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AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE DI IDEE INNOVATIVE NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
DELLA CITTA’ DI POMPEI
CREATIVE CLUSTERS – BCT

PO FESR – REGIONE CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 2- OBIETTIVO OPERATIVO 2.1
“PIANO DI AZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO, L'INNOVAZIONE E L'ICT"

SORRISO s.c.ar.l.
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Articolo 1 - Riferimenti normativi
Si riportano di seguito gli atti normativi e deliberativi sulla base dei quali viene promosso il presente
avviso:
 Decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007 che adotta la proposta di Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
 DGR n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 novembre 2007, avente
ad oggetto la Presa d'atto della Decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007;
 P.O. FESR 2007-2013, obiettivo specifico 2.a - Potenziamento del sistema della ricerca e
innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi, ed i relativi obiettivi
operativi:
o 2.1 - Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica
o 2.2 - Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S;
 DGR n. 1056 del 19 giugno 2008 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo strategico per
la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania - Programmazione 20072013”;
 DGR n° 180 del 29/04/2011 con cui è stato approvato il “Piano di Azione per la Ricerca, lo
Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT”;
 DGR n° 182 del 29/04/2011 con cui si è provveduto all’ “Attuazione del Piano di azione per la
Ricerca e Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT. Interventi in materia di Ricerca Sviluppo ed
Innovazione a valere sui fondi POR FESR ed FSE 2007/2013”;
 DGR n. 407 del 6 agosto 2012 pubblicata sul BURC n. 72 del 19 Novembre 2012 con cui è stata
approvata la programmazione dell’obiettivo 2.1 del POR FESR 2007 – 2013;
 DD n. 39 del 02/03/2015 di affidamento in house providing a Sviluppo Campania S.p.A. per
l’attuazione del "Piano di Azione per la Ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e l’ICT", a valere sulle
risorse dell’obiettivo 2.1 del POR FESR 2007/2013 ed in attuazione della DGR 407/2012.
Articolo 2 - Premessa e finalità
Creative Clusters è un programma di animazione, promozione ed orientamento che supporta la
creazione di imprese innovative attraverso la presentazione di idee di business e start up.
“Creative Clusters – Beni culturali e turismo della città di Pompei (BCT)” promuove le intuizioni creative
nel settore dei BC orientate a favorire uno sviluppo sostenibile, integrato ed economico del patrimonio
turistico - culturale del territorio della città di Pompei e vesuviano in linea con la programmazione
regionale.
Il territorio di riferimento su cui implementare l’azione di programma è la città di Pompei ma l’indicazione
territoriale non si riferisce e non limita la provenienza dei soggetti partecipanti.
Il programma è finalizzato a sostenere e sviluppare nuova imprenditorialità nel pieno rispetto della tutela,
la conservazione e la gestione dei Beni Culturali, utilizzando le molteplici idee di business che il settore
turistico culturale offre.
Tramite il programma si vuole potenziare il legame tra mondo culturale e turistico ed industria del
business, favorire l’incremento di nuove attività economiche con ricadute positive sul sistema turistico
regionale.
L’azione è aperta a collaborazioni e partnership con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comune di
Pompei, i Distretti e i Laboratori ad Alta Tecnologia presenti in Campania.
Studenti, imprenditori, laureati, artigiani, ricercatori, etc. sono invitati a presentare idee di business
innovative che, strutturate e potenziate attraverso l’erogazione di servizi specialistici ed affiancamento
personalizzato da parte di Sviluppo Campania S.p.A., diverranno veri e propri progetti d’impresa; idee ed
iniziative imprenditoriali caratterizzate da un alto livello di innovazione, pronte ad esser presentate ad
una platea qualificata di potenziali investitori, operatori di mercato ed imprenditori. Attraverso l’Avviso si
intende attivare processi di innovazione economica e trasferimento di know how imprenditoriale al
tessuto produttivo.
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Territorio di riferimento
La Regione Campania vanta un ricco ed immenso patrimonio culturale, un giacimento di testimonianze
storiche, artistiche, distribuito lungo tutto il territorio, tra gli attrattori più importanti e riconosciuti per
valore ed unicità a livello nazionale ed internazionale vi è il sito archeologico degli Scavi di Pompei,
dichiarato nel 1997 "Patrimonio Mondiale dell'Umanità".
La città di Pompei ogni anno è raggiunta da milioni di visitatori per due motivi principali, gli Scavi
Archeologici ed il Santuario della Beata Vergine del Rosario.
E’ indubbio che il patrimonio culturale, religioso ed archeologico della città abbia un ruolo strategico per
lo sviluppo economico non solo a livello locale ma anche regionale.
Alla sequenza di conoscenza-tutela-conservazione-valorizzazione dei Beni Culturali corrispondono un
insieme di attività, prodotti, lavori, servizi di notevole spessore economico, esistenti e/o da creare, che si
intende sviluppare per promuovere l’immagine e favorirne la crescita socio-economica-turistico-culturale.
Articolo 3 - Oggetto dell’avviso
“Creative Clusters - BCT” è un avviso volto a raccogliere e selezionare le migliori idee nel settore dei
Beni Culturali e del Turismo supportandole con servizi di innovazione e creazione d’impresa.
Attraverso l’avviso pubblico si vogliono stimolare dinamiche propositive non solo nel settore dei Beni
Culturali ma anche in quello turistico-culturale; si incoraggia nuova imprenditorialità basata sui saper
scientifici e tecnologici.
La selezione intende valorizzare le proposte che abbiano un alto livello di creatività e fattibilità
traducendosi in prodotti e processi innovativi che siano in grado di migliorare lo sviluppo culturale,
turistico, sociale ed economico della città di Pompei.
Sarà possibile presentare le proposte nei seguenti ambiti della filiera turistico-culturale:
 Ospitalità (alloggio e ristorazione)
 Trasporto e mobilità delle persone e prevalentemente per i turisti
 Facility e Utility di supporto al turismo
 Organizzazione del tempo libero, attività culturali
 Industria culturale (editoria, audiovisivi, multimediale)
 Enogastronomia e produzioni tipiche artigianali
Le proposte possono rappresentare diverse tipologie di prodotti, servizi e processi, incluso il
miglioramento delle tecnologie esistenti.
Articolo 4 - Destinatari
Il presente Avviso è rivolto a:
1. Persone fisiche
2. Startup
Nel caso di soggetti di cui al punto 2., la sede operativa della startup deve trovarsi sul territorio della
regione Campania.
Nel caso di startup da costituire, il proponente deve impegnarsi a stabilire la sede operativa nella regione
Campania entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi.
Nel caso di soggetti di cui al punto 2., inoltre, è previsto un elemento di premialità per i seguenti soggetti:
 Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese;
 Spin-off accademici ed universitari;
 Spin-off industriali.
Articolo 5 - Requisiti di ammissione
Alla data di presentazione della domanda, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Persone Fisiche:
i. di nazionalità italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, che intendano
esercitare attività di impresa;
ii. di non essere destinatario di misura interdittiva nel contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
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iii. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
iv. di essere in possesso dei requisiti prescritti per legge necessari per la partecipazione a
procedure concorsuali indette dalla Pubblica Amministrazione.
b.

Startup:
i. di essere in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali, nel caso di
soggetti già costituiti;
ii. di essere in regola con la normativa antimafia, nel caso di soggetti già costituiti;
iii. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, nonché in
una delle condizioni di difficoltà previste dagli “orientamenti comunitari sugli aiuti di stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati dalla GUCE C288
del 9.10.1999 ed inoltre nei propri riguardi non deve essere in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni.
iv. di essere in possesso dei requisiti generali di idoneità prescritti dal D. Lgs 163/2006, artt. 38
e ss, e smi, per quanto compatibili con le attività oggetto del presente avviso.

La partecipazione per i soggetti di cui al punto a) può avvenire singolarmente o in raggruppamento. In
caso di raggruppamento, è necessario nominare un capogruppo delegato a rappresentarlo nei confronti
di Sviluppo Campania S.p.A.
Non è ammessa la partecipazione con più idee progetto, né singolarmente, né in raggruppamento.
Articolo 6 - Fasi del percorso di orientamento
I proponenti delle idee di business valutate positivamente dalla commissione saranno coinvolti in un
percorso di orientamento e supporto alla creazione d’impresa articolato nelle seguenti fasi:
1. Audit dell’idea di business
In questa fase sarà effettuata una più approfondita analisi delle idee di business presentate,
finalizzata ad individuarne gli elementi chiave e le criticità.
2. La cassetta degli attrezzi dello startupper
In questa fase si intende trasmettere ai proponenti delle idee selezionate gli strumenti necessari
per la gestione d’impresa. Saranno effettuati aggiornamenti tecnici ad elevato contenuto
specialistico su diverse tematiche:
 Comunicazione e marketing, con riferimento a social media
 Strategie e tecniche di fund raising e crowdfunding
 Branding e Visual Identity
 Protezione delle idee e brevettazione
 Modelli di business
 Principali modelli organizzativi delle startup di successo
3. Take off dell’idea imprenditoriale
Questa fase è incentrata nella traduzione dell’idea innovativa nel progetto di business vero e
proprio, attraverso una serie di approfondimenti sui contenuti e le fasi di elaborazione di un
Business Plan.
L’attività, finalizzata alla verifica della fattibilità tecnologico-economico-finanziaria delle iniziative
imprenditoriali, sarà svolta attraverso l’apporto di esperti nella creazione d’impresa, che
affiancheranno i destinatari dell’intervento nella progettazione e nella stesura del Business Plan.
In questa fase, inoltre, i proponenti delle idee selezionate saranno affiancati nell’individuazione
delle fonti e degli strumenti di finanziamento pubblico-privati per il supporto alla nuova attività
imprenditoriale.
Attraverso questo percorso, che prevede l’alternanza di workshop tematici collettivi e di incontri one to
one, si intende trasferire ai proponenti delle idee selezionate il know-how manageriale necessario
all’avvio di un’attività imprenditoriale.
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I proponenti delle proposte valutate positivamente dalla commissione, per poter usufruire dei servizi di
innovazione, creazione e sviluppo d’impresa, dovranno sottoscrivere un contratto che terminerà a
dicembre 2015.
Articolo 7 - Commissione di valutazione
La selezione delle proposte pervenute per la partecipazione al percorso sarà effettuata da una
commissione di valutazione composta da 3 membri:
- esperto in creazione d’impresa;
- esperto settoriale;
- esperto in finanza dell’innovazione.
La commissione di valutazione farà uno screening delle idee di business e startup pervenute,
individuando un numero massimo di 10 proposte.
Articolo 8 - Criteri di valutazione e lavori della commissione
La selezione delle idee innovative avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 Chiarezza della proposta (max 15 punti) – uno specifico punteggio sarà attribuito alla modalità di
presentazione dell’istanza, alla chiarezza, completezza ed accuratezza nella descrizione degli
aspetti tecnologici e di business dell’idea;
 Impatto (max 15 punti), sia in generale che specificamente rispetto al contesto territoriale;
 Grado di innovatività dell’idea (max 20 punti), es. utilizzo di tecnologie innovative e proprietà
intellettuale o industriale, o possibilità di conseguimento di nuove privative industriali.
 Fattibilità tecnica (max 20 punti) – verranno privilegiate le idee che possono essere ritenute più
facilmente realizzabili e con un mercato di potenziale interesse;
 Appeal di mercato (max 20 punti) - la business idea sarà valutata in base alla coerenza della
“value proposition” rispetto alle esigenze del mercato di riferimento ed in base alla relativa
differenziazione competitiva.
 Elemento di premialità di cui all’art. 4 (max 10 punti) – Sarà attribuita una premialità alle idee di
business presentate da Startup innovative, Spin-off accademici e universitari, Spin- off industriali.
A parità di punteggio tra più business idea sarà selezionata quella presentata dal proponente
anagraficamente più giovane o, in caso di raggruppamento, dal raggruppamento che dimostra l’età
anagrafica media minore (in questo caso farà fede la compagine dichiarata in sede di domanda).
Le attività della commissione saranno verbalizzate per iscritto.
La graduatoria dei soggetti ammessi sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet di Sviluppo
Campania al seguente indirizzo www.sviluppocampania.it.
Tale graduatoria costituirà l’unico mezzo ufficiale di pubblicità.
Articolo 9 - Modalità di partecipazione
I soggetti interessati all’avviso ed in possesso dei requisiti di cui al punto 5 dovranno, a pena di
esclusione, utilizzare gli appositi allegati, scaricabili dal sito www.sviluppocampania.it.
La documentazione da presentare è la seguente:
Allegato A 1: Domanda di partecipazione (Persona fisica);
Allegato A 2: Domanda di partecipazione (Startup);
Allegato B: Abstract dell’idea progettuale;
Allegato C: Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti;
Allegato D 1: Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al punto 5 per “Persone
fisiche”;
Allegato D 2: Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al punto 5 per “Startup”;
Allegato E: Copia del documento d’identità, debitamente sottoscritto, del proponente e di tutti
componenti del raggruppamento, in corso di validità (nel caso di proponenti soggetti giuridici, il
documento di identità è quello del relativo legale rappresentante);
Allegato F: Curriculum vitae di ogni partecipante, debitamente sottoscritto (in caso di Startup, del legale
rappresentante);
Allegato G: Curriculum aziendale, debitamente sottoscritto (in caso di Startup), con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante che attesti la veridicità delle informazioni contenute
nel curriculum aziendale.
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Le informazioni inserite saranno archiviate nel database di Sviluppo Campania S.p.A. e trattate per gli
scopi connessi al presente avviso.
Le
domande
dovranno
pervenire
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
impresainnovazione.sviluppocampania@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del ventunesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito di Sviluppo Campania S.p.A
www.sviluppocampania.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “CREATIVE CLUSTERS – BCT ” PO FESR
Campania 2007/2013, OO 2.1.
Farà fede la data e l’orario di ricezione.
La proposta è impegnativa solo per i candidati, potendo Sviluppo Campania S.p.A. decidere di non dar
seguito all’Avviso.
La graduatoria dei soggetti ammessi sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet di Sviluppo
Campania al seguente indirizzo www.sviluppocampania.it.
Tale graduatoria costituirà l’unico mezzo ufficiale di pubblicità.
Articolo 10 - Motivi di esclusione
Saranno considerati motivi di esclusione:
 la presentazione della domanda pervenuta oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso;
 l’assenza della dicitura nell’oggetto della PEC, che determini la non identificabilità dell’oggetto;
 la mancanza del documento di riconoscimento;
 l’assenza di uno degli allegati richiesti;
 la mancata sottoscrizione della documentazione.
Articolo 11 - Validità dell’avviso
Il presente avviso scade alle ore 12.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul
sito www.sviluppocampania.it
Sviluppo Campania S.p.A. si riserva di prorogarne la scadenza ovvero di stabilire ulteriori finestre
temporali per la presentazione delle domande, dandone opportuna conoscenza sul sito
www.sviluppocampania.it
Articolo 12 - Proprietà dei progetti
Le idee progettuali sono proprietà dei proponenti.
Gli esperti della commissione e i consulenti d’impresa che supporteranno i partecipanti nelle fasi di cui al
punto 6 firmeranno un “no disclosure agreement” a tutela delle idee di business e della loro proprietà
intellettuale.
Articolo 13 - Adesione e accettazioni delle condizioni
La partecipazione alla selezione comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione implicita delle condizioni del presente Avviso Pubblico in ogni sua statuizione.
L’Ente banditore non assume nessun vincolo nella realizzazione delle idee progettuali selezionate.
Articolo 14 - Pubblicità dell’avviso e iniziative collegate
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul BURC e sul sito
www.sviluppocampania.it
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai richiedenti all’Amministrazione Regionale e a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto
di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. La
pubblicazione dei dati e delle informazioni avverrà nel rispetto del D.Lgs. 33/2013. Il trattamento dei dati
in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le
conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Campania e da Sviluppo Campania S.p.A. per il
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio
di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per
l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme
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alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini
statistici da parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati,
la Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. si riservano di comunicare e trasferire i dati personali,
che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li
gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
I soggetti proponenti autorizzano espressamente e sin d’ora Sviluppo Campania S.p.A. e la Regione
Campania (ove occorra) alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi quali soggetti richiedenti e/o
soggetti ammessi al percorso di informazione e orientamento. Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo
Campania S.p.A. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Edoardo Imperiale.
Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs 196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a Sviluppo Campania S.P.A. a
mezzo PEC: impresainnovazione.sviluppocampania@legalmail.it. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. N. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta a mezzo PEC:
impresainnovazione.sviluppocampania@legalmail.it
Articolo 16 - Allegati all’avviso
Allegato A 1: Domanda di partecipazione (Persona fisica);
Allegato A 2: Domanda di partecipazione (Startup);
Allegato B: Abstract dell’idea progettuale;
Allegato C: Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti;
Allegato D 1: Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al punto 5 per “Persone
fisiche”;
Allegato D 2: Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al punto 5 per “Startup”
Articolo 17 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.
Sviluppo Campania S.p.A. si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi a Sviluppo
Campania S.p.A. al seguente indirizzo e-mail impresainnovazione@sviluppocampania.it
I quesiti e le relative risposte saranno inoltre pubblicate in forma anonima sul sito di Sviluppo Campania
nella sezione FAQ dedicata al presente avviso.
Articolo 18 - Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione all’Avviso, il foro competente è quello di
Napoli.

NAPOLI, …………./……../2015
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dr. Alessandro Gargani
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