Bur n. 162 del 03/12/2021

(Codice interno: 464347)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1684 del 29 novembre 2021
Horizon 2020 - Azioni Marie Sklodowska-Curie COFUND Doctoral Programmes 2020 - Call 2020 - Progetto
"UNIPhD - Eight century legacy of multidisciplinary research and training for the next-generation talents". CUP
C95F21004490008. Autorizzazione al cofinanziamento regionale. L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale autorizza il cofinanziamento del Progetto Horizon 2020 - Azioni Marie
Sklodowska-Curie COFUND Doctoral Programmes 2020, presentato all'Unione Europea dall'Università di Padova. Il
provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'Amministrazione regionale con la DGR n. 1254/2016 ha già autorizzato il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale
Umano e Programmazione Comunitaria a sottoscrivere il partenariato dei progetti presentati dagli Atenei Veneti nell'ambito di
Horizon 2020 - il più importante programma Europeo per finanziamenti alla ricerca scientifica ed all'innovazione - ed a
co-finanziare quelli assegnatari del finanziamento COFUND (Co-Funding of regional, national and international
programmes), azione volta a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori.
Nell'ambito di tale ultimo programma si inserisce l'azione Marie Sk¿odowska-Curie che prende il nome dalla scienziata due
volte premio Nobel ed è finalizzata a sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori sia nel mondo accademico che in quello
industriale offrendo, a chi fa ricerca, opportunità di mobilità a livello intersettoriale e internazionale.
In questa cornice l'Università di Padova, nell'ambito del programma Horizon 2020 - Azioni Marie Sklodowska-Curie
COFUND Doctoral Programmes 2020, ha ottenuto dalla Commissione Europea il co-finanziamento del Progetto intitolato
"UNIPhD - Eight century legacy of multidisciplinary research and training for the next-generation talents", che vede la
Regione del Veneto in veste di partner finanziario a seguito della lettera di supporto, prot. n. 389893 del 23/09/2020.
La comunicazione formale del positivo esito della valutazione del Progetto da parte della Commissione è pervenuta agli uffici
regionali da parte dell'Università di Padova - Ufficio Ricerca Internazionale, con nota del 24 novembre 2021.
Tale Progetto intende promuovere l'assegnazione di 50 borse di dottorato triennali, indirizzate a promettenti giovani ricercatori,
italiani e internazionali volte ad intraprendere un percorso di formazione alla ricerca improntato all'eccellenza e
all'innovazione. Le borse di dottorato riguarderanno uno spettro disciplinare estremamente ampio, che comprende l'arte, le
scienze umane, le scienze sociali, l'ingegneria, la fisica, le scienze della vita, la medicina e le scienze naturali.
Tra i molteplici benefici attesi dai progetti di formazione dottorale che saranno ammessi a cofinanziamento attraverso
COFUND e avranno impatto sull'intero territorio regionale, si segnalano in particolare:
• l'aumento dell'attrattività internazionale del territorio veneto per i migliori ricercatori italiani e stranieri in risposta al
fenomeno del brain drain e, soprattutto, al fine di poter far rientrare in Italia i ricercatori che hanno abbandonato il
Paese;
• il rafforzamento del dialogo intersettoriale tra istituzioni accademiche e non accademiche con conseguente sviluppo
del grado di innovazione del territorio;
• il significativo contributo alla realizzazione della Smart Specialisation Strategy della Regione del Veneto;
• la messa a punto di procedure e strategie per migliorare l'offerta formativa di livello dottorale degli Atenei veneti in
sintonia con le Raccomandazioni comunitarie, della Carta Europea e del Codice di reclutamento dei ricercatori.
L'iniziativa in oggetto risulta coerente con le finalità ed i principi sanciti all'art. 2 della L.R. 31/03/2017, n. 8 "Il sistema
educativo della Regione del Veneto" e s.m.i. e rientra altresì nelle attività ricomprese nell'art. 4 della medesima legge "Ruolo
della Regione", con particolare riferimento ai punti di cui alle lettere d) "programmazione, promozione e attuazione di attività
formative finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per giovani ed adulti" ed h) "assegnazione delle

risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del sistema educativo".
Per tali motivi, come già in occasione dell'accesso al partenariato regionale per progetti presentati da Atenei Veneti a valere sul
programma di azione COFUND di Horizon 2020, si valuta opportuno autorizzare il co-finanziamento regionale a favore del
summenzionato Progetto "UNIPhD - Eight century legacy of multidisciplinary research and training for the next-generation
talents", selezionato tra i progetti vincitori dalla Commissione Europea nell'ambito dell'edizione 2020 della Call Horizon 2020
e finanziato per un importo di Euro 4.068.000,00.
Le risorse finanziarie impiegabili a tal fine ammontano ad un massimo di Euro 200.000,00, e la copertura è assicurata dalle
disponibilità finanziarie iscritte a valere sul capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R.
30/01/1990, n. 10 - L.R. 31/03/2017, n. 8)". Si prevede che le obbligazioni di spesa saranno assunte a valere sul Bilancio
regionale 2021-2023, approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, esercizio d'imputazione 2021.
La spesa sarà impegnata con atti giuridicamente vincolanti adottati dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e
successivamente liquidata ad avvenuta esecutività del decreto d'impegno.
Si ricorda che il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del
30/04/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del
04/08/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e in particolare l'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", e s.m.i.;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42" e s.m.i.;
• l'art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art.
1, commi da 125 a 129 della Legge n.124/2017;
• la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
s.m.i.;
• la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15;
• la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8/1/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
• la DGR n. 30 del 19/1/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• la DGR n. 1254 del 01/08/2016 "Approvazione avviso pubblico per l'accesso al partenariato regionale di progetti
presentati da parte di Atenei del Veneto a valere sul programma di azione "COFUND di Horizon 2020 - Call 2021.
Decisione della Commissione Europea C(2016)4614 del 25 luglio 2016";
• la nota dell'Università degli studi di Padova del 24/11/2021 "Comunicazione finanziamento iniziativa UNIPhD Programma Dottorale selezionato dalla Commissione Europea nell'edizione 2020 della call Horizon 2020, Marie
Sklodowska-Curie Actions, COFUND (Grant Agreement N. 101034319)";
• l'art. 2, comma 2, lettera f, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con Legge regionale 17
maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il cofinanziamento, per un massimo di complessivi Euro 200.000,00, a favore dell'Università degli Studi
di Padova, per il Progetto "UNIPhD - Eight century legacy of multidisciplinary research and training for the
next-generation talents", a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte sul capitolo 072040 "Trasferimenti per attività
di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n. 8)". Si prevede che le obbligazioni di spesa
saranno assunte a valere sul Bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, esercizio
d'imputazione 2021;
3. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, assegnataria del capitolo 072040 di cui al precedente punto,
attesta che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. di prevedere che la liquidazione della spesa sarà eseguita ad avvenuta esecutività dell'atto d'impegno;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto della presente
deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, con particolare riferimento
alle modalità di liquidazione della spesa, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet della Regione Veneto.

