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L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione, d’intesa con il Vice 
Presidente l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria 
espletata dalla P.O. “Sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca”, condivisa, per la parte contabile, con il 
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e 
Università e dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce quanto 
segue. 
 
Premesso che: 

- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato 
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione 
C(2021) 9942 del 22.12.2021; 

- con DGR n. 118 del 15/02/2022 la Giunta Regionale ha approvato la revisione del Programma Operativo 
FESR FSE 2014-2020 preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 9942 del 
22.12.2021; 

- con D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo 
Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR, approvato con 
Decisione C(2020) 4719 del 08.07.2020, e confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché 
le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n.833/2016, successivamente modificata dalla 
DGR 1794/2021; 

- in data 27/07/2020 è stato approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il Programma 
Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - Regione Puglia, in attuazione del punto 2 della citata delibera 
CIPE n. 10/2013 del 28/01/2015; 

- ai sensi della succitata delibera, con deliberazione n. 47 del 28/07/2020 “Programma di azione e coesione 
2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia (20A04988)” (GU Serie Generale n. 234 del 
21/09/2020) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha deliberato l’adozione 
l’approvazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 – Programma Complementare Regione 
Puglia e l’assegnazione di risorse dei Programmi Complementari, in partenariato con le Regioni interessate, 
su proposta del Dipartimento per le politiche di coesione (in quanto Amministrazione centrale avente il 
coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei – SIE), sentita la Conferenza Stato-Regioni e 
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stata individuata l’Autorità di Gestione del 
POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito 
del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria; 

- con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha preso atto del Documento 
“Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 
2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

- con Delibera di Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 
28/07/2017, è stato approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di 
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”; 

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/53228669/DEL_1091_2020.pdf/d7e3e791-e242-4a98-bfb8-38380f777ae3;jsessionid=E2F89552FAA20D10FE4EAEEDD9727A09
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/21/234/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/21/234/sg/pdf
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- con Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione 
del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria; 

- con  DD n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria, in qualità 
di Autorità di Gestione, ha adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013. 

Visti: 
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 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; 

- 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; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 
1080/2006; 

- 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; 

- i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020; 

- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione 
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 da ultimo modificata con Decisione C(2020) 
174 del 20/01/2020; 

- il D.P.R. del 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; 

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di 
genere, denominata “Agenda di Genere”;  

- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di 
monitoraggio. 

Considerato inoltre che: 

- D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, ratificata con D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n.22 e modificata e integrata 
con D.G.R. n. 215 del 8 febbraio 2021, ratificata con D.P.G.R. 10 febbraio 2021, n. 45, con cui è stato 
approvato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo “MAIA 2.0”; 

- con DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione delle 
Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del DPGR n. 22/2021, a partire dalla cui 
approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle Sezioni; 
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- con Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 la Giunta Regionale ha nominato i Dirigenti delle Sezioni; 

- con DGR 1794 del 05/11/2021 la Giunta ha assegnato ai suddetti dirigenti la responsabiltà di azione del  del 
Programma Operativo 2014-2020. In particolare, alla dirigente della Sezione Formazione Professionale 
compete la responsabilità dell’Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione 
universitaria”; 

- con DPGR n. 403 del 10/11/2021, adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta 
organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii., all’art. 7 comma 1, sono decretate le funzioni 
in capo ai Responsabili di Azione; 

- l’A.D. n. 137/DIR/2022/00529 del 07/04/2022 di delega alla dirigente della Sezione Istruzione e Università, 
ai sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017, ad operare sull’Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e 
per l’istruzione Universitaria” del POC Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la quale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 
del DPGR 403/2021, vengono delegate alla Dirigente della Sezione Istruzione ed Università le funzioni di cui 
all'art. 7 comma 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), p) del DPGR 483/2017. 

Preso atto che: 

- con DGR n. 1573 del 30/09/2021 avente ad oggetto “POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria”, la Regione Puglia ha approvato 
l’iniziativa denominata “RIPARTI”, rivolta alle università pugliesi e agli EPR, per il finanziamento di assegni di 
ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi e ha autorizzato il dirigente della Sezione 
Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso 
pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e di 
spesa per l’importo complessivamente pari ad € 10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui 
all’Azione 10.4 del POC Puglia 2014/2020; 

- con medesima DGR n. 1573 del 30/09/2021, la Regione Puglia ha approvato inoltre lo “Studio per la 
determinazione del costo unitario standard per l’erogazione di assegni di ricerca regionali”, il quale 
definisce una unità di costo standard mensile pari a 1.982,21 euro/mese, ossia 23.786,55 euro/anno. In 
detto studio si stabilisce altresì che e ai fini del riconoscimento del costo standard, il beneficiario debba 
fornire, per ogni assegnista, i seguenti documenti: 

 Erogazioni in SAL: relazione intermedia dell’assegnista sull’attività svolta firmata dal Responsabile 
scientifico e dal Responsabile operativo del progetto;  

 Erogazione a Saldo: a) relazione finale dell’assegnista sull’attività svolta contenente gli esiti della 
ricerca; b) giudizio sull’attività complessivamente svolta firmata dal Responsabile scientifico e dal 
Responsabile operativo del progetto. 

- con Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135 
del 29/10/2021) con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per 
riPARTire con le Imprese”, rivolto alla selezione delle università pubbliche e private riconosciute 
dall’ordinamento nazionale aventi sede legale in Puglia e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all’art 22 della 
L. 240/2010, aventi sede amministrativa o operativa nel territorio regionale pugliese, per il finanziamento 
di assegni di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi; 

- con medesimo Atto dirigenziale è stata effettuata la Prenotazione di Obbligazione Giuridica Perfezionata 
con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze e la Disposizione di Accertamento di Entrata, per un 
importo complessivo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione 10.4 
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria” del POC Puglia 2014-2020 
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approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, resa disponibile in base alla DGR n. 1573 del 
30/09/2021di cui la somma di   € 5.000.000,00 non è stata effettivamente impegnata entro il 31/12/2021; 

- con Atto Dirigenziale n. 159 del 22/11/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 
del 25/11/2021) con cui è stato rettificato l’A.D. n. 126 del 19/10/2021 di approvazione dell’Avviso 
pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”; 

- con Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 
del 23/12/2021) con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione delle Istanze di candidatura 
all’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, alle ore 13.00 
del giorno 24/12/2021; 

- con Atto Dirigenziale n. 13 del 27/01/2022, si è proceduto all’approvazione degli elenchi delle istanze 
ammissibili e di quelle non ammissibili, di cui agli esiti istruttori così come trasmessi dal Nucleo di 
Valutazione di ammissibilità; 

- con Atto Dirigenziale n. 52 del 04/04/2022, si è proceduto all’approvazione delle graduatorie definitive dei 
progetti di ricerca ammessi e non ammessi, alla successiva fase 4 (di cui alla DGR n. 1573 del 30/09/2021), 
a conclusione degli esiti trasmessi dal Nucleo di Valutazione di merito. 

Visti inoltre:  
- il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;  

- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)"; 

- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024"; 

- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-
2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di 
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”; 

- D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione 
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi; 

- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, 
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e 
le variazioni del bilancio di previsione; 

- l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione 
dell’Avanzo di Amministrazione. 

Considerata altresì: 

- la necessità di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione dell’iniziativa 
regionale “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, disciplinante i rapporti fra Regione 
Puglia ed Università/EPR beneficiarie; 

- che la rendicontazione a cura del Beneficiario, al fine di rispondere efficacemente alle necessità e nel 
rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, deve incentrarsi sull’attività realizzata, sugli 
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obiettivi raggiunti in ragione delle finalità strategiche definite a monte dall’intervento, sugli output prodotti 
e sui risultati conseguiti; 

- il rendiconto delle attività realizzate, per il progetto finanziato, deve essere presentato nel rispetto delle 
opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) 
n.1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 (metodologia dell'Unita di Costo Standard 
(UCS). 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. 

Rilevato altresì che: 
- in risposta all’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021, sono pervenuti, da parte delle Università pubbliche e private, 

e degli Enti Pubblici di Ricerca aventi sede amministrativa o operativa in Puglia, in collaborazione con le 
imprese presenti nel territorio pugliese, un numero di proposte progettuali nonché di progetti di ricerca di 
qualità, candidabili alla successiva fase 4 (di cui alla DGR n. 1573 del 30/09/2021), doppio rispetto a quello 
programmato; 

- l’iniziativa “RIPARTI” ha avuto espressioni di apprezzamento sia da parte del Comitato Regionale di 
Coordinamento Universitario Puglia (CURC) sia da parte delle associazioni di categoria, per l’impegno 
profuso in favore della ricerca, quale legante tra le università, gli EPR e la realtà produttiva regionali, nelle 
quali è stato chiesto più volte, di estendere il finanziamento anche agli altri progetti della graduatoria, al 
fine di valorizzare tutti i progetti di ricerca valutati qualitativamente sostenibili, con ricadute virtuose sia 
nel sistema universitario e scientifico che imprenditoriale. 

Sulla base di quanto su esposto si propone:  

- di procedere allo scorrimento delle graduatorie definitive in esito dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 
“RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, ammettendo a finanziamento gli ulteriori 
progetti di ricerca risultati idonei; 

- di incrementare le risorse di cui alla DGR n. 1573 del 30/09/2021 (pari ad € 10.000.000,00) con ulteriori 
risorse pari ad € 11.200.000,00 a valere sui fondi POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4, 
oltre al ristanziamento di 5.000.000,00 di euro prenotati con A.D. 162/DIR/2021/00126 e non impegnati 
entro l’esercizio finanziario 2021 come previsto, per un totale di € 16.200.000,00, portando la dotazione 
finanziaria per il finanziamento dell’iniziativa RIPARTI complessivamente pari ad € 21.200.000,00;  

- di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione dell’iniziativa regionale “RIPARTI: 
assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed 
Università/EPR beneficiarie, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato A). 

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 
Garanzie di riservatezza 

 
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per 
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 
 

Verifica ai sensi della DGR del 07/03/2022, n. 302 
 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 
del 07/03/2022.  
L’impatto di genere stimato è:  
□ diretto  
□ indiretto  
 neutro  

 
 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 
Il presente provvedimento comporta la variazione in parte entrata e parte spesa, in termini di competenza e di cassa, 
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio di Previsione per l’e.f. 2022 e pluriennale 2022-
2024 approvato con L.R. nn. 51-52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e 
Finanziario 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022, per complessivi euro 16.200.000,00, come di seguito 
esplicitato: 
 

CRA 2   GABINETTO DEL PRESIDENTE 
6   SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

Tipo Bilancio VINCOLATO e AUTONOMO 
 

1 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021, come determinato 
dalla D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, ai sensi dell’art. 42 comma 9 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, 
corrispondente alla somma di € 4.860.000,00 a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il 
cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale. 

CRA CAPITOLO 
Missione 

Programma P.D.C.F. 
VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2022 

Titolo Competenza Cassa 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + € 4.860.000,00 0 

10.04 U1110020 
FONDO DI RISERVA PER 

SOPPERIRE A DEFICIENZE DI 
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001). 

20.1.1 U.1.10.01.01 0 - € 4.860.000,00 

02.06 U1504028 

POC 2014-2020. PARTE FSE. 
AZIONE 10.4 - 
INTERVENTI 

VOLTI A PROMUOVERE LA 
RICERCA E PER L’ISTRUZIONE 

UNIVERSITARIA - 
TRASFERIMENTI CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
DELIBERA CIPE N.47/2020 - 

QUOTA REGIONE 

15.4.1 U.1.04.01.02 + € 4.860.000,00 + € 4.860.000,00 
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VARIAZIONE DI BILANCIO 

1 - PARTE ENTRATA  
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 2 
(cap. E2032432) 

ENTRATA: ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE 

CRA Capitolo di 
entrata  Descrizione del capitolo 

Codifica piano dei 
conti finanziario e 
gestionale SIOPE 

Competenza 
E.F. 2022 

2.6 E2032432 
TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC PUGLIA 

2014/2020 - PARTE FSE. DELIBERA CIPE N. 
47/2020 . 

E.2.01.01.01.001 € 11.340.000,00 

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 
2020. 

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze. 

2 -PARTE SPESA 
TIPO SPESA: ricorrente / NON ricorrente : RICORRENTE 

CRA Capitolo Declaratoria capitolo 
Missione 

Programma 
Titolo 

Codifica del 
Programma 

di cui al 
punto 1 
lett. i) 

dell’All. 7 al 
D. Lgs. 

118/2011 

Codifica Piano 
dei conti   

finanziario 

Codice 
identificativo 

delle 
transazioni 
riguardanti 

le risorse 
dell’Unione 
Europea di 
cui al punto 

2 All. 7 D. 
Lgs. 

118/2011 

Variazione  
e.f. 2022 

Competenza e cassa 

2.6 U1504027 

POC 2014-2020. PARTE FSE. 
AZIONE 10.4 - 
INTERVENTI 

VOLTI A PROMUOVERE LA 
RICERCA E PER L’ISTRUZIONE 

UNIVERSITARIA - 
TRASFERIMENTI CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
DELIBERA CIPE N.47/2020 - 

QUOTA STATO 

15.4.1 2 U.1.04.01.02 8 + € 11.340.000,00 

 
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio 
di cui al D.Lgs n.118/2011. 
 
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 16.200.000,00 corrisponde ad OGV che sarà 
perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, in qualità della Delega di cui all’A.D. 
n. 137/DIR/2021_01397 del 06/08/2021 dell’Azione 10.4 del POC Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.1034/2020, nel rispetto 
dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a 
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:  
 
 

CAPITOLO DI ENTRATA E.F. 2022 

E2032432 11.340.000,00 
 



Codice CIFRA: SUR/DEL/2022/00016 
POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Iniziativa “RIPARTI: assegni di RIcerca per 
riPARTire con le Imprese”, di cui alla DGR n. 1537/2021. Adozione schema di Atto Unilaterale d’Obbligo e scorrimento delle graduatorie definitive. 
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art.51 c.2  D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

9 

CAPITOLI DI SPESA E.F. 2022 

U1504027 (STATO - 70%) 11.340.000,00 

U1504028 (REGIONE – 30%) 4.860.000,00 

 16.200.000,00 
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 
art. 4 comma 4, lett. d (art. 236, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), propone alla Giunta Regionale 
l’adozione del conseguente atto finale: 

1. di prendere atto, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente 
riportate, per costituirne parte integrante ed essenziale, la relazione e la proposta dell’Assessore 
all’Istruzione, Formazione e Lavoro; 

2. di procedere allo scorrimento delle graduatorie definitive in esito dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 
“RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, ammettendo a finanziamento gli ulteriori progetti 
di ricerca risultati qualitativamente candidabili, fino al loro esaurimento; 

3. di incrementare le risorse di cui alla DGR n. 1573 del 30/09/2021 (pari ad € 10.000.000,00) con ulteriori 
risorse pari ad € 11.200.000,00 a valere sui fondi POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4, oltre 
al ristanziamento di 5.000.000,00 di euro prenotati con A.D. 162/DIR/2021/00126 e non impegnati entro 
l’esercizio finanziario 2021 come previsto, per un totale di € 16.200.000,00, portando la dotazione finanziaria 
per il finanziamento dell’iniziativa RIPARTI complessivamente pari ad € 21.200.000,00;  

4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del 
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.860.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 

5. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 
2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Igs. 118/2011 e 
ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;  

6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al 
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione 
“Copertura Finanziaria”; 

7. di approvare l'Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione 
al bilancio; 

8. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione; 

9. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di 
cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 
per l’importo complessivamente pari ad € 16.200.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Azione 
10.4 del POC Puglia 2014/2020”; 

10. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti 
connessi e funzionali allo scorrimento delle graduatorie definitive in esito dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 
“RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, ammettendo a finanziamento gli ulteriori progetti 
di ricerca risultati qualitativamente candidabili, fino al loro esaurimento; 

11. di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione dell’iniziativa regionale “RIPARTI: 
assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università/EPR 
beneficiarie, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP; 

13. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali. 
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione 
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 

La RESPONSABILE di P.O. “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca” 
(Dott.ssa Elena Laghezza)    
 

 

La DIRIGENTE della Sezione Istruzione e Università  
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)   
 

 

Il DIRETTORE della Struttura Speciale Attuazione del POR  
e DIRIGENTE della Sezione Programmazione Unitaria  
(dott. Pasquale Orlando)  
 

 

La sottoscritta direttrice, NON RAVVISA  la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai 
sensi del DPGR n.22/2021. 

La DIRETTRICE del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione 
(Avv. Silvia Pellegrini)  
 

 

Sottoscrizione del soggetto politico proponente: 

L’ASSESSORE alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione 
(Dott. Sebastiano Leo)    
 

 

IL VICE-PRESIDENTE ASSESSORE al Bilancio e alla Programmazione 
(Avv. Raffaele Piemontese)  
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L A  G I U N T A 
 

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore competente; 
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 
a voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  
 

14. di prendere atto, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente 
riportate, per costituirne parte integrante ed essenziale, la relazione e la proposta dell’Assessore 
all’Istruzione, Formazione e Lavoro; 

15. di procedere allo scorrimento delle graduatorie definitive in esito dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 
“RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, ammettendo a finanziamento gli ulteriori progetti 
di ricerca risultati qualitativamente candidabili, fino al loro esaurimento; 

16. di incrementare le risorse di cui alla DGR n. 1573 del 30/09/2021 (pari ad € 10.000.000,00) con ulteriori 
risorse pari ad € 11.200.000,00 a valere sui fondi POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 oltre 
al ristanziamento di 5.000.000,00 di euro prenotati con A.D. 162/DIR/2021/00126 e non impegnati entro 
l’esercizio finanziario 2021 come previsto, per un totale di € 16.200.000,00, portando la dotazione finanziaria 
per il finanziamento dell’iniziativa RIPARTI complessivamente pari ad € 21.200.000,00;  

17. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del 
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.860.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 

18. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 
2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024 approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Igs. 118/2011 e 
ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;  

19. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al 
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione 
“Copertura Finanziaria”; 

20. di approvare l'Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione 
al bilancio; 

21. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione; 

22. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di 
cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 
per l’importo complessivamente pari ad € 16.200.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Azione 
10.4 del POC Puglia 2014/2020”; 

23. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti 
connessi e funzionali allo scorrimento delle graduatorie definitive in esito dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 
“RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, ammettendo a finanziamento gli ulteriori progetti 
di ricerca risultati qualitativamente candidabili, fino al loro esaurimento; 

24. di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione dell’iniziativa regionale “RIPARTI: 
assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed Università/EPR 
beneficiarie, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
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25. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP; 

26. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali. 

 

Il Segretario generale della Giunta     Il Presidente della Giunta 
 



 

1 
 

ALLEGATO A) 

 

Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale 

“RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” 

POC PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020 

 

per la concessione di un finanziamento di cui alla DGR n. 1573 del 30/09/2021 finalizzato allo svolgimento 
delle attività in esito all’Avviso Pubblico n. 3/FSE/2021, dal titolo “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire 
con le Imprese) - POC PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020” approvato con A.D. n. 126 del 19/10/2021, pubblicato 
nel BURP n. 132 del 21/10/2021e rettificato con A.D. n. 159 del 22/11/2021, pubblicato nel BURP n. 145 del 
25/11/2021,  
Estremi graduatoria definitiva: A.D. n. 52 del 04/04/2022 pubblicato su BURP n. 41 del 07/04/2022. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a __________________ (__) il ______________, 
CF ______________, ______________ dell’Università/EPR ______________, con sede legale in 
______________, (__), Via ____________________________, n. ______________, il quale in qualità di 
Legale rappresentante ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la 
veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente 
affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _________________________; 

PREMESSO CHE: 

- che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Istruzione e Università – Corso Sonnino n. 177 - 
Bari, con A.D. n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato sul BURP n. 132 del 21/10/2021) e successivo A.D. di 
rettifica n. 159 del 22/11/2021 avente ad oggetto “POC Puglia FESR FSE 2014-2020, Azione 10.4 
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria” – Avviso pubblico n. 
3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” ha approvato l’Avviso 
denominato “RIPARTI”, ha approvato l’Avviso denominato “RIPARTI” (di seguito anche “Avviso”); 

- la Regione Puglia, attraverso detto Avviso intende sostenere il finanziamento di assegni di ricerca in 
favore di laureati, con l’obiettivo di creare, attraverso la ricerca e l’innovazione applicate alle imprese 
presenti nel territorio pugliese, un circuito virtuoso capace di dare nuovo impulso alla crescita locale; 

- l’iniziativa è realizzata con il finanziamento del POC Puglia FESR - FSE 2014-2020 – Azione 10.4 e quindi 
è sottoposta alle disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia 
di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato; 

- con il sopra citato atto dirigenziale n. 52 del 04/04/2022 (pubblicato su BURP n. 41 del 07/04/2022) 
sono stati approvati n. 541 progetti di ricerca; 

 l’Università/EPR ______________, come sopra individuata e rappresentata, risulta assegnataria di 
complessivamente _____ progetti di ricerca; 

PRESO ATTO 

 che le attività dei progetti saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si applicano 
le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e 
richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente 
approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare; 



 

2 
 

 delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 3/FSE/2021 oltre che degli adempimenti stabiliti dall’art. 
18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134; 

 

autorizza con il presente atto 

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e 
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso 
contributo, secondo il D. Lgs. 101/2018; 

SI IMPEGNA 

1. a realizzare le attività previste dai progetti di ricerca riportati nell’Allegato 1) “Elenco progetti di 
ricerca assegnati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con un 
finanziamento complessivamente pari a € ______________(______________/__); gli eventuali 
ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca nell’ambito dello stesso 
intervento dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Università/EPR.  

2. a garantire il regolare svolgimento delle attività previste dai progetti di ricerca assegnati, così come 
indicate nei progetti approvati, ed il raggiungimento dei risultati indicati nell’Avviso, 
nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e dei fondi strutturali, 
espressamente richiamate nell’Avviso; 

3. a garantire la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito: ______________; 

4. ad utilizzare il finanziamento concesso, esclusivamente, a pena di revoca, per far fronte alle spese 
relative alla gestione dell’attività assegnata, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo 
svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e prendendo atto che detto contributo non potrà 
essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né 
utilizzato per il pagamento di passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi 
assegnati relativi ad altri progetti;  

5. ad avviare le attività propedeutiche per il reclutamento presso il/i Dipartimento/i dell’Università 
______________/ Unità o Laboratorio/i dell’EPR ______________ di n. ____ posti di assegnista di 
ricerca, così come individuati nell’Allegato 1) “Elenco progetti di ricerca assegnati”, da stipulare ai 
sensi dell’art 22 della L.240/2010 e s.m.i., per la durata di 18 (diciotto) mesi, nel rispetto della 
normativa vigente e dei Regolamenti dell’Università/dell’EPR e di rendere disponibile la relativa 
documentazione completa sul Sistema di Monitoraggio Regionale (MIRWEB). Eventuali proroghe 
sono da assumere con risorse dell’Università/EPR; 

6. a realizzare tutte le attività previste dai progetti nelle diverse fasi di attuazione, obbligatoriamente 
entro il __/__/20__, termine ultimo per la chiusura del progetto e di ammissibilità della spesa, nel 
rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla 
tipologia di intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al 
Reg. (UE) n. 1304/2013 nonché così come indicato dalle circolari e indicazioni regionali vigenti o di 
successione emanazione, anche supportate da eventuali indicazioni da parte Sezione regionale 
competente; 

7. a trasmettere ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari all’implementazione 
del Sistema di Monitoraggio Regionale degli interventi finanziati qualora richiesto da parte Sezione 
regionale competente; 

8. a rispettare gli adempimenti di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post dei risultati dei 
progetti di ricerca assegnati di cui all’Allegato 1), trasmettendo puntualmente gli atti ed i 
documenti relativi alle varie fasi di realizzazione dei progetti di ricerca tramite la piattaforma 
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www.riparti.regione.puglia.it, secondo quanto specificato con relativa nota;  

9. a restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie di gestione, con eventuale 
rideterminazione dell’intero finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto; 
dell’avvenuta restituzione dovrà essere data evidenza in fase di rendicontazione finale 
dell’attività; 

10. a rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e Pubblicità” in attuazione e 
secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo O) dell’Avviso 
3/FSE/2021; a non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle 
attività affidate;  

11. a rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel sistema Informativo e 
rispetto delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori del Programma 
Operativo. In particolare l’Università/EPR è obbligata a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso 
il sistema Informativo Regionale di Monitoraggio MIRWEB, l’elenco dei partecipanti con 
indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione 
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia 
di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei 
componenti, relativi ai destinatari dell’operazione, attraverso l’invio di un rendiconto “a zero 
spesa”, contenente tali dati rilevati attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sistema di gestione e 
controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

12. a garantire: 

 la conservazione dei documenti e dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione 
svolta nell’ambito del percorso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, 
necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la 
valutazione per almeno 5 anni a partire dalla data di conclusione delle attività 
progettuali; 

 un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 
transazioni relative al progetto attuato. 

PRENDE ATTO ALTRESÌ CHE 

13. Il progetto approvato vincola l’Università/EPR alla sua realizzazione nei termini in esso riportati. 
Ogni variazione che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e 
preventivamente richiesta alla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, che 
provvederà, se del caso, ad approvare la stessa. La realizzazione del progetto in maniera difforme 
da quanto presentato in sede di ammissibilità della candidatura ed approvato dal nucleo di 
valutazione, sarà oggetto di analisi ai fini di un'eventuale revoca dello stesso o di rettifiche 
finanziarie. 

14. i fondi previsti per i progetti assegnati, saranno erogati dalla Regione Puglia attraverso 
______________, Intestatario Conto Corrente: ______________- L. 720/84 e s.m.i., in conformità 
a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

15. l’Avviso si avvale dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di 
semplificazione previste dagli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La liquidazione del 
finanziamento nei confronti dei soggetti beneficiari avverrà attraverso le seguenti modalità: 

a. erogazione pari al 70% a titolo di prima anticipazione successivamente alla sottoscrizione 
del presente atto da richiedere, da parte del beneficiario, attraverso apposita istanza 
secondo le indicazioni del SIGECO, previo invio tramite sistema informativo MIRWEB di un 
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rendiconto a “zero spesa” contenente i dati completi sui partecipanti alle politiche attive, 
rilevati attraverso l’All.to 2 POS D.4 del Sistema di gestione e controllo del POR Puglia 
FESR-FSE 2014-2020 e la documentazione relativa alla selezione ed assegnazione dei posti 
di assegnista (bando di selezione, graduatoria, scorrimento, contratto sottoscritto etc) 

b. erogazione pari al 20% a seguito di spese sostenute in misura non inferiore al 80% 
dell’importo ricevuto nella prima erogazione, a titolo di acconto; 

c. erogazione finale del saldo nell'ambito del residuo 10%, subordinato e commisurato 
all’importo riconosciuto in esito alle verifiche di cui all’art. 125, paragrafo 5 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

16. Le domande di richiesta di anticipo e di rimborso dovranno essere caricate sul sistema informativo 
MIRWEB, complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica e le modalità 
previste dalle disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia 
di FSE, oltre che da eventuali specifiche istruzioni operative per la rendicontazione degli interventi 
che saranno fornite successivamente dalla Sezione regionale competente. 

17. Le spese ammissibili sono: 

a. quelle di cui all’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; 

b. quelle di cui al 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”; 

c. quelle di cui allo “Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di 
assegni di ricerca – Nota integrativa” approvato con DGR n.1573 del 30/09/2021; 

d. pertanto, il costo previsto per il reclutamento di ciascun assegnista, comprensivo della 
quota di oneri accessori a carico delle Università o EPR beneficiari, è stato determinato in 
base all’applicazione dell’Unità di Costo Standard (UCS), pari ad un importo lordo mensile 
di € 1.982,21 euro/mese, che sale a € 2.081,32 euro/mese per i mesi svolti in azienda nel 
caso in cui la stessa abbia sede in una provincia diversa dall’Università o EPR, e a € 
2.973,32 euro/mese per i mesi di permanenza all’estero. 

18. In considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera a), 
punto iii), del Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede quale dimostrazione della spesa sostenuta 
esclusivamente gli output dell’operazione finanziata, ai fini del riconoscimento del costo standard 
mensile, il beneficiario dovrà fornire, per ogni ricercatore contrattualizzato, una dichiarazione 
mensile che attesti la costanza del rapporto di lavoro sottoscritta dall’assegnista e controfirmata 
dal Responsabile di progetto. Inoltre, secondo la fase di erogazione della sovvenzione, dovrà 
fornire i seguenti documenti: 

 Erogazioni in SAL: relazione intermedia dell’assegnista sull’attività svolta firmata dal 
Responsabile scientifico e dal Referente operativo del progetto; 

 Erogazione a saldo: 1) relazione finale dell’assegnista sull’attività svolta contenente gli 
esiti della ricerca; 2) giudizio sull’attività complessivamente svolta firmata dal 
Responsabile scientifico e dal Referente operativo del progetto. 
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19. Il rendiconto delle attività realizzate, per il progetto finanziato, deve essere presentato nel rispetto 
delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento 
(UE) n.1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 (metodologia dell'Unita di Costo 
Standard (UCS). 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. 

20. Nelle altre situazioni di anticipata interruzione del contratto per cause non imputabili 
all’Università, Regione Puglia, valutate le motivazioni ed acquisite le proposte dell’Università, si 
riserva di assumere le opportune decisioni subordinate al raggiungimento dei risultati previsti dal 
progetto esecutivo approvato, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti regionali, nazionali 
e comunitari. 

21. In ogni caso, in tutti i casi di interruzione anticipata del contratto, ad esclusione dei punti 20, il 
riconoscimento all’Università beneficiaria della spesa relativa alle retribuzioni già fruite dal 
ricercatore è subordinata al raggiungimento dei risultati finali previsti dal progetto esecutivo e 
conseguente verifica degli stessi.  
 

CONVIENE INOLTRE CHE 

 

22. In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in 
restituzione, l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.  

23. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni 
aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali e a quelle relative alla presentazione dei 
rendiconti intermedi. 

24. Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di 
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito 
potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di 
autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità 
giudiziarie. 

25. Il presente atto unilaterale avrà validità entro e non oltre il __/__/20__. 

26. Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il Foro 
di BARI. 

 

Il presente atto, composto da n. __ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5 , 
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 

 

        Firma digitale del Legale rappresentante 
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
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CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Il sottoscritto solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività 
approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di 
danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e 
ai contratti a qualunque titolo stipulati fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera 
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa 
dovesse insorgere. 

Il sottoscritto si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata 
osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.  

 

        Firma digitale del Legale rappresentante 
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
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Allegato 1) Elenco dei progetti di ricerca 

 

Titolo: ______________________ 
(Codice pratica: ___________________) 

 

Soggetto proponente  Impresa privata 
(Denominazione)  (Denominazione) 
Dipartimento/Istituto/Unità  (Sede di svolgimento del progetto) 
(Sede di svolgimento del progetto)   
 

 

Ambito di ricerca dell'European Research Council (Livello 1):  
Ambito di ricerca dell'European Research Council (Livello 2):  
Filiera produttiva regionale:  
 

 

Descrizione del progetto di ricerca 
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1 

al D.Lgs 118/2011
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: …./…../…….               n. protocollo ……….
Rif. CIFRA SUR/DEL/2022/0000X

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA DELIBERA 
IN OGGETTO -  ESERCIZIO 2022

in aumento in diminuzione

MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la 
formazione professionale

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 
previsione di competenza 16.200.000,00
previsione di cassa 16.200.000,00

Totale Programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la 
formazione professionale residui presunti

previsione di competenza 16.200.000,00
previsione di cassa 16.200.000,00

TOTALE MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE residui presunti

previsione di competenza 16.200.000,00
previsione di cassa 16.200.000,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti - Programma
Programma 1 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 

previsione di competenza
previsione di cassa -4.860.000,00

Totale Programma 1 Fondo di riserva residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa -4.860.000,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti - Programma residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa -4.860.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
previsione di competenza 16.200.000,00
previsione di cassa 16.200.000,00 -4.860.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti
previsione di competenza 16.200.000,00
previsione di cassa 16.200.000,00 -4.860.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA DELIBERA 
IN OGGETTO -  ESERCIZIO 2022

in aumento in diminuzione

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 105
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche residui presunti

previsione di competenza 11.340.000,00
previsione di cassa 11.340.000,00

residui presunti
TOTALE TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI previsione di competenza 11.340.000,00

previsione di cassa 11.340.000,00

TITOLO 0 Applicazione avanzo vincolato

Tipologia 0 Applicazione avanzo vincolato residui presunti
previsione di competenza 4.860.000,00
previsione di cassa

residui presunti
TOTALE TITOLO 0 Applicazione avanzo vincolato previsione di competenza 4.860.000,00

previsione di cassa

residui presunti 
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  previsione di competenza 16.200.000,00

previsione di cassa 11.340.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 
previsione di competenza 16.200.000,00
previsione di cassa 11.340.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 
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