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Oggetto:
POR FESR CAMPANIA 2014/2020- O.S. 1.1-1.4 - Avviso pubblico per la creazione e il
consolidamento di start up innovative: "Campania Start up" -Concessione del contributo in
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manufactoring - Soggetto proponente 3DNA srl - CUP B62C18000190007
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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)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato 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 le 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, abrogando il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
b) con la Decisione n. C(2015) 8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma
Operativo "POR Campania FESR 2014/2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia CCI
2014IT16RFOP007;
c) con la deliberazione n.720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della
Commissione Europea;
d) il PO Campania FESR 2014/2020 favorisce la qualificazione di servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore
aggiunto tecnologico;
e) il PO FESR 2014/2020 prevede che il suindicato obiettivo tematico 1, si realizzi anche attraverso gli obiettivi
specifici 1.1 “Incremento dell’attività di Innovazione delle Imprese” e 1.4 “Aumento dell’incidenza di
Specializzazioni Innovative in Perimetri Applicativi ad Alta Intensità di Conoscenza”;
f) con Decreto del Presidente Giunta n. 44 del 16/03/2018 è stato designato il Responsabile di Obiettivo Specifico 1.1 e
1.4 del POR Campania FESR 2014–2020;
g) la Campania con Delibera della Giunta Regionale n 60 del 7 febbraio 2017 ha programmato nell'ambito dell'Asse I
del PO FESR 2014/2020, a valere sull'obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di Innovazione delle Imprese”
e 1.4 “Aumento dell’incidenza di Specializzazioni Innovative in Perimetri Applicativi ad Alta Intensità di
Conoscenza” l' intervento: Bando supporto allo sviluppo di spinoff e start-up innovative per un importo complessivo
di € 15.000.000 ;
h) detto intervento è stato attuato con l' 'Avviso Pubblico per la creazione e il consolidamento di start up innovativeCampania start up', approvato con decreto dirigenziale 349 del 25/05/2017 e successive modificazioni, che prevede,
all'art 9, una procedura valutativa a sportello;
i)

la DGRC 338 del 5/06/2018 ha stabilito di destinare risorse aggiuntive per € 8.000.000 disponibili a valere
sull’Obiettivo Specifico 1.4 - Risultato Atteso 1.4.1- ad incrementare le risorse già assegnate dalla Deliberazione n.
60 del 7/02/2017 all'intervento “Supporto allo sviluppo di spinoff e startup innovative”, attuato con l' 'Avviso
Pubblico per la creazione e il consolidamento di start up innovative' (DD 349/2017 e ss mm);

j)

la DGRC n. 391 del 19/06/2018 ha istituito il capitolo e la dotazione finanziaria per l'Avviso pubblico per la
creazione e il consolidamento di start up innovative: “Campania Start up”;

k) con il DD 213 dell'11/06/2018 della UOD 05 della DG 10- Università, Ricerca e Innovazione - è stato approvato
l'elenco dei progetti finanziabili all'esito della valutazione di ammissibilità formale e sostanziale, ed i relativi importi
massimi finanziabili per progetto;
l)

con Decreto Dirigenziale DD 214 del 13/06/2018 (pubblicato sul BURC 42 del 18 giugno 2018) della UOD 05-DG
10 è stato approvato lo schema di atto di concessione;

PRESO ATTO CHE
a) il Progetto Sviluppo di un business model innovativo nel settore dell'Additive manufactoring - Soggetto
proponente 3DNA srl è incluso tra quelli finanziabili individuati con DD 213/2018;
b) dall'istruttoria dell'ufficio la suddetta domanda di accesso all’agevolazione risulta coerente con i criteri di selezione
approvati del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 e con l’Asse 1 OS 1.1. e 1.4;

c) a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente, si è conclusa pertanto con esito positivo l’iter di istruttoria
relativo alla domanda di accesso all’agevolazione del Progetto Sviluppo di un business model innovativo nel
settore dell'Additive manufactoring - Soggetto proponente 3DNA srl - CF/PIVA 08089521218 - sede legale Via
R. Lordi n. 6 - 80127 Napoli per l'Importo totale di € 319.377,5, come dettagliato per voci di spesa nella tabella
allegata;
d) in particolare, per il suddetto progetto sono presenti agli atti:
 la Visura Camerale da cui si evince la vigenza e l’assenza di procedure concorsuali in corso
 l' attestazione della regolarità dei versamenti INAIL e INPS ;
 la richiesta informazioni antimafia;
e) occorre procedere alla definitiva concessione del contributo in questione, come individuato nel DD 213 dell'
11/06/2018;
RITENUTO:
a) di procedere all’ammissione a finanziamento definitiva e alla concessione, a favore del Progetto Sviluppo di un
business model innovativo nel settore dell'Additive manufactoring - Soggetto proponente 3DNA srl - CF/PIVA
08089521218 - sede legale Via R. Lordi n. 6 - 80127 Napoli del contributo in forma di sovvenzione per un totale
complessivo di € 319.377,5 come dettagliato per voci di spesa nell'allegata tabella a valere sulle risorse dell’Asse 1
del Programma Operativo Regionale Campania OS 1.1. e 1.4
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b) di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 è riferito per
il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
c) di dover notificare il presente decreto all' impresa beneficiaria, unitamente alla convenzione approvata con DD 214
del 13/06/2018 (pubblicato sul BURC 42 del 18 giugno 2018), da sottoscrivere digitalmente per accettazione, e
restituire entro cinque giorni. La sottoscrizione per accettazione assumerà valenza di atto d’obbligo;
d) di dare atto che l'entrata vincolata alla presente spesa è stata accertata con DD 188 del 25/06/2018, e corrisponde agli
accertamenti n. 4180001438-4180001439-4180001440"
e) di procedere all'impegno di € 319.377,5 sul capitolo 6381 nell’ EF 2018 in favore del Beneficiario 3DNA srl CF/PIVA 08089521218 precisando la codifica contabile, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 :
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il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013;
Il Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii con il quale è stato approvato l’ “Ordinamento amministrativo della Giunta
Regionale della Campania”;
gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 05 della DG 10-Università Ricerca Innovazione costituenti istruttoria a tutti
gli effetti di legge,
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1) di procedere all’ammissione a finanziamento definitiva e alla concessione, a favore del Progetto Sviluppo di un
business model innovativo nel settore dell'Additive manufactoring - Soggetto proponente 3DNA srl - CF/PIVA
08089521218 - sede legale Via R. Lordi n. 6 - 80127 Napoli del contributo in forma di sovvenzione per un totale
complessivo di € 319.377,5 come dettagliato per voci di spesa nell'allegata tabella a valere sulle risorse dell’Asse 1
del Programma Operativo Regionale Campania OS 1.1. e 1.4
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2) di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria n. C (2015) 8578 è riferito per
il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
3) di dover notificare il presente decreto all' impresa beneficiaria, unitamente alla convenzione approvata con DD 214
del 13/06/2018 (pubblicato sul BURC 42 del 18 giugno 2018), da sottoscrivere digitalmente per accettazione, e
restituire entro cinque giorni. La sottoscrizione per accettazione assumerà valenza di atto d’obbligo;
4) di dare atto che l'entrata vincolata alla presente spesa è stata accertata con DD 188 del 25/06/2018, e corrisponde agli
accertamenti n. 4180001438-4180001439-4180001440"
5) di procedere all'impegno di € 319.377,5 sul capitolo 6381 nell’ EF 2018 in favore del Beneficiario 3DNA srl CF/PIVA 08089521218 precisando la codifica contabile, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011:
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6) di specificare che il presente provvedimento è relativo a contributi a valere sul POR FESR 2014-2020,

immediatamente certificabili e pertanto riveste carattere di massima urgenza ai fini degli adempimenti
successivi a carico della DG Risorse Finanziarie;
7) di specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013 ed è pertanto da pubblicare nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area
“Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

8) di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:







al soggetto beneficiario;
alla DG Risorse Finanziarie per gli adempimenti conseguenti
all’Autorità di Gestione del FESR 2014/2020,
alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale,
all’ UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Raffaella Farina

