REGIONE CAMPANIA

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI RICERCA VOLTE AL SOSTEGNO DI RICERCATORI PER LA
PROMOZIONE DI PROCESSI DI OPEN INNOVATION NEGLI AMBITI TECNOLOGICI
PRIORITARI DELLA RIS 3

PO FSE CAMPANIA 2014/2020
Asse III
Obiettivo specifico 14
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Premessa
Il POR Campania FSE 2014/2020 si colloca all’interno della programmazione definita
dalla strategia Europa 2020 con l’obiettivo di rilanciare l’Europa attraverso tre priorità:

Crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e
sull’innovazione;

Crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle
risorse, più verde e competitiva;

Crescita inclusiva: promuovere un’economia con un tasso di occupazione che
favorisce la coesione sociale ed economica.

Il Programma viene attuato attraverso gli obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11 propri del FSE,
pur in una logica di integrazione garantita a livello strategico con gli altri obiettivi tematici
che caratterizzano il ciclo di programmazione 2014-2020 ed è articolato in 4 assi, oltre a
quello dedicato all’assistenza tecnica. Ciascun asse è dedicato ad un obiettivo tematico,
all’interno del quale sono individuate le priorità di investimento che concorrono a
realizzare, conformemente ai principi contenuti nei regolamenti e alle scelte del DSR, la
concentrazione degli interventi e della spesa

L’asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'obiettivo tematico
10, nell’ambito del quale è prevista, tra l’altro, la Priorità d’investimento 10iii –
“Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età
nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le
competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche
tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite”.
Tra i beneficiari della Priorità d’investimento 10.iii rientrano, tra gli altri, le Imprese, le
Università e gli Istituti di Ricerca;
Nell’ambito della suddetta Priorità d’investimento è previsto, tra gli altri, l’obiettivo
specifico 14 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della
mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)”.
Il conseguimento dell’obiettivo specifico 14 (RA 10.4) prevede, tra l’altro, azioni di
sostegno alla diffusione di dottorati e borse di ricerca con caratterizzazione industriale
per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche
nell’ambito dell’innovazione e della ricerca scientifica.
Tra le azioni più coerenti, l'azione 10.4.5 “Sostegno alla diffusione di dottorati e borse di
ricerca con caratterizzazione industriale cofinanziati dalle imprese in risposta a una
domanda di ricerca industriale e orientati all’inserimento del dottorando nell’organico
dell’impresa; azione a rafforzamento del RA 1.1” presenta la necessaria disponibilità
finanziaria.
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La Giunta Regionale, con deliberazione n.183 del 3/05/2016 ha stabilito di finanziare
percorsi di inserimento lavorativo di giovani laureati campani che intendono impegnarsi
in attività di ricerca applicata, industriale, sviluppo e trasferimento tecnologico,
attraverso l'erogazione agli Atenei campani di risorse finanziarie da destinarsi a borse di
ricerca, in materie di cui agli ambiti tecnologici prioritari RIS 3, finalizzate allo sviluppo di
progetti di innovazione che coinvolgano sia Organismi di ricerca che realtà aziendali
operanti in settori di alta specializzazione;

La stessa delibera precisa che l'intervento è volto tra l'altro a "favorire l'integrazione tra
università, centri di ricerca e imprese attraverso la formazione delle risorse umane
impegnate nell’ideazione e nella realizzazione congiunta e sinergica di progetti di
ricerca e di innovazione a beneficio della competitività delle imprese e dello sviluppo del
territorio" e coerentemente destina le risorse agli Atenei Campani;

La scheda Università della programmazione 2014-2020 predisposta da Tecnostruttura
per le Regioni prevede lo strumento della chiamata a progetto che preveda una
valutazione delle proposte progettuali di coerenza con gli obiettivi di sviluppo del PO e
di eventuali altri atti programmatori della Regione quali il RIS .

Con il presente Avviso, la Regione Campania intende dare attuazione alla strategia del
POR FSE , ed in particolare all’azione 10.4.5 “Sostegno alla diffusione di dottorati e
borse di ricerca con caratterizzazione industriale” finanziando borse di ricerca, in
materie di cui agli ambiti tecnologici prioritari RIS 3, finalizzate allo sviluppo di progetti di
innovazione che coinvolgano sia Organismi di ricerca che realtà aziendali operanti in
settori di alta specializzazione. La regione intende inoltre procedere in coerenza con la
RIS3 Campania 2014-2020.

Visti:


il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio
europeo;



il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio
europeo;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del
7 marzo 2014;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del
25 febbraio 2014;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea
del 22 settembre



2014;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione europea del
20 gennaio 2015;



la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di
approvazione



dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;



la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di
approvazione del POR Campania FSE 2014-2020;



la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;



la Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015.
 la Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 3 maggio 2016
 la scheda Università 2014-2020.
Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso, di cui la premessa forma parte integrante, indica, i contenuti ed i
criteri di ammissibilità di idee progettuali per borse di ricerca negli ambiti tecnologici
prioritari RIS 3 rivolte a dottori di ricerca non occupati nati e/o residenti in Campania.
Dette borse sono incompatibili con assegni di ricerca o altre borse di studio .
Art. 2
Beneficiari
Potranno proporre progetti gli Atenei con sede in Regione Campania che negli ultimi tre
anni accademici abbiano attivato almeno un assegno di ricerca in uno degli ambiti
tecnologici prioritari RIS 3.
I progetti presentati dovranno includere a pena di inammissibilità la manifestazione di
interesse nella ricerca per cui si richiede il finanziamento della borsa da parte di
Organismi di ricerca e/o imprese operanti in settori di alta specializzazione .
I progetti presentati dovranno essere coerenti con le finalità e gli obiettivi esposti nel
presente Avviso e con le disposizioni previste dai Regolamenti comunitari.
Ciascun Ateneo, potrà presentare, a pena di inammissibilità, un’unica istanza
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Art. 3
Destinatari
L’intervento persegue l’obiettivo strategico di migliorare le condizioni per la crescita e
l’occupazione in Regione Campania tramite l’aumento e il miglioramento della qualità
degli investimenti in capitale umano. A tal fine le azioni dovranno essere rivolte a dottori
di ricerca non occupati nati e/ o residenti in Campania.
Art. 4
Caratteristica dell’offerta formativa
Il progetto deve prestare attenzione alla promozione delle pari opportunità, descrivere
obiettivi, contenuti, durata.
Art. 5
Durata dell’intervento

Le borse di ricerca, oggetto del presente avviso, dovranno essere rendicontate alla
Regione entro giugno 2019 a pena di definanziamento.

Art.6
Risorse Economiche
La Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione
2014 – 2020, stanzia per la realizzazione da parte degli Atenei dei progetti volti alla
realizzazione di borse di ricerca un importo complessivo di euro 2.000.000,00, a valere
sui fondi POR Campania FSE 2014/2020.
Il valore minimo delle borse è pari a € 20.000. La durata massima è pari a due anni.
La concessione del finanziamento è subordinato alla manifestazione di adesione di
ciascuna Università ed alla presentazione di un progetto conforme agli indirizzi del
presente avviso.
L'importo massimo del finanziamento, assegnabile alle Università Campane che negli
ultimi tre anni accademici abbiano attivato almeno un assegno di ricerca in ambiti
tecnologici prioritari RIS 3, verrà definito tenendo conto i seguenti criteri:

 numero di laureati con laurea magistrale o equivalente nell’ultimo triennio. Il

triennio si intende riferito agli anni solari. – 30%;
 numero di dipartimenti nelle materie di cui agli ambiti tecnologici prioritari RIS 3 –

30%;
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 percentuale di ripartizione della quota premiale tra gli Atenei dell’ultimo FFO –

40%.

All'esito della valutazione, le risorse verranno assegnate nel rispetto di detto limite
massimo e dell'ordine di preferenza indicato dall' Ateneo proponente.
Le risorse assegnate agli Atenei dovranno essere rendicontate in ottemperanza al
Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014/2020
Art. 7
Spese ammissibili
Ciascun costo, per essere ammissibile deve possedere i seguenti requisiti:
 essere imputabile, direttamente o indirettamente, all’operazione eseguita dal
Beneficiario, ovvero essere inerente alle attività previste dal progetto approvato
ed ammissibile al finanziamento FSE;
 essere effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere
state effettivamente pagate dai Beneficiari nell’attuazione delle operazioni e aver
dato luogo a registrazioni contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia
impartite con le presenti disposizioni;
 essere giustificato da documenti contabili, aventi valore probatorio;
 essere conforme alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di
concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell’ambito del Comitato di
Sorveglianza;
 essere contenuto nei limiti definiti dal presente Avviso;
 non essere espressamente escluso dalle vigenti normative comunitarie, nazionali
e regionali.
Art. 8
Borse di ricerca
Con il presente avviso si finanziano esclusivamente borse di ricerca, assicurazioni
contro gli infortuni e le eventuali polizze fideiussorie, ove fossero richieste
dall’amministrazione regionale.
L’indennità onnicomprensiva da riservare al ricercatore dovrà essere pari o maggiore a
quanto previsto dalla normativa nazionale vigente .
Qualora l’operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi
dell’operazione.
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Art. 9
Ammissibilità dei progetti
Le proposte formative, per essere ammesse, dovranno possedere i seguenti requisiti:


essere pervenute entro i termini di presentazione previsti dall’Avviso;



essere presentate dagli Enti indicati nell’art. 2 del presente Avviso e in particolare
contenere la manfestazione di interesse di cui allo stesso articolo;



essere destinate ai soggetti di cui all'art. 3



essere coerenti con le indicazioni tecniche fornite nei precedenti articoli;



essere attività istituzionali aggiuntive nel rispetto del principio di addizionalità ;



essere coerenti con i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo 2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza;



essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo del PO FSE ed altri documenti
strategici regionali ed in particolare collocarsi negli ambiti tecnologici prioritari di
cui alla RIS3 Campania 2014-2020.

L' Ateneo proponente dovrà indicare a pena di inammissibilità l'ordine di preferenza
delle borse richieste . Le risorse verranno assegnate nel rispetto di tale ordine;


essere conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
formazione;



rispettare i parametri di costo previsti dalla normativa generale o speciale;

La Regione, nel corso dell’attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti
proponenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini
per la risposta; termini che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni solari
dalla data della richiesta.
Le graduatorie contenenti le proposte progettuali, e con l’importo assegnato a ciascun
Ateneo ed il numero di borse di ricerca, saranno :


approvate con decreto del direttore generale per l’Università la Ricerca e
l’Innovazione



pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nel sito della Regione
Campania.

Art. 10
Atto di Concessione
Successivamente all’approvazione dei progetti, il Beneficiario sottoscrive l’Atto di
Concessione.
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Con l’Atto di Concessione il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si
obbliga ad eseguire l’attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito
dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle
specifiche disposizioni indicate nell’Atto di Concessione.
In particolare, nell’Atto di Concessione verranno regolati gli obblighi del Beneficiario del
finanziamento, le modalità di controllo della Regione Campania, nonché tempi, modalità
e condizioni per l’erogazione del finanziamento stesso; il Beneficiario dovrà dichiarare la
modalità prescelta in ordine al sistema di contabilità separata o alla codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.
Nell’Atto di Concessione il Beneficiario indicherà il domicilio eletto presso il quale
intende che ogni comunicazione connessa al progetto approvato, sia in sede
amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata.
Eventuali variazioni di domicilio non tempestivamente comunicate al competente ufficio
a mezzo di raccomandata A/R non saranno opponibili alla Regione Campania in sede
di eventuale contenzioso .
L’Amministrazione Regionale dichiara decaduto il Beneficiario qualora, in esito ai
predetti controlli, emergano dichiarazioni non veritiere.

Art. 11
Monitoraggio e controlli
I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati
e rapporti tecnici disposti dalla Regione. I Beneficiari sono inoltre tenuti ad acconsentire
e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Campania, da
competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell’Unione
europea competenti in materia.
Nel corso dei controlli si verificherà in particolare che:


l’operazione rispetti i criteri di selezione del Programma Operativo, sia attuata
conformemente alla decisione di approvazione e rispetti tutte le condizioni
relative alla funzionalità e agli obiettivi da raggiungere;



i beneficiari abbiano un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando
le norme contabili nazionali;



le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute;



i prodotti e i servizi siano stati effettivamente forniti;



la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti giustificativi
conservati dal beneficiario;

fonte: http://burc.regione.campania.it



la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie,
nazionali e regionali;



sia data adeguata pubblicità al finanziamento concesso,

Art. 12
Termini dell’Avviso
I progetti possono essere presentati a mano entro le ore 12.00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC presso l’Ufficio
Protocollo della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della
Regione Campania - Via Don Bosco n. 9/E –Napoli.
I progetti possono essere altresì spediti a mezzo raccomandata mediante A/R, a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC e
dovranno pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione al seguente
indirizzo : Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della
Regione Campania - Via Don Bosco n. 9/E –Napoli.
L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi e/o ritardi postali.
La busta contenente la documentazione, a pena di esclusione, dovrà riportare, sul
frontespizio, oltre al mittente, la seguente dicitura: "Avviso borse di ricerca”
Art. 13
Condizioni di tutela della Privacy
Ai sensi del d.lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il
quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Art. 14
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai
sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed entrerà in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il presente Avviso sarà pubblicato altresì sul sito www.fse.regione.campania.it dedicato
al Fondo Sociale Europeo nella sezione bandi e avvisi.
Art. 15
Foro competente
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Qualsiasi controversia in ordine all’attuazione del presente avviso è di competenza del
Foro di Napoli.
Art. 16
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie,
nazionali, regionali in materia ed al Manuale dell’Autorità di Gestione – Attuazione PO
Campania FSE .i., nonché all’Atto di Concessione di cui all’art. 10 del presente Avviso.
La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che
si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali
e/o regionali.
Art. 17
Informazioni
Per eventuali informazioni, sarà possibile rivolgersi alla
Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione
n. tel. 0817968449 e-mail: r.farina@maildip.regione.campania.it
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