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FAQ
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI IDEE INNOVATIVE NEL SETTORE DELLE
SMART CITIES AND COMMUNITIES
CREATIVE CLUSTERS SMART CITIES

E
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI IDEE INNOVATIVE NEL SETTORE DEI BENI
CULTURALI DELLA CITTÀ 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"
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1) Da quanto tempo deve essere costituita un’impresa che intende partecipare a tale Avviso?
Sono ammesse a partecipare le imprese costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione
della domanda.
Nel caso di startup da costituire, così come previsto dall’art. 4 di entrambi gli avvisi, il proponente deve
impegnarsi a stabilire la sede operativa nella regione Campania entro 45 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto di servizi.
2) In caso di partenariato, tutti i soggetti dovranno risiedere in Campania o è sufficiente che il
capofila sia operativo in tale regione?
Per la partecipazione dei candidati “Start up” si rimanda all’art.4 “la sede operativa della startup deve
trovarsi sul territorio della regione Campania”.
Per la partecipazione dei candidati “Persone fisiche” si rimanda all’art 5, lettera (a)

3) La tipologia di sostegno che si vuole offrire al proponente del progetto è più prettamente
formativa e non finanziaria?
Per i proponenti delle idee di business valutate positivamente dalla Commissione di valutazione non è
prevista erogazione di finanziamenti, ma erogazione di servizi di orientamento e supporto alla creazione
d’impresa.
4) E’ possibile inserire più settori di riferimento nell'allegato B se il progetto abbraccia più
ambiti?
Si, è possibile.
5) Bisogna rispettare il numero di righi massimo riportato nell'allegato B o si può anche andare
oltre se è necessario per la descrizione?
Se necessario, è possibile andare oltre il numero di righi riportati nell’Allegato B.
6) E' possibile inviare la domanda con una Pec non appartenente a nessun componente del
gruppo che partecipa al Bando, cioè di una persona esterna che è solo in possesso della casella
di posta certificata e la mette a disposizione per l'invio della documentazione?
Si, è possibile.
7) I files da inviare devono essere firmati digitalmente o possono essere semplici pdf?
I File da inviare devono essere firmati in originale e scansiti.
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