
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa Farina Raffaella (Interim)

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

119 20/04/2021 10 5

Oggetto: 

Valorizzazione dell'innovazione nella PA - Progetto in collaborazione con Apple Accademy - 
Universita' di Napoli Federico II  "Una App per Start up - START APP".

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE

PREMESSO

a) che la valorizzazione dell’innovazione amministrativa rappresenta un costante obiettivo dell’amministrazio-
ne;

b) che si è ravvisata la necessità e l’opportunità di valorizzare l’innovazione amministrativa nei rapporti con le
imprese, in particolare con le imprese innovative nelle fasi di avvio;

c) che a tal fine è stato elaborato il progetto “ Una App per Start up – START APP” in collaborazione gratuita
con Apple Accademy – Università di Napoli Fesderico II;

d) che il progetto consiste nell’aver realizzato una APP rivolta alle start up innovative con la finalità di sempli -
ficare, digitalizzare e velocizzare la predisposizione di preventivi e consuntivi nell’ambito della partecipa-
zione ad avvisi per aiuti ad imprese, nonché a facilitare la comunicazione con le stesse;

VISTI
a) il Decreto del Presidente Giunta n. 44 del 16/03/2018 con cui è stato designato il responsabile di obiettivo

specifico 1.1 del POR Campania FESR 2014–2020;
b) gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

1) di dare atto della realizzazione  del progetto di valorizzazione dell’innovazione nella PA – “ Una APP per
Start up – START APP”;

2) di dare atto che la realizzazione è funzionale alla semplificazione, velocizzazione e digitalizzazione dei
rapporti con le start up innovative, in particolare nelle fasi di partecipazione ad avvisi regionali che preve-
dano finanziamenti;

3) di pubblicare il link sul sito della Regione Campania relativo all’avviso Start up 2020 nella sezione Casa di
Vetro;

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto ad alcun obbligo in materia di trasparenza.

Raffaella Farina

   


