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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:   POR  Marche FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1.- R.A. 8.5.- Attuazione Progetto 

“EUREKA”-  Edizione 2018- Adozione schema di Avviso Pubblico per la raccolta, da 

parte delle Università che hanno aderito al Progetto, di manifestazione d’interesse da 

parte delle imprese interessate                                        

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed 

integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente 

provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione

DECRETA

1)    Di  adottare    lo schema di Avviso pubblico, rivolto alle imprese con sede operativa nel 

territorio della regione Marche, che le Università, che hanno aderito al progetto 

richiamato in oggetto, sono tenute ad emanare per raccogliere la manifestazione 

d’interesse al Progetto stesso delle imprese interessate, così come riportato nell’ “All. 

1” al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;     

2)  di dare atto che il progetto “EUREKA”- Edizione Anno Accademico 2018/2019 si 

inquadra nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 

d’Investimento 8.1 – Risultato atteso 8.5 e prevede la concessione di borse di 

studio per progetti di dottorato di ricerca per l’innovazione, da attuarsi con il 

coinvolgimento della Regione Marche, delle Università che aderiscono al progetto 

e di imprese locali, destinate a laureati disoccupati/inoccupati ai sensi della 

normativa vigente in materia e residenti e/o domiciliati nella regione Marche;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta né può comportare oneri 

finanziari a carico del Bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Marche;

 4)   di pubblicare per estratto il presente provvedimento al BUR Marche, in conformità 

alla normativa vigente in materia, nonché sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione:  
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http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale, 

nella sezione Bandi di finanziamento;

5) Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA

 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
 Reg. UE 1304/2013 -  relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della 

Regione Marche;
 Decreto del Presidente della Repubblica  3 ottobre 2008  n. 196   “ Regolamento 

sull’ammissibilità delle spese”;
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31/3/2015 di approvazione, a ratifica, 

del POR FSE 2014/2020;
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 di emanazione del 

Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati 
dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per la programmazione 2014/2020

 DGR n.  738 del 5/6/2018 “Approvazione Documento attuativo del POR FSE 2014/2020. 
Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018.”

 N ota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione  Ref . Ares 
(2016) 1793129 del 15/4/2016

 DGR n. 574 del 7/5/2018  “POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5 Linee di 
indirizzo per l’attuazione dell’edizione 2018 del Progetto EUREKA”

 DGR n. 796 del 12/6/2018  “ POR Marche FSE 2014/2020. P.I. 8.1 R.A. 8.5.  DGR n. 574 
del 7 maggio 2018. Linee di indirizzo per l’attuazione dell’edizione 2018 del Progetto 
EUREKA. Integrazione risorse per borse di dottorato di ricerca.”

 DDPF n. 673/IFD del 21/6/2018 “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1  P.d.I . 8.1 R.A. 
8.5 Avviso Pubblico rivolto alle Università per manifestazione d’interesse per aderire al   
progetto “Eureka” edizione 2018

 DDPF n. 807/IFD del 17/7/2018 “POR Marche FSE 2014/2020. Asse 1  P.d.I . 8.1 R.A. 
8.5 DDPF n. 673/IFD del 21/6/2018. Accoglimento manifestazione d’interesse a 
partecipare al progetto “Eureka” edizione 2018, da parte delle Università”

 Decreto Ministeriale 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”

MOTIVAZIONE

Come previsto dalla procedura per l’attribuzione delle borse di dottorato di ricerca Eureka 
indicata nel DDPF n. 673/IFD del 21/6/2018 si propone  di adottare il documento allegato 
al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, quale modello 
dell’Avviso che le Università, che hanno aderito al progetto Eureka – inizio triennio a.a. 
2018/2019 – , dovranno emanare per raccogliere la manifestazione d’interesse di imprese, 
con almeno un’unità operativa presente sul territorio regionale, per partecipare ad un   
percorso di dottorato di ricerca per l’innovazione, così come previsti dal citato Progetto 
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“EUREKA”.

La manifestazione d’interesse di cui sopra, comporta, tra l’altro, per l’impresa il 

coinvolgimento sia nella predisposizione del progetto di ricerca unitamente alle Università, 

sia nel sostegno finanziario del costo della borsa di studio correlata al percorso del 

dottorato, nella misura complessiva, per il trienno di durata del percorso di dottorato, di 

26.000,00 €;

Quanto sopra, nonstante che l’importo della borsa di studio sia stato innalzato, da 

65.000,00 euro delle precedenti Edizioni Eureka, a  € 70.114,43.

L’onere aggiuntivo, pari a 5.114,43 euro, in forza di quanto stabilito con DGR n. 796/2018, 

viene assunto interamente dalla Regione Marche per facilitare la partecipazione di 

impresa e Università; infatti, anche quest’ultimo soggetto mantiene l’onere precedente, 

pari a 13.000,00 euro.  

La spesa a carico della Regione, per quanto sopra passa a 31.114,43 euro/Borsa di 

studio.

L’intervento si inquadra nell’ambito del POR FSE 2014/2020 Asse 1 P.d.I. 8.1 R.A. 8.5 Il 

sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

  Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone procedere all’adozione del 

presente decreto avente per oggetto:  :  POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1,  P.d.I . 

8. 1.- R.A.8.5.- -Attuazione Progetto “EUREKA”- edizione 2018-Adozione schema di 

Avviso Pubblico per la raccolta, da parte delle Università che hanno aderito al 

Progetto, di manifestazione d’interesse da parte delle imprese interessate.

Il responsabile del procedimento
         (Catia Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
All. 1 “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse rivolto alle imprese con sede operativa 

nel territorio della regione Marche”
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