
DECRETO DIRIGENZIALE N. 71 del 25  settembre  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE
POLITICHE GIOVANILI, E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - P.O.R. Campania
2000-2006 Misura 3.7 Azione b) - Delibera di G.R. n. 850 del 18/05/2007 Progetto Interregionale “Teatro” Per-
corsi innovativi di alta formazione - Avviso pubblico D.D. n. 32 del 29/06/07 - Approvazione della valutazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI
RESPONSABILE MISURA 3.7 P.O.R. REGIONE CAMPANIA 2000-2006

PREMESSO

* Che con Delibera di G.R. n. 850 del 18/05/2007, pubblicata sul BURC n. 37 del 02/07/07 è stata approvata
la partecipazione della Regione Campania al “Progetto interregionale TEATRO - Percorsi innovativi di alta
formazione”, d’ora innanzi chiamato “Progetto”, con finanziamento tratto dalla misura 3.7 Azione b del POR
Campania 2000-2006 per un importo massimo pari ad euro 216.000,00;

* Che con D.D. n. 52 del 18/05/07 dell’A.G.C. n. 17 viene stabilito di trarre il finanziamento per la realizza-
zione del “Progetto” dalle economie di cui alla DGR n. 2851 del 08/10/03 “Programma per la realizzazione di
percorsi formativi per figure artistiche, tecniche e professionali del settore spettacolo” le cui risorse, pari ad
euro 3.001.782,82, sono state impegnate con D.D. n. 17 del 29/06/2005, impegno definitivo n. 4577/2005 sul capi-
tolo 5717/2005;

* Che con il D.D. n. 32 del 29/06/2007, pubblicato sul portale regionale Internet il 02/07/07 e sul BURC n.
40 del 16/07/07, è stato approvato l’ Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per la realizzazione del
“Progetto”, fissando l’importo massimo del finanziamento pari ad euro 192.000,00;

PRESO ATTO

* Che alla data della scadenza fissata per la presentazione delle proposte (ore 12.00 del giorno 26 luglio
2007) è pervenuto unicamente il progetto presentato dal Consorzio FORMA;

* Che la Commissione di valutazione, appositamente nominata con D.D. n. 45 del 25/07/07, ha ritenuto
“ammissibile al finanziamento” il progetto presentato in data 26 luglio 2007 dal Consorzio FORMA ed ha tra-
smesso al Settore, con nota prot. n. 0693287 del 02/08/07, gli atti ed i risultati della valutazione;

* Che la Commissione di valutazione, nominata con D.D. n. 51 del 14/09/2007 quale integrazione e rettifica
del D.D. n. 45 del 25/07/07, ha preso visione ed ha confermato nella seduta del 20/09/07 la valutazione già effet-
tuata dalla Commissione di cui al D.D. n. 45 del 25/07/07 ed ha rimesso al Settore, con nota prot. n. 0796864 del
24/09/07, tutti gli atti relativi;

* della Deliberazione di G.R. N. 748 del 11 maggio 2007, circa la tempistica di chiusura del POR Campania
2000-2006, che prevede la certificazione della spesa entro il termine del 30 giugno 2008;

VISTO

- la L.R. 11/91;

- La Deliberazione di G.R. n. 3466 del 03/06/2000 avente ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti
della Giunta Regionale”;

- gli artt.4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165\2001;

- la circolare n° 2551/SP del 1° luglio 2002 dell’Assessore alle Risorse Umane;

- l’art.4, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 2005 in materia di competenza dei Dirigenti di Settore in
materia di atti amministrativi;

- il Manuale di Gestione FSE approvato con D.D. n. 198 del 08/07/2006;

- la Deliberazione N. 1204 del 03/07/07 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”;

- la Deliberazione di G.R n. 1341 del 20/07/07 avente ad oggetto: “Disciplinare regionale per l’acquisizione
di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania - Modifiche ed integrazioni”;
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Alla stregua dell’Istruttoria, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Funzionario Respon-
sabile di P.O. sig. Costantino D’Innocenzo;

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato :

- di approvare le risultanze della Commissione di valutazione, trasmesse agli atti del Settore con nota prot.
n. 0693287 del 02/08/07 e con nota 0796864 del 24/09/07, relative al “Progetto interregionale TEATRO - Percor-
si innovativi di alta formazione” presentato dal Consorzio FORMA in partenariato con il Nuovo Teatro Nuovo
in risposta all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 32 del 29/06/2007;

- di ammettere al finanziamento per l’importo massimo di euro 192.000,00 il “Progetto interregionale
TEATRO - Percorsi innovativi di alta formazione” presentato dal Consorzio FORMA in partenariato con il
Nuovo Teatro Nuovo. Le attività formative dovranno essere realizzate, dopo la stipula dell’atto di concessione,
conformemente al progetto approvato, nel rispetto delle “Modalità e i tempi di realizzazione delle attività”, e
delle “Norme di gestione” di cui agli artt. 11 e 12 del sopraccitato Avviso;

- di dare atto che le somme occorrenti per la realizzazione del sopraindicato “Progetto” saranno tratte dalla
Misura 3.7 azione b), come precisato nel D.D. n. 52 del 18/05/2007 dell’AGC 17, e precisamente dalle economie
risultate dalla attuazione del “Programma per la realizzazione di percorsi formativi per figure artistiche, tecni-
che e professionali del settore spettacolo” approvato con DGR n. 2851 del 08/10/03, le cui risorse pari ad euro
3.001.782,82 sono state impegnate con D.D. n. 17 del 29/06/2005, impegno definitivo n. 4577/2005 sul capitolo
5717/2005.

- di inviare il presente atto:

* al Coordinatore dell’A.G.C. 17;

* all’Autorità di Gestione del FSE, dott.ssa Maria Adinolfi Coordinatore dell’A.G.C. 16;

* all’Assessora alle Politiche Sociali, Assistenza Sociale, Politiche Giovanili, Problemi dell’Immigrazione,
Pari opportunità, Demanio e Patrimonio;

* all’A.G.C. 09 Settore 02 “Direttive CEE in materia di supporto PIM FEOGA FSE all’Autorità di Rap-
porto con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di PIM FEOGA FSE - Attività di supporto all’Au-
torità di Gestione del P.O.R.;

* all’A.G.C. 02 Settore 01 “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” Servizio
04 “Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”;

* all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” - Settore 02 “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilan-
cio”;

* all’A.G.C. 01 Settore 02 “ Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale ” per la pub-
blicazione sul BURC e sul sito Internet della Regione Campania;

* all’A.G.C. 08, Settore 03, Servizio 03 Autorità di pagamento FSE.

25  settembre  2007

Il Responsabile
Dr. Giuseppe Pagliarulo
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