Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25-02-2018

DELIBERAZIONE N. 148

OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – ASSE 8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
AZIONE 8.2.2 (10.5.12 ADP) AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE POST-LAUREAM, VOLTE A
PROMUOVERE IL RACCORDO TRA ISTRUZIONE TERZIARIA, IL SISTEMA
PRODUTTIVO, GLI ISTITUTI DI RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI
DOTTORATI IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E/O ENTI DI RICERCA IN AMBITI
SCIENTIFICI COERENTI CON LE LINEE STRATEGICHE DEL PNR E DELLA SMART
SPECIALISATION REGIONALE. APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA RELATIVA ALL'
"AVVISO PUBBLICO "CI VUOLE UN FISICO" PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI
STUDIO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PRESSO I CENTRI
DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE IN ITALIA E
ALL'ESTERO".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venticinque del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 174 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
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lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA
· di attivare, nell’ambito del POR FESR FSE 2014/2020, l’Azione 8.2.2 (10.5.12 AdP) Azioni per
il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con
particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti
scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale";
·
di approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’
“Avviso pubblico “ci vuole un fisico” per la concessione di borse di studio per la frequenza di
percorsi di alta formazione presso i centri di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare in Italia
e all’estero” (Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto), stante l’approvazione da
parte del Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 22.02.2018;
· di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
affinché proceda, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo
FESR FSE”, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo 1a,
alla predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento di cui al precedente
punto;
· di dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario
8 Istruzione e Formazione, a valere sulle risorse del POR FESR-FSE 2014-20 appostate sul
bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSE n.13015 (quota UE), n. 13020 (quota Stato) e n.
13025 (quota Regione);
· di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
·
di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
· di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO:
POR FESR FSE Molise 2014-2020 – Asse 8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Azione 8.2.2
(10.5.12 AdP) Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream
, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con
particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici
coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale. Approvazione scheda
tecnica relativa all’ “Avviso pubblico “ci vuole un fisico” per la concessione di borse di studio per la
frequenza di percorsi di alta formazione presso i centri di ricerca dell’istituto nazionale di fisica nucleare in
italia e all’estero”.
PREMESSO CHE:
- con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sono state definite le “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
- con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo (FSE) è stato abrogato il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
la Commissione Europea ha approvato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e gli
obiettivi dell'Unione attraverso per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
(SIE) e che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a
declinare i propri Programmi Operativi;
- la Commissione Europea ha approvato con Decisione C(2015) 4999 final in data 14 luglio 2015, il
Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
VISTE
- la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, è stato approvato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: Programma
plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale.
[Deliberazione Giunta regionale 411/2015];
la DGR n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: POR Molise FESR-FSE 2014-2020.
Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni;
VISTE, inoltre:
- la DGR n.72 del 26.2.2016 avente a oggetto: Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
apicali dell'apparato burocratico della giunta regionale denominate "dipartimenti" ai sensi dell'art. 44
della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8. Provvedimenti;
- la DGR n.409 del 12.08.2016 avente a oggetto: Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26
febbraio 2016 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma
1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti.
- la DD del Direttore II Dipartimento n. 13 del 4 ottobre 2016 avente a oggetto: Definizione struttura
governance del POR FESR FSE 2014-2020 - attivazione procedura di istituzione ed assegnazione di
unità operative organiche - avviso di mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione regionale e del
c.d. sistema regione. Provvedimenti.
- la DD n 25 del II dipartimento avente a oggetto: Determinazione del Direttore del dipartimento II n.
13/2016. Adozione misure organizzative;
- la DGR n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR
MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
- DGR n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione 2014/2020. Istituzione Tavolo
Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA.”;
RILEVATO che nell’ambito del POR FESR 2014/2020, l’Asse 8 “Istruzione e Formazione” prevede l’Azione
Azione 8.2.2 (10.5.12 AdP) Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente
post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di
ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti
scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale;
PRESO ATTO dei criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma , approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, come integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018;
CONSIDERATO altresì che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 nell’attribuire al Tavolo Tecnico
Interfondo, in osservanza di quanto previsto dal POR FESR FSE 2014/2020, un ruolo di indirizzo
nell’ambito della programmazione 2014/2020, prevede un coinvolgimento dello stesso nella fase attuativa
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del Programma, ovvero nella fase di predisposizione delle procedure di selezione delle operazioni, come
ampiamente dettagliato e tracciato nelle Piste di controllo delle operazioni, elaborate per distinte categorie
di intervento ed allegate al “Manuale delle Procedure dell’AdG”, approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 146 del 30-12-2016;
EVIDENZIATO, in particolare, che la pista di controllo 1a, relativa alla categoria di intervento
“Realizzazione di lavori pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni”, modalità di gestione
“a regia regionale”, nel cui campo di applicazione ricade l’Avviso che si intende attivare a valere sull’Azione
8.2.2, prevede, nel processo di selezione delle operazioni, che l’Autorità di Gestione del POR, per il tramite
del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, sottoponga all’approvazione
da parte della Giunta regionale, previa condivisione con il Tavolo Tecnico Interfondo, un documento
contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico a livello di Azione;
CONSIDERATO che il Tavolo tecnico Interfondo, istituito con DGR n. 37/2017, con procedura ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del Regolamento interno del Tavolo Tecnico Interfondo, nella seduta del 22.02.2018
ha approvato la scheda tecnica relativa all’ “Avviso pubblico ci vuole un fisico” per la concessione di borse
di studio per la frequenza di percorsi di alta formazione presso i centri di ricerca dell’istituto nazionale di
fisica nucleare in italia e all’estero” a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Azione 8.2.2, con l’obiettivo di
sostenere l’alta formazione dei giovani laureati molisani nelle discipline scientifiche mediante la
concessione di borse di studio che concorrano a promuovere alta formazione e attività di ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico attraverso la cooperazione con soggetti altamente qualificati, sia
nazionali che internazionali, con i quali instaurare collaborazioni e progetti di ricerca;
RITENUTO pertanto opportuno attivare l’Azione 8.2.2 (10.5.12 AdP) per il rafforzamento dei percorsi di
istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il
sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le
imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart
specialisation regionale, e conseguentemente approvare la scheda tecnica dell’Avviso pubblico di cui
trattasi (Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto), contenente gli elementi essenziali di
quest’ultimo, in termini finanziari, procedurali, gestionali e di coerenza con gli obiettivi di miglioramento
dell’azione amministrativa previsti dal PRA, affinché l’Autorità di Gestione proceda, per il tramite del
Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, nel rispetto di quanto prescritto
dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo 1a, alla predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base di
detta scheda;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) N. 1304/2013 le spese sostenute al di
fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi
tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e purché il
pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni
interessate;
ACCERTATO che il fabbisogno finanziario della presenta scheda intervento rientra nel quadro finanziario
dell’ Asse prioritario 8 riportato nel bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSE n.13015 (quota UE), n.
13020 (quota Stato) e n. 13025 (quota Regione);
VALUTATO di:
· non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014,
· di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
· di attivare, nell’ambito del POR FESR FSE 2014/2020, l’Azione 8.2.2 (10.5.12 AdP) Azioni per
il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con
particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti
scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale";
·
di approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’
“Avviso pubblico “ci vuole un fisico” per la concessione di borse di studio per la frequenza di
DGR N. 148 DEL 25-02-2018
4/6

percorsi di alta formazione presso i centri di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare in Italia
e all’estero” (Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto), stante l’approvazione da
parte del Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 22.02.2018;
· di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
affinché proceda, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo
FESR FSE”, nel rispetto di quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo 1a,
alla predisposizione dell’Avviso pubblico sulla base della scheda intervento di cui al precedente
punto;
· di dare atto che la presente Azione è posta a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario
8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, a valere sulle risorse del POR FESR-FSE 2014-20 appostate sul
bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSE n.13015 (quota UE), n. 13020 (quota Stato) e n.
13025 (quota Regione);
· di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
·
di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
· di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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