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Decreto Dirigenziale n. 172 del 04/10/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
"BORSE DI RICERCA VOLTE AL SOSTEGNO DI RICERCATORI PER LA PROMOZINE
DI PROCESSI DI OPEN INNOVATION NEGLI AMBITI TECNOLOGICI PRIORITARI DELLA
RIS 3". DETERMINAZIONI.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
-

Che la Commissione Europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato
il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di Euro 837.176.347,00 di cui
Euro 627.882.260,00 in quota UE;

-

Che con Deliberazione n. 388 del 02/09/2015 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto
della succitata Decisione della Commissione Europea;

-

con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

-

Che con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha preso atto
dell’approvazione della strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020, assentita
dal Comitato di Sorveglianza;

-

Che la DGR n. 112 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale ha demandato ai Dipartimenti
competenti, in raccordo con la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con
l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri Assessori competenti ratione materiae, in ragione della
trasversalità e della molteplicità delle azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi
prefissati in maniera integrata, il coordinamento delle attività garantendone il raccordo e
l’attuazione a cura delle Direzioni afferenti al citato Dipartimento coinvolte per materia, nonché
l’individuazione della Direzione Generale competente all’attuazione della misura di cui trattasi;

-

che la Giunta Regionale con deliberazione n.183 del 03/05/2016 ha programmato percorsi di
inserimento lavorativo di giovani laureati campani, attraverso l'erogazione agli Atenei campani di
risorse finanziarie da destinarsi a borse di ricerca, nelle materie di cui agli ambiti tecnologici
prioritari RIS 3, finalizzate allo sviluppo di progetti di innovazione che coinvolgano sia Organismi
di ricerca che realtà aziendali operanti in settori di alta specializzazione da attuare mediante
l’azione 10.4.5 del POR Campania FSE 2014-2020 per l’importo di Euro 2.000.000,00;

-

che in esecuzione della DGR n.183/2016 con il Decreto Dirigenziale n.80 del 31/05/2016 la
Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha approvato l’Avviso pubblico
“Borse di Ricerca volte al sostegno di ricercatori per la promozione di processi di Open
Innovation negli ambiti tecnologici prioritari della RIS 3”;

-

che con Decreto Dirigenziale n.138 del 06/09/2016 si è preso atto degli esiti dell'attività di
valutazione svolta dalla Commissione, nominata con DD n.95 del 22/06/2016, approvando il
numero delle borse di durata annuale ed il numero di borse di durata biennale per ogni soggetto
beneficiario;

RILEVATO CHE
-

l’Avviso, approvato con DD n. 80 del 31/05/2016, per la realizzazione delle Borse di Ricerca
all’art 10 stabilisce che “Successivamente all’approvazione dei progetti, il Beneficiario sottoscrive
l’Atto di Concessione con il quale il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si
obbliga ad eseguire l’attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle
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-

-

normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche
disposizioni indicate nell’Atto di Concessione.”;
L’atto di Concessione regola i rapporti tra Regione Campania e i soggetti Beneficiari di cui alla
graduatoria approvata con DD n.138 del 06/09/2016 e fissa le regole di attuazione delle Borse di
Ricerca;
che per le modalità di gestione e rendicontazione, si fa riferimento al Manuale delle Procedure di
Gestione del POR Campania FSE 2007-2013, in regime transitorio, sino all’adozione del nuovo
manuale di cui al sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 in base ai contenuti di
cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) 1304/2013

CONSIDERATO CHE
-

occorre predisporre uno schema di Atto di concessione per l’attuazione delle Borse di Ricerca con
il quale il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l’attività e a
conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e
regionali, dalle disposizioni presenti nell’Avviso e nello stesso Atto di Concessione;

RITENUTO
-

-

di dover approvare l’allegato schema dell’Atto di concessione per la disciplina dei rapporti tra
Regione Campania e i soggetti Beneficiari di cui all’Avviso pubblico approvato con DD n.80 del
31/05/2016;
di dover notificare il presente atto ai singoli Beneficiari per le attività propedeutiche alla stipula
dell’Atto di concessione;
di dare atto che si procederà alla stipula dei singoli atti di concessione fermo restando che,
all’adozione dei nuovi documenti di gestione e controllo, si provvederà, qualora necessario, alla
sottoscrizione di un atto aggiuntivo al presente allo scopo di apportare le modifiche procedurali
per garantire il rispetto della procedura attuativa;

VISTO
-

il punto par. 2.2.1 del Manuale dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del PO FSE Campania
2007-2013, approvato con DD n. 160 del 29 giugno 2011, in base al quale viene approvato con
decreto dirigenziale lo schema di contratto o l’atto di concessione riportante gli obblighi cui il
beneficiario deve ottemperare per fruire del finanziamento;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dall' UOD 03 della Direzione,
DECRETA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare lo schema dell’Atto di concessione per la disciplina dei rapporti tra Regione
Campania e i soggetti Beneficiari di cui all’Avviso pubblico approvato con DD n.80 del
31/05/2016, allegato, che del presente decreto costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di notificare il presente atto ai singoli Beneficiari per le attività propedeutiche alla stipula dell’Atto
di concessione;
3. di dare atto che si procederà alla stipula dei singoli atti di concessione previa acquisizione della
documentazione obbligatoria, fermo restando che, all’esito dell’approvazione del POR Campania
FSE 2014-2020 e dell’adozione dei nuovi documenti di gestione e controllo, si provvederà,
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qualora necessario, alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al presente allo scopo di apportare le
modifiche procedurali per garantire il rispetto della procedura attuativa;
4. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche
Culturali e Politiche Sociali e all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2014/2020;
5. all’Ufficio competente per la registrazione atti monocratici - archiviazione Decreti Dirigenziali,
all’Ufficio competente per la Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale, per
la fonte: http://burc.regione.campania.it e per competenza all' Assessore all' Innovazione

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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