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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 
Data: 12 GIUGNO 2020 

 

 
Oggetto: Ratifica istanza di candidatura Avviso Pubblico 

Potenziamento dell’offerta formativa nel settore della musica e 

del teatro – Laboratori di talenti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

SAN PIETRO A MAJELLA 
Via San Pietro a Majella 35  -  80138 Napoli 
Tel 0815449255 Fax 081445740 C. F. 80017700636 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 68 del 4 febbraio 2020; 

Visto l’Avviso concernente il “Potenziamento dell’offerta formativa nel settore della musica e del 

teatro – Laboratori di talenti - Sperimentazione concernente la realizzazione 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”, pubblicato sul B.U.R.C. 

n. 10 del 17 febbraio 2020; 

Tenuto conto che la partecipazione a tale bando ha richiesto la costituzione di una ATS (Associazione 

Temporanea di Scopo), per cui si sono candidati quali componenti dell’ATS: 

- Sig. Paolo Lanzilli, in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia Formativa Accreditata 

EITD Scarl (Capofila), Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 1, complesso Inail, Torre 6, 

80143 Napoli; 

- Prof. Avv. Antonio Palma, in qualià di rappresentante legale del Cosnerbatorio di Musica San 

Pietro a Majella di Napoli, Via San Pietro a Majella, 35 – 80138 Napoli; 

- Sig. Nunzio Areni, in qualità di rappresentante legale di Modus Art srl, Via Escrivà Josè 

Maria, 68, 81100 Caserta; 

Considerato che con la sottoscrizione del Format – Dichiarazione d’impegno dei soggetti che si 

candidano per la costituzione dell’ATS, che è un allegato all’Avviso Pubblico sopra richiamato, 

i soggetti sopra citati si impegnano a costituire formalmente, nelle forme consentite dalla vigente 

normativa, l’ATS per l’attuazione dei percorsi formativi proposti, in caso di ammissione a 

finanziamento degli stessi da parte della Regione Campania, entro il termine stabilito 

dall’amministrazione regionale; 

Tenuto conto che sono stati dichiarati quali partner di rete i seguenti: 

1. Kaos Produzioni di Stefano Gargiulo, con sede in Via Privata Costanzo Cantoni, 8, 20158 

Milano; 

2. Associazione di Promozione Sociale Coffee Brecht, con sede legale in Via Alcide de 

Gasperi, 45, Napoli e sede operativa Via Nilo, 20 Napoli; 

3. Associazione F.O.R.G.A.T. (Formazione Opportunità Recupero Giovani, Ambiente e 

Territorio) ONLUS, con sede legale in Via Michetti, 5, sc. A – Napoli, con sede operativa 

in Via Scarlatti, 29, Napoli (Istituto Salesiani Vomero); 

4. Associazione all’Opera del Teatro, con sede in Via Amilcare Boccio, 2, 80035 Nola (Na); 
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5. Associazione Musicale NOA International, con sede in Via San Paolo Belsito, I, Trav. 32, 

80035 Nola (Na); 

6. Associazione Culturale Stati Teatrali, con sede in Via G.B. Marino, 2, 80125 Napoli; 

7. Associazione Culturale Uno Spazio per il Teatro, con sede in Via San Giorgio Vecchio 

23/31, 80046 San Giorgio a Cremano, 6 (Na); 

8. Associazione Culturale Savio Condemi, con sede in Via Cirillo, 28, 80139 Napoli; 

Considerato che, in particolare, la costituita ATS ha chiesto la concessione del finanziamento pari ad 

un totale di € 1.000.000,00 per la realizzazione dei seguenti percorsi formativi (max n. 3) al rilascio 

della Qualificazione professionale: 

1. Attore; 

2. Tecnico della ripresa e del montaggio audiovisivo; 

3. Tecnico delle luci; 

 

Vista la lettera del rappresentante legale, Rosanna Gorga, dell’AdiM Srl, ente di formazione 

accreditato presso la Regione Campania, del 5 marzo 2020, con la quale il Direttore del Conservatorio 

veniva informato dell’Avviso Pubblico concernente il “Potenziamento dell’offerta formativa nel 

settore della musica e del teatro – Laboratori di talenti - Sperimentazione concernente la realizzazione 

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”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 10 del 17 febbraio 2020, con scadenza al 31 marzo 2020; 

Tenuto conto che veniva chiesto al Conservatorio se fosse interessato a partecipazione alla detta 

inziativa compatibilmente con i propri fini istituzionali; 

Vista la lettera circostanziata del Direttore del 29 maggio 2020, prot. n. 1812, indirizzata al Presidente 

del Conservatorio, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto e avente ad oggetto: “adesione al 

partenariato per la realizzazione delle attività di cui all’Avviso “Potenziamento dell’offerta formativa 

nel settore della musica e del teatro – Laboratori di Talenti” della Regione Campania, indirizzata al 

Presidente del Conservatorio, sulla opportunità di aderire all’iniziativa che collocherebbe il 

Conservatorio in un settore all’avanguardia nelle modalità di sviluppo; 

Vista la documentazione presentata alla Regione Campania entro il termine di scadenza fissato, a 

firma del rappresentante legale del Conservatorio, Prof. Avv. Antonio Palma; 

Sentiti il Direttore e il Presidente, che hanno sufficientemente ragguagliato il Consiglio sulle ragioni 

motivanti l’adesione a costituire un’ATS per l’attuazione dei percorsi formativi di cui all’Avviso  

Pubblico regionale concernente concernente il “Potenziamento dell’offerta formativa nel settore della 

musica e del teatro – Laboratori di talenti - Sperimentazione concernente la realizzazione alla 
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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”, pubblicato 

sul B.U.R.C. n. 10 del 17 febbraio 2020; 

Ritenuto di dover procedere alla ratifica della candidatura del Conservatorio, formalizzata nella 

documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico, di cui sopra, ossia l’istanza di candidatura e la 

dichiarazione di impegno alla costituzione dell’ATS; 

All’unanimità dei convenuti; 

                                                   delibera  

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

1. di prendere atto che i vertici del Conservatorio, Presidente e Direttore, hanno deciso di 

candidare, il Conservatorio a partecipare all’Avviso Pubblico “Potenziamento dell’offerta 

formativa nel settore della musica e del teatro – Laboratori di Talenti – Sperimentazione 

concernente la realizzazione 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”; 

2. di ratificare l’istanza di candidatura e la dichiarazione di impegno alla costituzione dell’ATS, 

con relativi allegati. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


