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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
XXXIII CICLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 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;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

VISTI

i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, n.
1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, e n. 2015/207 della Commissione
del 20 gennaio 2015 recanti modalità di applicazione ed esecuzione del Regolamento (UE)
n. 1303/2013;

VISTA

la Decisione C(2018) 4923 del 19 luglio 2018, che modifica la precedente decisione C(2015)
4972 del 14 luglio 2015, con la quale la CE aveva adottato il "Programma Operativo
Nazionale Ricerca e Innovazione" (PON R&I) per il periodo di programmazione 20142020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale
Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo
(LD), in particolare, il Piano di finanziamento contenente la dotazione finanziaria totale
per il fondo e il cofinanziamento nazionale in esso contenuto;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”) con procedura scritta in data 30
marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell’Asse I del Programma e, in particolare,
dell’Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);
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VISTO

il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante
modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L15 del 19 gennaio 2017- , definisce, tra l’altro, il
costo standard per il PON R&I 2014- 2020, ai sensi dell’art. 14.1 del FSE, per l’adozione
dell’Unità di Costo Standard per le Borse di Dottorato;

VISTO

il D.D. prot. 1377 del 5 giugno 2017 di emanazione del bando "Dottorati Innovativi con
caratterizzazione industriale" e dell’Allegato “Disciplinare di attuazione - Dottorati
innovativi a caratterizzazione industriale”, Programma Operativo Nazionale FSE-FESR
“Ricerca Innovazione 2014-2020”, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati
Innovativi con caratterizzazione industriale”, anno accademico 2017/2018, riservato ai
corsi di dottorato del XXXIII ciclo;

VISTO

il D.D. prot. 3749 del 29 dicembre 2017, con cui, sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate dall’ANVUR, è stata approvata la graduatoria finale dell’Avviso
“Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale” XXXIII ciclo;

VISTO

il D.D. prot. 497 dell’8 marzo 2018 di modifica dall’art. 2, comma 5 del Disciplinare di
attuazione dei Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale - XXXIII Ciclo;

VISTO

il D.D. prot. 563 del 16 marzo 2018 e relativi allegati, registrato alla Corte dei Conti n. 11095 del 3 /5/2018 e UCB n. 111 del 23/3/2018, con cui sono stati approvati, ai sensi
dell’art. 7, comma 10 del D.D. prot. 1377 del 5 giugno 2017, i finanziamenti delle borse di
dottorato, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e
Innovazione 2014-2020, Azione I.1 “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale” XXXIII Ciclo - a.a. 2017/2018 - Avviso D.D. prot. 1377 del 5 giugno 2017 e impegnate le
relative risorse per un importo complessivo di € 41.763.465,84;

VISTO

il D.D. prot. 763 del 16 marzo 2018, registrato Corte dei Conti n. 1-1220 dell'8/5/2018 e
UCB n. 338 del 5/4/2018, di approvazione del finanziamento della borsa n. 3 codice
1328059 dell’Università degli Studi di Salerno in seguito a rivalutazione del progetto
presentato da parte dell’ANVUR e, conseguente incremento dell’impegno di cui al D.D.
prot. 563 del 16 marzo 2018, relativo alle Borse aggiuntive Dottorato di ricerca
“innovativo a caratterizzazione industriale” per l’Anno Accademico 2017/2018 – Ciclo
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XXXIII - D.D. prot. 1377 del 5 giugno 2017 - Avviso 2017/2018 per il finanziamento di
borse di dottorato di ricerca “innovativo a caratterizzazione industriale” per l’Anno
Accademico 2017/2018 – Ciclo XXXIII, determinando un impegno complessivo di €
41.849.208,90;
VISTO

il D.D. prot. 1647 del 22 giugno 2018 - Decreto di modifica dell’art. 3, commi 6, 7 e 8, e
dell’art. 5 del “Disciplinare di attuazione Dottorati innovativi a caratterizzazione
industriale” Allegato D.D. prot. 1377 del 5 giugno 2017 - Avviso 2017/2018, in corso di
registrazione;

VISTA

la nota prot. 9943 del 6 giugno 2018, con la quale è stata comunicata all’Università degli
Studi di Salerno la necessità della revoca delle seguenti borse per mancanza del requisito
dell’aggiuntività: DOT1328209 – borsa 2, DOT1328209 – borsa 5, DOT1328528 – borsa 4;

VISTA

la legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,
DECRETA

di revocare l’assegnazione delle seguenti borse, già disposta con D.D. prot. 563 del 16 marzo 2018,
"Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", Programma Operativo Nazionale FSE-FESR
“Ricerca Innovazione 2014-2020”, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con
caratterizzazione industriale”, anno accademico 2017/2018, XXXIII ciclo, per le motivazioni
soprariportate, ai sensi dell’art. 4 del citato “Disciplinare di attuazione - Dottorati innovativi a
caratterizzazione industriale” (Avviso D.D. prot. 1377 del 5 giugno 2017), come di seguito riportato:

N°
1
2
3

Università

Codice Borsa

N°

Università degli Studi di SALERNO
Università degli Studi di SALERNO
Università degli Studi di SALERNO

DOT1328209
DOT1328209
DOT1328528

2
5
4

Importo totale
borsa
€ 85.743,06
€ 85.743,06
€ 89.040,87

Con successivo decreto si provvederà al disimpegno delle relative risorse.
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Cup
D48G18000150006
D48G18000150006
D48G18000150006
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Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito internet MIUR e sul
sito dedicato al PONRI 2014-2020.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)
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