n. 243 del 14 Dicembre 2020

Decreto Dirigenziale n. 1104 del 11/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
BURC. MISURE PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DELLA REGIONE
CAMPANIA - BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDUTO DESTINATO AI LAVORATORI
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E AI LAVORATORI DEL COMPARTO AUDIOVISIVO RETTIFICA D.D. N. 1099 DEL 09.12.2020

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

n. 243 del 14 Dicembre 2020

IL DIRIGENTE
PREMESSO
 che con d.d. n. 1099 del 09.12.2020 si è proceduto ad approvare il secondo Avviso (Allegato A)
concernente le condizioni e le modalità di richiesta e di concessione del bonus una tantum di
€.1.000,00 in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo o del comparto audiovisivo;
CONSIDERATO
 che per mero errore materiale nei modelli delle istanze è stato indicato il requisito “di non aver
svolto alcuna attività lavorativa nel periodo dal 12 marzo 2020 al 30 giugno 2020”, non previsto
nei requisiti di cui all'art. 5, comma 3 dell’Avviso;
RITENUTO:
 di dover rettificare il d.d. n. 1099 del 09.12.2020 nel senso di eliminare dai modelli di domanda,
allegati al presente atto che ne formano parte integrale e sostanziale, il punto 5 delle
dichiarazioni, “di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo dal 12 marzo 2020 al 30
giugno 2020”, non previsto nei requisiti di cui all'art. 5, comma 3 dell’Avviso;
VISTO






la DGRC n. 422 del 03.08.2020;
la DGRC n. 423 del 03.08.2020;
il D.D. n. 1099 del 09.12.2020;
la DGRC n. 467 del 28.10.2020, con la quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali fino al
31 dicembre 2020;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD 02 Promozione e
valorizzazione delle attività artistiche e culturali della Direzione Generale per le politiche culturali e il
turismo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal RUP;
DECRETA
Per i motivi di cui sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:







di rettificare il d.d. n. 1099 del 09.12.2020 nel senso di eliminare dai modelli di domanda, allegati
al presente atto che ne formano parte integrale e sostanziale, il punto 5 delle dichiarazioni, “di
non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo dal 12 marzo 2020 al 30 giugno 2020”, non
previsto nei requisiti di cui all'art. 5, comma 3 dell’Avviso;
di confermare il decreto n. 1099 del 09.12.2020 per la parte non interessata dal presente atto;
di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla pubblicazione sul BURC;
di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza alla
Segreteria di Giunta Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali.
Dott. Rosanna Romano
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