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Decreto Dirigenziale n. 532 del 10/10/2018

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:
AVVISO PUBBLICO "PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CAMPANE NELLA
REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' (FASE 1) E PROGETTI DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO (FASE 2) COERENTI CON LA RIS 3 - DETERMINAZIONI.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) Con Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 è stata approvata la strategia di
ricerca e innovazione regionale per la specializzazione intelligente (RIS 3 Campania);
b) il PO FESR Campania 2014/2020 favorisce la qualificazione di servizi ad alta intensità di
conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico;
c) il PO FESR Campania 2014/2020 nell’ambito dell’Asse I, obiettivo tematico 01 “Rafforzare la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” si realizza anche attraverso l’obiettivo specifico
1.1”Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”;
d) con Decreto del Presidente della Giunta n. 44 del 16/03/2018 è stato designato il responsabile di
obiettivo specifico 1.1 del POR Campania FESR 2014 – 2020.
e) La delibera n. 65 del 07/02/2017 “Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione” e s.m.e
i. ha stabilito di assegnare risorse per complessivi 85.000.000,00 agli interventi :
 Studi di fattibilità – Concorso per PMI per esplorare la fattibilità ed il potenziale commerciale
di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l’impresa stessa:
 Progetti di Trasferimento Tecnologico e di Prima Industrializzazione per le imprese
innovative e ad alto potenziale;
f)

detto intervento è stato attuato con l’avviso Pubblico “ per il sostegno alle imprese campane nella
realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti
con la RIS 3” dd 198 del 21/05/2018.

DATO atto che
a) La procedura di selezione delle domande di agevolazione è a “sportello valutativo” ai sensi
dell’art. 5 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;
b) La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione sono state effettuate
secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e
secondo i criteri di cui all’art. 11 dell’avviso;

RITENUTO pertanto opportuno
a) Approvare l’allegato elenco (Allegato A) nel quale sono riportati i progetti FASE 1 utilmente
pervenuti secondo le disposizioni dell’avviso , in ordine cronologico e istruiti ai sensi dell’art 11
dell’ avviso specificando per ciascuno di essi l’importo ammissibile a finanziamento ovvero in
caso di non ammissibilità la motivazione dell’esclusione;
b) approvare l’allegato elenco (Allegato B) nel quale sono riportati i progetti di cui alla riserva
prevista dalla delibera di giunta n. 120 del 27/02/2018
utilmente pervenuti secondo le
disposizioni dell’avviso , in ordine cronologico e istruiti ai sensi dell’art 11 dell’ avviso
specificando per ciascuno di essi l’importo ammissibile a finanziamento ovvero in caso di non
ammissibilità la motivazione dell’esclusione;
c) Approvare l’allegato elenco (Allegato C) nel quale sono riportati i progetti FASE 2 utilmente
pervenuti secondo le disposizioni dell’avviso, in ordine cronologico e istruiti ai sensi dell’art 11
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specificando per ciascuno di essi l’importo ammissibile a finanziamento ovvero in caso di non
ammissibilità la motivazione dell’esclusione;
d) destinare le risorse di cui alle delibere di giunta n. 65 del 07/02/2017, 120 del 27/02/2018 e 640
del 09/10/2018 al finanziamento delle domande ammissibili di cui agli allegati A, B, C;
e) demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione dell’intervento in
parola;
f)

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

g) disporre la chiusura dello sportello alla data di pubblicazione sul BURC del presente atto.

VISTI
Il POR FESR Campania 2014/2020;
la Delibera della Giunta Regionale n. 65 del 07/02/2017;
la Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 27/02/2018;
la Delibera della Giunta Regionale n. 640 del 09/10/2018.
DECRETA
Per tutto quanto in narrativa che di seguito si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’allegato elenco (Allegato A) nel quale sono riportati i progetti FASE 1 utilmente
pervenuti secondo le disposizioni dell’avviso , in ordine cronologico e istruiti ai sensi dell’art 11
dell’ avviso specificando per ciascuno di essi l’importo ammissibile a finanziamento ovvero in
caso di non ammissibilità la motivazione dell’esclusione;
2. di approvare l’allegato elenco (Allegato B) nel quale sono riportati i progetti di cui alla riserva
prevista dalla delibera di giunta n. 120 del 27/02/2018
utilmente pervenuti secondo le
disposizioni dell’avviso , in ordine cronologico e istruiti ai sensi dell’art 11 dell’ avviso
specificando per ciascuno di essi l’importo ammissibile a finanziamento ovvero in caso di non
ammissibilità la motivazione dell’esclusione;
3. di approvare l’allegato elenco (Allegato C) nel quale sono riportati i progetti FASE 2 utilmente
pervenuti secondo le disposizioni dell’avviso, in ordine cronologico e istruiti ai sensi dell’art 11
specificando per ciascuno di essi l’importo ammissibile a finanziamento ovvero in caso di non
ammissibilità la motivazione dell’esclusione;
4. di destinare le risorse di cui alle delibere di giunta n. 65 del 07/02/2017, 120 del 27/02/2018 e
640 del 09/10/2018 al finanziamento delle domande ammissibili di cui agli allegati A, B, C;
5. di demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione dell’intervento
in parola;
6. di dare atto che si procederà alla concessione del finanziamento con successivo atto a seguito
delle ulteriori verifiche dell’ufficio;
7. di demandare a successivo atto le assegnazioni delle risorse residue a valle del completamento
delle procedure istruttorie.
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8. di disporre la chiusura dello sportello alla data di pubblicazione sul BURC del presente atto.
9. di inviare copia del presente atto:
 al Gabinetto del Presidente;
 al responsabile della Programmazione Unitaria;
 alla Direzione Generale Università e Ricerca;
 al BURC per la pubblicazione.

Il dirigente della UOD
Dr.ssa Raffaella Farina
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