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

220

14/09/2020

10

5

Oggetto:
PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.3 AVVISO PUBBLICO "CAMPANIA START UP 2020" - NOMINA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE
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 CHE:
a) con Decreto Dirigenziale n 201 del 10/07/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Campania Start Up
2020” - a valere sul PO FESR Campania 2014/2020 - asse I - obiettivo specifico 1.1 - Azione 1.1.3;
b) l'art. 10, comma 1, dell'Avviso stabilisce che la procedura di selezione delle Domande di agevolazione è di
tipo valutativo, con approvazione di graduatoria secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni;
c) con Decreto del Presidente della Giunta n. 44 del 16/03/2018 è stato designato il Responsabile
dell’Obiettivo specifico 1.1 del POR Campania FESR 2014/2020;
d) nell'Avviso Campania Start Up 2020, all'art. 17, comma 1, è stato nominato il Responsabile del
Procedimento, nella persona della dott.ssa Raffaella Farina;
e) l'art. 10, comma 5 del medesimo Avviso, prevede che, a seguito della ricezione delle proposte progettuali,
la Regione Campania, per la verifica dei requisiti di ammissibilità elencati al comma 4 dello stesso, potrà
avvalersi di una Commissione di valutazione;
f)

che lo stesso articolo prevede la possibilità di nominare referee esterni, per la valutazione, che
esamineranno anche la congruità dei costi, rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente,
provvedendo, eventualmente, a ridurne l’ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l’importo
dell’agevolazione concedibile;

RITENUTO:
a) di dover procedere alla nomina della Commissione di cui all'art. 10, per la verifica dei requisiti di
ammissibilità di cui al comma 4 dello stesso articolo;
b) di stabilire in tre unità il numero dei componenti della Commissione, da individuare tra il personale di ruolo
dell’Amministrazione regionale;
c) che i componenti della Commissione di Valutazione, tutti interni alla Regione Campania, stanti le specifiche
competenze tecniche-professionali, le caratteristiche dell’intervento ed i curricula agli atti dell’Ufficio,
possano essere così individuati:
•

Presidente: Raffaella Farina Dirigente di staff 500391 (matr. 19074)

•

Componente: Luisa Gerla (matr 18985), Funzionario ADG FESR

•

Componente: Gabriella De Vita (matr 20573), collaboratore ADG FESR

•

Segretario: Silvana Mincione (matr 20951), collaboratore ADG FESR

d) di stabilire che la successiva fase di valutazione di cui all'art. 10 commi 5-6-7-8-9 venga svolta da referee
esterni nominati secondo le disposizioni di cui al DD 376;
VISTI


la DGR n. 720 del 16/12/2015;



la DGR n. 773 del 28/12/2016;



il D.D. n. 140 del 21/05/20187;



la DGR n. 576 del 19/11/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento;
DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di dover procedere alla nomina della Commissione di cui all'art. 10, per la verifica dei requisiti di
ammissibilità di cui al comma 4 dello stesso articolo;
2. di stabilire in tre unità il numero dei componenti della Commissione, da individuare tra il personale di ruolo
dell’Amministrazione regionale;
3. che i componenti della Commissione di Valutazione, tutti interni alla Regione Campania, stanti le
specifiche competenze tecniche-professionali, le caratteristiche dell’intervento ed i curricula agli atti
dell’Ufficio, possano essere così individuati:
•

Presidente: Raffaella Farina Dirigente di staff 500391 (matr. 19074)

•

Componente: Luisa Gerla (matr 18985), Funzionario ADG FESR

•

Componente: Gabriella De Vita (matr 20573), collaboratore ADG FESR

•

Segretario: Silvana Mincione (matr 20951), collaboratore ADG FESR

4. di stabilire che la successiva fase di valutazione di cui all'art. 10 commi 5-6-7-8-9 venga svolta da referee
esterni nominati secondo le disposizioni di cui al DD 376 dell' 11/12/2017;
5. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza:
•

ai siti www.innovazione.regione.campania.it;

•

al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017
"Regione Campania Casa di Vetro”;

•

al Referente della DG 10 per l’Anagrafe delle Prestazioni;

6. di disporre la notifica del presente decreto per l’accettazione al Presidente nonché ai singoli altri
componenti ed al segretario della Commissione di valutazione.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Raffaella Farina

