. I, comma 359, per il finanziamento di restival cori c bande. 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza. copia confanne dci decreto, 
firmato dal Ministro in data 21 luglio 2016 (rep. 340 del 21/07/2016), concernente 
quanto indicato in oggetto. 

ABINETTO VICAR.IO 
o 
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MIBAcr-UDCM 
REP. Decreti 

21/0712016 N' 340 

Nomina dei componenti della Commissione di valutazione di cui all'articolo 3 

dci D.M. 26 febbraio 2016 - recante indizionc di Jltlbblic�l selezione Jlcr il 

"Progetto di salv:lguardia dci patl'imonio music:.tlc tradizionale" 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, c successIve modificazioni, recante 

"Istituzione del Ministero per i belli e le arrivilà cuffurali"; 

VISTA legge 24 giugno 2013, n. 71; 

VISTO il decrelo dci Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 

Regolamento di organizzazione del Ministero dci beni e delle attività culturali e del turismo, degli 

uffici della diretta collaborazione del Ministro c dell'Organismo indipendcllIc di valutazione della 

perfonnance, a nOffila deWarticolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, Il.66, convertito, 

eon Illodificazioni. dalla legge 23 giugno 2014, n.89; 

VISTO I"art. 1, camilla 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di tutelare un sellore 

di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del 

loro rapporto al patrimonio tradizionale del Paese, autorizza la spesa di un milione di euro per 

ciascuno degli anl10 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande; 

CONSIDERATO, in particolare, che la disposizione normativa sopra citata stabilisce che ai fini 

dell'accesso alle relative risorse, i soggelli interessati trasmettono al Minjstero dci beni c delle 

attività culturali e del turismo i propri progeni, nei termini e secondo le modalità e la procedura 

stabiliti con apposito bando del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il D.M. 26 febbraio 2016, con cui è stata indetta una pubblica sclezione per la 

partecipazione al progetto di "Salvaguardia del patrimonio musicale tradiziol1ale" per un 

intervento finanziario dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (un milione) a favore di progetti 

- presentati da organismi pubblici o privati, senza scopo di lucro - da individuare in un massimo di 

venti; 

TE.NUTO CONTO del fatto che, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 26 Febbraio 2016, la 

concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei beni e delle anività culturali c dci 

turismo di concerto con il Ministro dell'economia c delle finanze a seguito di un parere non 

vincolante dei progetti reso da una Commissione nominata dal Ministro dei beni e delle attività 

ç-Cùhurali e del turismo composta da un dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
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dcI turismo che la presiede, da un etnomusicologo, da un esperto di musica corale, da un esperto 

di musica bandistica, da un rappresentante designato dal rvlinistro dell'economia e delle 

finanze; 

VISTA la nota dcI Capo di Gabinetto del Ministero dell' Economia c delle Finanze proL Il.1190 l 

dci 19 giugno 2016, rccalHe dcsignazione. quale rappresentante in seno alla Commissione 

esaminatrice, dcI Lgt. Marco Camevali in forza alla Banda Musicale della Guardia di Finanza; 

VISTO il Curriculum Vitae del MO Robcrto Gabbiani, anuahnel1le Direttore del Coro del Teatro 

dell'Opera di Roma che nella lunga e prcstigiosa carriera ha dirello i cori delle più importanti 

istituzioni lirico sinfoniche italiane, collaborando con i pill illustri direttori d'orchestra cii livello 

mondiale; 

VISTO il Curriculum Vitae dello Ambrogio Sparagna, musicista ed emomusicologo espeno di 

musica popolare e amatoriale; 

VISTO il Curriculum Vitae <1..:1 Prof. Giorgio Adamo, professore di Etnolllusicologia presso 

rUniversità di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di storia, patrimonio culturale, fonnazione e 

società; 

VISTO il Curriculum Vitae del dotto Mauro Tosti Croce. dirigente di seconda fascia del MiBACT, 

da cui emerge lo svolgimento di numerose iniziative afferenti alla tutela del patrimonio musieale� 

DECRETA: 

Art. J- Alla luce di quanto indicato in prelllessa, è costituita la Commissione per la valutazione dci 

progetti candidati al bando per il progetto di "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale", 

così composta: 

- Don. Mauro Tosti Croce, dirigente di seconda fascia del Ministro dei beni e delle attività 

culturali c del turismo, in qualità di Presidente della cOlllmissione; 

- Lgl. Marco Carnevali, designala dal Minislro dell'Economia e delle Finanze; 

- MO Roberto Gabbiani, designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

- Prof. Giorgio Adamo, designato dal Ministro dei beni e delle aHività culturali e dci turismo; 

- MO Ambrogio Sparagna, designato dal Ministro dei beni c delle attività culturali e dcI 
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turismo. 
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Art. 2 - La suddeLla Commissione opera secondo quanto disposto dall'articolo 3 dci D.M. 26 

febbraio 2016 citato in premessa e predispone una graduatoria, recante determinazione di un 

giudizio complessivo, espresso in punti (min. 40 - max 100 punti), attribuito ai progetti, che 

tiene conto: 

Criteri di selezione PuntcO'oio attribuito 

Caratteristiche proprie del progetto, nel rispetto delle finalità di Max 60 punti 
cui all'art. I del D.M. 

Attitudine al coinvolgimcnto dci pubblico nel territorio Max 20 punti 

Congruità economica e coerenza delle voci di spesa c del costo 
complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica Max 20 punti 

La domanda si intende non positivamente valutata dalla Coml11is�icne qualora non consegua un 

minimo di 40 pumi. 

Art. 3 - La partecipazione alle attività della Commissione di cui all'articolo I è a titolo gratuito 

c non dà titolo a compensi, gettoni di partccipazione, indennità, né al rimborso di spese di 

mISSIOne. 

Roma, 2 1 LUG. 2016 
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L MINISTRO 

Ai scn� dc!l'cil. 18 dci D.P.R. 28. J 2.2000, n. 445 
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