n. 13 del 24 Febbraio 2014

Decreto Dirigenziale n. 21 del 14/02/2014

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:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ORGANISMI DI RICERCA CON
SEDE IN CAMPANIA E DESTINATO A GIOVANI CAMPANI, TIPOLOGIA PROGETTUALE:
ASSEGNI DI RICERCA.

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

PREMESSO
-

che con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007–2013;

-

che la Regione Campania con Delibera n. 2 dell'11 gennaio 2008 ha preso atto della su menzionata
Decisione n. C(2007)5478/2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007–
2013;

-

che con Delibera n. 219 dell’8 maggio 2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo
sottoscritto in data 14 dicembre 2011 tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per la
Coesione Territoriale per l’attuazione del Piano di Azione Coesione;

-

che con Delibera n. 298 del 28 giugno 2012 la Giunta Regionale ha aderito alle linee di intervento
contenute nel Piano di Azione Coesione (PAC) “dispersione scolastica”, “periodi di residenza e studio in
scuole all'estero” e “iniziative di raccordo scuola – lavoro” rientranti nella priorità Istruzione, nonché alla
misura relativa al credito di imposta prevista nell’ambito della priorità Occupazione, stanziando risorse
complessive per 120 Meuro;

-

che con Delibera n. 756 del 21 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell’adesione
della Regione Campania alla terza ed ultima riprogrammazione del PAC – Misure anticicliche e
salvaguardia di progetti avviati che prevede la riprogrammazione e la riduzione del cofinanziamento
statale del POR Campania FSE 2007-2013 per un importo pari a 150 milioni di euro, dando mandato
all’Autorità di Gestione di avviare le necessarie procedure;

-

che con procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza, a norma dell’art. 7 del
relativo regolamento interno, avviata con nota prot. n. 984/UDCP/GAB/GAB del 21 gennaio 2013 e
terminata, con esito positivo, in data 19 febbraio 2013, è stata approvata la proposta di modifica del POR
Campania FSE 2007-2013, consistente nella riduzione della quota di cofinanziamento a carico dello Stato
pari a 150 Meuro;

-

che con Decisione n. C(2013)3000 del 17 maggio 2013 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007–2013;

-

che con procedura scritta di consultazione del Comitato di sorveglianza, a norma dell’art. 7 del
relativo regolamento interno, avviata con nota prot. n. 16305/UDCP/GAB/CG del 15 ottobre 2013 e
terminata, con esito positivo, in data 29 ottobre 2013, è stata approvata la proposta di modifica del POR
Campania FSE 2007-2013, consistente nella riduzione della quota di cofinanziamento a carico dello Stato
pari a 100 Meuro;

-

che con Decisione n. 9483 del 17 dicembre 2013 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013;
che la Commissione europea ha presentato il position paper per la nuova programmazione 20142020 e che l’Italia ha proposto una bozza di Accordo di Partenariato attualmente in via di definizione;

-
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-

che è in via di approvazione definitiva da parte della Commissione Europea il documento sulle
linee di chiusura dei Programmi strutturali 2007/2013 già delineato nella Decisione della Commissione
stessa C(2013) n. 1573 del 20/03/2013;

-

che alla luce della riprogrammazione assentita con la richiamata decisione del 17 dicembre 2013
la dotazione finanziaria complessiva del POR Campania FSE 2007-2013 è pari a 868 Meuro;

-

che il termine ultimo per la certificazione della spesa è fissato al 31 dicembre 2015, così come
confermato dalla Decisione C(2013) n. 1573 del 20/03/2013 di approvazione degli orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del FESR, del FSE e del Fondo
di Coesione 2007-2013;

-

che con DGRC n. 19 del 7/02/2014 avente ad oggetto: Misure volte al sostegno dei giovani
laureati a valere sul PO FSE Campania 2007/2013 è stato stabilito
-

di destinare all’azione assegni di ricerca, da attuare a cura degli organismi di ricerca, risorse per
un ammontare massimo pari a euro 8.000.000,00 a valere sugli Assi IV e V, obiettivi specifici i2),
l) e m);

-

e che i percorsi avviati nell’attuale programmazione, i cui tempi di attuazione non dovessero
risultare coerenti con gli obiettivi di spesa del Programma, potranno essere finanziati a valere sulla
nuova programmazione 2014/2020, compatibilmente con le disposizioni dettate dalla
Commissione Europea in materia di chiusura della programmazione 2007/2013, ovvero finanziati
con le risorse che si andranno a liberare nel Piano di Azione Coesione;

RITENUTO
-

di approvare l’Avviso pubblico rivolto agli Organismi di Ricerca con sede in Campania e
destinato a giovani campani, tipologia progettuale : assegni di ricerca che del presente atto costituisce
parte integrante e sostanziale;

DECRETA
per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare rivolto agli Organismi di Ricerca con sede in Campania e destinato a giovani
campani, tipologia progettuale : assegni di ricerca che del presente atto costituisce parte integrante e
sostanziale;

-

di approvare la domanda di ammissione (Allegato A) ed il formulario (Allegato B) che del
presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;

-

di inviare il presente atto:
-all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007 -2013;
-agli UDCP per la pubblicazione sul BURC.
Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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