
  

 

 

 
CONTINUO FAQ 
45. In riferimento all'avviso in oggetto, gli aggiornamenti  rileviamo che con Decreto Dirigenziale n. 463 del 
08/05/2020 è stato pubblicato sul BURC dell'11/05/2020 l'aggiornamento del profilo  Tecnico per la 
promozione eventi e prodotti di spettacolo e che tale aggiornamento comporta significative variazioni 
rispetto al precedente profilo  approvato, in forza e per effetto della D.G.R. 223/2014, con Decreto 
Dirigenziale n.689 del 03/09/2014 (B.U.R.C.n. 64 del 15/09/2014). 
Infatti, il livello EQF è passato da 4 a 5 e tale variazione comporta una modifica delle durate della fase 
d'aula da 360 a 300 ore e della fase di stage da 240 a 200 ore. Inoltre, è stata eliminata l'Unità di 
Competenza: Analisi valutativa dell'evento spettacolo (16). 
Sebbene sia stata prorogata la data ultima per la presentazione dei progetti a seguito del  Decreto 
Dirigenziale n. 462 del 08/05/2020  pubblicato sul BURC dell'11/05/2020, considerato che alcuni soggetti 
proponenti potrebbero aver già presentato progetti dalla data di apertura della finestra di presentazione, 
cioè dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso,  facendo riferimento al vecchio profilo ed 
altri, come nel nostro caso, erano in procinto di effettuare l'invio dopo aver bastato l'intero impianto 
progettuale ed i relativi accordi partenariali sul precedente profilo, chiediamo se sia possibile presentare il 
progetto facendo riferimento al profilo vigente alla data di pubblicazione dell'avviso, oppure si deva 
necessariamente procedere ad una riscrittura che potrebbe comportare anche scelte partenariali diverse 
rispetto la scelta al profilo da presentare? 
 

In ordine a quanto richiesto si precisa che per le istanze già presentate a mezzo PEC,  in data precedente 
la pubblicazione del D.D. 462 del 08/05/2020, le progettazioni, eventualmente ammesse a 
finanziamento,  dovranno uniformarsi agli standard formativi della qualificazione approvata, pertanto, 
l’Amministrazione regionale, provvederà a richiedere la modifica e la curvatura del profilo richiesto.  
Per le istanze non ancora presentate , stante l’intervenuta proroga, si invitano gli Enti a far riferimento 

agli standard professionali e formativi di dettaglio cosi come aggiornati a seguito del D.D. 462 del 

08/05/2020. 

 


