COD. PRATICA: 2013-002-9448

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8260 DEL 05/11/2013

OGGETTO:

Progetto IMOVE "Iniziativa a sostegno della mobilità e dello sviluppo delle
carriere dei giovani ricercatori". Approvazione e pubblicazione graduatoria
definitiva III Call. (CUP I53J12000040008)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Premesso che:
• la Regione Umbria, in data 18/02/2010, ha presentato il progetto I-MOVE (Iniziativa
per la mobilità e lo sviluppo delle carriere dei giovani ricercatori) con Proposta
n.267232 a valere sulla CALL ID “FP7-PEOPLE-2010-COFUND” rivolto a:
- sostenere la mobilità transnazionale di ricercatori esperti in varie fasi della loro
carriera attraverso l’ampliamento e/o l’approfondimento delle loro competenze
individuali, in particolare in termini di acquisizione di qualifiche
pluri/interdisciplinari o esperienze intersettoriali,
- sostenere i ricercatori nel raggiungere e/o rafforzare una funzione indipendente di
rilievo e (re)inserimento degli stessi in una carriera professionale nel campo della
ricerca negli Stati membri e nei paesi associati, compreso il paese d’origine, dopo
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un’esperienza di mobilità.
Vista la D.G.R. n.776 del 18/07/2011 con la quale la Giunta Regionale, ha approvato il
documento istruttorio che ripercorreva le fasi di presentazione della Proposta (18/02/2010) e
le successive fasi di Valutazione, richiesta di Riesame e apertura fase di Negoziazione in
data 28/10/2010 del Progetto I-MOVE;
Atteso che con il medesimo atto la Giunta Regionale, tra quant’altro:
- ha adottato, ai fini della successiva fase di negoziazione, i seguenti documenti: Annex
I, GPFs, REA Declaration by the applicants n.267232, dando atto che tale negoziazione
con la Commissione Europea sarebbe stata condotta dai competenti uffici della
Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e competitività dell’Umbria,
- ha dato atto che la Dott.ssa Sabrina Paolini, dirigente servizio Servizi Innovativi alle
Imprese e Diffusione dell’Innovazione nonché dirigente ad interim del servizio Politiche
Attive del Lavoro, è indicata nella proposta progettuale n.267232 I-MOVE quale LEAR
(Legal Entity Appointed Representative) dello stesso;
- ha dato mandato alla Dott.ssa Sabrina Paolini a procedere alla sottoscrizione della
REA Declaration by the applicants n.267232 e successivamente del G.A. (Grant
Agreement),
Vista la D.G.R. 6 dicembre 2011 n. 1459 con la quale, relativamente al Progetto I-MOVE è
stato deliberato, tra quant’altro, in merito: alla chiusura della fase di negoziazione,
all’ammissione a finanziamento ed in ordine al cofinanziamento regionale previsto;
Atteso che il Grant Agreement n. 267232 è stato sottoscritto tra la REA (Research Executive
Agency) e la Regione Umbria, rispettivamente in data 14/12/2011 e 06/12/2011;
Vista la D.G.R. 16 gennaio 2012 n.25 avente ad oggetto “Settimo Programma Quadro (VII
PQ) - Programma Persone - Azione Marie Curie denominata COFUND - Progetto I-MOVE.
Nomina dei membri appartenenti agli organi previsti dal progetto.”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 959 del 22/02/2013 con la quale è stato approvato il
III° Bando I-MOVE, pubblicato sul Supplemento ordin ario n.4 del Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria- Serie Generale n.12 del 06/03/2013, successivamente modificato con
Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 08/04/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria – Serie Generale n.20 del 24/04/2013;
Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 1542 del 05/03/2012 si è preso atto delle
procedure di valutazione delle proposte, approvate dall’Executive office nella riunione del
01/03/2012;
Atteso che il Consiglio (the Board) del progetto I-MOVE in data 25/10/2013 ha ratificato le
risultanze dell’attività di valutazione delle proposte presentate a valere sulla terza call,
conclusasi con la riunione del Comitato Scientifico del 12/09/2013, approvando anche la
proposta del Comitato Scientifico di finanziare i progetti contraddistinti con acronimo
“Malvec” della tipologia “out-24-expt” e “AIGMSNPs” della tipologia “, con l’utilizzo delle
risorse delle borse non assegnate;
Atteso che in data 16 settembre 2013 la Dott.ssa Carla Proietti ha comunicato all’Helpdesk
di Imove la propria intenzione di ritirare la sua proposta progettuale presentata a valere sulla
III Call del progetto Imove, identificata con acronimo “MOMA” e numero
“13001124002102512527”;
Atteso che l’Executive Office del progetto I-MOVE nella riunione del 30/10/2013 ha preso
atto dell’avvenuta conclusione dell’attività valutativa delle proposte presentate a valere sulla
terza call del progetto in questione;
Preso atto quindi che dal completamento dell’attività di valutazione svolta risultano
finanziabili n.13 borse di studio come specificato nei seguenti elenchi:
• elenco degli ammessi e finanziati ordinati per tipologia e punteggio,
• elenco degli esclusi e dei ritirati,
elenchi che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso
(rispettivamente Allegato 1 ed Allegato 2);
Vista la DGR n.1201 del 28/10/2013 con la quale è stato determinato in merito al
cofinanziamento regionale del progetto IMOVE, pari ad €. 1.026.360,22;
Dato atto che l’assegnazione, con la terza call del Progetto IMOVE, di n.13 borse di studio
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comporta una spesa complessiva di €.1.163.141,82 che trova copertura finanziaria a carico
del capitolo di spesa 5530 voci 8020 e 8023 del bilancio regionale;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2013 di approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013;
Vista la legge regionale n. 18 del 25 settembre 2013 di assestamento del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013;
Vista la D.G.R. n. 1068 del 30/09/2013: "Bilancio di direzione assestato per l'esercizio
finanziario 2013 ai sensi della L.R. n. 13 del 28/02/2000."
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto dell’avvenuta ultimazione dell’attività di valutazione delle proposte
presentate a valere della terza call del Progetto I-MOVE;
2. di approvare, conseguentemente, la graduatoria definitiva relativa alla terza call del
progetto I-MOVE composta dai seguenti elenchi:
• elenco degli ammessi e finanziati ordinati per tipologia e punteggio,
• elenco degli esclusi e dei ritirati,
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso
(rispettivamente Allegato 1 ed Allegato 2);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e
sul sito internet ufficiale della Regione Umbria;
4. di pubblicare online, altresì, a cura del Polo GGB S.c.a r.l., il presente provvedimento
sul sito di I-MOVE, anche in anticipazione rispetto alla suddetta pubblicazione sul
B.U.R.U.;
5. di dare atto che l’assegnazione delle 13 borse di studio del Progetto I-MOVE
comporta una spesa complessiva di €.1.163.141,82 che trova copertura finanziaria a
carico del capitolo di spesa 5530 voci 8020 e 8023 del bilancio regionale;
6. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art. 26, dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 05/11/2013

L’Istruttore
Andrea Roscini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 05/11/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Dr.ssa Sabrina Paolini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 05/11/2013

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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