DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 799 del 24 maggio 2019
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1 DGR n. 348 del 1/4/2019 . Avviso
Pubblico rivolto alle UNIVERSITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI N. 26 BORSE DI DOTTORATO DI
RICERCA. Edizione 2019.

VISTO

il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente decreto;

VISTO

l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata
ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di funzione;

VISTE

le attestazioni contabili nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e
successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42;

VISTA

la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)

VISTA

la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di
Previsione 2019-2021;

VISTA

la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
- Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli “

VISTA

la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati.

DECRETA
1. di emanare l’ Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di dottorato di ricerca ai
fini dell’assegnazione di n. 26 borse di dottorato di ricerca, così come riportato in
allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. di stabilire che la valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili dalla P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi
per il mercato del lavoro (Centri per l’impiego) sarà effettuata da una Commissione
nominata con apposito atto dirigenziale della Regione Marche, come stabilito dalla
DGR n. 348/2019, applicando i criteri di valutazione di cui al Documento Attuativo
vigente approvato con DGR 349/2019;
3. di stabilire che il Dirigente della PF. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri per l’impiego),
provvederà con propri atti all’esclusione dei progetti pervenuti eventualmente
risultati non ammissibili, ai sensi dell’avviso pubblico di cui al presente
provvedimento; all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti,
all’impegno di spesa delle risorse; all’ammissione alle provvidenze previste dei
progetti collocati in posizione utile e a quant’altro necessario per la compiuta
attuazione dell’intervento di cui trattasi;
4. di dare evidenza pubblica al presente avviso, completo dei suoi allegati, attraverso
la pubblicazione sul BURM e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fond
i-Europei-e-Attività-internazionale e istruzione,formazione e diritto allo studio,
nella sezione Bandi di finanziamento;

di ridurre gli accantonamenti di cui alla DGR 348/2019 sui capitoli e per gli importi di
seguito indicati:
CAPITOLO

ANNO 2021 (Importi in €)

2040410003
2040410004
2040410005

429.477,08
300.633,96
128.843,12

5. di dare atto che all’onere derivante dalla procedura in oggetto, pari a € 808.975,18
si fa fronte assumendo prenotazione di impegno sulle risorse del POR FSE
2014/2020 a valere sui capitoli del Bilancio 2019-2021, annualità 2021, come di
seguito indicato:
2040410003 quota UE 50% per € 404.487,59
(e/1201050071 acc.to n. 36/2021 € 26.000.000,00)

2040410004 quota Stato 35% per € 283.141,31
(e/1201010140 acc.to n. 37/2021 € 18.200.000,00)
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2040410005 quota Reg.15% euro 121.346,28
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge cofinanziamento
L.R. n. 51/2018Tab E.

Trattasi di atto rientrante nella casistica di cui all’art. 10.3 comma a) del D. Lgs.
118/2011.
L’investimento complessivo di € 808.975,18 cui sopra è stato autorizzato con DGR n.
348/2019.
Trattasi di risorse coerenti,quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo
previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope
Le prenotazioni daranno luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto
dell’art.56 del D. Lgs. n. 118/2011.
6. Il sottoscritto, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013 e della DGR 64/2014.
Il Dirigente della P.F.
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A. NORMATIVA
 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
 Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della
Regione Marche;
 Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento
sull’ammissibilità delle spese”;
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 di emanazione del
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per la programmazione 2014/2020
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica,
del POR FSE 2014/2020;
 Nota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares
(2016) 1793129 del 15/4/2016.
 DGR n. 574 del 7.5.2018 “POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5. Linee di
indirizzo per l’attuazione dell’edizione 2018 del progetto Eureka”
 DGR n. 796 del 12/6/2018 “POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5. DGR n. 574
del 7 maggio 2018. Linee di indirizzo per l’attuazione dell’edizione 2018 del Progetto
Eureka. Intregrazione risorse per borse di dottorato di ricerca”
 DDPF n. 927 del 10/8/2018 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.d.I. 8.1 DGR n.
1035/2018. Avviso pubblico per la concessione di n. 16 borse di studio per percorsi di
dottorato di ricerca innovativo a caratterizzazione industriale
 DGR n. 348 del 1/4/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5. Conferma
delle linee di indirizzo per l’attivazione di percorsi di dottorato di ricerca innovativo, con
caratterizzazione industriale e rideterminazione della procedura di emanazione
dell’avviso pubblico dei percorsi di dottorato “Eureka”.
 DGR n. 349 del 1/4/2019 “Approvazione della revisione del Documento attuativo del
POR FSE 2014/2020 e revoca della DGR n. 1769/2018”
 Parere favorevole con le disposizioni attuative del POR espresso dall’Autorità di
gestione FSE trasmesso in data 8/5/2019 ID 16719363
 Autorizzazione all’utilizzo delle risorse FSE rilasciata dall’A.d.g. FSE con DGR n. 348
del 1/4/2019
B. MOTIVAZIONE
Vista la DGR n. 348 del 1/4/2019 relativa all’approvazione della rideterminazione della
procedura per l’emanazione dell’avviso pubblico del progetto Eureka per l’edizione del
2019, in analogia alla procedura per l’emanazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione
di borse di dottorato di ricerca per dottorati innovativi, già sperimentata con l’emanazione
dell’avviso pubblico DDPF n. 927/2018, che ne ha consentito la semplificazione, si
propone di emanare l’ Avviso Pubblico in linea con gli indirizzi approvati con la DGR sopra
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citata, così come allegato al presente documento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, al fine di poter realizzare progetti di ricerca nell’ambito dei settori indicati
nell’All. B della deliberazione sopra citata, assegnando n. 26 borse di dottorato di ricerca
con inizio nell’a.a. 2019/2020.
L’investimento della Regione Marche, di € 808.975,18, fa carico alle risorse del POR
Marche FSE 2014/2020- Asse 1- P.I. 8.1-R.A. 8.5. Tale importo complessivo è stato
stanziato con DGR 348/2019.
Il contributo finanziario dell’Università e dell’impresa è mantenuto come nelle precedenti
edizioni in Euro 13.000,00 per l’Università ed € 26.000,00 per l’impresa, mentre per la
Regione il contributo per ciascuno borsa ammonta ad € 31.114,43.
Le provvidenze sopra descritte saranno riconosciute ai progetti che, nella graduatoria di
merito si saranno collocati nelle prime 26 posizioni, conseguendo un punteggio totale
almeno pari a 60/100.
I progetti saranno selezionati da una apposita Commissione di valutazione istituita
secondo quanto stabilito dalla DGR n. 348/2019, secondo i criteri di valutazione indicati
dal vigente documento attuativo approvato con DGR 349/2019.
Dal punto di vista contabile, si propone di di ridurre gli accontonamenti di cui alla DGR n.
348/2019 sui capitoli e per gli importi di seguito indicati:
CAPITOLO
2040410003
2040410004
2040410005

ANNO 2021 (Importi in € )
429.477,08
300.633,96
128.843,12

All’onere derivante dalla procedura in oggetto, pari a € 808.975,18 si farà fronte
assumendo la prenotazione di impegno sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a valere sui
capitoli del Bilancio 2019-2021, annualità 2021, come di seguito indicato:
2040410003 quota UE 50% per € 404.487,59
(e/1201050071 acc.to n. 36/2021 € 26.000.000,00)

2040410004 quota Stato 35% per € 283.141,31
(e/1201010140 acc.to n. 37/2021 € 18.200.000,00)
2040410005 quota Reg.15% euro 121.346,28
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge
cofinanziamento L.R. n. 51/2018 Tab E.
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Trattasi di atto rientrante nella casistica di cui all’art. 10.3 comma a) del D.Lgs.
188/2011.
L’investimento complessivo di € 808.975,18 di cui sopra è stato autorizzato con DGR
348/2019.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo
previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. /siope.
Le prenotazioni daranno luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel rispetto
dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone procedere all’adozione del
presente decreto avente per oggetto: : “POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse 1,
P.d.I. 8.1 DGR n. 348/2019 - Avviso Pubblico rivolto alle UNIVERSITA’ PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI
N. 26 BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA. Edizione 2019”.
Il responsabile del procedimento
(Catia Rossetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Avviso Pubblico
Attestazione contabile
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