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Oggetto
Assunzione impegni di spesa per il finanziamento delle proposte presentate a valere
sull’Avviso pubblico n. 37/2020 “per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca
in Sicilia a.a. 2020/2021” (Provvedimento, Allegato A “Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca
ammesse a finanziamento, Allegato B “Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca non finanziate”) e contestuale approvazione dello schema di “Atto di adesione”, dell’”Atto unilaterale di
impegno” e dell’”Informativa Privacy” (All. 1, 2 e 3) riferiti allo stesso Avviso.

L’atto si compone di n. ____ pagine
di cui n. ___ pagine di allegato come parte integrante.

D.D.G. n. 715

del

05/11/2020
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di istruzione;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 e ss.mm.ii.;;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e i successivi correlati decreti attuativi;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n. 5;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare gli artt. 1, 2 e 18 comma 1 lettera
a);
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’Art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii;
VISTO l’Art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;
VISTO il DPR 27 giugno 2019 n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale, recante le modifiche alla strutture del funzionigramma di cui all’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno
2019 n. 12 in conseguenza della Legge 23/2019;
VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 14/06/2020;
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo”;
VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia che emana le Direttive in tema di controlli amministrativo contabili;
VISTA la circolare n. 14 del 01/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova versione del modello per la trasmissione
degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali (mod_rc_2020_03. ods);
VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza
per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi
strutturali comunitari;
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, 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,
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;
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, 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 per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione
dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
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 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. 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;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 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 i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo
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Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la
strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
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 2017/90 della Commissione, del 31/10/2016, recante modifica al Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, 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;
VISTO Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 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;
VISTO l'Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
regione Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”) CCI 2014IT05SFOP014, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088 del 17/12/2014 e modificato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29/10/2018;
VISTA la Strategia Regionale dell'Innovazione per la specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione Siciliana, apprezzata dalla Giunta con deliberazione n.18 del 18 febbraio 2015;
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VISTA la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi Strutturali e di Investimento
Europei- Commissione Europea EGISIF_14_0017;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE SICILIA 2014-2020” nella versione attualmente in vigore;
VISTO il “Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020” (di seguito anche “Vademecum”) nella versione attualmente in vigore;
VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate con Procedura scritta n.11/2018 del 12/03/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto
per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’art. 3 e dell’Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014), aggiornato con DDG n. 7519 del 18/12/2018 e DDG n. 156 del 30/01/2020 e s.m.i.;
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 2014/20202;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
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, rubricato “Dottorato di ricerca” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 30 aprile 1999,
n. 224 recante “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre
1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509";
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca” e il Decreto n. 40 del 25 gennaio
2018 di modifica relativamente all’aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
VISTA la circolare INPS n. 19 del 06/02/2019 avente ad oggetto “Gestione separata - art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l’anno 2019”;
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;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45
“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”;
VISTA la Circolare MIUR prot. DGSINFS n. 3315 del 01/02/2019 recante le nuove “Linee guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato;
VISTA la Legge 20 giugno 2019, n. 10, “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;
VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n.10, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020 - 2022” ;
VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata in
GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020, ed in particolare, l’art. 5 comma 25;
VISTO il PO FSE Sicilia 2014-2020, Asse prioritario 3 “Istruzione e formazione”, Priorità di investimento 10.ii), Obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”; Azione 10.5.6 “Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti
nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche”;
CONSIDERATO che la Regione intende contribuire a rafforzare l’offerta dell’alta formazione, sostenendo il finanziamento di percorsi di dottorato nell’ambito dei quali è fatto obbligo di svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero, di cui sei mesi a valere sul finanziamento regionale, in coerenza
con quanto già attuato a valere sul PO FSE 2014-2020 e altre risorse regionali;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli orientamenti soprarichiamati, la Regione mira a contribuire al
rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione, assicurandone la coerenza con i bisogni del sistema
produttivo regionale e con la Strategia di specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione Siciliana, attraverso il conseguimento delle seguenti finalità: i) migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione terziaria con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria; ii) promuovere il
rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo; iii) innalzare i
livelli di competenze, partecipazione e successo formativo sostenendo l’accesso ai corsi di dottorato
di ricerca;
CONSIDERATO che i predetti interventi si collocano nell’ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020, Asse
prioritario 3 “Istruzione e formazione”, Priorità di investimento 10.ii), Obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria
e/o equivalente”; Azione 10.5.6 “Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per
l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente;
VISTA la nota prot. n. 3178 del 05.08.2020 con cui l’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale invita il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio a porre in essere ogni adempimento amministrativo finalizzato alla attivazione delle procedure per l’incremento delle borse di studio per i dottorati di ricerca e le scuole di
specializzazione di area medica presso le Università con sede in Sicilia, ai sensi del dettato normativo del comma 25 dell’art. 5, della legge di stabilità regionale per l’anno 2020;
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VISTA la nota prot. n. 452 del 06.08.2020, integrata dalla nota n. 495 del 6/08/2020, con la quale il
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, chiede all’Autorità di Gestione del
PO FSE Sicilia 2014/2020 l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse del PO FSE Sicilia 2014-2020,
Asse III, Obiettivo specifico 10.5, per l’importo ivi specificato, da finalizzare agli Avvisi per il “finanziamento degli interventi di formazione specialistica rivolti ai giovani medici siciliani” e per il “finanziamento di borse di studio di dottorati di ricerca incrementali per gli atenei siciliani”;
VISTA la nota prot. n. 543 del 10.08 2020, con la quale l’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia
2014/2020, di concerto con l’Area Coordinamento per le Politiche di Coesione, autorizza l’utilizzo delle suddette risorse del PO FSE Sicilia 2014/2020, da finalizzare agli Avvisi sopra richiamati;
VISTO il D.D.G. n. 121 del 13/08/2020, e la normativa ed i documenti ivi richiamati, con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 37/2020 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca
in Sicilia a.a. 2020/2021 (GURS n. 44 del 21/08/2020);
VISTO il D.D.G. n. 230 del 16/09/2020 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione
delle proposte progettuali prevista dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico n. 37/2020 e il successivo D.D.G. n.
252 del 18/09/2020 di modifica della composizione della Commissione di valutazione;
VISTO il D.D.G. n. 287 del 29.09.2020 di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti a valere sull’Avviso 37/2020 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a.
2019/2020, specificati nell’Allegato A “Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca ammissibili a finanziamento”, per complessive n. 49 borse regionali di dottorato di ricerca, e nell’Allegato B “Proposte Corsi
di Dottorato di Ricerca non finanziabili” (GURS n. 51 del 09/10/2020), e di assegnazione del termine
per eventuali osservazioni;
VISTO il D.D.G. n. 634 del 28.10.2020 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti a valere sull’Avviso 37/2020 “per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a.
2019/2020”, specificati nell’Allegato A “Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca ammesse a finanziamento”, per complessive n. 49 borse regionali di dottorato di ricerca, e nell’Allegato B “Proposte Corsi
di Dottorato di Ricerca non finanziate”, rinviando a successivo provvedimento amministrativo l’assunzione dei relativi impegni di spesa per il finanziamento delle proposte di Corsi di dottorato di ricerca
sopra citate;
CONSIDERATO per quanto relazionato dal competente Servizio, che le risorse finalizzate all'attuazione delle iniziative formative a valere sull’Avviso pubblico n. 37/2020 pari complessivamente a €
3.001.031,46 (tremilionimilletrentuno/46) consentono di finanziare n. 49 corsi di dottorato, per complessive n. 49 borse regionali di dottorato, da assegnare ai destinatari aventi i requisiti di cui all’art. 5
dell’Avviso per un importo complessivo del finanziamento pari ad € 2.968.050,96 (duemilioninovecentosessantottomilacinquanta/96, in coerenza al crono programma di spesa del bilancio regionale per il
triennio 2020-2022;
VISTA la nota prot.n. 8288 del 30.09.2020 con la quale il Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e
del Diritto allo Studio, chiede al Ragioniere Generale - Dipartimento Bilancio e Tesoro, l’iscrizione sul
capitolo 373733 della somma complessiva di € 2.968.050,96 (duemilioninovecentosessantottomilacinquanta/96), per garantire la copertura finanziaria ai progetti relativi all’Avviso 37/2020;
VISTO il D.D. n. 1580 del 30/10/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della
Regione, con il quale è stata iscritta la somma complessiva di € 2.968.050,96 (duemilioninovecentosessantottomilacinquanta/96) richiesta con la succitata nota prot. n. 8288/2020, sul capitolo 373733,
ripartita negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 come da crono-programma ivi riportato;
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VISTA la nota prot. n. 16747 del 05/11/2020 con la quale il Responsabile del procedimento propone
al Dirigente Generale di procedere all’ammissione a finanziamento e impegno delle somme per le
predette proposte presentate a valere sull’Avviso pubblico n. 37/2020, come da importi risultanti
nell’Allegato A “Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca ammesse a finanziamento” alla graduatoria definitiva di cui al sopra citato D.D.G. n. 634 del 28.10.2020, secondo il cronoprogramma di spesa del
Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;
VISTO in particolare, l’art. 11 del predetto Avviso afferente la gestione finanziaria ed i parametri ammissibili;
PRESO ATTO che i soggetti utilmente inseriti nella suddetta graduatoria sono in possesso del requisito dell’accreditamento in conformità a quanto dettato dal punto 1 dell’articolo 3 dell’Avviso n. 37/2020
(Regolamento Accreditamento 2015);
CONSIDERATO che per tutte le operazioni ammesse a finanziamento sono stati generati i codici
CUP come riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;
VISTA la nota prot. n. 109090 del 13.10.2020 del Servizio Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari - Monitoraggio e Controlli di 1 livello, con la quale è stata trasmessa la codifica CIP dei progetti
ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso n. 37/2020;
RILEVATO di dover ammettere a finanziamento le n. 5 proposte per complessive n. 49 borse regionali
di dottorato di ricerca, di cui al D.D.G. n. 634/2020, per un finanziamento totale di € 2.968.050,96
(duemilioninovecentosessantottomilacinquanta/96) da erogare in coerenza con il cronoprogramma
del capitolo 373733, secondo la tempistica e le modalità di cui al richiamato Vademecum FSE e
all’Avviso n. 37/2020 e, specificatamente:
Importo ammesso a finanziamento e cronoprogramma complessivo erogazioni
SOGGETTO
BENEFICIARIO

Importo complessivo
finanziamento

I acconto 30%
(e.f. 2020)

II acconto 30%
(e.f. 2021)

III acconto 30% e
saldo 10%
(e.f. 2022)

LUMSA- Palermo

€ 61.245,54

€ 18.373,66

€ 18.373,66

€ 24.498,22

Università degli studi
di Catania

€ 1.095.352,47

€ 328.605,74

€ 328.605,74

€ 438.140,99

Università degli Studi
di Palermo

€ 1.076.506,47

€ 322.951,94

€ 322.951,94

€ 430.602,59

Università degli Studi
di Messina

€ 612.455,40

€ 183.736,62

€ 183.736,62

€ 244.982,16

Università degli
Studi KORE
di Enna

€ 122.491,08

€ 36.747,32

€ 36.747,32

€ 48.996,43

€ 2.968.050,96

€ 890.415,29

€ 890.415,29

€ 1.187.220,38
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RITENUTO, pertanto, di poter assumere sul bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2020, 2021 e
2022, sul capitolo 373733 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.5” - Alta formazione - Asse III, O.T.10 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, (codice SIOPE
1040203001) i seguenti impegni di spesa per il finanziamento delle n. 5 proposte progettuali, a valere sull’Avviso n. 37/2020, comprendenti n. 49 borse di dottorato di ricerca, indicate nell’Allegato A
- “Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca ammesse a finanziamento”, che costituisce parte integrante del presente decreto, in coerenza con le modalità previste dal Bilancio della Regione Siciliana per l’erogazione delle somme di cui al D.D. n. 1580 del 30.10.2020:

Dettaglio impegno cap. 373733 e cronoprogramma per singolo beneficiario

CUP

Soggetto
Beneficiario

G76D2000056000
2

LUMSAPalermo

G67C2000021000
2

Università
degli studi
di Catania

G77C20000170006

G47C20000190002

G76D20000570002

Università
degli Studi
di Palermo

Codice Fiscale/
Nr.
Partita IVA
Contratti

02635620582

02772010878

80023730825

1

18

18

Università
degli Studi
di Messina

80004070837

10

Università
degli Studi
KORE
di Enna

01094410865

2

TOTALE

49

Impegno
complessivo
2020/2022

€ 61.245,54

€ 1.095.352,47

€ 1.076.506,47

€ 612.455,40

€ 122.491,08

Cronoprogramma impegno
per beneficiario
2020/2022
e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

€ 18.373,66
€ 18.373,66
€ 24.498,22

e.f. 2020 € 328.605,74
e.f. 2021 € 328.605,74
e.f. 2022 € 438.140,99
e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

€ 322.951,94
€ 322.951,94
€ 430.602,59

e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

€ 183.736,62
€ 183.736,62
€ 244.982,16

e.f. 2020 € 36.747,324
e.f. 2021 € 36.747,324
e.f. 2022 € 48.996,432

€ 2.968.050,96

RILEVATO che per l’attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso
n.37/2020, e in particolare per quanto concernente la gestione finanziaria e la rendicontazione delle
attività, si fa riferimento oltre a quanto disposto dall’Avviso, alla disciplina prevista nel Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 e nel Vademecum per l’attuazione
degli interventi del PO FSE Sicilia 2014-2020, versione vigente;
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RILEVATO, pertanto, che per l’attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento a valere
sull’Avviso n. 37/2020 è necessario approvare specifico schema di “Atto di adesione”, di “Atto
unilaterale di impegno” e di “Informativa privacy” da allegare all’Atto unilaterale di impegno,in
conformità al predetto Vademecum P.O. FSE Sicilia 2014-2020;
DECRETA
ART. 1 Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono
ammesse a finanziamento le n. 5 proposte di Corsi di dottorato di ricerca, pervenute a valere
sull’Avviso Pubblico 37/2020 “per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca a.a.
2020/2021”, come specificato nell’ Allegato A “Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca ammesse a finanziamento” parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di €
2.968.050,96 (duemilioninovecentosessantottomilacinquanta/96), da erogare in coerenza con il
cronoprogramma del capitolo 373733, secondo la tempistica e le modalità di cui al richiamato Vademecum FSE e all’Avviso n. 37/2020 e, specificatamente:
Importo ammesso a finanziamento e cronoprogramma complessivo erogazioni
SOGGETTO
BENEFICIARIO

Importo complessivo
finanziamento

I acconto 30%
(e.f. 2020)

II acconto 30%
(e.f. 2021)

III acconto 30% e
saldo 10%
(e.f. 2022)

LUMSA- Palermo

€ 61.245,54

€ 18.373,66

€ 18.373,66

€ 24.498,22

Università degli studi
di Catania

€ 1.095.352,47

€ 328.605,74

€ 328.605,74

€ 438.140,99

Università degli Studi
di Palermo

€ 1.076.506,47

€ 322.951,94

€ 322.951,94

€ 430.602,59

Università degli Studi
di Messina

€ 612.455,40

€ 183.736,62

€ 183.736,62

€ 244.982,16

Università degli
Studi KORE
di Enna

€ 122.491,08

€ 36.747,32

€ 36.747,32

€ 48.996,43

€ 2.968.050,96

€ 890.415,29

€ 890.415,29

€ 1.187.220,38

ART. 2 Sono assunti sul bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2020, 2021 e 2022, capitolo
373733, “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.5” - Alta formazione - Asse III,
O.T.10 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, (codice SIOPE 1040203001), i seguenti impegni di spesa, per il finanziamento delle n. 5 proposte progettuali ammesse a finanziamento di cui al precedente Art.1, comprendenti n.49 borse di dottorato di ricerca di cui all’l’Avviso
n.37/2020, indicate nell’Allegato A -“Proposte Corsi di Dottorato di Ricerca ammesse a finanziamento”, che costituisce parte integrante del presente decreto:
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Dettaglio impegno cap. 373733 e cronoprogramma per singolo beneficiario

CUP

Soggetto
Beneficiario

G76D2000056000
2

LUMSAPalermo

G67C2000021000
2

Università
degli studi
di Catania

G77C20000170006

G47C20000190002

G76D20000570002

Università
degli Studi
di Palermo

Codice Fiscale/
Nr.
Partita IVA
Contratti

02635620582

02772010878

80023730825

1

€ 61.245,54

18

€ 1.095.352,47

18

€ 1.076.506,47

Università
degli Studi
di Messina

80004070837

10

Università
degli Studi
KORE
di Enna

01094410865

2

TOTALE

Impegno
complessivo
2020/2022

49

€ 612.455,40

€ 122.491,08

Cronoprogramma impegno
per beneficiario
2020/2022
e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

€ 18.373,66
€ 18.373,66
€ 24.498,22

e.f. 2020 € 328.605,74
e.f. 2021 € 328.605,74
e.f. 2022 € 438.140,99
e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

€ 322.951,94
€ 322.951,94
€ 430.602,59

e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

€ 183.736,62
€ 183.736,62
€ 244.982,16

e.f. 2020 € 36.747,324
e.f. 2021 € 36.747,324
e.f. 2022 € 48.996,432

€ 2.968.050,96

ART. 3 L’attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento di cui all’elenco dell’”Allegato A” fa
riferimento alle disposizioni dell’Avviso n. 37/2020 e alla disciplina prevista nel Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 e nel Vademecum per l’attuazione
degli interventi del PO FSE Sicilia 2014-2020.
ART. 4 L’erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari attuatori dell’intervento avverrà secondo
la tempistica e le modalità specificate dall’art. 15 dell’Avviso e dal richiamato Vademecum.
ART. 5 Sono approvati gli schemi di “Atto di adesione” (ALL. 1), dell’ “Atto Unilaterale d’Impegno”
(ALL. 2) unitamente alla relativa “Informativa privacy” (ALL. 3), parti integranti del presente
provvedimento, predisposti in linea con il Vademecum per l’attuazione degli interventi del PO FSE
Sicilia 2014 - 2020 ed adeguati alle disposizioni specifiche dell’Avviso in argomento, da utilizzare per
le operazioni ricadenti sull’ Avviso n. 37/2020.
ART. 6 È fatto obbligo alle Università soggetti attuatori di sottoscrivere apposito “Atto di adesione”
(ALL.1) ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso n. 37/2020, di far sottoscrivere ai dottorandi aventi titolo alla
Borsa regionale di Dottorato di ricerca l’ ”Atto unilaterale d’impegno” (ALL. 2) e la relativa “Informativa
Privacy” (ALL. 3) ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, e di rispettare ed adempiere agli obblighi indicati ai
medesimi artt. 12 e 14 ed agli artt. 11, 16, 19 e 20 dell’Avviso n. 37/2020.
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ART. 7 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e
della Formazione professionale per il visto di competenza e sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, legge regionale n. 5/2011 e dell’articolo 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio
all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, sul sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo
www.sicilia-fse.it e, dopo la registrazione della Ragioneria Centrale, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

F.to

Il Dirigente del Servizio X
Rosa Maria Milazzo

IL DIRIGENTE GENERALE
Antonio Valenti
F.to
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