Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI ciclo”
POR PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020

per la concessione di un finanziamento di cui alla DGR n. 645 del 07/05/2020 (pubblicata sul BURP n. 78 del
29/05/2020) finalizzato all’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive relative al XXXVI ciclo a valere sul
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 (asse X, Azione 10.4), in esito all’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2020 dal titolo
“Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI ciclo” (approvato con A.D. 162/DIR/2020/00053 del 26/05/2020, BURP
n. 77 del 28/05/2020).
Estremi graduatoria definitiva: A.D. n. 73 del 27/07/2020 pubblicato nel BURP n. 110 del 30/07/2020 e A.D.
n. 79 del 06.08.2020 pubblicato nel BURP n. 116 del 13/08/2020.
Il sottoscritto Stefano Bronzini, nato a Roma (RM) il 03.01.1959, CF BRNSFN59A03H501B Rettore
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con sede legale in Bari (BA), P.zza Umberto I n. 1, c.f. n.
80002170720, 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 universitabari@pec.it;
PREMESSO
•

che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Istruzione e Università – Corso Sonnino n. 177,
CAP 70121, con procedura emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R.
Puglia n. 15 del 2002, ha approvato:
-

con atto dirigenziale n. 73 del 27/07/2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 110 del 30/07/2020) la graduatoria delle borse di dottorato aggiuntive ammissibili a
finanziamento per ciascun soggetto proponente, articolandola per ciascun corso di Dottorato.

-

che il soggetto beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta assegnatario di n. 44
borse aggiuntive regionali come indicato nell'allegato A) “borse aggiuntive regionali ammesse a
finanziamento per ciascun corso di Dottorato” ai citati atti dirigenziali n. 73 del 27/07/2020 e n. 79
del 06.08.2020;
PRESO ATTO

•

che le attività relative alle borse di dottorato aggiuntive 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;

•

delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 2/FSE/2020 oltre che degli adempimenti stabiliti dall’art. 18
del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
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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 corsi di dottorato relativamente alle borse aggiuntive regionali
ammesse a finanziamento equivalenti a n. 44 borse XXXVI ciclo da 36 mensilità con un finanziamento
complessivamente
pari
a
€
2.675.158,17
(duemilioniseicentosettantacinquemilacentocinquantotto/17) come di seguito specificato:
Ateneo

UNIBA

Denominazione corso di dottorato
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI
ECONOMIA E MANAGEMENT
GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE
CELLULARI
GEOSCIENZE
INFORMATICA E MATEMATICA
GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA
SANITA' ANIMALE E ZOONOSI
SCIENZE DEL FARMACO
FISICA
PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI
MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA,
PROGETTAZIONE,
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO
ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE
STUDI UMANISTICI
LETTERE, LINGUE ED ARTI
PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI
GLOBALI E DIRITTI
FONDAMENTALI
SANITA' PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA
NEUROSCIENZE APPLICATE

Borse ammesse a
finanziamento
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3

CUP
H96D20000180008
H96D20000190008
H96D20000200008
H96D20000210008
H96D20000220008

FINANZIAMENTO
CONCESSO €
117.779,22
190.802,25
190.802,25
122.490,36
117.779,22

H96D20000230008
H96D20000240008
H96D20000250008
H96D20000260008
H96D20000270008
H96D20000280008
H96D20000290008

117.779,22
122.490,36
183.735,54
122.490,36
122.490,36
183.735,54
122.490,36

H96D20000300008
H96D20000310008

176.668,83
119.349,60

H96D20000320008
H96D20000330008
H96D20000340008
H96D20000350008
H96D20000360008

176.668,83
117.779,22
61.245,18
58.889,61
122.490,36

H96D20000370008
H96D20000380008

63.600,75
63.600,75

2
3
2
3
2
1
1
2
1
1

Gli eventuali ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei corsi nell’ambito dello stesso
intervento dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Università.
2. a garantire il regolare svolgimento delle attività previste per ciascun corso di Dottorato, così come
indicato nella “Scheda Dottorato di ricerca” presentata (che riporta gli elementi caratterizzanti il
corso di dottorato di ricerca), ed il raggiungimento dei risultati indicati nell’Avviso, nell’osservanza
della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e dei fondi strutturali, espressamente
richiamate negli Avvisi sopra indicati;
3. a garantire la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito: www.uniba.it;
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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 l’assegnazione delle borse aggiuntive regionali così come
individuate al punto 1) del presente Atto nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di
Ateneo e di rendere disponibile la relativa documentazione completa sul Sistema di Monitoraggio
Regionale (MIRWEB);
6. a realizzare tutte le attività previste obbligatoriamente entro il 30/11/2023 salvo proroga, termine
ultimo per la chiusura delle attività previste 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 della Sezione
regionale competente;
8. a rispettare gli adempimenti di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post dei risultati delle
borse aggiuntive regionali di cui al punto1) del presente Atto, trasmettendo gli atti ed i documenti
relativi alle varie fasi di realizzazione dell’iniziativa secondo le indicazioni;
9. a restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie di gestione, con eventuale
rideterminazione dell’intero finanziamento assegnato; 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 P) dell’Avviso
2/FSE/2020; 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. Le
Università sono obbligate a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il Sistema Informativo
Regionale di Monitoraggio MIRWEB, l’elenco dei partecipanti destinatari dell’operazione con
indicazione dei dati richiesti attraverso l’invio tramite il Sistema Informativo MIRWEB di un
rendiconto “a zero spesa”, contenente i dati completi sui partecipanti alle politiche attive, rilevati
attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 di cui all’AD n. 136 del 9/5/2019 e ss. mm. e ii., della Sezione Programmazione
Unitaria che approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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;
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•

un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative all’iniziativa attuata.
PRENDE ATTO ALTRESÌ CHE

13. La firma del presente AUO vincola il Soggetto beneficiario alla sua realizzazione nei termini in esso
riportati. Ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e
preventivamente approvata dalla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, che
provvederà, se del caso, ad approvare la stessa. La difforme realizzazione 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 del finanziamento o di rettifica finanziaria.
14. Il finanziamento assegnato sarà erogato dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul conto corrente
infruttifero n. 035408, acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bari, intestato
a “Università degli Studi di Bari” - L. 720/84 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla Legge 13
agosto 2010, n. 136;
15. Il presente 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.
L'erogazione del contributo nei confronti dei Soggetti beneficiari (Università) avverrà attraverso le
seguenti modalità:
• erogazione pari all’80% a titolo di prima anticipazione del contributo complessivo assegnato,
successivamente alla sottoscrizione del presente atto con la Regione Puglia, da richiedere
attraverso apposita istanza secondo le indicazioni del SIGECO, previo invio tramite il Sistema
Informativo MIRWEB di un rendiconto “a zero spesa”, contenente i dati completi sui
partecipanti alle politiche attive, rilevati attraverso l’All.to 2 della POS D.4 del Sistema di
gestione e controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
• erogazione pari al 15% del contributo complessivo assegnato a seguito della rendicontazione
delle attività realizzate in misura non inferiore al 70% dell’importo della prima erogazione,
attraverso apposita istanza secondo le indicazioni del SIGECO e contenute nel MIRWEB nella
forma prevista alle lettere a) dell’art. 67 del regolamento (UE) 1303/2013, a seguito
dell’approvazione del rendiconto da parte dei controllori regionali, al netto delle eventuali
somme disconosciute a seguito delle verifiche regionali;
• erogazione finale del saldo nell'ambito del residuo 5%, 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 quelle indicate al paragrafo N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità
della spesa, dell’Avviso, ai sensi dell’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, (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;

4

18.
19.

20.

21.

Sulla base dello Studio per la determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di borse di
dottorato di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo, in applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art.
67, comma 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013, approvato con DGR n. 713 del 19/05/2020, si
stabilisce che: “L’importo complessivo comprensivo della quota di oneri accessori a carico delle
Università beneficiarie determina una unità di costo standard mensile pari a 1.570,39 euro/mese,
ossia 18.844,61 euro/anno; in caso di permanenza all’estero, dove è prevista la maggiorazione del
50%, l’unità di costo standard mensile sarà elevata sino a 2.355,58 euro/mese”.
Potranno essere riconosciute esclusivamente le borse di ricerca erogate fino alla scadenza del
contratto e, comunque, non oltre il 30.11.2023, salvo proroghe debitamente autorizzate.
In considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera c) del
Reg. (UE) n. 1303/2013, che prevede quale dimostrazione della spesa sostenuta esclusivamente gli
out-put dell’operazione finanziata, ai fini del riconoscimento del costo standard mensile, il
beneficiario al termine di ogni anno dovrà fornire, per ogni dottorando i seguenti documenti:
- Erogazioni in SAL: verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività annuale
svolta dal dottorando e l’eventuale ammissione all’anno successivo.
- Erogazione in Saldo: a) la relazione triennale del dottorando sull’attività svolta contenente gli
esiti della ricerca; b) verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività
complessivamente svolta durante i tre anni di dottorato e l’eventuale ammissione all’esame
finale.
Il rendiconto delle attività realizzate, 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.
Nel caso di mancato conseguimento del titolo o nell’eventualità in cui il dottorando non venga
valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa Regione Puglia,
procederà alla revoca parziale del finanziamento, con l’obbligo di restituzione delle somme non
erogate.
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 al 30/11/2023 (e comunque fino alla
chiusura di tutte le attività previste dai relativi corsi di dottorato).
26. Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il Foro
di Bari.
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Il presente atto, composto da n. 5 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
Firmato digitalmente da: Bronzini Stefano
Data: 08/10/2020 16:15:39

Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

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.

Firmato digitalmente da: Bronzini Stefano
Data: 08/10/2020 16:16:05
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