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MOBILITA' PER STARTUPPER, GIOVANI IMPRENDITORI,  O ASPIRANTI IMPRENDITORI
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IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che 
 

-l’asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'obiettivo tematico 10; 

 
-nell'obiettivo tematico 10 è prevista l’azione 10.4.7 “Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali 
quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione” che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 
 
-che la Commissione Europea finanzia il programma “Erasmus young entrepreneurs” con l'intento di 
aiutare i nuovi imprenditori europei o aspiranti tali ad acquisire le competenze necessarie; 

-la Giunta Regionale, con deliberazione n. 534 del 4/10/2016 ha stabilito di realizzare un progetto 
"Erasmus start up in Campania“ destinando allo stesso risorse per un ammontare massimo pari a euro 
600.000,00 annui per un triennio per complessivi € 1.800.000,00 per attività di scambio transfrontaliero 
che offra a startupper, o aspiranti imprenditori campani, l’opportunità di acquisire esperienze all'estero 
oltre che presso imprenditori esperti, presso incubatori di imprese, acceleratori di imprese, e altre 
strutture di supporto allo start up di impresa;  
 

Ritenuto 

-di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico Erasmus start up in Campania 
- Borse di mobilità per startupper, giovani imprenditori,  o aspiranti imprenditori.  – POR Campania FSE 
2014/2020;  
 
 
Visti 
 
-la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione  del POR 
Campania FSE 2014-2020; 
 
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 “Presa d’atto dell’approvazione della 
Commissione Europea del Piano Operativo del Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 2014/2020; 
 
-la deliberazione di Giunta 04/10/2016 n. 534 “Misure di sostegno a iniziative di formazione 
internazionale rivolte a giovani studenti e imprenditori”; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 03 competente, nonché della dichiarazione di regolarità 
resa dallo stesso Dirigente 

  
 

DECRETA 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
-di approvare l’Avviso pubblico Erasmus start up in Campania - Borse di mobilità per startupper, 
giovani imprenditori,  o aspiranti imprenditori – POR Campania FSE 2014/2020  (allegato A), la 
domanda di ammissione (Allegato B), il modello di curriculum aziendale (Allegato C), il business plan 
(allegato D),  il programma di attività (allegato E), che del presente atto costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
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-di inviare il presente atto: 
 

− all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-20; 
− al BURC per la pubblicazione; 

e p.c.  
−  all' Assessore Start-up Innovazione.  

 
 

Avv. Silvio Uccello 
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