
 

Decreto Dirigenziale n. 462 del 08/05/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR.604 DEL 27/11/2019 E DGR . 68 DEL 04/02/2020 POTENZIAMENTO DELL'

OFFERTA FORMATIVA NEL SETTORE DELLA MUSICA E DEL TEATRO - LABORATORI

DI TALENTI. DECRETO DIRIGENZIALE N. 143 DEL 20/02/2020 - APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO DECRETO DIRIGENZIALE N. 228 DEL 13 MARZO 2020 - DECRETO

DIRIGENZIALE N. 321 DEL 15 APRILE 2020 - NUOVA PROROGA TERMINI DI

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA   
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con  Deliberazione  di  G.R  n.  604  del  27/11/2019  è  stata  avviata  una  sperimentazione

concernente la realizzazione di interventi finalizzati alla formazione e all’occupazione di figure
professionali specialistiche con competenze multidisciplinari nel settore delle produzioni teatrali
e musicali contemporanee caratterizzate, tra l‘altro, da crescenti esigenze di innovazione sia
dal punto di vista artistico sia organizzativo che finanziario;

- con la  medesima Deliberazione è stato  stabilito  che la  sperimentazione in  questione venga
attuata attraverso la costituzione di forme di partenariato tra soggetti operanti nel settore dello
spettacolo in conformità alla disciplina vigente, Agenzie formative accreditate ai sensi della
normativa vigente nonché strutture ed Enti di Alta formazione di comprovata esperienza nel
campo artistico, culturale e dello spettacolo in generale, al fine di promuovere il rafforzamento
della capacità competitiva degli operatori e delle strutture presenti nel comparto campano e
sostenere la formazione di reti;

- la suddetta Deliberazione ha riprogrammato € 1.050.000,00, riferiti a risorse non impegnate e ad
economie di spesa maturate nell’ambito dell’obiettivo specifico 15, facenti riferimento alle sole
misure formative messe in campo dell’Asse III ed € 1.950.000,00 riferiti agli obiettivi specifici 1
e  2  dell’Asse  I  del  POR  Campania  FSE 2014  –  2020,  per  sostenere  l’avvio  di  interventi
finalizzati all’avvio di misura di rafforzamento dell’occupabilità nel settore dello spettacolo per le
diverse figure che operano e intendono operare in tale ambito,  puntando sul rafforzamento
delle competenze nell’ambito delle diverse specializzazioni, dalla musica alla danza, dal teatro
all’opera;

- a seguito di ulteriori economie maturate nell’attuazione degli interventi previsti nell’ambito degli
obiettivi  specifici  1  e  2  dell’Asse  I  afferente  al  POR  FSE  2014/2020  con  DGR  n.68  del
04/02/2020  sono  state  integrate  e  programmate  ulteriori  risorse  fino  a  un  massimo  di  €
7.000.000,00, a valere sugli obiettivi specifici 1 e 2 dell’Asse I del POR Campania FSE 2014 –
2020,  allo  scopo  di  sostenere  l’avvio  di  interventi  finalizzati  alla  qualificazione  dell’offerta
formativa nel settore dello spettacolo per fornire alle diverse figure che operano e intendono
operare in tale ambito, alte competenze in diverse specializzazioni, dalla musica alla danza,
dal teatro all’opera;

CONSIDERATO 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;

- 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”;

- il  predetto Avviso pubblico prevede che le Proposte progettuali,  possono essere presentate a
mezzo PEC all’indirizzo laboratoritalenti@pec.regione.campania.it a partire dalle ore 10:00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC e fino alle ore 14:00 del 31
MARZO 2020;

- con Decreto Dirigenziale n. 228 del 13 marzo 2020, per effetto delle misure di contenimento ed il
contrasto  del  diffondersi  del  virus  Covid  19   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 27 aprile 2020;

- con Decreto Dirigenziale n. 321  del 15 aprile 2020,  per effetto delle misure di contenimento ed il
contrasto  del  diffondersi  del  virus  Covid  19   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;
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- per effetto del perdurare della sospensione delle attività dei potenziali partecipanti e dei partner di
progetto, legati al mondo dello spettacolo e della musica, sono pervenute numerose richieste di
proroga motivate dall’impossibilità oggettiva di contattare gli enti in questione ;

- l’amministrazione regionale intende garantire un’ ampia possibilità  di   partecipare al presente
dispositivo 

RITENUTO, 

- di dover prorogare  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 29 
maggio 2020;

- di dover pubblicare il presente provvedimento, sul BURC, sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it; 

- di  dover   inviare,  il  presente  provvedimento  all’Assessore  alla  Formazione,  all’Assessore  al
Lavoro,  al  Capo di  Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione Unitaria,  all’Autorità  di
Gestione  del   POR  Campania  FSE  2014/2020, all’Ufficio  Regionale  competente  per  la
pubblicazione sul B.U.R.C. 

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 :

- di prorogare  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  29
maggio 2020;

- di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  sul  BURC,  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it; 

- di inviare, il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, all’Assessore al Lavoro, al
Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del
POR  Campania  FSE  2014/2020, all’Ufficio  Regionale  competente  per  la  pubblicazione  sul
B.U.R.C. 
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