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. 807 del 17 luglio 2018
##numero_data##
Oggetto:

POR Marche Fse 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5 DDPF n. 673/IFD del
21/6/2018. Accoglimento manifestazione d’interesse a partecipare al progetto
“Eureka” edizione 2018, da parte delle Università

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare 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
DECRETA
1. Di formalizzare l’accoglimento della manifestazione d’interesse, a partecipare
all’edizione 2018 del progetto EUREKA, proposta dalle Università individuate nel
prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale,
per un numero complessivo di 48 borse di studio per progetti di dottorato di ricerca,
risultando tutte conformi alle disposizioni di cui all’Avviso pubblico emanato con DDPF
673/IFD/2018;
2. Di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dal DDPF n. 673/IFD del 21/6/2018,
l’intervento complessivo della Regione Marche prevede un numero massimo di 30
borse di studio;

3. Di rinviare alla valutazione dei progetti di dottorato di ricerca, previsti dal Progetto
“EUREKA”- edizione ed all’elaborazione della conseguente graduatoria l’individuazione
dei 30 progetti che potranno essere ammessi alle provvidenze regionali previste, a
fronte dei potenziali 48, derivanti dalle manifestazioni d’interesse complessive
pervenute dalle Università di cui al precedente punto 1;
4. Di dare atto che l’investimento regionale per l’attuazione dell’edizione 2018 del Progetto
EUREKA è interamente sostenuto dalle risorse del POR Marche FSE 2014/2020, dal
momento che l’intervento è stato inquadrato nell’ambito dell’Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5.;
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5. Di dare evidenza pubblica, con valore di notifica per i soggetti interessati, al presente
decreto attraverso la pubblicazione sul BURM e sul sito www.regione.marche.it/R
egione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-internazionale oltre alla sezione dedicata
all’Istruzione – Alta Formazione;
6. Di dare atto che dal presente atto non deriva né può comunque derivare alcun
impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
7. 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
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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”;
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica,
del POR FSE 2014/2020;
 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
 DGR n. 1148 del 21/12/2015, avente ad oggetto: Approvazione del Documento
Attuativo del POR FSE 2014/20
 DGR n. 738 del 5/6/2018 “Approvazione Documento attuativo del POR FSE 2014/2020.
Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018.”
 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. Integrazione risorse per borse di dottorato di ricerca.”
 DDPF n. 673/IFD del 21/6/2018 “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A.
8.5 Avviso Pubblico rivolto alle Università per manifestazione d’interesse per aderire al
progetto “Eureka” edizione 2018
 Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”
MOTIVAZIONE
Conseguentemente all’emanazione dell’avviso pubblico adottato con DDPF n. 673/IFD
del 21/6/2018 in cui si invitavano le Università a presentare le manifestazione d’interesse per
la partecipazione al progetto EUREKA edizione 2018, si riporta di seguito le domande che
sono pervenute alla scadenza del 9/7/2018.
L’Avviso pubblico di cui al citato DDPF 673/IFD/2018 è stato pubblicizzato attraverso il
sito istituzionale della Regione Marche e, alla data di scadenza, fissata da tale atto, sono
risultate presentate n. 48 Manifestazione d’interesse, rispettivamente presentate dalle
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Università di Camerino, dall’Università Politecnica delle Marche, dall’Università di Macerata,
dall’Università di Urbino e dall’Università degli studi di Roma Tre come indicato nel prospetto
sotto riportato:

Estremi del protocollo
regionale di acquisizione
manifestazione d’interesse
Università degli Studi di prot. n. 0748331 del 29/6/2018
Camerino
Università Politecnica delle prot n. 0765587 del 3/7/2018
Marche
Università degli Studi di prot. n. 0781517 del 5/7/2018
Macerata
Università degli Studi di prot. n. 07900835 del 9/7/2018
Urbino
Università degli studi di Prot. n. 0791034 del 9/7/2018
Roma Tre
Individuazione
dell’Ateneo

Poiché tutte le manifestazioni d’interesse risultano conformi alle disposizioni di
riferimento, possono essere tutte accolte per il numero di borse di studio per le quali le
Università si sono dichiarate disponibili a sostenere il costo di spettanza come riportato
nel seguente prospetto
Individuazione dell’Ateneo
Università degli Studi di Camerino
Università Politecnica delle Marche
Università degli Studi di Macerata
Uniersità degli studi di Urbino
Università degli Studi di Roma Tre
Totale

N. Borse di
studio
sostenibili
10
15
14
8
1
48

Poiché lo stanziamento regionale per attuare l’intervento di cui trattasi prevede la
concessione di un numero massimo di 30 borse di studio, tale limite, tenendo conto
dell’impegno massimo proposto da ciascun Ateneo e riportato nel prospetto precedente,
verrà definito, attraverso la graduatoria regionale dei progetti di dottorato di ricerca
conseguente all’Avviso pubblico che sarà adottato successivamente al presente atto.
L’investimento regionale sopra indicato è interamente sostenuto dalle risorse del POR
Marche FSE 2014/2020, dal momento che l’intervento è stato inquadrato nell’ambito
dell’Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000, di non trovarsi 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.
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 R.A. 8.5 DDPF n.
673/IFD del 21/6/2018. Accoglimento manifestazione d’interesse a partecipare al progetto
“Eureka” edizone 2018, da parte delle Università”.
Il responsabile del procedimento
(Catia Rossetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato: A1 “Elenco domande di adesione alla manifestazione d’interesse rivolta alle
Università”
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