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PIANO STRALCIO «RICERCA E INNOVAZIONE» 2015-2017
“DOTTORATI A TEMA VINCOLATO – AREE INTERNE/AREE MARGINALIZZATE - XXXVI 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 e ss.mm.ii.;

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 e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014,
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
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misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 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 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;

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 L329
del 19 dicembre 2019;

VISTO

il documento EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in materia di
costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

VISTO

l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 del
8.2.2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 ;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 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”;

VISTA

la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come definita all’interno dell’Accordo di
Partenariato per l’Italia 2014 – 2020.

VISTA

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.10 del 28
gennaio 2015 “Definizione dei criteri di co-finanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei
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per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di
partenariato 2014-2020”;
VISTO

il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal
CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a
migliorare l’efficienza e l’efficacia nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di risorse al Pianostralcio “Ricerca e Innovazione” di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul
FSC 2014 – 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 8 agosto 2016;

VISTE

le Delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono tra l’altro le “Regole
di funzionamento del FSC”;

VISTA

la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante
Indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE n. 25/2016
e n. 26/2016 su “Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni”;

VISTA

la Delibera CIPE n. 17 del 4 aprile 2019, con la quale il piano stralcio “Ricerca e Innovazione” è
stato incrementato di ulteriori 25 milioni di euro.

VISTA

il Piano Stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» e il relativo piano finanziario, approvato con
delibera CIPE n.1/2016 del 1 maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,0 milioni di
Euro a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), come da ultima
riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione DPCOE, n. 4564 e la proposta di
rimodulazione formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata
dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21
ottobre 2019;

VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) FSC Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 20152017” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che individua quale Autorità di Gestione il dirigente
dell’Ufficio IV, quale Autorità di Certificazione il dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale
per il Coordinamento e la Valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

VISTO

il Decreto Direttoriale prot. n. 2594 del 23 dicembre 2019 Avviso di Preinformativa per lo
stanziamento di risorse addizionali al XXXVI ciclo di dottorato per borse di dottorato in ambiti
di innovazione e di consolidamento della Strategia nazionale per le Aree interne, nell’ambito del
Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC);
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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.;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa”

VISTO

il D.L. 9 gennaio 2020 n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione
e del Ministero dell'Università e della Ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5
marzo 2020 (GURI n. 61 del 9 marzo 2020);

VISTO

il D.P.C.M. del 30 settembre 2020 n. 164 ed in particolare l'art. 11 comma 1, concernente
l’organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020 e vigente al 29 dicembre 2020;

VISTA

la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”) e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l’articolo 19 che prevede l’istituzione
dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero
dell’Università e della Ricerca (di seguito, “MUR” o “Ministero”) su conforme parere dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, “Anvur”);

VISTO

il Decreto del Ministero dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato
da parte degli enti accreditati” e le note a firma del Ministro prot. 436 del 24 marzo 2014 e prot.
11677 del 14 aprile 2017, relative alle linee guida per l’accreditamento dei Dottorati;

VISTE

le note MUR prot. 7757 del 11 marzo 2020 e prot. 8034 del 16 marzo 2020 recanti le indicazioni
operative sulle procedure di accreditamento per la presentazione delle proposte relative ai corsi del
XXXVI ciclo;

VISTO

il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19";

VISTO

l'art. 236, comma 5, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, il quale prevede che "Il termine previsto
dall’articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre”;

Segretariato generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

VISTO

il Decreto Direttoriale prot. 1233 del 30 luglio 2020 (registrazione UCB n. 507 del 31/07/2020 e
registrazione Corte dei Conti n. 1828 del 03/09/2020) “Avviso per il finanziamento di borse
aggiuntive dottorato di ricerca “innovativo a caratterizzazione industriale” a valere sul Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse I “Investimenti in capitale umano
- Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” e per il finanziamento di
borse aggiuntive dottorato di ricerca a tema vincolato a valere sul Piano Stralcio «Ricerca e
innovazione 2015-2017» – Asse “Capitale Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Anno Accademico 2020/2021 – Ciclo XXXVI” (“Avviso D.D. 1233/2020”);

VISTO

il Decreto Direttoriale prot. 376 del 22 dicembre 2020 (registrazione UCB n. 729 del 29/12/2020
e registrazione Corte dei Conti n. 46 del 14/01/2021) di approvazione della graduatoria ANVUR
e di ammissione a finanziamento delle borse aggiuntive dottorato di ricerca a tema vincolato “Aree
interne/Aree marginalizzate” a valere sul Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» – Asse
“Capitale Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Anno Accademico 2020/2021;

DATO ATTO che al punto c) dell’articolo 1 del citato D.D. prot. 376 del 22 dicembre 2020 – “Tabella relativa
alle proposte non ammesse a valutazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.D. 1233 del 30 luglio
2020”, è stata inserita in corrispondenza della borsa DOT1330582 l’Università degli Studi di
FIRENZE anziché l’Università degli Studi di SIENA;
ACCERTATO

che l’errore in parola non impatta ai fini delle assegnazioni delle borse di cui al citato D.D. 376/2020,
dato che afferisce all’elenco delle borse non ammesse alla fase di valutazione;

RITENUTO

pertanto, di modificare la tabella di cui al punto c) art. 1 del citato D.D. 376/2020, al fine di rettificare
l’errore materiale, riportando la corretta indicazione circa la borsa DOT1330582 dell’Università degli
Studi di SIENA;
DECRETA

Le premesse sono parte integranti e sostanziale del presente dispositivo.
1. di modificare la tabella al comma c) art 1 del D.D. prot. 376 del 22 dicembre 2020 – “Tabella relativa alle
proposte non ammesse a valutazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.D. 1233 del 30 luglio 2020”, al fine di
rettificare il refuso citato nelle premesse, riportando la corretta indicazione per ciascuna borsa, come di seguito
indicato:

N.
1
2

Codice
DOT13JPRFT
DOT1330582

Borsa
1
2

Ateneo
Università degli Studi di FIRENZE
Università degli Studi di SIENA
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito dedicato al
Programma e nella GURI.

IL DIRETTORE GENERALE
(Art. 11, co. 1, D.P.C.M.164/2020)
Dott. Vincenzo Di Felice

Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

