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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Approvazione esiti selezione aziende per la manifestazione di interesse denominata “Call for 
Maker Faire Rome 2020– The European Edition” in occasione dell’evento “Maker Faire Rome – 
the European Edition 2020 -10 - 13 DICEMBRE 2020 

 

PREMESSO CHE 

- Sviluppo Campania è una società in house della Regione Campania soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento della stessa;  

- con D.D. di ammissione al finanziamento n. 58 del 02/07/2020 relativo al POR FESR 2014-
2020 - ASSE I O.S. 1.3, AZIONE 1.3.3 - PROGETTO “Piano Operativo Triennale per la 
Valorizzazione, il Rafforzamento e l’apertura dell’ecosistema regionale della R&I” – CUP 
B29D20000060009 la Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione 
Campania ha approvato la proposta complessiva presentata da Sviluppo Campania e ha 
affidato alla stessa, la realizzazione del “PIANO OPERATIVO PER LA VALORIZZAZIONE, IL 
RAFFORZAMENTO E L’APERTURA DELL’ECOSISTEMA REGIONALE R&I” per un totale 
imponibile di € 6.016.076,45;   

- in data 04/08/2020 con prot. n. 0009118 è stata trasmessa la convenzione per il suddetto 
piano, sottoscritta digitalmente;   

RILEVATO 

- che, come pubblicato sul sito ufficiale, la Maker Faire 2020 è un’iniziativa che concorre ad 
attivare “processi di scoperta imprenditoriale e sviluppo di contesti per l’open innovation 
tesi a favorire nelle scelte l’inclusione di ambiti di intervento e prospettive di sviluppo 
emergenti, a supportare la ricerca e l’innovazione in modo mirato, empiricamente 
fondato e finalizzato alla trasformazione economica integrata e basata sul territorio 
(placebased)”;  

PRESO ATTO 

- che il Piano approvato contempla nell’Azione 2 la definizione di attività per il 
“Rafforzamento e qualificazione dei processi di innovazione del sistema produttivo 
regionale” per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano tra le quali è stata 
inserita l’iniziativa;  

- che in data 20/11/2020 con prot. N° 0014356/U è stata formalizzata la partecipazione 
alla Maker Faire 2020;  

- che con Determina Direttoriale, prot. n° 0014490/I del 24/11/2020 si è proceduto alla 
pubblicazione di un Avviso, al fine di garantire la maggiore partecipazione degli operatori 
interessati e la trasparenza nella selezione degli stessi, con scadenza il 02/12/2020; 

- che con nota prot. n. 15039/I del 03/12/2020 il Coordinatore delle attività operative ha 
trasmesso gli esiti della valutazione delle candidature; 

                                                         DETERMINA 

- di approvare l’esito delle valutazioni e selezioni effettuate dalla Commissione, individuando 
le seguenti aziende per la partecipazione all’evento Maker Faire 2020: 

protocollo data nome 

0014860/E 02/12/2020 The Spark Creative Hub 

0014868/E 02/12/2020 Officina dei Talenti  

0014881/E 02/12/2020 
Fondazione Idis – Città della 
Scienza 

- di autorizzare la pubblicazione sul sito www.sviluppocampania.it dell’elenco di aziende 
ammesse a partecipare alla Maker Faire Rome 2020 – The European Edition”. 
 

 Il Direttore Generale f.f. 

 Raffaele Chianese 
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