
 

Decreto Dirigenziale n. 210 del 05/08/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo

sviluppo e la coesione

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   INTERREG MED 2014-2020- PROGETTO BLUE CROWDFUNDING - CUP

B29J21001750009 - N.PROG. 5279."CALL FOR IDEAS- AVVISO PUBBLICO PER LA

SELEZIONE DI PROGETTI PILOTA NEL SETTORE DELLA BLUE ECONOMY DA

SOSTENERE CON CROWDFUNDING CIVICO. PROROGA DEI TERMINI DI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE   
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. con Decisione C (2015) 3756 del  02 Giugno 2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Cooperazione Transazionale Europeo INTERREG MED  2014-2020, finalizzato a
promuovere una crescita sostenibile nell’area del Mediterraneo;

b. con D.G.R. n. 33 del 29/01/2019 è stata approvata l’adesione della Regione Campania, in qualità
di partner, al Progetto di cooperazione territoriale europea “BLUE CROWDFUNDING (Capacity
Building of BLUE Economy Stakeholders to Effectively use CROWDFUNDING)” nell’ambito del
terzo bando del Programma INTERREG – MED 2014-2020;

c. con  D.G.R.  n.  99  del  25/02/2020  avente  ad  oggetto  “Variazioni  ordinamentali”  la  Giunta
Regionale ha demandato alla Direzione Generale Autorità di Gestione FSE – FSC, il compito di
assicurare,  in  stretto  raccordo  con  il  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  l’azione
coerente  e  sinergica  tra  le  attività  di  cooperazione  territoriale  e  quelle  sostenute  dagli  altri
Programmi  regionali,  nonché  dalle  politiche  settoriali  interessate,  attraverso  un’azione  di
coordinamento con le Autorità di Gestione e le Direzioni Generali  interessate a partecipare a
progetti  e  Programmi  di  cooperazione  territoriale  europea  transfrontaliera,  transnazionale  e
interregionale, fornendo supporto informativo sulle opportunità di finanziamento dei Programmi
CTE di interesse regionale, sia presso le DG sia verso i  potenziali  beneficiari  del  territorio e
curando  i  rapporti  con  gli  organismi  di  governance  sovraordinati,  nazionali  ed  esteri  dei
Programmi CTE;

d. per  la  gestione  delle  attività  progettuali  afferenti  alla  cooperazione  territoriale  europea  la
Direzione  Generale  50  01  00  –  Autorità  di  Gestione  FSE e  FSC si  avvale,  nelle  more  del
trasferimento dei capitoli di entrata e di spesa, degli uffici della DG 50 05 04- Direzione Generale
per le Politiche sociali e socio-sanitarie – UOD “Politiche dell’immigrazione ed emigrazione” come
indicato con nota prot. 169161 del 20/03/2020; 

e. con  D.D.  n.  117 del  24/04/2021  si  è  proceduto  all’ammissione  a finanziamento  delle  attività
progettuali di competenza della Regione Campania mediante affidamento alla Fondazione IFEL
Campania con sede in Napoli, alla via Santa Lucia 81, CF 95152320636, P.IVA 07492611210-,
previa approvazione della relativa offerta tecnico-economica;

f. In data 17/05/2021 è stata firmata apposita convenzione Rep. n. 2 del 17/05/2021 tra la Regione
Campania  e  la  Fondazione  IFEL  per  la  realizzazione  dei  servizi  connessi  all’attuazione  del
progetto  di  cooperazione  territoriale  europea  INTERREG  –  MED  2014-2020  “BLUE
CROWDFUNDING”;

g. con D.D. n. 191 del 09/07/2021, pubblicato sul BURC n. 69 del 12/07/2021 e sul sito istituzionale
della Regione www.regione.campania.it  nell’ambito delle attività del Progetto INTERREG MED
2014-2020 - BLUE CROWDFUNDING - CUP B29J21001750009 è stata pubblicata, la “Call for
ideas” – Avviso Pubblico per la selezione di progetti pilota nel settore della Blue Economy da
sostenere con crowdfunding civico”;

h. la sperimentazione delle suddette azioni pilota, che sarà svolta con il supporto della Fondazione
IFEL, è volta a migliorare la conoscenza, la competenza e le capacità della PA e delle PMI
nell’uso  di  pratiche  di  finanziamento  di  crowdfunding  alternative  e/o  complementari  ai  fondi
pubblici nei settori della c.d. Blue Economy, con il fine ultimo di costituire un modello di strumento
replicabile anche in altri settori dell’economia;

i. il  citato Avviso pubblico di  cui  al D.D. n. 191 del  09/07/2021 fissa il  termine per l’invio delle
domande di partecipazione alle ore 23.59 del giorno 20/08/2021;

CONSIDERATO che

a. ad oggi non risultano prevenute domande di partecipazione all’avviso  “Call for ideas” – Avviso
Pubblico per la selezione di progetti  pilota nel settore della Blue Economy da sostenere con
crowdfunding civico” di cui al citato D.D. n. 191/2021;

b. è  interesse  dell’Amministrazione  regionale  garantire  la  massima  diffusione  dell’iniziativa
promossa e favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati;
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RITENUTO 
a. di dover prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla “Call for ideas”

– Avviso Pubblico per la selezione di progetti pilota nel settore della Blue Economy da sostenere
con crowdfunding civico”; 

b. di dover fissare, pertanto, alle ore 23.59 del 06/09/2021 il termine per l’invio delle domande delle
domande di partecipazione; 

c. di dover confermare, per quanto non modificato dal presente provvedimento, quanto già disposto
con il D.D. n. 191/2021 di approvazione della “Call for ideas” – Avviso Pubblico per la selezione
di progetti pilota nel settore della Blue Economy da sostenere con crowdfunding civico;

d. di  dover  pubblicare  l’avviso  di  proroga  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione (all.n.1) con le medesime modalità utilizzate per la “Call for ideas”;

VISTI:
- le Delibere di Giunta Regionali nn. 33/2019, 99/2020 e 481/2020;
- I decreti dirigenziali nn. 117 del 24/04/2021 e n. 191 del 09/07/2021;
- la convenzione tra Regione Campania e Fondazione IFEL rep. N. 2 del 17/05/2021;

Alla stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  Dirigente di  Staff  50 01 91 e sulla scorta della espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale

D E C R E T A

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1. di prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla “Call for ideas” –
Avviso Pubblico per la selezione di progetti pilota nel settore della Blue Economy da sostenere
con crowdfunding civico”; 

2. di  fissare,  pertanto,  alle  ore  23.59  del  06/09/2021  il  termine  per  l’invio  delle  domande delle
domande di partecipazione; 

3. di rinviare al D.D. n. 191/2021, di approvazione della “Call for ideas” – Avviso Pubblico per la
selezione di progetti pilota nel settore della Blue Economy da sostenere con crowdfunding civico,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di pubblicare l’avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
(all.n.1) con le medesime modalità utilizzate per la “Call for ideas”;

5. di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione IFEL Campania a titolo di notifica, alla DG
50  05  04-  Direzione  Generale  per  le  Politiche  sociali  e  socio-sanitarie  –  UOD  “Politiche
dell’immigrazione  ed  emigrazione”  al  RUP,  al  Vice  Capogabinetto  Responsabile  della
Programmazione  Unitaria,  alla  DG 50  03  00  e  alle  altre  Direzioni  Generali  interessate,  agli
Assessori competenti ratione materiae, alla Segreteria di Giunta – Registrazione atti monocratici
e Archiviazione decreti dirigenziali;

6. di trasmettere il presente atto all’Ufficio registrazione atti monocratici e agli uffici competenti per
la pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale www.regione.campania.it.

Somma
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CALL FOR IDEAS ” – AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PILOTA NEL SETTORE 

DELLA BLUE ECONOMY DA SOSTENERE CON CROWDFUNDING CIVICO 

AVVISO PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

 
I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Call for ideas – Avviso Pubblico 

per la selezione di progetti pilota nel settore della Blue Economy da sostenere con crowdfunding 

civico” sono prorogati alle ore 23.59 del giorno 06/09/2021. 

Per la consultazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica,  approvati con D.D. n. 191 del 

09/07/2021,  si rinvia al BURC n. 69 del 12/07/2021, consultabile on line sul sito istituzionale della 

Regione Campania www.regione.campania.it, oppure al link 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface . 
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