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Decreto Dirigenziale n. 213 del 11/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE
U.O.D. 5 - Startup innovative ed Economia Digitale

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE ELENCO PROGETTI FINANZIABILI
INNOVATIVA".

"CAMPANIA START UP
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che


con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio
europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondosociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affarimarittimi e la pesca,
abrogando il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;



con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014, la Commissione europea del 25
febbraio 2014 ha adottato le modalità di applicazione del regolamento(UE) n.1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio;



con la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha
approvato il Programma Operativo "PORCampania FESR2014/2020"per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia CCI 2014IT16RFOP007;



con la deliberazione n.720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della
succitata Decisione della CommissioneEuropea;



il PO Campania FESR 2014/2020 favorisce la qualificazione di servizi ad alta intensità di
conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico;



il PO FESR 2014/2020 prevede che il suindicato obiettivo tematico 1, si realizzi anche
attraverso gli obiettivi specifici 1.1 “INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
DELLE IMPRESE” e 1.4 “AUMENTO DELL’INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI
INNOVATIVE IN PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA INTENSITA DI CONOSCENZA”;



con Decreto del Presidente Giunta n. 44 del 16/03/2018 è stato designato il responsabile
di obiettivo specifico 1.1 e 1.4 del POR Campania FESR 2014–2020;



la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n 60 del 7 febbraio 2017 ha
programmato nell'ambito dell'Asse I del PO FESR 2014/2020, a valere sull'obiettivo
specifico 1.1 “INCREMENTO DELL’ATTIVITA DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE” e
1.4
“AUMENTO DELL’INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI INNOVATIVE IN
PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA INTENSITA DI CONOSCENZA” l'intervento: Bando
supporto allo sviluppo di spinoff e startup innovative per un importo complessivo di €
15.000.000,00;



detto intervento è stato attuato con l'Avviso Pubblico per la creazione e il consolidamento
di start up innovative', approvato con decreto dirigenziale 349 del 25/05/2017 e
successive modificazioni, che prevede, all'art 9, una procedura valutativa a sportello;



con il Decreto n. 35 del 13/07/2017 (pubblicato sul BURC n. 56 del 17 luglio 2017) è
stata prorogata al 31/07/2017 - ore 12.00 - la data a partire dalla quale sarà possibile
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sottoscrivere le domande e, mediante la piattaforma, trasmetterle alla Regione
Campania;


la DGRC 338 del 5/06/2018 ha stabilito di destinare risorse aggiuntive disponibili a valere
sull’Obiettivo Specifico 1.4 - Risultato Atteso 1.4.1- ad incrementare le risorse già
assegnate dalla Deliberazione n. 60 del 7/02/2017 all'intervento “Supporto allo sviluppo
di spinoff e startup innovative”, attuato con l'Avviso Pubblico per la creazione e il
consolidamento di start up innovative (DD 349/2017 e ss mm);

DATO ATTO CHE


nell'intervallo temporale dei primi 60 minuti di apertura dello sportello sono state
presentate utilmente e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 e 9 dell'avviso, n. 166
domande di partecipazione;



dette domande:





sono state positivamente verificate, ai fini dell'ammissibilità formale, ai sensi
dell' art. 4, 5 e 9 sesto comma dell'avviso pubblico;
sono state oggetto di istruttoria di ammissibilità sostanziale (come descritta
all' art. 9 comma 7 dell'avviso pubblico), come riportato nelle schede
disponibili agli atti d'ufficio ( schede ammissibilità);
sono state sottoposte al successivo referaggio tecnico-scientifico (art. 9
comma 8 dell'avviso pubblico), e n. 119 domande hanno conseguito il
punteggio minimo di 40 fissato dal comma 8 dell'art. 9, come riportato nelle
schede a firma dei referee acquisite al protocollo regionale, e disponibili
agli atti d'ufficio (schede valutazione referee );



gli stessi referee hanno effettuato la valutazione di congruità dei costi ex art. 9 comma 9;



sono stati effettuati, nel rispetto del DPR 445/2000, controlli a campione sulla base della
banca dati Telemaco Infocamere sulle dichiarazioni rese in fase di domanda in
autocertificazione da parte dei potenziali beneficiari, e che i risultati di dette verifiche
sono riportati nelle succitate schede di ammissibilità, e che successive verifiche verrano
effettuate sulla totalità delle domande ammissibili ai fini dell'atto di concessione;



le risorse disponibili stanziate con DGRC n. 60/2017 e 338/2018 sono sufficienti a
finanziare tutte le domande presentate contemporaneamente (ovvero marcate
temporalmente nella prima ora di apertura dello sportello e riportate nell'allegato elenco),
e risultate ammissibili a finanziamento all'esito del referaggio tecnico-scientifico, e
pertanto non è necessario procedere all'approvazione della graduatoria di merito ai sensi
dell'art 10 comma 2;

PREMESSO, inoltre


che in data 24/05/2018, per mero errore materiale, è stato emanato il Decreto
Dirigenziale n. 206 del 24/05/2018 con il quale è stato stabilito di fissare al 28 Maggio
2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione relative
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all'Avviso pubblico “Progetti per la Creazione e il Consolidamento di Start – Up
Innovative: Campania Start Up Innovativa”, già fissato al 30 marzo 2018 con DD 84 del
16 Marzo 2018;
RITENUTO pertanto opportuno


approvare l'allegato elenco (allegato A), nel quale sono riportati tutti i n. 119 progetti
marcati temporalmente nella prima ora di apertura dello sportello e che sono ammissibili
a finanziamento all'esito di istruttoria e della valutazione previste dall'art. 9, approvando
nel contempo per ciascuno di essi il costo totale ammissibile al finanziamento e l'importo
del contributo ammissibile;



approvare l'allegato elenco (allegato B) nella parte in cui riporta i n. 47 progetti con
marcatura temporale nella prima ora di apertura dello sportello che non hanno
conseguito il punteggio minimo all'esito dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale di cui
all'art. 9 comma 7, o che non hanno conseguito il punteggio minimo all'esito del
referaggio tecnico-scientifico di cui all'art. 9 comma 8, e pertanto non sono ammissibili a
finanziamento;



destinare le risorse di cui alle DGRC n. 60/2017 e 338/2018 al finanziamento di tutte le
domande ammissibili riportate nell'allegato A;



demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione
dell'intervento in parola;



dare atto che si procederà alla concessione del finanziamento con successivo atto a
seguito delle ulteriori verifiche dell'ufficio;

RITENUTO inoltre opportuno revocare il DD 206 del 24/05/2018, in quanto mera duplicazione
del precedente decreto;
VISTI
 il POR FESR Campania 2014/2020;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n 60 del 23 maggio 2017;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 338 del 5/06/2018;
DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato


di approvare l'allegato elenco (allegato A), nel quale sono riportati tutti i n. 119 progetti
marcati temporalmente nella prima ora di apertura dello sportello e che sono ammissibili
a finanziamento all'esito di istruttoria e della valutazione previste dall'art. 9, approvando
nel contempo per ciascuno di essi il costo totale ammissibile al finanziamento e l'importo
del contributo ammissibile;



di approvare l'allegato elenco (allegato B) nella parte in cui riporta i n. 47 progetti con
marcatura temporale nella prima ora di apertura dello sportello che non hanno
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conseguito il punteggio minimo all'esito dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale di cui
all'art. 9 comma 7, o che non hanno conseguito il punteggio minimo all'esito del
referaggio tecnico-scientifico di cui all'art. 9 comma 8, e pertanto non sono ammissibili a
finanziamento;


di destinare le risorse di cui alle DGRC n. 60/2017 e 338/2018 al finanziamento di tutte
le domande ammissibili riportate nell'allegato A;



di demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione
dell'intervento in parola;



di dare atto che si procederà alla concessione del finanziamento con successivo atto a
seguito delle ulteriori verifiche dell'ufficio;



di revocare il DD 206 del 24/05/2018, in quanto mera duplicazione del precedente
decreto;



di inviare copia del presente atto:





all’Assessore all’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione,
al Gabinetto del Presidente,
alla DG 10,
al B.U.R.C.per la pubblicazione.
Il Dirigente della UOD
Dott.ssa Raffaella Farina
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