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Decreto Dirigenziale n. 4 del 24/05/2017

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

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE "ERASMUS STARTUP IN CAMPANIA"- POR
CAMPANIA FSE 2014/2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
-l’Asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'obiettivo tematico 10;
-nell'obiettivo tematico 10 è prevista l’azione 10.4.7 “Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali
quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione” presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
-la Giunta Regionale, con deliberazione n. 534 del 4/10/2016 ha stabilito di realizzare un progetto
"Erasmus startup in Campania“ destinando allo stesso risorse per un ammontare massimo pari a euro
600.000,00 annui per un triennio per complessivi € 1.800.000, per attività di mobilità internazionale che
offra a startupper, giovani imprenditori e aspiranti imprenditori campani, l’opportunità di acquisire
esperienze all'estero oltre che presso imprenditori esperti, presso Atenei che offrano servizi di supporto
alla creazione di spin-off, incubatori, acceleratori e altre strutture di supporto alla creazione e sviluppo di
impresa;
-con D.D. n. 274 del 19/12/2016, pubblicato sul BURC n. 90 del 27/12/2016 è stato approvato l'avviso
pubblico“Erasmus startup in Campania Borse di mobilità per startup per giovani imprenditori e aspiranti
imprenditori. PO FSE CAMPANIA 2014/2020”;
-con D.D. nr. 1 del 9/1/2017 è stata nominata la Commissione per la verifica dell'ammissibilità e
valutazione delle domande;
-il D.D. n. 148 del 5/04/2017 ha approvato i primi esiti dei lavori della Commissione e definisce per
ciascun beneficiario l'importo massimo finanziabile;
-l'art. 11 dell'avviso pubblico ha stabilito che “successivamente all'approvazione dei progetti, il
Beneficiario sottoscrive l'atto di concessione”;

RITENUTO
-di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, il modello dell'Atto di concessione dei
finanziamenti di cui all’Avviso pubblico "Erasmus startup in Campania”;
-di proporre l'impegno della somma di € 23.664,00 pari alle anticipazioni nella misura dell' 80% del
contributo concesso come previsto dall'atto di concessione, sul capitolo 8861 del bilancio gestionale
2017 Titolo 2-Missione 15-Programma 4-Macroaggregato 203-V livello piano dei conti 2.03.02.01.000 COFOG 04.1, codice UE 3 Spesa Ricorrente 4 Perimetro Sanità 3;
VISTI

• La Deliberazione di Giunta 04/10/2016 n. 534;
• il Decreto Dirigenziale n. 1 del 9/01/2017;
• il Decreto Dirigenziale n. n. 148 del 5/04/2017;
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DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il modello dell'Atto di concessione dei finanziamenti di
cui all’Avviso pubblico "Erasmus startup in Campania”;
-di proporre l'impegno della somma di € 23.664,00 pari alle anticipazioni nella misura dell' 80% del
contributo concesso, come previsto dall'atto di concessione, sul capitolo 8861 del bilancio gestionale
2017 Titolo 2-Missione 15-Programma 4-Macroaggregato 203-V livello piano dei conti 2.03.02.01.001 COFOG 04.1, codice UE 3 Spesa Ricorrente 4 Perimetro Sanità 3;
di inviare il presente atto:
−

all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-20;

−

al BURC per la pubblicazione

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Oddati
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