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Decreto Dirigenziale n. 329 del 23/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - MISURE DI RAFFORZAMENTO
DELL'ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA REGIONE CAMPANIA - A VALERE SUL POR
CAMPANIA FSE 2014.2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14.

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

n. 63 del 24 Ottobre 2019

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio
hanno sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b) il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio
hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
c) il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
d) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”);
e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione
Europea ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
f) la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
g) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa
d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;
h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;
i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
j) la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del
POR Campania FSE 2014-2020;
k) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui è stato definito il quadro di
riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli
obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli
provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del
Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
l) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema
di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;
m) il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29 dicembre 2016 di approvazione del Manuale delle procedure
di gestione, del Manuale dei controlli e delle Linee Guida per i beneficiari;
n) la normativa nazionale e regionale vigente in materia di ammissibilità della spesa;
o) il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei
dati personali";
p) con il D.D. n. 9 del 02/02/2018 si è proceduto all’aggiornamento del Manuale delle procedure di
gestione, delle Linee guida per i beneficiari e del Manuale dei controlli di I livello del POR
Campania FSE 2014/2020 e relativi allegati;

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

n. 63 del 24 Ottobre 2019

q) la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 201
r) la DGR n. 25 del 22/01/2019 è stato approvato il bilancio gestionale per gli anni 2019/2021;
s) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016 ha assegnato al
Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'innovazione la funzione di Responsabile
dell'Obiettivo Specifico 14 nell'ambito del POR FSE 2014-2020 , Asse III , Priorità di investimento
10 iii ;
t) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019 ha nominato l'ing. Vito
Merola Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'innovazione ;
u) il Decreto Dirigenziale n. 59 del 26/03/2019 ha delegato al dirigente p.t. della UOD 02 della DG
10 la gestione delle attività rientranti nelle funzioni di Responsabile dell'O.S. 14 del POR FSE
2014-2020 ;
PRESO ATTO CHE
a) la Regione Campania, con Deliberazione n.475 del 27/11/2017, ha stabilito:
a) di programmare interventi di animazione e scouting, idea generation e business
acceleration finalizzati al rafforzamento della capacità imprenditoriale della Campania, ad
opera di Università, Incubatori d’impresa, centri di ricerca e mondo produttivo locale, per
un valore complessivo pari a euro 4.000.000 a valere sul PO FSE Campania 2014/2020,
Priorità di investimento 10iii, Obiettivo 14, azioni 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4, per le annualità
2018 – 2019 secondo quanto indicato in allegato al presente provvedimento;
b) di demandare alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione il
compito di dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto delle previsioni
contenute POR Campania FSE 2014/2020, nonché nei relativi documenti di attuazione;
CONSIDERATO CHE
a. la Regione Campania ha intenzione di sviluppare un ecosistema per l’innovazione, ovvero la
capacità del territorio di generare con continuità nuove conoscenze, attraverso la collaborazione
virtuosa tra Università, Incubatori d’impresa, centri di ricerca e mondo produttivo locale,
finalizzata all’irrobustimento del capitale umano e al consolidamento della catena
dell’innovazione a cui agganciare lo sviluppo competitivo regionale.
b. la Regione Campania ha inoltre intenzione di adeguare le competenze degli imprenditori e dei
lavoratori, impegnati nello sviluppo di start-up innovative ad alta intensità conoscitiva in linea con
la RIS3 Campania e con i settori della green economy, dell’energia, dell’ambiente, della cultura e
del turismo, al fine di favorire i mutamenti tecnologici ed economici della Regione Campania. Per
il conseguimento di tali finalità, occorre puntare su specifici programmi di sviluppo della cultura
d’impresa nell’ambito dei principali punti di aggregazione giovanile ed imprenditoriale a livello
territoriale (animazione e scouting), come ad esempio i centri di aggregazione di cui al bando
“Benessere Giovani”.
c. la Regione intende sostenere, a tal fine, con programmi specifici l’individuazione, la verifica e la
validazione dell’idea d’impresa nata nei contesti sopra indicati (idea generation) e completare tale
percorso con l’individuazione, la selezione e l’assistenza delle idee innovative, fornendo ai
proponenti delle stesse gli strumenti operativi per ridurre o eliminare i gap esistenti fra le buone
idee e la creazione di imprese in grado di sostenersi sul mercato (business validation).
d. l'Asse III “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania sostiene
il rafforzamento del capitale umano, incentivando le eccellenze e motivando i talenti, e prevede
l’integrazione di interventi finalizzati alla crescita del capitale umano e sociale con le esigenze
espresse dai sistemi produttivi locali.
e. la Priorità d’Investimento 10iii mira al rafforzamento della parità di accesso alla formazione
permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di
apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il
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f.

riconoscimento delle competenze acquisite e si integra con gli altri interventi diretti a favorire
l’occupabilità e l’occupazione dei giovani e l’economia locale già programmati e deliberati dalla
Giunta di cui all’Asse I OT8 (R.A.8.1), Asse II (R.A. 9.6) e Asse III (R.A 10.1).
l’obiettivo specifico 14 prevede l’accrescimento delle competenze della forza lavoro e
agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4). Nell'Obiettivo 14
sono previste azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le
competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di
microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le
direttrici di sviluppo economico dei territori (10.4.2) e interventi formativi per elevare le
competenze a rafforzamento degli OT 4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e turismo) (10.4.3);
nonché interventi formativi mirati alla qualificazione di nuove figure professionali nei settori della
green economy (10.4.4)

RITENUTO
 di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico “Misure di rafforzamento
dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania” per un valore di € 4.000.000 a valere sul
POR Campania FSE 2014/2020 “- Asse III- Obiettivo Specifico 14 – Azioni 10.4.2, 1.4.3, 10.4.4;
 di dover nominare Responsabile del Procedimento di cui al citato Avviso il Funzionario dott.
Giuseppe Attanasio – Telefono 081-7968370 – mail : giuseppe.attanasio@regione.campania.it
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014;
il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014;
la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15.02.2016;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016;
la deliberazione di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016;
la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019;
il D.D. 148 del 30.12.2016 pubblicato sul BURC n.3 del 09.01.2017;
D.D. n. 9 del 02/02/2018
la Delibera di Giunta Regionale n.475 del 27/11/2017;

v. la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018;
w. la DGR n. 25 del 22/01/2019;
x. il Decreto Dirigenziale n. 59 del 26/03/2019
y. la nota prot. 2019.0568394 del 24/09/2019 inviata alla Programmazione Unitaria ;
Alla stregua dell’istruttoria di competenza condotta dal Dirigente della UOD 02, in esecuzione della DGR
n.475 del 27/11/2017 e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale per
“l’Università, la Ricerca e l’Innovazione
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DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
a. di approvare l’Avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della
Regione Campania” (Allegato 1), Domanda di ammissione al contributo (ALL. A), Scheda
progettuale (ALL. B), Piano finanziario (ALL.C); Dichiarazione impegno (ALL.D), Dichiarazione
Regime di Aiuti de Minimis (ALL.E), Dichiarazione Deggendorf (ALL.F), Schema Polizza
Fideiussoria (ALL.G), che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;

b. di nominare Responsabile del Procedimento di cui al citato Avviso il Funzionario dott. Giuseppe
Attanasio – Telefono 081-7968370 – mail : giuseppe.attanasio@regione.campania.it
c. di inviare il presente atto:
1. all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020,
2. all'Assessore all’Innovazione;
3. alla Programmazione Unitaria;
4. al BURC per la pubblicazione;
5. ai siti www.innovazione.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;
6. al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”.

Ing. Vito Merola
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