n. 18 del 16 Marzo 2015

Decreto Dirigenziale n. 55 del 13/03/2015

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:
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 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 la Commissione europea ha presentato il position paper per la nuova programmazione 2014-2020 e
che l’Italia ha proposto una bozza di Accordo di Partenariato attualmente in via di definizione;
-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 risorse per un ammontare massimo pari ad euro
8.000.000,00 a valere sugli Assi IV – V – obiettivi specifici i2), l) e m);
- di demandare alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione il compito di
dare attuazione a detto provvedimento;
- di demandare all’Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2007 – 2013 la governance
dell’overbooking di programmazione al fine di privilegiare l’accoglimento di proposte da parte
dei responsabili di obiettivi operativi performanti -in termini di impegni, pagamenti e
certificazione- e riprogrammare, all’interno dei rispettivi Assi prioritari, le risorse degli obiettivi
operativi in ritardo di attuazione;
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 e Coesione.
-che con decreto n. 21 del 14/02/2014 , pubblicato sul BURC n. 13 del 24/02/2014 è stato approvato
l’Avviso pubblico per la realizzazione di assegni di ricerca, così come disposto con D.G.R.C. n. 19 del
7/2/2014;
-che l'art. 8 di detto avviso prescrive:
“Saranno ammessi a finanziamento i progetti nell’ordine di graduatoria fino a concorrenza della
somma di cui all’art. 5.
• Le graduatorie contenenti le proposte progettuali con i relativi punteggi, ed il numero di
assegni di ricerca giudicati pertinenti al progetto e congrui, saranno predisposte da una
Commissione di Valutazione e approvate con decreto del Direttore Generale per l’
Università, la Ricerca e l’ Innovazione;
• pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nel sito della Regione
Campania.”
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-che con decreto n. 73 del 09/04/2014 si è proceduto alla nomina della commissione di valutazione;
-che la Commissione ha trasmesso gli esiti delle attività di valutazione con nota prot. 156676 del
06/03/2015 indicando le Università e gli altri enti ammessi al finanziamento, e per ciascuno di essi il
numero di assegni considerato congruo, i soggetti non ammessi con indicazione della motivazione
dell'esclusione, i soggetti rinunciatari e quelli per i quali la domanda è pervenuta fuori termine;

PRESO ATTO
-degli esiti comunicati dalla Commissione di valutazione ed in particolare del fatto che la stessa, in
applicazione di parametri stabiliti nell’avviso, ha valutato il numero di assegni considerato congruo per
ciascun progetto identificando il concetto di progetto con l'istanza complessiva del beneficiario, e dunque
senza fornire indicazioni in merito agli specifici assegni da finanziare;
-che la Commissione, con la nota suddetta, fornisce inoltre indicazione al ROO, rimettendo il compito di
assegnare un valore economico unico per assegno di ricerca, ai sensi della normativa vigente in materia;

RITENUTO PERTANTO
-di poter approvare l’allegata graduatoria degli ammessi, dei rinunciatari e dei non ammessi – con
l’indicazione del punteggio e del numero di borse congrue per ciascuna Università/Ente di Ricerca;
-di poter rinviare agli enti beneficiari la definizione degli specifici assegni da finanziare nei limiti del
numero massimo fissato come congruo dalla Commissione, facendo riferimento a un costo medio per
assegno di ricerca pari ad € 23.500,00 (rif. D.M. 102/2011);
VISTI
-la DGRC n. 19 del 7/02/2014;
-il decreto n. 21 del 14/02/2014;
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo dell’Asse IV Capitale
umano Ob. Specifico l, O.O l2) ,l4) e Asse V Transnazionalità e Interregionalità Ob. Operativo l4 PO
FSE 2007-13
DECRETA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
-di approvare l’allegata graduatoria degli ammessi (allegato A) e dei rinunciatari e dei non ammessi
(allegato B) con l’indicazione del punteggio e del numero di borse congrue per ciascuna Università/Ente
di Ricerca, che acclusa al presente atto ne diviene parte integrante;
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-di dare atto che ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico “La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania (BURC) della graduatoria approvata costituirà notifica agli interessati, senza obbligo
di ulteriore comunicazione da parte della Regione.”
-di disporre che gli enti beneficiari definiscano, nel termine di 40 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, gli specifici assegni da finanziare nei limiti del numero massimo fissato come congruo dalla
Commissione e facendo riferimento ad un costo medio massimo di € 23.500,00 per assegno di ricerca, e
ne diano comunicazione agli uffici della Direzione, a mezzo PEC;
-di inviare il presente atto:
-

agli UDCP per la pubblicazione
all'AdG FSE
p.c. all’Assessore alla Università, Ricerca e Innovazione

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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