
 

Decreto Dirigenziale n. 84 del 17/02/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FSE 2014-2020. DECRETO DIRIGENZIALE N. 143 DEL 20 FEBBRAIO 2020 -

LABORATORI DI TALENTI. REVOCA AVVISO PUBBLICO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 18 del  22 Febbraio 2021



IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) -che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  143  del  20  febbraio  2020  ,  pubblicato  sul  BURC  n.  11  del
20/02/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per il Potenziamento dell'offerta formativa nel settore
della musica e del teatro Laboratori di Talenti unitamente agli allegati;

b) che con Comunicato pubblicato sul BURC n. 12 del 24 Febbraio 2020 è stata pubblicata la rettifica al
predetto Avviso in quanto, per mero errore materiale, non risultava inserito l’allegato 3 “Piano dei
costi”;

c) che con Decreto Dirigenziale n. 228 del 13 marzo 2020, pubblicato sul BURC n. n. 42 del 16 Marzo
2020, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze al 27 aprile 2020.

d) che con Decreto Dirigenziale n.  321 del  15/04/2020 sono stati  prorogati  i  termini  previsti  per la
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  fissando  come  nuovo  termine  ultimo  per  la
presentazione delle candidature quello delle ore 14:00 del 15 maggio 2020;

e) che con Decreto Dirigenziale n.462 del 08/05/2020 pubblicato sul BURC n. 104 del 11 maggio 2020
è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di candidatura al 29 maggio 2020 ore
14:00;

f) che alla data di scadenza prevista dai citati Decreti Dirigenziali sono pervenute a mezzo PEC n.ro
127  istanze  di  partecipazione  all’Avviso  pubblico  per  il  Potenziamento  dell'offerta  formativa  nel
settore della musica e del teatro - Laboratori di Talenti di cui n.9 ritenute duplicazioni;

g) che l’Ufficio del Responsabile del procedimento ha provveduto ai sensi dell’art. 8) dell’Avviso citato
ad espletare le verifiche di ammissibilità delle istanze pervenute;

h) -che a seguito delle verifiche, con Decreto Dirigenziale n.816 del 21 agosto 2020, pubblicato sul
BURC n.169 del 31 agosto 2020,è stato pubblicato l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse
alla successiva fase di valutazione;

i) -che a seguito della pubblicazione del citato provvedimento sono pervenute nei termini prefissati n.ro
9 richieste di chiarimento;

j) -che a seguito delle predette richieste l’Ufficio responsabile del procedimento ha provveduto ad un
riesame della documentazione presentata;

k) con Decreto Dirigenziale n. 871 del 24/09/20 è stata espletata la presa d’atto della Nota esplicativa e
delle risposte alle richieste di chiarimento formulate dai potenziali enti partecipanti;

l) -con  Decreto  Dirigenziale  n.  875  del  24.09.2020  è  stato  approvato  l’elenco  definitivo delle
candidature  dichiarate  ammissibili  alla  successiva  fase  di  valutazione  e  di  quelle  dichiarate
inammissibili, anche a seguito delle richieste di riesame pervenute;

m) -con Decreto Dirigenziale n. 1026 del 26/11/2020, pubblicato sul BURC n.238 del 7/12/2020 è stata
disposta  la  riammissione  alla  successiva  fase  di  valutazione,  in  autotutela,  delle  candidature  di
INFOGIÒ IMPRESA SOCIALE SRL per  i  profili:  Tecnico per  la  promozione eventi  e  Prodotti  di
spettacolo - Social media manager -Truccatore dello spettacolo e di INTELLIFORM SPA per i profili:
Attore - Direttore di scena -Tecnico delle luci;

CONSIDERATO

a) che l’Avviso Laboratori di Talenti approvato con Decreto Dirigenziale n. 143 del 20 febbraio 2020 ,
pubblicato sul BURC n. 11 del 20/02/2020, prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati
alla formazione e all’occupazione di figure professionali specialistiche e talentuose con competenze
multidisciplinari nel settore delle produzioni della tradizione teatrale, culturale ed artistica campana;

b) che i  percorsi  di  formazione previsti  dall’Avviso citato hanno l’obiettivo di  potenziare determinate
abilità  e  di  permettere  di  acquisire  specifiche  competenze  qualificando  l’offerta  formativa  sulla
specificità  ed unicità  dei  bisogni  formativi,  favorendo,  così,  l’accrescimento  dei  punti  di  forza  di
ciascun destinatario;
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c) che il dispositivo richiamato prevede il coinvolgimento e la partecipazione di partenariati costituiti da
eccellenze artistiche del settore di riferimento, sia nei percorsi formativi che nelle attività di stage,
con la finalità di garantire ai giovani destinatari l’opportunità di imparare il mestiere dell’attore, del
cantante ect, attraverso un contatto diretto con la realtà di riferimento.

d) che  ciascun  percorso  formativo  è  articolato  in  attività  formative  laboratoriali  e  di  stage  anche
integrative rispetto alle ore previste dalla specifica qualificazione di riferimento;

e) che, in particolare, l’attuazione delle proposte progettuali previste dal dispositivo citato prevede la
realizzazione di un periodo di stage o “tirocinio curriculare” attraverso la permanenza del soggetto
destinatario  all’interno del  contesto  teatrale  o  musicale  previsto,  finalizzato  alla  sperimentazione
operativa dei contenuti appresi durante l’intero percorso formativo;

CONSIDERATO, altresì

a) che,  per  quanto  esposto,  le  attività  formative  e  di  stage  previste  dall’Avviso  possono  essere
realizzate esclusivamente con modalità in presenza, essendo esclusa, proprio per la peculiarità delle
attività previste dal richiamato dispositivo ogni forma di attività a distanza o in modalità telematica; 

b) che l’emergenza epidemiologica  dovuta  al  Covid  19 ha determinato un mutamento  del  contesto
socio economico esistente al momento dell’emanazione dell’Avviso de quo;

c) che l’attuale situazione di  emergenza sanitaria  ha determinato,  infatti,  la sospensione di  tutte  le
attività  legate  al  settore  dello  spettacolo,  con  particolare  riferimento  alle  sale  teatrali,  alle  sale
cinematografiche ed alle sale da concerto, provocando un fermo di tutte le attività legate a tali settori;

d) che sono, pertanto, mutate le situazioni di fatto che hanno determinato l’approvazione del dispositivo
in oggetto;

e) che è opportuno procedere ad una rivalutazione dell’interesse pubblico originario di cui all’Avviso
pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 143 del 20 febbraio 2020 , 

f) che  la  valutazione  dei  fatti  e  delle  circostanze  ,  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse  pubblico,
determina  l’inopportunità  che  perduri  l’efficacia  dell’Avviso  Laboratori  di  Talenti  approvato  con
Decreto Dirigenziale n. 143 del 20 febbraio 2020 , pubblicato sul BURC n. 11 del 20/02/2020, stante
l’impossibilità concreta, nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, di svolgere in presenza le attività
previste dall’Avviso di cui al citato D.D; 

g) che l’amministrazione regionale è vincolata al rispetto dei termini previsti dai Regolamenti Europei
per l’attuazione degli interventi, la rendicontazione e la certificazione dei Fondi SIE alla CE;

h) che alla data del presente provvedimento non risultano impegni giuridicamente vincolanti a carico
della amministrazione procedente.

RITENUTO 

a) di poter revocare l’Avviso pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale n. 143 del 20 febbraio 2020
pubblicato sul BURC n. 11 del 20/02/2020, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse dovuti al
mutamento della situazione di fatto e ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

b) di poter stabilire che l’amministrazione regionale si riserva di finanziare in futuro le attività di cui
all’Avviso  revocato,  qualora  le  situazioni  di  fatto  legate  all’emergenza  epidemiologica  dovessero
mutare e tornare alla normalità;

c) di dover pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati che lo fondano sul BURC , sul
sito  istituzionale  della  Regione  Campania  sul  portale  del  Por  FSE  Campania  2014  -2020
www.fse.regione.campania.it; 

d) di dover disporre, tenuto conto del numero dei soggetti proponenti coinvolti, che la pubblicazione del
presente atto sul BURC ha valore di notifica agli interessati; 

e) di dover trasmettere, il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto,
al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE
2014/2020, agli Uffici competenti per la pubblicazione sul BURC, sul sito istituzionale della regione e
sul portale dedicato al FSE.
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VISTI
Gli atti ed i provvedimenti citati in premessa

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.11

D E C R E T A
per  le  motivazioni  e  le  considerazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate:

1) di revocare l’Avviso pubblico approvato con il  Decreto Dirigenziale n. 143 del  20 febbraio 2020,
pubblicato sul BURC n. 11 del 20/02/2020, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse dovuti al
mutamento della situazione di fatto e ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

2) di stabilire che l’amministrazione regionale si riserva di finanziare in futuro le attività di cui all’Avviso
revocato,  qualora  le  situazioni  di  fatto  legate  all’emergenza  epidemiologica  dovessero  mutare  e
tornare alla normalità;

3) di pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati che lo fondano sul BURC , sul sito
istituzionale  della  Regione  Campania  sul  portale  del  Por  FSE  Campania  2014  -2020
www.fse.regione.campania.it; 

4) di  disporre,  tenuto  conto  del  numero  dei  soggetti  proponenti  coinvolti,  che la  pubblicazione  del
presente atto sul BURC ha valore di notifica agli interessati; 

5) di trasmettere, il  presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al
Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  Campania  FSE
2014/2020, agli Uffici competenti per la pubblicazione sul BURC, sul sito istituzionale della regione e
sul portale dedicato al FSE.
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