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00.11.02.02 Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE PROT.N. 2776 REP.N. 135 DEL 11.03.2019 

————— 

Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Asse III “Istruzione e Formazione” – Azione 10.5.12 – “Avviso di 

chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016”. Apertura della 

Seconda finestra per la Presentazione delle Proposte Progettuali 

 Pos.Fin. SC02.0977 (AS), SC02.0978 (UE), SC02.0979 (FR) del CdR 00.11.02.02. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE TERZIARIA E PER LA GIOVENTÙ 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, concernente le “Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 22615/33 del 25.07.2017, con cui l’Ing. Alessandro Corrias è stato 

nominato Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la 

Gioventù; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 riguardante “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 riguardante “Bilancio di previsione triennale 

2019-2021; 

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 
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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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 

2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

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 Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 approvato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 41/3 del 21.10.2014; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad 

oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09.06.2015 e 

successivamente approvati e modificati nella seduta del 26.05.2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19.05.2015 avente ad 

oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle 

Persone" – Priorità Scuola e Università”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad 

oggetto “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/43 del 12.02.2019, recante 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 52/8 del 

22.11.2017 e modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016”; 

VISTO il Vademecum per l’operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0 – Giugno 

2018 approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 2559 

Prot. n. 26844 del 12.06.2018; 

VISTO il Manuale delle procedure dell’AdG ad uso dei Responsabili di Azione Versione 

2.0, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 2051 

Prot. n. 21859 del 13.06.2017; 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 

Versione 3.0, approvato con Determinazione del Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale n. 1151 Prot. n. 13886 del 29.03.2018; 

CONSIDERATO che l’Azione dell’accordo di Partenariato: 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento 

dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a 

promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di 

ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese 

e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e 

della Smart specialisation regionale” ricade tra gli interventi attribuiti al Servizio 

Università e Politiche giovanili C.d.R. 00.11.02.02, a valere sulle Posizioni 

Finanziarie SC02.0977 (AS); SC02.0978 (UE); SC02.0979 (FR); 

VISTA la Determinazione del Servizio Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e Autorità di 

Audit PO ENI n. 384 Prot. n. 16106 del 21.05.2018 con la quale è stato disposto 

l’accertamento dei fondi UE (capitolo EC 233.066) e dello Stato (capitolo EC 

231.348) relativi al PO FSE 2014-2020 per un importo complessivo di euro 

132.034.000,00, imputati agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; 

VISTO il parere di conformità relativo al presente Avviso Prot. n. 18963 del 10.06.2016 

dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020; 
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VISTI l’Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016 ed i 

relativi Allegati A), B) e C), approvati con Determinazione del Direttore di 

Servizio n. 105 Prot. n. 7405 del 10.06.2016, pubblicati sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna, e per estratto sul BURAS e su due quotidiani, uno 

nazionale ed uno regionale; 

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 130 Prot. n. 8296 del 06.07.2016, 

di approvazione delle proposte Progettuali, con la quale viene affidata alle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari la realizzazione degli interventi di 

cui alle Proposte ammesse per un importo complessivo pari ad euro 

10.749.415,64, suddivisi in euro 6.899.415,64 per l’Università degli Studi di 

Cagliari ed in euro 3.850.000,00 per l’Università degli Studi di Sassari; 

VISTE le Convenzioni stipulate l’Università degli Studi di Sassari (n. 7 Prot. n. 8691 del 

20.07.2016) e con l’Università degli Studi di Cagliari (n. 8 Prot. n. 8692 del 

20.07.2016) riguardanti l’attuazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso in 

oggetto; 

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 1570 Prot. n. 8797 del 26.07.2016 

riguardante l’approvazione delle Convenzioni stipulate con le Università degli 

Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 380 Prot. n. 12564 del 03.11.2016 

con la quale è stato disposto, ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 118/2011, 

l’impegno di euro 10.749.415,64 di cui euro 6.899.415,64 a favore 

dell’Università degli Studi di Cagliari e di cui 3.850.000,00 a favore 

dell’Università degli Studi di Sassari; 

CONSIDERATO  che il Decreto Ministeriale del MIUR n. 40 del 25.01.2018 ha determinato, a 

partire dal 1° gennaio 2018, l’importo annuo della borsa per la frequenza ai 

corsi di dottorato di ricerca in euro 15.343,28 (precedentemente fissato in euro 

13.638,47); 

VISTA la nota del Direttore di Servizio, Prot. n. 953 del 05.02.2018, con la quale si è 

richiesto di quantificare il fabbisogno necessario per coprire l’incremento 

dell’importo della borsa; 
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VISTA la nota Prot. n. 15478 del 20.02.2018 con cui l’Università degli Studi di Sassari 

ha comunicato che il fabbisogno finanziario necessario per coprire l’incremento 

dell’importo delle 58 borse finanziate ammonta ad euro 335.589,81 e che le 

economie di spesa relative alla non riassegnazione di 32 mensilità di una borsa 

di studio del 33° ciclo sono pari ad euro 58.107,56;  

VISTA la nota del Direttore di Servizio, Prot. n. 16013 del 12.12.2018, con la quale si è 

richiesto di quantificare eventuali economie delle proposte già approvate in 

considerazione dell’apertura, entro il 31 maggio 2019, della seconda finestra 

dell’Avviso; 

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 227620 del 27.12.2018 l’Università degli Studi di Cagliari 

ha comunicato che l’importo delle economie relative alla proposta progettuale 

già approvata è pari ad euro 828.075,74, e pertanto il fabbisogno finanziario 

necessario per coprire l’incremento dell’importo delle borse di dottorato pari ad 

euro 510.225,82 trova copertura nelle economie del progetto “Borse di 

Dottorato - Anno 2016”;  

VISTA la nota del Direttore di Servizio, Prot. n. 829 del 05.02.2019, con la quale sono 

stati richiesti i piani finanziari previsionali rimodulati; 

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 13320 del 11.02.2019, l’Università degli Studi di Sassari 

ha presentato i piani finanziari previsionali, complessivo e per ciclo, rimodulati 

pari ad euro 3.667.198,66, con un’economia relativa alla proposta progettuale 

approvata pari ad euro 182.801,34; 

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 52590 del 19.02.2019 l’Università degli Studi di Cagliari ha 

presentato i piani finanziari previsionali, complessivo e per ciclo, rimodulati con 

una quantificazione delle economie pari ad euro 1.429.180,58, e ha rettificato in 

euro 600.000,00 il fabbisogno finanziario necessario per coprire l’incremento 

dell’importo delle borse di dottorato, precedentemente comunicato con nota 

Prot. n. 154783 pari ad euro 510.225,82; 

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 124 Prot. n. 1898 del 01.03.2019 

con la quale sono stati approvati i piani finanziari previsionali rimodulati 

presentati con nota Prot. n. 13320 del 11.02.2019 dall’Università degli Studi di 
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Sassari e con nota Prot. n. 52590 del 19.02.2019 dall’Università degli Studi di 

Cagliari; 

VISTO l’Atto Aggiuntivo n. 15968 del 11.12.2018 alla Convenzione n. 7 Prot. n. 8691 

del 20.07.2016 con l’Università degli Studi di Sassari con il quale è stato 

concesso l’ulteriore importo di euro 250.584,36 per coprire in parte l’incremento 

dell’importo annuo delle borse di dottorato, definito dal D.M. n. 40 del 

25.01.2018, pari ad euro 335.589,81; 

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 1009 Prot. n. 15972 del 

12.12.2018 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 

118/2011, l’impegno di euro 250.584,36 a favore dell’Università degli Studi di 

Sassari; 

VISTO l’Atto Aggiuntivo n. 2149 del 05.03.2019 alla Convenzione n. 8 Prot. n. 8692 del 

20.07.2016 con l’Università degli Studi di Cagliari con il quale è stato 

riconosciuto l’importo di euro 600.000,00 per coprire l’incremento dell’importo 

annuo delle borse di dottorato, definito dal D.M. n. 40 del 25.01.2018; 

VISTO in particolare l’articolo 10 “Modalità e termini per la presentazione delle 

proposte progettuali” dell’“Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di 

Dottorato – Anno 2016”, che ha disposto che “In presenza di risorse disponibili 

derivanti da economie o da residui su altri interventi POR FSE 2014/2020 - 

Asse III “Istruzione e Formazione” Azione dell’accordo di Partenariato: 10.5.12 

“Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente 

post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 

produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in 

collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con 

le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale” potranno 

essere attivate ulteriori finestre per la presentazione di PROPOSTE per il 

presente Avviso tra il 1 marzo 2018 e il 31 maggio 2019, fermo restando che le 

borse di dottorato finanziate con il presente Avviso dovranno essere erogate 

entro il e non oltre il 31 dicembre 2022 ai fini dell’ammissibilità della spesa 

all’interno del Programma POR FSE 2014-2020. 
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 Dell’eventuale apertura di tali finestre temporali verrà data comunicazione 

ufficiale mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna con contestuale informazione sulle risorse disponibili.”; 

CONSIDERATO che nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/43 del 12.02.2019, recante 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 52/8 del 

22.11.2017 e modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016.”, viene previsto 

l’aggiornamento delle risorse finanziarie relative all’“Asse 3 - Azione 10.5.12 

(10.5.12 Azioni per rafforzamento percorsi post lauream, raccordo con sistema 

produttivo e ricerca): al fine di dare continuità all'attività di rafforzamento 

dell'offerta dell'alta formazione, perseguita con l'intervento “Borse di dottorato”, 

si propone l'apertura della seconda finestra prevista nell'“Avviso di chiamata per 

il finanziamento di Borse di Dottorato - Anno 2016”, destinandovi ulteriori 

3.519.724,47 euro. Tale somma sarà ottenuta riducendo gli stanziamenti delle 

Azioni 10.5.11 (50.000 euro), 10.5.5 (900.000 euro), 10.5.2 (400.000 euro), 

relative ad economie realizzate sugli interventi di cui alla Delib.G.R. n. 39/4 del 

30.6.2016 per i bandi relativi all'a.a. 2016/2017, e destinandovi euro 

2.158.724,47. dell'Azione 10.5.12, relative alle somme non assegnate 

nell'Avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di Ricerca - Anno 2017”; 

CONSIDERATA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 130 Prot. n. 2122 del 05.03.2019 

con la quale si è disposto il disimpegno con conservazione dell’importo di euro 

relativo alle economie della Proposta progettuale dell’Università degli Studi di 

Sassari non necessarie per la copertura dell’incremento dell’importo delle borse 

di dottorato pari ad euro 97.795,89; 

CONSIDERATA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 131 Prot. n. 2172 del 05.03.2019 

con la quale si è disposto il disimpegno con conservazione dell’importo di euro 

relativo alle economie della Proposta progettuale dell’Università degli Studi di 

Cagliari non necessarie per la copertura dell’incremento dell’importo delle borse 

di dottorato pari ad euro 829.180,58; 

CONSIDERATO pertanto, che le risorse complessivamente disponibili per l’attivazione di 

un’ulteriore finestra per la presentazione di Proposte di finanziamento di cui 
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all’“Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016” 

sono pari ad euro 4.435.000,00; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020 Prot. n. 

9061 del 05.03.2019 di rilascio del parere di conformità sull’apertura della 

seconda finestra di cui all’“Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di 

Dottorato – Anno 2016” Prot. n. 18963 del 10.06.2016; 

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto disposto dal sopraccitato articolo 10 “Modalità e 

termini per la presentazione delle proposte progettuali” dell’“Avviso di chiamata 

per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016”, di dover procedere 

all’apertura di una finestra per la presentazione di Proposte progettuali per il 

finanziamento di Borse di Dottorato di Ricerca; 

DETERMINA 

ART. 1 di disporre l’apertura della seconda finestra per la presentazione di Proposte 

progettuali di finanziamento di Borse di Dottorato di Ricerca per un totale di 

risorse disponibili pari ad 4.435.000,00, sulla base dell’articolo 10 “Modalità e 

termini per la presentazione delle proposte progettuali” dell’“Avviso di chiamata 

per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016”;  

ART. 2 che la finestra temporale per la presentazione delle proposte progettuali avrà 

decorrenza dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna, e 

che il termine ultimo per la presentazione delle PROPOSTE medesime è fissato 

alle ore 13:00 del 05.04.2019. 

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

               Il Direttore di Servizio 

F.to Ing. Alessandro Corrias 

 

Il Funzionario - Dott.ssa Daniela Melis 


