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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.28 del 17/03/2020 

del Registro delle Determinazioni 
 
 

Codice CIFRA: 162/DIR/2020/00028 
 
OGGETTO: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e 
per l'istruzione universitaria”. Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV 
Ciclo”. Rettifica e proroga termini per la presentazione delle istanze. 
 

 
 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’  
 
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;  
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;  
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;  
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005, come 
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217. 
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;  
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;  
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”; 
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”; 
Vista la Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione, n.16 del 31.03.2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi; 
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di 
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia; 
 

Vista la DGR n. 2228 del 28/11/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”. Approvazione dell’iniziativa 
denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII- XXXIV - XXXV Ciclo”.  Variazione al bilancio di previsione 
2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii”; 
 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio istruttore 
☑ Sezione Istruzione e 
Università   

Privacy 
☐ SI 

☑ NO 

Tipo materia 

☑ POR Puglia 2014-2020 

☑ OT X 

☑   Azione 10.4 

Pubblicazione 
integrale 

☑ SI 

☐ NO 

D. Lgs n. 33/2013 
☐ SI 

☑ NO 
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Visto l’Atto dirigenziale 162/DIR/2020/00020 del 24/02/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-
2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”. 
Approvazione Avviso pubblico n.1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo”. 
Prenotazione di spesa e accertamento di entrata ai sensi della DGR 2228/2019” (pubblicato sul BURP n. 25 del 
27/02/2020); 
 

Vista l’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O.” Diritto allo Studio Universitario Afam e Ricerca” 
della Sezione Istruzione e Università; 
 

Preso atto 
dei DPCM 09.03.2020 e 11.03.2020 con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare 
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha dettato “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale” le quali prevedono tra l’altro per le Università la sospensione della attività 
didattiche fino al 3 Aprile e per le pubbliche amministrazioni, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, fatte salve le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza. 
 

Considerato la difficoltà a prevedere, in ragione dell’emergenza epidemiologica, l’obbligatorietà del “periodo 
di studio e ricerca presso un’istituzione universitaria straniera di almeno 3 mesi” di cui al Punto 4 del § D 
dell’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” di cui all’A.D. 
162/DIR/2020/00020 del 24/02/2020; 
 

Considerata, nello specifico, la difficoltà rappresentata con nota prot. n. 20432 del 19/03/2020 dall’Università 
degli Studi di Bari, e per le vie brevi da parte di alcuni altri Atenei potenziali beneficiari, nel presentare le 
istanze di candidatura entro le ore 13.00 del giorno 18/03/2020 (il 20° giorno successivo alla pubblicazione in 
BURP avvenuta il 27/02/2020) come stabilito dal § G) “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” 
dell’Avviso, in ragione del la fase di transizione verso lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
lavorative in forma agile per le pubbliche amministrazioni; 
 
Considerato inoltre che:  
come illustrato nella nota prot. ARTI_1_EM del 17/03/2020 “Nota per la determinazione di costi unitari 
standard per erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia 
XXXIII-XXXIV-XXXV Ciclo” (DGR n. 2228/2019) - Nota integrativa alla versione di febbraio 2020” ( acquisita al 
protocollo con numero 1788/2020) che modifica, sostituendola, la nota precedentemente trasmessa con 
Nota prot. 294/ARTI del 13 febbraio 2020, è emerso un errore nella determinazione dell’Unità di Costo 
standard riportata al § N dell’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2020 di cui all’A.D. 162/DIR/2020/00020 del 
24/02/2020, in quanto nel calcolo dello stesso non è stata considerata la parte di ritenuta previdenziale ed 
assistenziale a carico del datore di lavoro (2/3).  
 

Si valuta opportuno 

1. eliminare l’obbligatorietà della previsione del periodo di studio e ricerca presso un’istituzione 
universitaria straniera di almeno 3 mesi contenuta al Punto 4 del § D dell’Avviso Pubblico n. 
1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” di cui all’A.D. 
162/DIR/2020/00020 del 24/02/2020; 

2. rideterminare il costo standard aggiungendo detta percentuale come segue: 
 1.278,61 €  +  2/3 degli oneri gestione separata in capo al datore di lavoro = [1.278,61 € + 2/3 x 34,23%) = 1.570,39 € 

 1.917,92 €  +  2/3 degli oneri gestione separata in capo al datore di lavoro = [1.917,92 € + 2/3 x 34,23%) = 2.355,58 € 

e conseguentemente rimodulare il numero massimo di mesi all’estero riconoscibili come segue: 1 
mese per il XXXIII ciclo, 2 mesi per il XXXIV ciclo e max 4 mesi per il XXXV ciclo; 

3. prorogare i termini per la presentazione delle Istanze di candidatura all’Avviso Pubblico n. 
1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” di cui all’A.D. 
162/DIR/2020/00020 del 24/02/2020. 
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Si ritiene pertanto necessario: 

1. cassare il punto 4 del § D “Azioni finanziabili” dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in 

Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo”:  
 

“Il presente Avviso è volto a finanziare borse aggiuntive regionali per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca 
del XXXIII, XXXIV e XXXV ciclo accreditati ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013, destinati a studenti idonei senza 
borsa di ricerca. I suddetti corsi di dottorato devono possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche: 

1. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti al fabbisogno regionale di sviluppo e qualificazione 

territoriale (argomentato da adeguata analisi di contesto) e contribuire alla  creazione di reti tra sistema 

regionale della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione e del sistema produttivo; 

2. avere una durata complessivamente pari a 3 anni; 

3. prevedere la realizzazione del percorso formativo e di ricerca in Puglia, fatti salvi i periodi di studio e ricerca 

presso Istituzioni diverse dall'Università beneficiaria autorizzati dal Collegio del dottorato; 

4. prevedere un periodo di studio e ricerca presso un’istituzione universitaria straniera di almeno 3 mesi.  

5. assicurare qualificate e specifiche strutture operative e tecnico-scientifiche, messe a norma per le attività di 

studio e ricerca, (ivi inclusi - se pertinenti con la tipologia di corso - laboratori scientifici, sistemi complessi , 

banche dati ecc.); 

6. garantire pari opportunità nell'accesso; 

7. ove pertinente promuovere soluzioni e procedure ecocompatibili, per la tutela dell'ambiente, 
l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e il risparmio energetico, nell'ambito della realizzazione del percorso. 

 

I progetti di ricerca dovranno essere coerenti con le politiche regionali, con particolare riguardo ai potenziali 
collegamenti con il sistema produttivo e/o con altri attori pubblico/privati regionali e all’impatto potenziale dei 
risultati sull’intero sistema socio-economico-industriale regionale e/o con le politiche regionali.” 
 

2. rettificare come segue il § N “Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa” dell’Avviso 

pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo”: 
 

“Per l’ammissibilità delle spese si rimanda a: 

 art. 67, par. 5, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone che per le sovvenzioni che assumono la 
forma di tabelle standard di costi unitari, o somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo 
pubblico, (art. 67, par 1, lett. b-c), gli importi possono essere stabiliti conformemente alle norme di 
applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati 
nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia 
analoga di operazione e beneficiario; 

 Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 40 del 25/01/2018; 

 art. 9, co. 2, del DM del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 45/2013; 

 D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020”. 
 

Le spese sostenute per le borse di ricerca per dottorati saranno riconosciute secondo quanto previsto dal Decreto 
del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 40 del 25/01/2018, che determina in € 15.343,28 l’importo annuo 
della borsa per la frequenza dei dottorati di ricerca, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
Resta valido quanto previsto dall’art. 9, co. 2, del DM del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 45/2013, che 
eleva del 50% la borsa di dottorato, in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all’estero presso 
Università o Istituti di ricerca.  
 

Pertanto, in relazione alle mensilità erogate a titolo di borsa di ricerca, saranno riconosciuti i seguenti importi: € 
1.278,60 € 1570,39  per ogni mese di partecipazione al dottorato svolto in Puglia, € 1.917,91 € 2.355,58 per ogni 
mese di partecipazione al dottorato svolto all’estero. In considerazione dell’applicazione dell’opzione 
semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede quale dimostrazione 
della spesa sostenuta esclusivamente gli out-put dell’operazione finanziata, ai fini del riconoscimento del costo 
standard mensile, il beneficiario al termine di ogni anno dovrà fornire, per ogni dottorato i seguenti 
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documenti:Erogazioni in SAL: copia conforme della relazione favorevole del Collegio dei docenti che autorizza 
l’ammissione del dottorando al successivo anno di corso;  

- Erogazione in Saldo: copia conforme della ricerca originale discussa in sede di esame finale del dottorando. 
 

Potranno essere riconosciute esclusivamente le borse di ricerca erogate a partire dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso e fino alla scadenza del contratto e, comunque, non oltre il 30.04.2023, salvo proroghe 
debitamente autorizzate.  
 

Il valore massimo di ogni borsa
1
 aggiuntiva richiesta non potrà eccedere gli importi sopra riportati comprensivi di 

eventuali periodi all’estero, i quali non potranno essere superiori al 50% delle mensilità della borsa stessa. a 1 
mese per il XXXIII ciclo, 2 mesi per il XXXIV ciclo e 4 mesi per il XXXV ciclo. Eventuali oneri aggiuntivi saranno a 
carico delle Università. 
 

Ciascun Ateneo non potrà acquisire finanziamenti per borse erogate antecedentemente alla data di 
pubblicazione del presente Avviso, e per percorsi di dottorati le cui attività siano concluse alla data di 
presentazione dell’istanza di ammissione a finanziamento. E’ fatta salva la facoltà da parte della Regione di 
rimodulare la dotazione finanziaria e il numero delle borse concedibili. Il rendiconto delle attività realizzate, per il 
progetto finanziato, deve essere presentato nel rispetto delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione 
dei costi sopra richiamate. 
 

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto 
applicabili, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le 
modalità di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del POR Puglia 2014/2020.” 

 

3. prorogare i termini per la presentazione delle Istanze di candidatura all’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2020 

“Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” di cui all’A.D. 162/DIR/2020/00020 del 

24/02/2020 (pubblicato sul BURP n. 25 del 27/02/2020) alle ore 13.00 del giorno 08 Aprile 2020, ferme 

restanti le modalità previste dal § G) “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” del suddetto 

Avviso. 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR) 
Garanzie alla riservatezza 

 

La pubblicazione del presente atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione non prevede la diffusione di dati personali identificativi 
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi verranno trattati 
in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I. 

 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di 
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e 
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal 
bilancio regionale.  

    La Dirigente della Sezione  
    Arch. Maria Raffaella Lamacchia 
 
 

                                                        
1 Il valore massimo della borsa di ricerca ammissibile sarà calcolato per le mensilità comprese tra la data di pubblicazione del presente 
Avviso ed il completamento del dottorato stesso. 
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Ritenuto di dover provvedere in merito  
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante: 

 Di cassare il punto 4 del § D “Azioni finanziabili” dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2020 “Dottorati di 
ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo”, adottato e approvato con AD n. 20 del 24 febbraio 2020 
come descritto in narrativa; 

 Di rettificare il § N “Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa” dell’Avviso pubblico n. 
1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo”, adottato e approvato con AD 
n. 20 del 24 febbraio 2020 come descritto in narrativa; 

 Di prorogare i termini per la presentazione delle Istanze di candidatura all’Avviso Pubblico n. 
1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” di cui all’A.D. 
162/DIR/2020/00020 del 24/02/2020 (pubblicato sul BURP n. 25 del 27/02/2020) alle ore 13.00 del 
giorno 08/04/2020; 

 Di confermare tutti i restanti contenuti dell’Avviso pubblico 1/FSE/2020 adottato e approvato con 
AD n. 20 del 24 febbraio 2020;   

 Di pubblicare senza indugio il presente provvedimento sul portale www.sistema.puglia.it; 

 Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente 
provvedimento, a cura della Sezione istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94. 

 
Il presente provvedimento: 
- È immediatamente esecutivo; 
- È adottato in un unico originale; 
- sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro; 
- sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia:  www.regione.puglia.it; e sul portale 

www.sistema.puglia.it; 
- è composto da n. 5 facciate.  
           
     La Dirigente della Sezione  
  Arch. Maria Raffaella Lamacchia  

    
 

 
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa 
vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 
 

La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente, e che non viene predisposto documento per “estratto” da utilizzare per la 
pubblicità legale. 
 
La Responsabile P.O.  
Dott.ssa Alessandra Maroccia      
 
 

http://www.sistema.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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