
  

 

 

 

 

 Interrogazione n.  969 

presentata in data 9 marzo 2020 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

 “Avviso pubblico per la candidatura a Direttore Artistico della FORM - Fondazione 
Orchestra Regionale delle Marche” 

 a risposta orale 

 

 

 

 

Premesso: 
 
che la legge regionale 18 gennaio 1999, n.2, concernente “Costituzione della Fondazione 
orchestra regionale delle Marche” al comma 3 dell'articolo 5 recita quanto segue: “Il consiglio 
di amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che 
non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo. Tra l'altro, nomina e revoca il 
direttore artistico, sentito il parere degli orchestrali, … omissis ...”; 
 
che il successivo articolo 6 (Direttore Artistico), al comma 1 prevede che “Il direttore artistico 
è scelto tra direttori d'orchestra di chiara fama o tra persone dotate di specifica e comprovata 
esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili”; 
 
 
Rilevato: 
 
che in data 19 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione della FORM - Fondazione 
Orchestra Regionale delle Marche - ha approvato un Avviso Pubblico per la candidatura a 
Direttore Artistico della Fondazione stessa, con scadenza giovedì 12 marzo 2020, ore 13.00; 

che, nello specifico, l'oggetto del predetto Avviso è l'indizione di una procedura per 
manifestazione d'interesse volta ad individuare e nominare il Direttore Artistico della 
Fondazione per il biennio settembre 2020/agosto 2022; 

che l'Avviso prevede, tra i requisiti specifici, il seguente: “Per accedere alla procedura i 
candidati, alla data di pubblicazione del presente avviso, devono essere obbligatoriamente in 
possesso, pena l'esclusione, di specifica, adeguata e comprovata esperienza artistica e/o 
manageriale, maturata per almeno cinque anni all'interno di enti o istituzioni di produzione 
musicale, siano esse orchestrali o teatrali che abbiano ricevuto sostegni economici e finanziari 
dal F.U.S. per almeno cinque anni consecutivamente (a titolo di esempio non esaustivo: enti 
lirici, teatri di tradizione, teatri di lirica ordinaria, ICO, festival o rassegne musicali, etc...)”; 

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere se intenda verificare: 

a) il motivo per cui la FORM - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche - abbia 
deciso di non scegliere il Direttore Artistico tra Direttori d'orchestra di chiara fama, 
opzione prevista dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n.2; 



  

 

 

 

 

b) se, relativamente alle precedenti nomine dei Direttori Artistici, il Consiglio di 
Amministrazione della FORM abbia sentito il parere degli orchestrali, così come 
previsto dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n.2;  

c) se, relativamente alla nomina del Direttore Artistico per il biennio settembre 
2020/agosto 2022, il Consiglio di Amministrazione della FORM sentirà il parere degli 
orchestrali considerato che nell'Avviso pubblico non ne viene fatta menzione. 

 


