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. 635 del 07 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 per la concessione di n. 20 borse di studio per percorsi di dottorato dI
ricerca innovativo a caratterizzazione industriale.

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;

VISTA

la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2018/2020 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. 1794 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. 1795 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
innovativo a caratterizzazione industriale ai fini dell’assegnazione di n. 20 borse di
studio,così come riportato nel documento allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante;
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
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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;
5. di fare fronte alla spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro
1.402.288,60 assumendo prenotazione di impegno sulle risorse del Bilancio di
previsione 2019/202.,annualità 2019, 2020 e 2021, come di seguito indicato:

Capitolo
2040410003
2040410004
2040410005

Totali

Importo (€)
Fonte
Annualità Annualità Annualità
finanziaria
2019
2020
2021
38.952,46 232.714,76 429.477,08 Quota UE
(50%)
27.266,72 162.900,33 300.633,96 Quota
Stato (35%)
Quota
11.685,74 69.814,43 128.843,12 Regione
(15%)
77.904,92 465.429,52 858.954,16

CAPITOLI DI ENTRATA CORRELATI , per gli importi e le annualità sotto indicate:
Annualità 2019:
1201050071 acc.to n. 6/2019 € 24.494.536,22
1201010140 acc.to n. 3/2019 € 17.149.234,98
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge cofinanziamento
L.R. n. 51/2018 Tab E.
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Annualità 2020:
1201050071 acc.to n. 28/2020 € 18.253.828,00
1201010140 acc.to n. 29/2020 € 12.777.680,00
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge cofinanziamento
L.R. n. 51/2018 Tab E

Annualità 2021:
1201050071 acc.to n. 36/2021 € 26.000.000,00
1201010140 acc.to n. 37/2021 € 18.200.000,00
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge cofinanziamento
L.R. n. 51/2018 Tab E

L’investimento complessivo di € 1.402.288,60 cui sopra è stato autorizzato con DGR n.
348/2019;
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. 1511/2016 “Reg (UE) n. 1303/2013 – Strategia per la ricerca e l’innovazione
per la Smart specialization Regione Marche”
 DGR n. 348 del 1/4/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5. Linee di
indirizzo per la sperimentazione di percorsi di dottorato di ricerca innovativo, con
caratterizzazione industriale”
 DGR n. 349 del 1/4/2019 “Approvazione Documento attuativo del POR FSE 2014/2020.
E revoca della DGR n. 1769/2018.”
 Parere di conformità alle disposizioni del POR FSE 2014/2020 rilasciato dall’A.d.g. FSE
ID 16563166 del 19/4/2019
 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 alla conferma delle linee guida per la
realizzazione di percorsi di dottorato di ricerca innovativo, con caratterizzazione
industriale, si propone di emanare l’ Avviso Pubblico così come allegato al presente
documento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, rivolto alle Università
statale e non statali, ad esclusione di quelle telematiche, assegnando n. 20 borse di
dottorato di ricerca con inizio nell’a.a. 2019/2020.
L’investimento della Regione Marche, di € 1.402.288,60, fa carico alle risorse del POR
Marche FSE 2014/2020- Asse 1- P.I. 8.1-R.A. 8.5. Tale importo complessivo di euro
1.402.288,60 è stato stanziato con DGR 348/2019
Tale investimento consentirà il finanziamento di n.20 borse in settori definiti prioritari e
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strategici dalla Regione Marche. Sulla base della Smart Specialisation Strategy – S3 che
delinea 12 aree di specializzazione, a cui si è aggiunta l’area relativa al “Disaster Rick
Reduction” , e sulla base dei settori delineati dalla DGR n. 1511/2016 a cui si aggiungono
l’ICT e i Servizi Avanzati alle imprese come ambiti abilitanti trasversali, con il presente si
individuano come oggetto di ricerca per l’innovazione del sistema economico regionale i
seguenti ambiti:





Il Manufatturiero sostenibile;
L’agroalimentare, con una proiezione anche verso la valorizzazione del territorio e
del paesaggio a fini turistico-produttivi;
La meccanica/meccatronica;
La riduzione del rischio di catastrofi naturali

pertanto sarà sui questi quattro ambiti, definiti come prioritari dal presente atto, che
dovranno essere presenti i progetti di ricerca.
La caratterizzazione industriale del progetto sarà data dal contributo dei Cluster che
saranno coinvolti nel progetto.
Il progetto di ricerca vedrà attuare la sinergia e collaborazione con altri Atenei, grazie alla
figura di un co-supervisore, e coinvolgeranno Agenzie nazionali/regionali di ricerca e/o altri
enti di ricerca.
Le provvidenze sopra descritte saranno riconosciute ai progetti che, nella graduatoria di
merito si saranno collocati nelle prime 16 posizioni, conseguendo un punteggio totale
almeno pari a 60/100.
Ogni Ateneo proponente non potrà beneficiarie di un numero di borse maggiore a 5.
I progetti saranno selezionati da una apposita Commissione di valutazione istituita
secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1035/2018.
Si propone di fare fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo di
Euro 1.121.830,88 con la copertura finanziaria, sui capitoli del Bilancio di previsione per il
2018 /2020, sui quali si assume prenotazione d’impegno, come di seguito indicato:

CAPITOLI DI ENTRATA CORRELATI , per gli importi e le annualità sotto indicate:
2019:
1201050071 acc.to n. 6/2019 € 24.494.536,22
1201010140 acc.to n. 3/2019 € 17.149.234,98
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge cofinanziamento
L.R. n. 51/2018 Tab E.
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2020:
1201050071 acc.to n. 28/2020 € 18.253.828,00
1201010140 acc.to n. 29/2020 € 12.777.680,00
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge cofinanziamento
L.R. n. 51/2018 Tab E

2021:
1201050071 acc.to n. 36/2021 € 26.000.000,00
1201010140 acc.to n. 37/2021 € 18.200.000,00
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall’autorizzazione di legge cofinanziamento
L.R. n. 51/2018 Tab E

Capitoli di spesa, per prenotazione di impegno:

Capitolo
2040410003
2040410004
2040410005

Totali

Importo (€)
Fonte
Annualità Annualità Annualità
finanziaria
2019
2020
2021
38.952,46 232.714,76 429.477,08 Quota UE
(50%)
27.266,72 162.900,33 300.633,96 Quota
Stato (35%)
Quota
11.685,74 69.814,43 128.843,12 Regione
(15%)
77.904,92 465.429,52 858.954,16

Si provvederà a liquidare il finanziamento a carico della Regione, come da prospetto sopra
indicato, successivamente all’espletamento del periodo di ricerca svolto sulla base delle
relazioni prodotte dalle Università.
Si precisa che i beneficiari di tali risorse finanziarie sono esclusivamente le Università, in
quanto l’avviso pubblico prevede che solamente le Università possono presentare la
tipologia di progetti in oggetto.
Con DGR n. 348 del 1/4/2019 è stato autorizzato dall’A.d.g. FSE l’utilizzo delle risorse
sopra indicate ed è stata rilasciata l’autorizzazione ad operare sui capitoli di spesa di
riferimento per le somme previste sopra indicate.
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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 del 1/4/2019 - Avviso Pubblico per l’individuazione di progetti
di ricerca per l’innovazione del sistema regionale. ASSEGNAZIONE DI N. 20
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA INNOVATIVO”.
Il responsabile del procedimento
(Catia Rossetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato Avviso Pubblico
Allegato “A” Domanda di finanziamento
Allegato “B” “Temi di ricerca per il Dottorato Innovativo per l’innovazione del sistema regionale”
Attestazione contabile
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