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 Il Dirigente del Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico 

PREMESSO 

 che la società Sviluppo Campania S.p.a. ha pubblicato sul BURC n. 25 del 18 aprile 2016 l’Avviso 

Pubblico “Sostegno ai programmi di scouting, idea generation ed accelerazione di Start-Up innova-

tive Campania In.Hub Ecosistema regionale a favore delle nuova imprenditoria innovativa (Rete 

Regionale degli Incubatori)”. L’Avviso è emanato nell’ambito del Fondo “Misure anticicliche e sal-

vaguardia dell’occupazione – PAC III DGR 497/2013”. Esso rientra nel Programma “Azioni di 

Marketing Territoriale”, promosso da Sviluppo Campania, all’interno dell’Azione 4, una misura de-

dicata a “Campania In.Hub” avente come obiettivo quello di contribuire alla messa a sistema ed al 

rafforzamento dell’Ecosistema Regionale per la creazione di impresa; 

 che la società Soges S.p.a., con nota ricevuta via PEC il 26/04/2016, è stato l’unico soggetto a far 

pervenire all’Assessore allo Sviluppo una proposta di partenariato tra il Comune di Napoli, in quali-

tà di capofila, e la società stessa, per la candidatura di una nuova edizione del programma di accele-

razione “VulcanicaMente: dal talento all’impresa”; 

 che in data 05/05/2016 l’Assessorato allo Sviluppo, con nota prot. PG/2016/0384849 trasmetteva al 

servizio Mercato del lavoro Ricerca e Sviluppo Economico la proposta di partenariato ricevuta da 

Soges SpA esprimendo parere favorevole in ordine all’adesione del Comune di Napoli al progetto, 

cui seguiva con nota prot PG/2016/386200 pari data l’accettazione del Servizio mercato del lavoro; 

 che in data 06 maggio 2016, il Sindaco di Napoli ha presentato istanza di partecipazione all’Avviso 

di cui sopra, tramite procedura telematica disponibile sul sito di Sviluppo Campania S.p.a., in parte-

nariato con Soges S.p.a., e successivamente, in data 13 maggio 2016, ha trasmesso, via PEC 

all’indirizzo di Sviluppo Campania S.p.a., il progetto inerente alla quarta edizione di “Vulcanica-

Mente: dal talento all’impresa”; 

 che in data 05 agosto 2016, Sviluppo Campania S.p.a. ha comunicato via PEC l’ammissione del 

progetto “VulcanicaMente: dal talento all’impresa 4”, richiedendo tuttavia una rimodulazione del 

progetto stesso a seguito della riduzione del contributo concesso, ora pari ad € 24.300,54; 

 che in data 10 agosto 2016, il Sindaco di Napoli, accettando la riduzione del contributo concesso, 

contestualmente ha trasmesso via PEC all’indirizzo di Sviluppo Campania, la rimodulazione del 

progetto “VulcanicaMente: dal talento all’impresa 4”; 

 che in data 31 agosto 2016, Sviluppo Campania S.p.a. ha trasmesso a mezzo PEC il provvedimento 

prot. MT/986/U del 30/08/2016 comunicando l’ammissione definitiva del progetto “VulcanicaMen-

te: dal talento all’impresa 4” per un importo pari ad € 24.300,54. 

CONSIDERATO 

 che come previsto nella proposta progettuale presentata si è provveduto a predisporre l’Avviso Pub-

blico per la selezione delle idee d’impresa da avviare ad un percorso di accelerazione relativo alla 

quarta edizione della competition denominata “VULCANICAMENTE dal talento all’impresa®”;  

 che come previsto dall’Avviso Pubblico le idee d’impresa saranno esaminate e valutate da una appo-

sita Commissione  nominata con successivo atto e che opererà a titolo gratuito. 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 557 del 26/09/2016 che prende atto dell’ammissione de-

finitiva a finanziamento del progetto presentato ed autorizza il dirigente del Servizio Mercato del Lavoro, 

Ricerca e Sviluppo Economico alla pubblicazione dell’Avviso pubblico “Vulcanicamente: dal talento 

all’impresa 4”, nelle more della costituzione dell’ATS tra Comune di Napoli e Soges SpA e della sotto-

scrizione del contratto per la concessione del contributo da parte di Sviluppo Campania 
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RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico relativo alla quarta 

edizione della competition denominata “VULCANICAMENTE dal talento all’impresa®” al fine di 

selezionare le idee d’impresa da inserire in percorsi di accelerazione presso il Centro Servizi Incubatore 

Napoli Est ; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’attività amm.va e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, c.1, 

del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei 

controlli interni approvato con D.C.C. del 28/02/2013 n. 4; 

LETTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che reca disposizioni in merito alle funzioni e responsabilità dei 

dirigenti; 

 

DISPONE 

L’approvazione dell’avviso pubblico della quarta edizione della competition denominata “VULCANICA-

MENTE dal talento all’impresa®” relativo al progetto presentato in risposta all’avviso pubblicato sul 

BURC n. 25 del 18 aprile 2016 “Sostegno ai programmi di scouting, idea generation ed accelerazione di 

Start-Up innovative Campania In.Hub Ecosistema regionale a favore delle nuova imprenditoria innova-

tiva (Rete Regionale degli Incubatori)” allegato alla presente determinazione per formarne parte inte-

grante e sostanziale al fine di selezionare le idee d’impresa da inserire in percorsi di accelerazione pres-

so il Centro Servizi Incubatore Napoli Est. 

La pubblicazione della presente disposizione, e dell’allegato Avviso Pubblico, all’Albo Pretorio fino al 

10 ottobre 2016, nonché sulla pagina del sito web istituzionale dedicato agli Avvisi e sul sito 

http://www.incubatorenapoliest.it. 

 

Il  sottoscritto dirigente dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 

62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, l’assenza 

di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto. 

 

 

 

Si allega, per formare parte integrante e sostanziale della presente disposizione, il seguente allegato per 

un totale di n. 19  pagine: 

1. Avviso Pubblico per la selezione di team ed imprese da inserire in un percorso intensivo di 

accelerazione “VulcanicaMente 4”(All/1) 

     

 

 

Sottoscritta digitalmente 

per il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro,  

Ricerca e Sviluppo Economico 

dott.ssa Maria Grazia Blasio 

il Direttore 

dott.ssa Paola Sparano 

 

 

 

 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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