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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta dell’8 ottobre 2003 - Deliberazione N. 2851 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istruzione - Ormel - Formaz. Prof.le - O.P. - P.O.R. Campania 2000/2006 - 
Programma per la realizzazione di percorsi formativi per figure artistiche, tecniche e professionali del 
settore dello spettacolo (teatro, musica, danza, cinema). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale della Giunta Regionale della Campania, 
nell’ambito delle iniziative programmate per sostenere il tessuto produttivo, sociale, culturale regionale 
ha in corso un articolato sforzo di carattere economico e progettuale; 

- che dentro questo percorso acquista un particolare rilievo la necessità di sostenere, con specifiche 
attività di formazione professionale, quei settori dei tessuto culturale regionale, che s configurano, per la 
diffusione delle attività sul territorio, e per storia e tradizioni, uno specifico polo; 

- che nell’ambito di queste iniziative l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione ha avviato specifici 
confronti con Associazioni culturali, Organizzazioni sindacali, realtà Associative, Fondazioni tese ad 
individuare un quadro di fabbisogni formativi corrispondenti ai settori della musica, del cinema, dello 
spettacolo, della danza sul territorio regionale; 

- che questo confronto ha evidenziato il peso specifico che a livello regionale rappresentano queste 
realtà, il grande interesse di parti consistenti del mondo giovanile a trovare nei percorsi formativi un 
possibile mezzo d’accesso a professionalità presenti in questo settore; 

- che tra l’altro acquistano particolare rilievo quelle attività che fanno riferimento a tradizioni 
rappresentative di esperienze locali, di tradizioni orali, etc. che in Campania le Istituzioni locali, religiose, 
i centri culturali stanno cercando, con notevoli sforzi di riattivare 

CONSIDERATO 

- che si tratta di costruire iniziative formative rivolte a giovani non occupati che, dotati di esperienze 
e competenze acquisite sul campo, intendano inserirsi nel mondo dello spettacolo, del cinema, della 
musica, del teatro, della danza; 

- che si vuole incentivare il funzionamento e la qualificazione del mercato del lavoro del settore dello 
spettacolo e in ambito artistico; 

- che si vuole valorizzare il legame tra la formazione professionale nello spettacolo e in ambito 
artistico, e la qualità della produzione; 

- che si vuole rafforzare l’autoimprenditodalità con particolare riferimento al trasferimento di 
competenze sull’organizzazione settoriale e ai - rapporti/relazioni tra formazione artistica e mercato del 
lavoro; 

- che si vuole promuovere la sperimentazione di progetti innovativi per contenuti e/o soggetti 
coinvolti e/o metodologie e/o reti di partenariato, i cui risultati possano essere considerati esemplari 
(modelli) e quindi diffusi e trasferiti proficuamente sul territorio; 

- che si vuole promuovere la sperimentazione di progetti che, per natura, qualità e peculiarità, 
possono più proficuamente essere attuati a livello regionale; 

RITENUTO 

- che il P.O.R.- Campania 2000/2006 ha come obbiettivo centrale di determinare un forte incremento 
occupazionale attraverso un raccordo coerente tra le iniziative di sviluppo territoriale, esigenze di politica 
industriale ed attività formative; 

- che nell’ambito di questo percorso, è fortemente coerente con questo processo una linea di utilizzo 
delle risorse del Fondo Sociale Europeo che si caratterizza con interventi specifici e di settore; 

CONSIDERATO 

- l’opportunità di promuovere un programma per la realizzazione di percorsi formativi relativi a figure 
artistiche, tecniche e professionali del settore dello spettacolo (teatro, musica, danza, cinema) 

VISTO 
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- il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali; 

- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’1/8/2000 che approva il Quadro 
Comunitario di Sostegno (in seguito denominato QCS) Obiettivo 1 per il periodo 2000/2006; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2347 dell’8/8/2000 che approva il Programma 
Operativo Regione Campania - FSE - Obiettivo 1 - 2000/2006; 

- il Complemento di Programmazione approvato con delibera di G.R. n. 5549 del 15/11/2000 e 
successive modifiche; 

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

• di dare attuazione ad un programma formativo di medio e alto livello per figure artistiche, tecniche 
e professionali del settore dello spettacolo (teatro, musica, danza, cinema) con particolare attenzione 
alla sperimentazione e innovazione, da attuare attraverso l’emanazione di apposito bando da parte del 
Dirigente del Settore Orientamento Professionale nel rispetto delle norme sul l’accredita mento prevista 
dalla delibera di G.R. n. 3927 del 27/08/02; 

• di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale, con successivi atti monocratici, 
l’impegno finanziario previsto di euro 1.500.000,00 a valere sulle misure 3.3 del Por Campania 2000-2006; 

• di identificare nel Dirigente del Settore interessato la responsabilità del procedimento; 

• di precisare che le operazioni di valutazione dei progetti devono essere effettuate da un Nucleo di 
Valutazione, composto da 3 esperti esterni e da due Dirigenti Regionali, nominati con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore al Ramo; 

• di dare atto che per i compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione e della 
Struttura Tecnica di Supporto si farà riferimento al Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 17 n. 
2093 del 23.05.2003 in attuazione della delibera di G.R. del 28/03/03 n. 1234; 

• di rinviare a successivo Decreto Dirigenziale l’impegno delle risorse occorrenti per la liquidazione 
dei compensi; 

• di prendere atto che le attività finanziate saranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le 
regole del FSE 2000-2006; 

• di pubblicare la presente delibera sui B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it; 

• di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, all’A.G.C. n. 09, al Settore Entrate e Spese, al 
Settore Formazione Professionale, al Settore Politiche Giovanili, al Settore Stampa e Documentazione per 
la pubblicazione integrale sul B.U.R.C. ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


