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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Direzi oni Generali e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dai Direttori a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
PREMESSO 
 

a. che il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; 

 
b. che il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020; 
 

c. che il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
d. che il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, così 
come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016; 

 
e. che il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
 

f. che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 
recante modalità di applicazione del Regolamento (U E) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 

 
g. il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 
h. che il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 
dei dati; 
 

i. che il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 
europeo, e relativi regolamenti delegati, definiscono le tabelle standard di costi unitari e di importi 
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 
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j. che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 approva i Documenti di sintesi 
del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

 
k. che la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato 

il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di 837.176.347,00 di cui 
627.882.260,00 in quota UE; 

 
l. che con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della 

succitata Decisione della Commissione Europea; 
 

m. che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020; 

 
n. che con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del 

documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

 
o. che con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto 

dell’approvazione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015; 

 
p. che con Deliberazione di Giunta n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa 

generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per 
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli 
provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e   corretta gestione finanziaria del 
Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria; 

 
q. che con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il 

"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con 
decorrenza 01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro 
elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli 
interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai 
soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso; 
 

r. che con Decreto del Presidente di Giunta n. 272 del 30/12/2016 sono stati individuati i 
responsabili di Obiettivo Specifico POR FSE 2014-2020; 

 
s. che con il D.D. n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, 

delle Linee Guida per i Beneficiari, del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi 
allegati, dell’ADG POR FSE Campania 2014/2020; 

 
t. che il Programma Nazionale di Ricerca 2011-2013 (PNR), approvato con delibera CIPE N° 

2/2011; 
 

u. del 23 marzo 2011, individua,  tra le proprie priorità la ricerca, l'alta formazione, il trasferimento 
tecnologico al sistema produttivo nonché la promozione di iniziative volte a creare massa critica 
per la ricerca; 
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v. che una componente non secondaria del PNR è rivolta al rafforzamento del ruolo del 

Mezzogiorno, nel quadro del rilancio del sistema nazionale della ricerca, mirando a realizzare il 
maggior livello di integrazione tra Università, Ricerca e Impresa, mediante l’avvio di grandi 
progetti e “costellazioni” di progetti che mettono a sistema grandi, piccole e medie imprese, Enti 
Pubblici di Ricerca, Distretti ad alta tecnologia, laboratori pubblico-privati, strutture universitarie; 

 
w. che per il raggiungimento degli obiettivi generali del PNR vigente e di quello in elaborazione,sono 

stati individuati specifici interventi di particolare rilevanza strategica, la cui predisposizione e 
attuazione è affidata ad alcuni importanti “attori” del sistema della ricerca e della formazione; 

 
x. che, in particolare, il dottorato di ricerca, rappresenta il cuore della strategia di Europa 2020 per 

una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, e che rappresenta l’ultimo segmento del percorso 
di  alta  formazione  in Europa, il massimo livello di studi conseguibile nei processi di educazione 
formale, ponendosi nell’intersezione tra l’ambito dell’Education e della Ricerca & Sviluppo. Il 
conseguimento del PhD consente all’individuo di divenire a tutti gli effetti “ricercatore”, 
occupabile sia in ambito accademico sia in ambito industriale e aziendale; 

 
y. che il MIUR, in data 26/03/2015, ha approvato l' Accordo di Programma avente ad oggetto 

l'esecuzione del progetto “PhdItalents” volto a consentire l'ingresso in azienda di dottori di ricerca, 
affidandone l'esecuzione alla Fondazione CRUI; 

 
z. che il progetto PhD ITalents, si articola in due bandi a evidenza pubblica, rispettivamente tesi a:  

 
 z1. individuare imprese interessate ad assumere personale giovane altamente  
 qualificato, per sviluppare nuove competenze e supportare percorsi di innovazione; 
 
 z2. selezionare giovani dottori di ricerca interessati a intraprendere un percorso  
 lavorativo nelle imprese ammesse al cofinanziamento; 
 

aa. Un' ulteriore fase di valutazione  seleziona le offerte di lavoro ammissibili al cofinanziamento, 
sulla base di un matching fra offerte pubblicate dalle imprese e relative candidature dei dottori di 
ricerca;  

 
 
 
CONSIDERATO che 
 

a. per conseguire gli obiettivi di inserimento lavorativo dei giovani laureati nell’ambito del territorio 
regionale, in linea con le strategie e le politiche già messe in campo nell’ultimo triennio, occorre 
continuare ad investire sui medesimi favorendo percorsi di alta formazione post universitari che 
consentano di posizionarsi nel mercato del lavoro con la massima competitività; 

 
b. con il sostegno di percorsi di alta formazione post universitaria si promuove l’innovazione sul 

territorio regionale, si favorisce lo sviluppo delle competenze tecnico specialistiche e la 
qualificazione delle risorse umane, nonché l’approccio alla R&S di giovani laureati e dottori di 
ricerca anche in relazione allo sviluppo del territorio; 

 
c. con DGRC n. 183/2016 si è avviato un primo intervento volto a sostenere borse di ricerca  per 

ricercatori per la promozione  di Processi di Open Innovation negli ambiti prioritari tecnologici 
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della strategia RIS3 rispetto al quale è coerente avviare ulteriori interventi che rafforzino l'alta 
formazione in tali settori;  

 
 
CONSIDERATO altresì che 
 

a. l’asse I del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania prevede la Priorità d’investimento 8i – 
“Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive...”; 
 

b. nell’ambito della suddetta Priorità d’investimento è previsto, tra gli altri, l’obiettivo specifico 1 
“Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione....”; 

 
c. il conseguimento dell’obiettivo specifico 1 prevede, tra l’altro, l'azione 8.5.1 “misure di politica 

attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”; 
 

d. 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 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”; 

 
e. tra i beneficiari della Priorità d’investimento 10.iii rientrano, tra gli altri, le Imprese, le Università 

e gli Istituti di Ricerca; 
 

f. 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)”; 

 
g. il conseguimento dell’obiettivo specifico 14 (RA 10.4) prevede, tra l’altro, l'azione 10.4.5, 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, che appare coerente con l’iniziativa proposta; 

 
 
RITENUTO opportuno 
 

a. sostenere, al fine di conseguire gli obiettivi innanzi declinati, la specializzazione di un elevato 
numero di giovani laureati campani, che intendono impegnarsi in attività di ricerca, attraverso 
l'erogazione alle Università campane di risorse finanziarie da destinarsi a dottorati ; 

 
b. approvare l’intervento “Dottorati”  a valere sul FSE – Asse III Obiettivo Specifico 14, azione 

10.4.5 per € 10.000.000 da attuarsi a cura delle Università campane,  destinato ai giovani laureati 
campani e finalizzato alla promozione e al rafforzamento dell’alta formazione e della 
specializzazione post laurea di livello dottorale e alla creazione ed al rafforzamento della rete 
Università e Imprese in Campania, in coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale;  

 
c. considerare prioritari, ai fini dell'attuazione del suddetto intervento: 

 
c1. dottorati negli ambiti di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la  
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      specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania; 
 
c2. dottorati innovativi, in particolare dottorati industriali che promuovono  
      l’integrazione con settori produttivi; 
 
c3. dottorati finalizzati alla promozione di processi di innovazione e della cultura  
     digitale nel tessuto produttivo regionale nonché del sostegno alla scoperta 
      imprenditoriale; 

 
d. demandare alla DG Università Ricerca Innovazione  gli atti conseguenti per l’esecuzione del 

suddetto intervento;  
 

e. manifestare l'interesse ad aderire all'attuazione del progetto PHD ITalents promosso dal MIUR e 
attuato dalla Fondazione CRUI destinando allo stesso risorse per €  1.000.000 a valere sull' Asse I 
Obiettivo Specifico 1, azione 8.5.1 del POR FSE Campania 2014-2020 con il vincolo della 
destinazione delle risorse a dottori di ricerca nati e/o residenti in Campania;  

 
f. demandare alla DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili  gli atti 

conseguenti per l'esecuzione del suddetto intervento;  
 

g. approvare il cronoprogramma di spesa di cui all’allegato A; 
 
 
PRESO ATTO 
 

a. del parere dell' Autorità di Gestione nota prot. 179000 del 10/03/2017; 
 

b. del parere del Responsabile della Programmazione Unitaria nota prot 2710-
8050/UDCP/Gab/DCG1 del 21/03/2017U; 

 
 
VISTI 
 
a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo; 
b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo; 
c. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014; 
d. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014; 
e. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014; 
f. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione europea del 20 gennaio 2015; 
g. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell’Accordo 
di Partenariato con l'Italia; 
h. la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del 
POR Campania FSE 2014-2020; 
i. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013; 
j. Legge Regionale n. 16 del 06/07/12; 
k. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015; 
l. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015; 
m. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015; 
n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015 
o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016, 
p. la Deliberazione  di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016. 
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q. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 
r. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 183 del 3 maggio 2016 
s. il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 
t. il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 
 
 
Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 
  

DELIBERA 
 

 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di: 
 
 

1. sostenere, al fine di conseguire gli obiettivi innanzi declinati, la specializzazione di un elevato 
numero di giovani laureati campani, che intendono impegnarsi in attività di ricerca, attraverso 
l'erogazione alle Università campane di risorse finanziarie da destinarsi a dottorati ; 

 
2. approvare l’intervento “Dottorati”  a valere sul FSE – Asse III Obiettivo Specifico 14, azione 

10.4.5 per € 10.000.000 da attuarsi a cura delle Università campane,  destinato ai giovani laureati 
campani e finalizzato alla promozione e al rafforzamento dell’alta formazione e della 
specializzazione post laurea di livello dottorale e alla creazione ed al rafforzamento della rete 
Università e Imprese in Campania, in coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale;  

 
3. considerare prioritari, ai fini dell'attuazione del suddetto intervento: 

 
3.1 dottorati negli ambiti di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la  

specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania; 
 
3.2 dottorati innovativi, in particolare dottorati industriali che promuovono  
      l’integrazione con settori produttivi; 
 
3.3 dottorati finalizzati alla promozione di processi di innovazione e della cultura    
      digitale nel tessuto produttivo regionale nonché del sostegno alla scoperta  
      imprenditoriale; 

 
4. demandare alla DG Università Ricerca Innovazione  gli atti conseguenti per l’esecuzione del 

suddetto intervento;  
 

5. manifestare l'interesse ad aderire all'attuazione del progetto PHD ITalents promosso dal MIUR e 
attuato dalla Fondazione CRUI destinando allo stesso risorse per €  1.000.000 a valere sull' Asse I 
Obiettivo Specifico 1, azione 8.5.1 del POR FSE Campania 2014-2020 con il vincolo della 
destinazione delle risorse a dottori di ricerca nati e/o residenti in Campania;  

 
6. demandare alla DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili  gli atti 

conseguenti per l’esecuzione del suddetto intervento;  
 

7. approvare il cronoprogramma di spesa di cui all’allegato A; 
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8. trasmettere il presente provvedimento all'Assessore ai Fondi Europei, all’Assessore  
all’Innovazione, alla Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, alla Direzione 
Generale 54-10, e alla Direzione Generale 54-11 nonché all’Ufficio competente per la 
pubblicazione sul BURC. 
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