n. 47 del 12 Giugno 2017

Decreto Dirigenziale n. 360 del 12/06/2017

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione
U.O.D. 93 - Staff Ris 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO: "CAMPANIA START UP" DEFINIZIONE DEI TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CORREZIONE ERRORI MATERIALI, DECRETO
DG 10 STAFF 93 N. 349 DEL 25 MAGGIO 2017
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con decreto DG 10 staff 93 n. 349 del 25 maggio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione avviso
pubblico - Campania Start up" si disponeva l'approvazione e la contestuale emanazione dell'allegato
Bando
CONSIDERATO che
a) il succitato decreto rimandava a successivo atto la fissazione dei termini per la presentazione delle
istanze e l’individuazione delle modalità di acquisizione della modulistica e di presentazione della
domanda per la partecipazione al bando.
CONSIDERATO altresì che
a) l’Avviso in parola richiama l’Allegato “LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE PRIORITARIE
DELLA RIS3 CAMPANIA” non ancora approvato
b) l’Avviso stesso presentava alcuni errori materiali di compilazione.
RITENUTO opportuno di
a) fissare al 15 giugno 2017 la data a partire dalla quale:
•

all’indirizzo www.innovazione.regione.campania.it sarà possibile scaricare la modulistica per la
presentazione delle istanze relative all’ intervento “Campania Start up” e il vademecum per la
compilazione delle domande;

•

Sarà attiva la pec: campaniastartupinnovativa@pec.regione.campania.it, cui inviare FAQ e
richieste di chiarimenti;

b) fissare al 27 giugno 2017 la data a partire dalla quale sarà attivo il link, disponibile all’indirizzo
www.innovazione.regione.campania.it, con cui sarà possibile collegarsi alla piattaforma sulla quale si
potrà avviare la fase di compilazione delle domande relative all’ intervento “Campania Start up”;
c) fissare al 19 luglio 2017 la data a partire dalla quale, con le modalità indicate nel vademecum sarà
possibile sottoscrivere le domande e, mediante la piattaforma, trasmetterle alla Regione Campania;
d) correggere l’avviso in oggetto approvandone la versione allegata al presente atto come parte integrante
dello stesso (Allegato A), con accluso l’Allegato “LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE
PRIORITARIE DELLA RIS3 CAMPANIA” come parte integrante dell’Avviso (Allegato B).
VISTI
•
•
•
•

l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;
la DGR 773 del 28 dicembre 2016
la DGR 60 del 07 febraio 2017
DD DG 10 staff 93 n. 349 del 25 maggio 2017

DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato
1. di fissare al 15 giugno 2017 la data a partire dalla quale:
•

all’indirizzo www.innovazione.regione.campania.it sarà possibile scaricare la modulistica per la
presentazione delle istanze relative all’ intervento “Campania Start up” e il vademecum per la
compilazione delle domande;
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•

Sarà attiva la pec: campaniastartupinnovativa@pec.regione.campania.it, cui inviare FAQ e
richieste di chiarimenti;

2. di fissare al 27 giugno 2017 la data a partire dalla quale sarà attivo il link, disponibile all’indirizzo
www.innovazione.regione.campania.it, con cui sarà possibile collegarsi alla piattaforma sulla quale si
potrà avviare la fase di compilazione delle domande relative all’ intervento “Campania Start up”;
3. di fissare al 19 luglio 2017 la data a partire dalla quale, con le modalità indicate nel vademecum sarà
possibile sottoscrivere le domande e, mediante la piattaforma, trasmetterle alla Regione Campania;
4. di correggere l’avviso in oggetto approvandone la versione allegata al presente atto come parte
integrante dello stesso (Allegato A), con accluso l’Allegato “LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE
PRIORITARIE DELLA RIS3 CAMPANIA” come parte integrante dell’Avviso (Allegato B).
5. di inviare copia del presente atto: all’Assessore all’Internazionalizzazione, start-up e innovazione, al
Gabinetto del Presidente, alla DG 10, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.
IL DIRIGENTE
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