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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente bando fa riferimento: 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di fondi strutturali; 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni di attuazione del Regolamento Fondi; 

Regolamento (CE) n. 800/2008 recante disposizioni in materia di aiuti a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione; 

Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli 

aiuti di importanza minore («de minimis») e ss. mm. ii.; 

Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C (2007) 3329 del 

13/07/2007;  

Decisione Comunitaria di approvazione C/2007/6722 del 18/12/2007 del “Programma 

Operativo Regionale SICILIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza”;  

Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007/2013, approvato con Decisione 

C/2007/6722 del 18 dicembre 2007; 

VADEMECUM per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007/2013, 

versione 4 del 23 giugno 2011 e ss. mm. ii.; 

Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) 

concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio 

strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni; 

D. Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

Legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento 

dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona 

l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 

Legge n. 326/2003, che ha convertito il D.L. n. 269/2003, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Legge n. 2/2009 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 185/2008, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Allegato tecnico al Capitolato Tecnico, di cui alla procedura di evidenza pubblica per 

l’individuazione dell’Organismo Intermedio (O.I.) cui affidare la gestione della Sovvenzione 

Globale (S.G.) ex art. 42 Reg. (CE) n. 1083/2006 finalizzata alla realizzazione di interventi per 

la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica, 

giusto bando di gara del 26.10.2009. 

2. DEFINIZIONI 

PO FSE: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo Convergenza della 

Regione Siciliana per il periodo 2007/2013; 
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AdG: Autorità di Gestione del PO FSE; 

S.G.: Sovvenzione Globale ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

O.I.: Organismo Intermedio SICILIA FUTURO costituito dal R.T.I. IRFIS – FinSicilia S.p.A., INFO 

S.r.l., I.Z.I. S.p.A., Mediterranea Engineering S.r.l. 

Dottorando di ricerca: chi sta frequentando un corso di dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 

224/1999 da almeno un anno e non ha ancora sostenuto l’esame finale; 

Dottore di ricerca: chi ha superato l’esame finale del corso di dottorato di ricerca ai sensi del 

D.M. n. 224/1999, ovvero che possiede titolo di studio specifico conseguito presso università 

straniere dichiarato equipollente al dottorato;  

Destinatari (o soggetti destinatari): soggetti che alla data di presentazione della domanda 

posseggano i requisiti di dottori di ricerca o di dottorandi di ricerca; 

Percorso di inserimento nel mercato del lavoro: finalizzato a favorire l’ingresso dei soggetti 

destinatari della presente Misura nel mondo produttivo, dei servizi e delle professioni: 

- per i dottorandi di ricerca: periodo di studio e ricerca di dodici mesi presso l’università, 

con sede in Sicilia, presso la quale si sta frequentando il percorso di dottorato e periodo 

di stage di sei mesi presso centri di ricerca non universitari e imprese con almeno 

un’unità produttiva in Sicilia; 

- per i dottori di ricerca: periodo di stage di sei mesi presso centri di ricerca non 

universitari e imprese con almeno un’unità produttiva in Sicilia. 

Stage: periodo di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi della normativa vigente; 

Soggetti beneficiari o Soggetti proponenti: 

- per i dottorandi di ricerca: università con sede in Sicilia presso la quale si sta realizzando il 

dottorato; 

- per i dottori di ricerca: centri di ricerca non universitari o imprese aventi sede in Sicilia o 

almeno un’unità produttiva in Sicilia;  

Strutture ospitanti: strutture con almeno un’unità produttiva in Sicilia presso cui si terrà il 

corso e/o l’attività di studio e ricerca o stage, consistenti  in:  

- università, limitatamente alla frequenza ai corsi e alle attività di studio e ricerca da parte 

dei dottorandi di ricerca; 

- centri di ricerca non universitari limitatamente alle attività di stage per i dottori e 

dottorandi;  

- imprese limitatamente alle attività di stage per i dottori e dottorandi; 

NUI: Numero Unico di Identificazione della domanda; 

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da IRFIS – FinSicilia S.p.A. (capofila 

mandataria), INFO S.r.l., I.Z.I. S.p.a., Mediterranea Engineering S.r.l. (mandanti); 

Data di pubblicazione dell’Avviso: la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana (GURS) della comunicazione di apertura di un ciclo per l’assegnazione delle 

risorse relative alla Misura di cui al presente Avviso. 
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3. OBIETTIVI GENERALI 

Il Programma  Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo Convergenza della 

Regione Siciliana per il periodo 2007- 2013 (di seguito denominato POR FSE), con l’Obiettivo 

specifico “Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 

istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione” - in 

piena coerenza con le indicazioni del Convenzione di Lisbona - assegna alla valorizzazione 

delle risorse umane operanti nelle cosiddette aree professionali knowledge intensive un 

ruolo preminente all’interno della più ampia politica che mira a coniugare sviluppo 

economico e coesione sociale. 

Con riferimento al PO FSE il presente avviso fa riferimento alle risorse dell’Asse prioritario IV 

– Capitale umano, Obiettivo specifico L): Creazione di reti tra università, centri tecnologici di 

ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della 

ricerca e dell’innovazione, Obiettivo operativo L)1: Rafforzare le reti territoriali per la 

promozione ed il trasferimento dell’innovazione e della ricerca, adeguandola alle esigenze 

del sistema produttivo locale.  

La realizzazione di questa Misura - ove la stessa contempli aiuti alle imprese - rispetta tutte 

le condizioni di cui alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.  

A fronte di tali premesse, con il presente Avviso la Regione Siciliana intende sostenere una 

professionalizzazione di alto livello per i dottori di ricerca e i dottorandi, favorendo il loro 

inserimento nel mondo produttivo, dei servizi e delle professioni. 

 

4. CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI. MISURA 

DELLE INDENNITA’ 

Le attività ammesse alle agevolazioni di cui al presente Avviso consistono in corsi di studio, 

attività di ricerca e stage, come appresso specificato.  

Le caratteristiche e la durata complessiva delle suddette attività variano a seconda che il 

destinatario sia un dottore ovvero un dottorando di ricerca. 

Dottore di ricerca: il percorso si realizza attraverso un periodo di Stage presso imprese o 

centri di ricerca non universitari che abbiano almeno una unità produttiva in Sicilia, della 

durata di 6 (sei) mesi. 

Dottorando di ricerca: il percorso prevede un periodo di 12 (dodici) mesi di frequenza ai corsi 

ed alle attività di ricerca dell’università presso cui si sta realizzando il dottorato al momento 

della presentazione dell’istanza da parte del Soggetto proponente e 6 (sei) mesi di Stage 

presso imprese o centri di ricerca non universitari che abbiano almeno una unità produttiva 

in Sicilia. 

In ogni caso potranno essere ammesse alle agevolazioni le attività svolte sino alla data del 

30.4.2015, salva eventuale proroga pubblicata sulla GURS o sul sito internet dell’O.I.. I 

percorsi di inserimento nel mondo del lavoro la cui conclusione si protrae oltre tale data 

saranno ammessi alle agevolazioni della presente Misura sino alla suddetta data purchè 

entro il suddetto termine venga garantita la frequenza minima come appresso specificato. 

L’effettiva frequenza da parte del destinatario per il periodo per il quale sono previste 
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agevolazioni dalla misura in argomento non deve essere inferiore al 70%.  

Per i dottori di ricerca il percorso di inserimento e, quindi, la relativa indennità di Stage sarà 

riconosciuta a partire dall’inizio dello Stage, che dovrà essere avviato successivamente ed 

entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.  

Per i dottorandi di ricerca sono ammessi i percorsi di inserimento nel mondo produttivo 

avviati alla data dell’1 gennaio 2014 che rispettino le prescrizioni del presente Avviso. Ad essi 

sarà riconosciuta indennità di frequenza , nei limiti previsti e sotto specificati, a partire  dalla 

suddetta data. 

I contenuti relativi alla frequenza dei corsi, delle attività di ricerca e dello Stage sopra indicati  

devono rientrare in una delle aree disciplinari specificate nel successivo art. 10. 

Per i dottori di ricerca l’indennità di Stage è pari a € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora di 

presenza in impresa o centro di ricerca non universitario, così come dimostrata da apposito 

registro individuale, con un massimo mensile di € 1.520,00 (euro millecinquecentoventi/00).  

 

Per i dottorandi di ricerca l’indennità di frequenza ai corsi ed alle attività di ricerca e di Stage 

è pari a € 7,00 (euro sette/00) per ogni ora di presenza in Università, Impresa o centro di 

Ricerca non universitario, così come dimostrata da apposito registro individuale, con un 

massimo mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00).  

Per i dottorandi che ricevono già altre borse di studio o contributi, l’indennità di cui al 

presente Avviso è ridotta ad un ammontare sufficiente a coprire la differenza tra quanto 

percepito mensilmente per borsa di studio o altro contributo e la suddetta soglia massima di 

€ 1.200,00 (euro milleduecento/00) mensili. In tale circostanza l’indennità mensile a carico 

della Misura in argomento, calcolata come sopra precisato, non potrà superare € 1.100,00 

(euro millecento/00) e dovrà costituire una evidente integrazione al contributo già 

percepito. 

Oltre alle indennità di stage viene riconosciuta l’assunzione dell’onere delle polizze R.C. e 

delle polizze che coprono il rischio di infortuni nella Struttura ospitante sino all’importo 

massimo di Euro 120,00; eventuali maggiori oneri restano a carico della Struttura ospitante. 

 

Ciascuna Struttura ospitante non può ospitare contemporaneamente stagisti destinatari 

delle indennità in misura superiore ai limiti come appresso indicati:  

Numero di dipendenti della Struttura 
Ospitante alla data di presentazione della 

domanda 

Numero massimo di stagisti 
contemporaneamente presenti presso il 

medesimo soggetto ospitante 

Sino a 20 dipendenti 2 

Da 21 a 50 dipendenti 3 

Oltre 50 dipendenti Quota massima pari al 10% dei dipendenti 

(con arrotondamento verso l’alto a partire 

dal decimale “5”) 

In ogni caso gli aiuti rappresentati dalle agevolazioni della presente misura non possono 

essere: 

- destinati ad  attività connesse all’esportazione; 
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- condizionati all’impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto a quelli d’importazione; 

- destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che 

effettuano il trasporto di merci su strada. 

   

5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse a valere sul PO FSE Sicilia 

2007-2013 nell’ambito dell’affidamento all’O.I. di una S.G. finalizzata alla realizzazione di 

interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e 

dell’innovazione tecnologica per un importo complessivo di Euro 46.979.800,00. Nell’ambito 

di tale S.G. la Misura 3 si propone di “migliorare l’inserimento nel mercato del lavoro dei 

dottorandi e dei dottori di ricerca in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia” , il 

presente Avviso intende finanziare iniziative fino ad un massimo di € 12.535.200,00 in tre 

cicli successivi. L’Amministrazione ha reso disponibili per il solo primo ciclo risorse pari a 

Euro 10.028.160,00 per agevolare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro previsti dalla 

Misura in argomento; risorse aggiuntive potranno essere rese disponibili su indicazioni del 

Comitato di Indirizzo e Monitoraggio della Sovvenzione Globale e/o dell’Amministrazione.  

Modifiche alla dotazione finanziaria della Misura saranno pubblicate sulla GURS e/o sul sito 

internet dell’O.I. all’avvio della selezione delle istanze o successivamente per eventuali 

scorrimenti di graduatorie esistenti. 

Le domande ritenute ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili per ciascun ciclo. 

 

6.1 REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI E DELLE STRUTTURE OSPITANTI 

I Soggetti Proponenti possono coincidere con le Strutture Ospitanti. 

I Soggetti Proponenti e le Strutture Ospitanti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

• avere la sede o almeno una unità produttiva in Sicilia sin dalla data di presentazione 

della domanda; 

• se Imprese o Centri di Ricerca non universitari che non possiedono i requisiti di cui 

all’art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, disporre di almeno tre 

dipendenti a tempo indeterminato, sin dalla data di presentazione della domanda; 

• essere in regolare attività; 

• non essere sottoposti a procedure concorsuali né trovarsi in stato di liquidazione;  

• se Imprese essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa 

comunitaria in materia di “aiuti de minimis” ed in particolare di non aver fruito negli 

ultimi tre esercizi finanziari di aiuti de minimis di importo superiore ad Euro 

200.000,00; 

• applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL di riferimento, 

sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 
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• essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge n. 68/1999 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili; 

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

sociali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

• non trovarsi “in difficoltà” ai sensi delle definizioni comunitarie applicabili. 

Sono esclusi i Soggetti proponenti e le Strutture ospitanti che operano nei seguenti settori:  

− pesca ed acquacoltura; 

− produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE; 

− carboniero; 

− trasporto di merci su strada. 

 

6.2 REQUISITI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

Destinatari delle indennità sono esclusivamente i dottori ed i dottorandi di ricerca che, al 

momento della presentazione della domanda: 

• risultino inoccupati, disoccupati o in mobilità; 

• siano residenti sul territorio della Regione Siciliana da almeno un anno; 

• siano iscritti da almeno un anno ad un percorso di dottorato o lo abbiano terminato 

conseguendo il dottorato di ricerca da non oltre 12 mesi, ovvero siano in possesso dello 

specifico analogo titolo accademico conseguito all’estero, purché conseguito al termine 

di un corso di durata legale almeno triennale, preventivamente riconosciuto dalle 

autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di 

mobilità, ovvero riconosciuto equipollente dall’O.I. su richiesta dell’interessato; 

• non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con le Strutture Ospitanti, né attivino 

tali rapporti con i Soggetti beneficiari o con le Strutture Ospitanti fino al termine della 

durata delle agevolazioni concesse nell’ambito del presente avviso o, comunque, in 

assenza di interruzione definitiva delle stesse; 

• non abbiano rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado ovvero di coniugio con 

la proprietà di persone fisiche delle Strutture ospitanti; 

• non siano destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedure penale per reati che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

• non siano destinatari di sanzioni ex art. 10 c.3 D.Lgs. 68/2012; 

• non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione. 
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7. DIVIETO DI CUMULO  

Per i Soggetti destinatari l’indennità percepita non è cumulabile con: 

a) Retribuzioni da lavoro dipendente, inclusi gli assegni di ricerca, di qualsiasi natura tali 

da assicurare un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da 

imposizione secondo la normativa italiana in vigore, nonché con compensi per lavoro 

autonomo superiori ad Euro 4.800,00 lordi nell’anno; al riguardo si precisa che la non 

cumulabilità della borsa decorre dalla data di avvio del percorso di inserimento nel 

mercato del lavoro e per il solo periodo di riconoscimento delle relative indennità. Il 

limite di reddito cumulabile, come sopra definito, è commisurato a 12 mesi di attività 

di studio, ricerca e/o stage agevolata (indennità riconosciute). Pertanto, qualora il 

periodo di attività agevolata è inferiore o superiore a 12 mesi, al fine di determinare 

il sopracitato limite per l'intera durata della borsa, si applica la regola del pro quota; 

b) borse di studio di natura pubblica e privata, tirocini formativi, stage, work experience 

ed altre forme di reddito ad essi assimilati ad eccezione di quelli a titolo gratuito o tali 

da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso 

da imposizione secondo la normativa italiana in vigore (limite determinato secondo 

quanto specificato al precedente punto a) e salvo, per i dottorandi di ricerca, il 

cumulo delle indennità, erogate nell’ambito del presente Avviso, con borse di studio 

di natura pubblica e privata assegnate per la frequenza al dottorato di ricerca fino 

alla concorrenza di € 1.200,00 lorde mensili. 

Le attività di studio, ricerca e/o stage non devono configurare alcun rapporto di lavoro con le 

Strutture ospitanti. Ai solo fini fiscali, la borsa di studio è assimilata ai redditi da lavoro 

dipendente ai sensi dell’art. 50, primo comma lett. c) del D.P.R. n. 917/1986. 

Per i Soggetti beneficiari che siano Imprese le agevolazioni sono sottoposte alla verifica del 

rispetto delle vigenti norme comunitarie relative al cumulo degli aiuti de minimis. 

Per i medesimi soggetti beneficiari è vietato il cumulo delle agevolazioni di cui al presente 

Avviso con altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, nazionali, 

regionali o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche) per la medesima attività di 

ricerca/stage. 

Inoltre, ove le strutture proponenti siano Imprese, l’importo cumulato delle borse erogate a 

borsisti ospitati dalla stessa struttura, compreso l’importo delle assicurazioni, non potrà 

superare l’importo massimo di € 200.000 (euro duecentomila/00) su tre anni per Impresa.  

 

8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Nell’ambito di ciascun ciclo i Soggetti proponenti possono presentare per ciascun dottore o 

dottorando di ricerca, a pena di esclusione, una sola domanda di candidatura per un solo 

periodo di attività di studio, ricerca e/o stage.  

Il dottorando/dottore può concorrere con un solo Soggetto proponente pena l’esclusione di 

tutte le domande presentate aventi come destinatario il medesimo dottorando/dottore. 

Il dottorando/dottore può essere destinatario di una sola borsa di studio nell’ambito della 

presente Misura.  
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Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, secondo le modalità di 

seguito indicate che prevedono una preliminare compilazione dell’istanza e la relativa 

trasmissione mediante apposita procedura informatica e il successivo inoltro della 

documentazione cartacea. 

 

8.1 Compilazione della domanda. 
La domanda dovrà essere compilata attraverso la procedura descritta sul sito dell’O.I. 

www.siciliafuturo.it.  

La procedura di compilazione e/o accettazione della domanda sarà attiva dalle ore 10,00 
del lunedì seguente alla data di pubblicazione dell’Avviso e sino alle ore 13,00 del 
trentesimo giorno successivo (improrogabilmente, anche se tale termine finale cade di 
sabato o in giorno festivo). Sono fatti salvi diversi termini eventualmente indicati nella 
GURS o nel sito internet dell’O.I.. 

Nella domanda dovrà essere indicata l’attività di studio e ricerca e/o progetto di stage, la 

durata e la relativa area disciplinare tra quelle di cui al successivo art. 10, l’importo 

complessivo delle agevolazioni richieste inclusi gli oneri delle polizze RC e delle polizze che 

coprono il rischio di infortuni nella Struttura ospitante nei limiti previsti dal presente avviso, 

le eventuali priorità utili per l’assegnazione del punteggio di cui al successivo art. 9, nonché 

le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui appresso. 

La domanda e le relative dichiarazioni devono essere prodotte in lingua italiana. 

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato un valido indirizzo di posta elettronica 

certificata presso cui l’O.I. notificherà ufficialmente al Soggetto proponente ogni 

comunicazione ai sensi del presente Avviso.  

La domanda è composta da tre sezioni che dovranno essere obbligatoriamente compilate 

come appresso indicato: 

� Sezione n. 1 – SOGGETTO PROPONENTE –  questa sezione contiene gli elementi utili ad 

individuare il Soggetto proponente, il percorso finalizzato a favorire l’inserimento dei 

dottorandi e dottori di ricerca nel mondo produttivo come in precedenza specificato, 

nonché le caratteristiche dell’attività di studio e ricerca e/o progetto di stage.  

� Sezione n. 2 – STRUTTURA OSPITANTE –  questa sezione contiene gli elementi utili ad 

individuare e qualificare l’impresa o il centro di ricerca non universitario presso il quale 

sarà ospitata l’attività di stage nonché l’impegno dello stesso a ricevere il dottorando per 

il periodo di stage. 

� Sezione n. 3 - STANDING DEL DOTTORANDO/DOTTORE - questa sezione contiene i dati 

anagrafici e le informazioni necessarie per verificare le competenze ed esperienze del 

soggetto destinatario.  

 

Sezione n. 1 SOGGETTO PROPONENTE 

In questa Sezione il Soggetto Proponente deve specificare le caratteristiche dell’attività di 

studio e ricerca e/o del progetto di stage, la relativa area disciplinare, nonché l’importo 

complessivo delle agevolazioni richieste come sopra indicato. 
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Inoltre, il Soggetto Proponente deve rendere le dichiarazioni come appresso indicato. 

 

1.1 Se il Soggetto Proponente è un’Università ovvero un Centro di Ricerca non 
universitario che possiede i requisiti di cui all’art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 
800/2008, deve dichiarare : 

• di avere la sede o almeno una unità produttiva in Sicilia; 

• per i soli dottorandi, il periodo di frequenza dell’Università per corsi e attività di ricerca, 

con l’indicazione del termine iniziale e finale; 

• per i soli dottorandi, le caratteristiche dell’attività di studio e ricerca e del progetto di 

stage; 

• per i soli dottori, il periodo di stage con l’indicazione del termine previsto iniziale e finale; 

• per i soli dottori, le caratteristiche del progetto di Stage; 

• per i soli dottori, di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero 

massimo di stagisti indicati all’art. 4 dell’Avviso; 

• le generalità del Supervisore referente dell’OI presso il Soggetto proponente per tutte le 

attività che svolgerà il dottorando o il dottore di ricerca; 

• il ruolo ricoperto dal suddetto Supervisore; 

• di non beneficiare di altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, 

nazionali, regionali o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche) per la 

medesima attività di ricerca/stage oggetto della domanda. 

Qualora il Soggetto proponente è un soggetto privato, dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante: 

• l’insussistenza di procedure concorsuali e dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 67 

D.Lgs. 159/2011 e di non trovarsi in stato di liquidazione; 

• gli estremi dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o presso altri eventuali 

registri se previsti. 

I Soggetti Proponenti di natura privata dovranno inoltre dichiarare di aderire al Protocollo di 

legalità e di non essere state vittime di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali 

che non siano state denunciate all’autorità giudiziaria. 

1.2 Se il Soggetto Proponente è un’Impresa ovvero un Centro di Ricerca non universitario 
che non possiede i requisiti di cui all’art. 30, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 
800/2008, deve attestare mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 resa dal rappresentante legale o altro soggetto munito dei relativi poteri: 

• gli estremi dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o presso altri eventuali 

registri, se previsti; 

• l’insussistenza di procedure concorsuali e dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 67 

D.Lgs. 159/2011 e di non trovarsi in stato di liquidazione; 

• di avere la sede o almeno una unità produttiva in Sicilia;  
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• il periodo di stage con l’indicazione del termine previsto iniziale e finale; 

• di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero massimo di stagisti 

indicati all’art. 4 dell’Avviso; 

• le caratteristiche del progetto di Stage; 

• le generalità del Supervisore referente dell’O.I. presso il Soggetto proponente per tutte 

le attività che svolgerà il destinatario; 

• il ruolo ricoperto dal suddetto Supervisore; 

• di disporre di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato; 

• di non beneficiare di altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, 

nazionali, regionali o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche) per la 

medesima attività di ricerca/stage oggetto della domanda; 

• di essere in regolare attività; 

• di non essere attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

• di non essere attiva nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui 

all’allegato I del Trattato CE; 

• di non essere attiva nel settore carboniero; 

• di non operare nel settore del trasporto di merci su strada; 

• di non aver ricevuto aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione 

Europea ovvero, se ricevuti, di averli restituiti o depositati in un conto bloccato; 

• di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL di riferimento, sottoscritto 

dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

• di essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge n.68/1999 in materia 

di diritto al lavoro dei disabili (solo per le imprese con più di 15 dipendenti); 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

sociali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

• di non aver beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici percepiti a titolo di 

aiuti “de minimis”, ovvero che l’importo degli aiuti “de minimis” ricevuti non supera la 

soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;  

• di non trovarsi “in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria. 

I Soggetti proponenti dovranno inoltre dichiarare di aderire al Protocollo di legalità e di non 

essere state vittime di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali che non siano 

state denunciate all’autorità giudiziaria. 

 

Sezione n. 2 – STRUTTURA OSPITANTE 

La Struttura Ospitante che non coincide con il Soggetto Proponente deve dichiarare: 

• di avere almeno una unità produttiva in Sicilia; 
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• le generalità del Supervisore referente dell’O.I. presso la Struttura ospitante per tutte le 

attività che il dottorando/dottore svolgerà durante il periodo di stage; 

• il ruolo ricoperto dal Supervisore all’interno della Struttura ospitante; 

• l’impegno ad ospitare il dottorando per lo stage con l’indicazione del termine iniziale e 

finale previsto; 

• di essere un’impresa ovvero un organismo di ricerca non universitario (da dichiarare ai 

sensi degli artt. 46 e 47 DPR.445/2000); 

• il numero dei propri dipendenti, di cui almeno tre unità a tempo indeterminato (da 

dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR.445/2000); 

• di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero massimo di stagisti 

come indicato nel precedente art. 4; 

• le caratteristiche del progetto di stage; 

• l’insussistenza di procedure concorsuali e dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 67 

D.Lgs. 159/2011 e di non trovarsi in stato di liquidazione (da dichiarare ai sensi degli artt. 

46 e 47 DPR.445/2000); 

• gli estremi dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o presso altri eventuali 

registri (da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR.445/2000); 

• di non aver beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici percepiti a titolo di 

aiuti “de minimis”, ovvero che l’importo degli aiuti “de minimis” ricevuti non supera la 

soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006; 

• di non trovarsi “in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria. 

Le Strutture Ospitanti dovranno infine dichiarare di aderire al Protocollo di legalità e di non 

essere state vittime di richieste estorsive da parte di organizzazioni criminali che non siano 

state denunciate all’autorità giudiziaria. 

 

Sezione n. 3 – STANDING DEL DOTTORANDO/DOTTORE DI RICERCA 

Il destinatario deve dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000: 

• di essere inoccupato, disoccupato o in mobilità, secondo la vigente normativa; 

• di essere residente nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno; 

• di essere di sesso maschile o femminile (ai fini dell’eventuale riconoscimento delle 

priorità di cui al successivo art. 9); 

• ove ricorra (per l’eventuale riconoscimento delle priorità di cui al successivo art. 9), di 

essere inoccupato/disoccupato da più di sei mesi dalla data di presentazione della 

domanda; 

• ove ricorra (per l’eventuale riconoscimento delle priorità di cui al successivo art. 9) che il 

reddito ISEE del proprio nucleo familiare conseguito nella precedente annualità fiscale 

non supera l’importo di Euro 35.000,00;  

• di non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino 
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l’interdizione dai pubblici uffici; 

• il punteggio attribuito per l’ammissione al percorso di dottorato espresso in 

sessantesimi;  

• di essere iscritto da almeno un anno ad un percorso di dottorato ovvero di aver  

conseguito il dottorato di ricerca; ovvero di essere in possesso dello specifico analogo 

titolo accademico di dottore di ricerca conseguito all’estero, conseguito al termine di un 

corso di durata legale almeno triennale, preventivamente riconosciuto dalle autorità 

accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità; 

ovvero di essere in possesso dello specifico analogo titolo di studio conseguito al termine 

di un corso di durata legale almeno triennale presso università straniere non ancora 

dichiarato equipollente al dottorato e per il quale il destinatario richiede all’OI di 

procedere alla relativa valutazione come appresso indicato;  

• di non essere destinatario di sanzioni ex art. 10 c.3 D.Lgs. 68/2012; 

• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione italiana; 

• di non percepire indennità mensili concesse da amministrazioni pubbliche italiane o 

straniere per il medesimo periodo di Stage ed attività di ricerca oggetto della domanda di 

cui al presente Avviso con la sola esclusione di quelle previste al precedente art. 7; 

• di non avere avuto precedenti rapporti di lavoro con le Strutture ospitanti, impegnandosi 

a non attivare tali rapporti fino al termine della durata della borsa o, comunque, in 

assenza di interruzione definitiva della stessa; 

• di non avere alcun rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado ovvero di coniugio 
con la proprietà di persone fisiche delle Strutture ospitanti. 

 

8.2 Presentazione delle domande 

La procedura di presentazione delle domande comprende una preliminare trasmissione 
per via telematica e la successiva produzione della istanza in formato cartaceo. 

L’istanza debitamente compilata dovrà essere “confermata” per essere resa non 

modificabile e trasmessa, per via telematica attraverso le modalità riportate nel sito, entro e 

non oltre il medesimo termine finale della compilazione della domanda sopra indicato.  

La procedura informatica invierà una email, all’indirizzo indicato nella domanda, attestante 

l’avvenuta regolare trasmissione telematica della domanda con l’indicazione della data, 

dell’ora, del NUI assegnato e del punteggio e delle eventuali priorità  attribuiti 

automaticamente dalla procedura. 

L’istanza confermata e trasmessa dovrà essere stampata e debitamente sottoscritta con le 

seguenti modalità: 

� Sezione n. 1 – SOGGETTO PROPONENTE – sottoscritta dal rappresentante legale del 

Soggetto Proponente ovvero altro soggetto munito di analoghi poteri. 

� Sezione n. 2 – STRUTTURA OSPITANTE - sottoscritta dal rappresentante legale della 

Struttura Ospitante ovvero altro soggetto munito di analoghi poteri. 

� Sezione n. 3 - STANDING DEL DOTTORE/DOTTORANDO DI RICERCA - sottoscritta dal 

dottorando o dottore di ricerca “Destinatario” della borsa di studio. 
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Entro il decimo giorno successivo al termine di scadenza della trasmissione telematica delle 

domande, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito 

autorizzata all’OI presso l’IRFIS – FinSicilia S.p.a. via Giovanni Bonanno 47 – 90143 Palermo, 

in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “PO FSE 2007-2013 – Sovvenzione Globale 

Sicilia Futuro – Avviso Misura 3 – Domanda”, l’istanza in originale in formato cartaceo, 

recante il NUI, debitamente compilata, datata, comprensiva di tutte le dichiarazioni indicate 

al precedente punto 8.1 e sottoscritta da parte del Soggetto proponente (sezione 1), della 

Struttura ospitante (sezione 2) e del dottore/dottorando di ricerca (sezione 3), corredata da 

copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei soggetti sottoscrittori e dalla 

documentazione appresso indicata. 

La domanda corredata della suddetta documentazione potrà essere consegnata anche a 

mano entro le ore 12,00 del suddetto termine finale. 

Se cade di giorno festivo o di sabato, il suddetto termine finale si intende prorogato al giorno 

feriale successivo.  

Documentazione del destinatario da produrre in formato cartaceo entro il suddetto 
termine: 

1) documentazione attestante l’iscrizione da almeno un anno ad un percorso di dottorato 

ovvero documentazione attestante il conseguimento dello stesso; 

2) documentazione comprovante il punteggio attribuito per l’ammissione al percorso di 

dottorato espresso in sessantesimi; 

3) ove il destinatario abbia richiesto all’OI il riconoscimento dello specifico titolo di studio 

conseguito all’estero analogo al dottorato di ricerca:  

a) certificato di nascita e cittadinanza (per i cittadini italiani e di stati appartenenti 

all’Unione Europea, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 

DPR 445/2000); 

b) copia del diploma o del certificato del titolo di secondo livello italiano oppure titolo 

estero di pari livello riconosciuto equipollente presso una Università italiana (il titolo 

italiano in copia conforme o  semplice accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; il titolo estero accompagnato 

da copia conforme dell’atto di equipollenza rilasciato dall’Università italiana); 

c) titolo di dottorato di ricerca (Ph.D) conseguito all'estero corredato da:  

o traduzione in italiano; 

o legalizzazione rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede 

l’Università; 

o dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o 

consolare italiana all’estero competente per il territorio presso il quale ha 

sede l’Università, che indichi espressamente la durata legale minima del corso 

di dottorato frequentato e l’autorizzazione/accreditamento dell’Università a 

rilasciare titoli validi nel territorio nazionale di riferimento; 

d) tesi di dottorato in formato cartaceo o in file pdf su CD che riporti indicazione 

dell’autore (la tesi deve essere accompagnata da idonea attestazione che permetta di 
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rilevarne la corrispondenza con il lavoro approvato dall’Università estera e discusso 

nell’esame finale);  

e) curriculum studiorum nel quale riportare eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e 

attività di ricerca;  

f) eventuali lettere di presentazione inerenti il percorso e le ricerche svolte. 

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Le dichiarazioni e tutta la documentazione dovranno essere prodotte in lingua italiana (ad 

eccezione dei titoli di studio conseguiti all’estero). 

 

9.  PUNTEGGI E PRIORITA’ 

Tutte le istanze concorrono alle medesime graduatorie secondo i punteggi e le priorità 

riconosciuti, assegnati sulla base delle tabelle che seguono, secondo quanto indicato nella 

domanda. 

 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

 A.1  Indicatore del voto di ammissione al concorso di dottorato 
 

 Sia per i dottorandi che frequentano il corso da almeno un anno che per i dottori che 

abbiano già acquisito il titolo, dovrà essere dichiarato il voto di ammissione al concorso di 

dottorato espresso in sessantesimi. Qualora il punteggio assegnato sia stato espresso in 

unità diverse (ad es. in centesimi) dovrà essere convertito in sessantesimi.  

 

RICONOSCIMENTO DELLE PRIORITA’ 

Le priorità saranno attribuite ai candidati a parità di punteggio conseguito in sede di 

graduatoria.  

Il numero massimo delle priorità attribuibili è pari a 3. 

P1 – Priorità riconosciuta al genere 

Femminile SI 

Maschile NO 

 

P2 – Priorità riconosciuta allo stato di inoccupazione/disoccupazione da più di sei mesi  

Inoccupato/Disoccupato SI 

Occupato  NO 

 

P3 – Priorità riconosciuta per reddito ISEE  

non superiore a € 35.000,00 SI 

superiore a € 35.000,00 NO 
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10. AREE DISCIPLINARI 

L’ammontare delle risorse messe a bando per ciascun ciclo dovrà essere ripartito tra le 

seguenti aree disciplinari, secondo le percentuali di seguito riportate: 

1. Ingegneria, matematica, fisica, informatica, chimica, geologia, scienze marine, 

biologia, biomedicina, biotecnologie, statistica, per il 35%; 

2. Medicina, architettura, pianificazione urbana, economia, scienze turistiche, 

management, scienze naturali, scienze agrarie e veterinarie, per il 35%; 

3. Scienze umanistiche e lingue, per il 7%; 

4. Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione e dell’informazione, per il 16%; 

5. Beni artistici (con particolare attenzione alle tecnologie per la protezione, il 

mantenimento e l’ottimizzazione delle risorse storiche ed archeologiche) e culturali 

(incluse la musica  e il design), per il 7%. 

In ogni caso l’esatto importo messo a bando sarà indicato nel comunicato pubblicato sulla 

GURS con il quale si rende noto l’avvio di ciascun ciclo, e sarà suddiviso tra le aree disciplinari 

secondo le percentuali sopra riportate. 

L’indicazione dell’area disciplinare viene effettuata dal Soggetto beneficiario in seno alla 

domanda e sarà successivamente sottoposta alla valutazione da parte dell’OI, che ne 

verificherà la coerenza in relazione alle caratteristiche dell’attività di studio e ricerca e Stage. 

 

11. ELENCO DELLE DOMANDE. ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE.  
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO. 

GRADUATORIE DELLE DOMANDE  AMMESSE. 
 

Per le domande ammesse ad istruttoria le agevolazioni richieste saranno riconosciute 

secondo l’ordine decrescente dei rispettivi punteggi assegnati dall’O.I. a seguito della verifica 

della documentazione prodotta, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per 

ciascuna area disciplinare. 

 

11.A – Elenco delle domande 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’OI, pubblicherà sul sito 

www.siciliafuturo.it e trasmetterà all’Amministrazione per la pubblicazione sul sito della 

Regione Siciliana www.sicilia-fse.it l’elenco delle domande pervenute con l’indicazione del 

NUI, del Soggetto proponente, del destinatario e della Struttura ospitante, dell’area 

disciplinare indicata, del punteggio e delle eventuali priorità attribuiti automaticamente dalla 

procedura informatica sulla base delle dichiarazioni rese in sede di compilazione della 

domanda. 
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11.B – Istruttoria per la verifica della documentazione  

Scaduto il termine per la trasmissione della documentazione cartacea di cui al precedente 

punto 8.2, l’O.I. procederà alla relativa verifica delle somme richieste, dell’attribuzione dei 

punteggi, delle priorità e dell’area disciplinare.  

Non saranno ammesse ad istruttoria domande prive della sottoscrizione del Soggetto 

proponente, della Struttura ospitante o del Destinatario, ovvero trasmesse per via 

telematica o prodotte in formato cartaceo successivamente ai rispettivi termini di scadenza 

sopra indicati, ovvero presentate all’O.I. con modalità difformi dalla procedura prescritta. 

 

L’O.I. si riserva di richiedere al Soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o mere 

regolarizzazioni di documenti prodotti.   

L’O.I. si riserva di richiedere al Soggetto proponente, alle Strutture ospitanti di diritto privato 

ed al destinatario i certificati in originale nonché ogni altra documentazione a comprova 

delle dichiarazioni rese con la domanda.  

A seguito della verifica della documentazione prodotta, l’O.I. assegnerà ad ogni istanza l’area 

disciplinare di pertinenza, il punteggio, le eventuali priorità e l’importo complessivo della 

borsa di studio. 

L’O.I. comunicherà al Soggetto proponente l’esito della istruttoria di ciascuna domanda, 

inclusa la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della stessa; in quest’ultima ipotesi  

nonché in caso di riduzione dell’importo complessivo delle agevolazioni, di assegnazione di 

punteggio e/o priorità inferiori a quelle dichiarate e/o assegnate automaticamente dalla 

procedura, l’O.I. indicherà le relative motivazioni, assegnando al soggetto proponente un 

termine per eventuali osservazioni.   

 

11.C- Graduatorie  

Esaminate le eventuali osservazioni pervenute entro i termini da parte degli interessati,  

l’O.I. procederà, per ciascuna area disciplinare, all’elaborazione della graduatoria delle 

candidature ammesse secondo i criteri di seguito indicati:  

- punteggio più elevato;  

- a parità di punteggio, numero delle priorità riconosciute; 

- a parità di punteggio e priorità saranno preferiti i dottori/dottorandi di ricerca di età 

minore. 

Eventuali somme in esubero per le domande di un’area disciplinare, previo parere del 

Comitato di Indirizzo e Monitoraggio, potranno essere stornate in favore delle altre aree 

disciplinari le cui risorse assegnate dovessero risultare insufficienti rispetto alle relative 

istanze ammesse.    

 

Saranno quindi predisposte cinque graduatorie delle istanze ammesse alle agevolazioni con i 

relativi punteggi e importi riconosciuti, fino ad esaurimento delle risorse previste per 

ciascuna area prioritaria.  
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Saranno quindi predisposti altri cinque elenchi delle istanze non finanziate per carenza di 

risorse. 

 

Sarà altresì redatto un unico elenco contenente le domande non ammesse con le relative 

motivazioni.  

 

Le cinque graduatorie delle istanze ammesse e gli elenchi delle domande non finanziate e di 

quelle non ammesse saranno pubblicate sul sito dell’OI www.siciliafuturo.it e trasmesse 

all’Amministrazione per la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana http://www.sicilia-

fse.it; apposito avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta della Regione Siciliana che costituirà, ad 

ogni effetto, notifica a tutti gli interessati. 

 

12. SOTTOSCRIZIONE  DELLA CONVENZIONE ED EROGAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO. 

 

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, per ciascuna domanda collocata in 

posizione utile l’O.I. inviterà tramite PEC il Soggetto Proponente a trasmettere in originale 

cartaceo apposita Convenzione per la regolamentazione dei rapporti relativi all’erogazione 

della borsa di studio (secondo il testo allegato al presente Avviso) sottoscritta dallo stesso, 

dall’eventuale Struttura ospitante e dal Destinatario. La Convenzione specificherà in 

particolare: l’orario di presenza nella Struttura ospitante; il nominativo del Supervisore 

referente presso la Struttura ospitante e, nel caso di dottorando di ricerca, anche del 

Supervisore presso il Soggetto proponente; le modalità di riconoscimento delle indennità 

orarie e degli oneri assicurativi previsti dalla presente Misura; gli adempimenti per il 

monitoraggio fisico e finanziario e la documentazione da produrre a conclusione delle 

attività.  

La Convenzione dovrà prevedere per i dottorandi l’impegno, pena la revoca del beneficio, a 

comunicare tempestivamente all’O.I. l’eventuale ottenimento di borse di studio e/o 

contributi per il dottorato ai fini della conseguente riduzione dell’indennità come sopra 

previsto nonché l’impegno da parte dei soggetti sopra indicati di denunciare alle Forze di 

Polizia, eventuali tentativi subiti di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale, in conformità a quanto previsto dal “Protocollo di Legalità” del 12/7/2005. 

La Struttura Ospitante dovrà inoltre dichiarare di rispettare i limiti massimi di stagisti ospitati 

contemporaneamente indicati nel superiore art. 4 e di impegnarsi a sostenere gli eventuali 

oneri per polizza RC e rischio infortuni eccedenti il limite dell’importo erogato a tale titolo 

dall’O.I. 

Il Soggetto proponente, la Struttura ospitante ed il destinatario dovranno inoltre dichiarare 

di ben conoscere “Le Linee Guida” per la rendicontazione della presente Misura nonché il 

VADEMECUM per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007/2013, 

versione 4 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni e di impegnarsi ad 

adempiere, per quanto di propria competenza, alle indicazioni e prescrizioni ivi contenute. 

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ed acquisito il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) a nome del Soggetto Beneficiario di diritto privato, nonché – 

ove prevista – la documentazione antimafia secondo la vigente normativa, l’O.I. potrà 
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procedere alla erogazione della borsa di studio come appresso indicato. 

In caso di mancato recapito all’O.I., senza giustificato motivo, della Convenzione 

debitamente sottoscritta entro il termine assegnato dall’OI, si avvierà un procedimento di 

revoca della borsa di studio.  

Per i dottorandi, l’indennità di frequenza sarà riconosciuta a partire dalla data dell’1 gennaio 

2014 e sarà erogata dopo la sottoscrizione della predetta Convenzione nei limiti e secondo le 

disposizioni previste dal presente avviso.  

Per i dottori, l’indennità di Stage sarà riconosciuta a partire dalla data di avvio dello Stage, 

che dovrà essere successiva alla data di presentazione della istanza.  

Successivamente all’acquisizione della convenzione, ed  a seguito di apposita richiesta, l’O.I., 

corrisponderà al soggetto beneficiario l’80% dell’ammontare complessivo dell’agevolazione 

riconosciuta per ciascun destinatario; il saldo sarà corrisposto dopo la conclusione del 

percorso di inserimento nel mercato del lavoro e a seguito del favorevole esito della 

rendicontazione finale. 

Le Università private, i centri di ricerca non universitari di natura privata e le imprese, 

dovranno allegare alla suddetta richiesta fideiussione rilasciata da banca o intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) 

ovvero da impresa di assicurazione abilitata ad operare nel ramo cauzioni ed iscritta nei 

relativi elenchi dell’IVASS, per il relativo importo, incondizionata ed escutibile a prima 

richiesta, secondo il testo allegato al presente Avviso, con scadenza ad un anno dalla 

presentazione della rendicontazione finale che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla 

conclusione del Periodo di studio e ricerca e/o Stage e secondo le modalità specificate nelle 

“Linee Guida per la rendicontazione”. 

L'erogazione dell’ultimo pagamento spettante (quota a saldo) sarà effettuata, 

congiuntamente allo svincolo della polizza ove ricorra, successivamente al positivo esito 

della Rendicontazione finale. 

Per l’erogazione della restante quota a saldo dell’importo complessivo, il Soggetto 

beneficiario dovrà altresì trasmettere all’OI documentazione comprovante l’avvenuto 

pagamento al destinatario della borsa di studio relativa al periodo precedente e, ove ricorra, 

il pagamento di eventuali altre contribuzioni. 

Lo stesso Soggetto beneficiario curerà la corresponsione della borsa, nella misura prevista 

dal presente avviso dell’indennità assegnata,  al dottore/dottorando, una volta verificato il 

mantenimento dei requisiti richiesti ed il rispetto degli adempimenti previsti nella 

Convenzione, con particolare riferimento a quelli relativi al monitoraggio fisico delle attività 

dei destinatari fino alla conclusione del Percorso di inserimento nel mercato del lavoro , 

dandone conferma all’O.I.. 

Ai fini del monitoraggio fisico, il Soggetto beneficiario dovrà produrre idonea 

documentazione (registro presenze) comprovante i periodi di effettiva frequenza del 

dottorando/dottore di ricerca alle attività di studio e ricerca e/o di Stage, asseverata dal 

proprio referente e/o da quello della Struttura ospitante. 

L’indennità mensile sarà calcolata, entro gli importi massimi mensili previsti, sulla base delle 

ore o frazioni di ore di effettiva presenza del destinatario presso la Struttura ospitante. 
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La frequenza effettiva del dottorando/ dottore di ricerca alle attività di studio e ricerca e/o di 

Stage, non deve essere inferiore alle eventuali percentuali minime consentite dalla Struttura 

proponente e/o ospitante e comunque non inferiore al 70%. 

L’erogazione delle somme a fronte degli oneri delle polizze RC e delle polizze che coprono il 

rischio di infortuni, è subordinata alla dimostrazione da parte del Soggetto beneficiario di 

aver sostenuto i relativi costi.  

L’O.I. si riserva di richiedere al Destinatario, alle Strutture ospitanti ed ai Soggetti  

proponenti di diritto privato i certificati in originale nonché ogni altra documentazione a 

comprova delle dichiarazioni rese con la domanda.  

In ogni caso, le erogazioni di cui al presente Avviso, saranno effettuate subordinatamente 

alla effettiva disponibilità da parte dell’O.I. delle relative somme sulla base dei trasferimenti 

effettuati da parte dell’Amministrazione Regionale; ferma restando la facoltà di revocare le 

agevolazioni come appresso indicato: l’O.I. sospenderà le erogazioni qualora il Soggetto 

beneficiario non adempia correttamente agli obblighi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi previsti dalla vigente normativa, ovvero qualora dovessero venire meno le 

condizioni previste dalla normativa comunitaria per l’erogazione di aiuti de minimis; di tanto 

il Beneficiario, il Destinatario e la Struttura ospitante dovranno prendere atto con apposita 

dichiarazione in seno alla stessa Convenzione.  

13. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 

Il destinatario delle indennità è tenuto ad attuare il percorso di inserimento nel mercato del 

lavoro (Periodo di studio e ricerca e/o Stage) per il quale ha ricevuto il contributo, fino alla 

conclusione dello stesso. 

La indennità sarà revocata nei seguenti casi: 

� in caso di rinuncia da parte del Beneficiario e/o del Destinatario; 

� in caso di interruzione definitiva delle attività di studio e ricerca o Stage per qualsiasi 

motivo; 

� in caso di rinuncia da parte del dottorando di ricerca alla frequenza ai corsi ed alle 

attività di ricerca dell’università presso cui si sta realizzando il dottorato; 

� in caso di mancato recapito all’O.I. della Convenzione debitamente sottoscritta entro 

il termine previsto; 

� in caso di mancata denuncia alle Forze di Polizia, da parte del Soggetto proponente, 

del Destinatario e della Struttura ospitante, di eventuali tentativi subiti di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale, in conformità a quanto 

previsto dal “Protocollo di Legalità” del 12/7/2005; 

� in caso di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia; 

� in caso di perdurante inadempimento da parte del Soggetto proponente degli 

obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa; 

� qualora vengano meno le condizioni previste dalla normativa comunitaria per 

l’erogazione di aiuti de minimis; 

� in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni assunti nella Convenzione 
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dal Soggetto proponente, dalla Struttura ospitante o dal Destinatario; 

� in caso di percepimento da parte del destinatario, durante il periodo della borsa di 

studio, di:  

- retribuzioni da lavoro dipendente, di qualsiasi natura tali da assicurare un reddito 

annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione secondo la 

normativa italiana in vigore, nonché con compensi per lavoro autonomo superiori 

ad Euro 4.800,00 lordi nell’anno;  

- borse di studio di natura pubblica e privata, tirocini formativi, stage, work 

experience ed altre forme di reddito ad essi assimilati, tirocini formativi, stage, 

work experience, ad eccezione di quelli a titolo gratuito o tali da assicurare un 

reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 

imposizione secondo la normativa italiana in vigore e salvo, per i dottorandi di 

ricerca, il cumulo delle indennità, erogate nell’ambito del presente Avviso, con 

borse di studio di natura pubblica e privata assegnate per la frequenza al 

dottorato di ricerca; 

� qualora l’effettiva frequenza del Destinatario, come risultante dalla documentazione 

di monitoraggio esibita e da eventuali ulteriori controlli dell’O.I., risultasse, per 

qualsiasi motivo, inferiore alle eventuali percentuali minime consentite dalla 

Struttura proponente e/o ospitante e comunque inferiore al 70%; 

� qualora lo Stage configuri un rapporto di lavoro con la Struttura ospitante o con il 

Soggetto beneficiario; 

� qualora venisse meno uno dei requisiti prescritti per le Strutture proponenti, per le 

Strutture ospitanti o per i Destinatari per la concessione delle agevolazioni;  

� in caso di dichiarazioni false o mendaci. Si specifica che tale circostanza comporterà 

la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza; 

� in caso di cumulo delle agevolazioni con altri finanziamenti pubblici per le medesime 

attività di studio e ricerca o Stage. 

In tutti i casi di revoca della indennità la Struttura proponente dovrà procedere 

all’immediata restituzione di tutti gli importi percepiti maggiorati di interessi al tasso legale a 

decorrere dalla data di erogazione.  

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L. R. 10/1991, il responsabile del 

procedimento è il dott. Francesco Romano presso la sede dell’IRFIS – FinSicilia S.p.A. in 
Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47. 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’O.I. si riserva la facoltà di sospendere e interrompere in qualsiasi momento la procedura in 

relazione a fatti o circostanze impreviste o imprevedibili. La presentazione delle domande 

non farà sorgere alcun diritto in capo ai candidati. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.siciliafuturo.it e, a cura 
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dell’Amministrazione, sul sito www.sicilia-fse.it. 

Tutte le informazioni di cui al presente Avviso, potranno essere richieste all’indirizzo 

helpdesk@siciliafuturo.it o al numero verde 800198020 (dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al 

venerdì escluso i festivi).  

Le informazioni inerenti la presentazione delle istanze saranno garantite fino alle ore 10.00 

del giorno di chiusura della procedura telematica di trasmissione delle stesse. 

16. TUTELA DELLA PRIVACY 

Il conferimento dei dati personali nonché l’autorizzazione al relativo trattamento sono 

obbligatori al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso. 

Tutti i dati personali, di cui l’O.I. e l’Amministrazione regionale verranno in possesso in 

occasione dell’espletamento del presente procedimento, saranno trattati nel rispetto di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 Per l’Organismo Intermedio SICILIA FUTURO 

 Il Direttore Generale di IRFIS-FinSicilia S.p.A. 

 F.to Dott. Vincenzo Emanuele 

 


