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Unione Europea                                                                                        Regione Umbria  
 

POR FSE 2007-2013 Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico “e” - Asse IV 
“Capitale Umano”, Obiettivo specifico “l”, 

Risorse CIPE Delibera n. 3 del 22 marzo 2006 
Bando assegni di ricerca finalizzato al 

potenziamento dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle imprese, 
nelle università e negli istituti, agenzie e centri di ricerca pubblici e privati 

(Approvato con determinazione dirigenziale n. 3823 del 9 maggio 2008) 
 

PREMESSA 
 

Considerato che missione del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) è contribuire allo 
sviluppo dell’occupazione favorendo l’occupabilità, lo spirito imprenditoriale, la capacità 
di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane, la Regione 
Umbria adotta il presente bando in coerenza ed attuazione: 
- del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1260/1999; 

- del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- del Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de 
minimis); 

- del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” 
nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 

- del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 confermato con decisone della 
Commissione Europea (C) 2007 3329 del 13 luglio 2007; 

- del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 – Ob. “Competitività regionale 
e occupazione” approvato con decisione della Commissione Europea n. 5498 dell’8 
novembre 2007; 

- della Delibera CIPE n. 3 del 23 marzo 2006, recante “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/1998 periodo 2006-
2009 (Legge finanziaria 2006)”; 

- del Patto per lo Sviluppo dell’Umbria del 27 giugno 2002 e dell’accordo relativo alla 
seconda fase, siglato in data 21 dicembre 2006; 

- delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1619 del 27 ottobre 2004 e n. 1056 del 
29 giugno 2005 relative al Distretto Tecnologico dell’Umbria (D.T.U.); 
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- della Deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del  22 dicembre 2003 “Note di 
indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di 
interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive modificazioni ed 
integrazioni, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria – serie generale – n. 31 del 20 luglio 2005; 

- della Deliberazione della Giunta regionale dell’11 febbraio 2008, n. 124 recante 
disposizioni regionali in materia di aiuti di stato; 

- della Deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2008, n. 151, con la 
quale sono stati approvati le riserve, i criteri di valutazione e le prorità del presente 
bando; 

- della Deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 303 avente ad oggetto 
“POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione. 
DGR 183 del 25 febbraio 2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo 
per l’attuazione degli interventi”. 

 
ART. 1 

FINALITA’ GENERALI 
Il presente bando intende promuovere, attraverso il finanziamento di due specifiche azioni, 
interventi volti al miglioramento delle opportunità di inserimento lavorativo e alla 
valorizzazione del capitale umano e del know-how, nonché alla riduzione della 
disoccupazione mediante la concessione di assegni di ricerca e di incentivi per 
l’inserimento lavorativo di laureati, in coerenza con il: 

1) POR FSE 2007-2013 Asse 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” – Attività 
finanziabili: “Potenziamento dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico 
nelle imprese, nelle università e nei centri di ricerca con particolare attenzione ai 
temi della sicurezza e la salute sui posti di lavoro” e con la Delibera CIPE n. 3 del 
22 marzo 2006; 

2) POR FSE 2007-2013 Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico “e”: “Attuare 
politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione 
dei migranti nel Mercato del Lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e 
all’avvio di imprese” – Attività finanziabili: “Percorsi integrati per l’inserimento dei 
laureati anche attraverso l’orientamento personalizzato e la formazione in settori 
emergenti realizzata anche con work experience e voucher formativi”. 

 
ART. 2 

 AZIONI FINANZIABILI 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di azioni: 
 
AZIONE 1 – Progetto di ricerca 
Finalità specifica 
L’intervento sostiene il potenziamento della ricerca e dell’innovazione mediante 
l’erogazione di assegni per la realizzazione di progetti di ricerca individuali da parte di 
laureati/e disoccupati/e da realizzare presso i seguenti soggetti ospitanti: 
- imprese con almeno una unità produttiva nel territorio regionale; 
- università con sede legale nel territorio regionale; 
- istituti, agenzie e centri di ricerca pubblici con sede legale nel territorio regionale; 
- istituti, agenzie e centri di ricerca privati con almeno una sede operativa nel 

territorio regionale. 
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AZIONE 2 – Incentivo all’occupazione 
Finalità specifica 
L’intervento sostiene l’inserimento lavorativo dei/delle laureati/e che hanno concluso il 
percorso di ricerca e prevede, in favore dei soggetti indicati al successivo art. 3, la 
concessione di un incentivo economico per ogni assunzione a tempo indeterminato 
effettuata di € 7.500,00. 
L’incentivo è al lordo degli oneri di natura fiscale, assicurativa e di qualsiasi altro onere 
inerente la realizzazione dell’intervento che sono a carico del beneficiario dell’incentivo. 
 

ART. 3 
DESTINATARI 

 
AZIONE 1 – Progetto di ricerca 
Possono accedere agli assegni di ricerca soggetti residenti in Umbria in possesso del 
diploma di laurea di I e/o II livello (vecchio e nuovo ordinamento). 
 
I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dal/la candidato/a alla data 
di scadenza del bando; il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutta la 
durata del progetto di ricerca.  
 
Al momento del perfezionamento della concessione del finanziamento, che avverrà con la 
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’impegno da parte del beneficiario dell’assegno di 
ricerca, e per tutta la durata del progetto di ricerca, lo stesso dovrà risultare disoccupato ai 
sensi del D.Lgs 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Il/la candidato/a non deve avere vincoli di parentela e affinità fino al sesto grado e coniugio 
(artt. 77 e 78 del C.C.) con: 

1. il legale rappresentante o i soci o i titolari di imprese individuali nel caso in cui il 
soggetto ospitante sia un’impresa; 

2. il legale rappresentante nel caso in cui il soggetto ospitante sia l’università, un 
istituto, un’agenzia o un centro di ricerca pubblico o privato; 

3. con il tutor nominato dal soggetto ospitante. 
 
Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un’impresa, il/la candidato/a non deve essere né il 
legale rappresentante, né un socio, né il titolare se trattasi di impresa individuale. 
 
Ciascun candidato/a può presentare un solo progetto di ricerca. 
 
AZIONE 2 – Incentivo all’occupazione 
Possono accedere all’incentivo di cui al precedente art. 2, indipendentemente dall’aver 
ospitato il beneficiario dell’assegno di ricerca, le imprese, i soggetti assimilabili alle 
imprese e gli altri organismi di natura privata che, sulla base della propria struttura e 
organizzazione, siano in grado potenzialmente di realizzare le finalità del presente bando 
attraverso l’assunzione a tempo indeterminato del/la laureato/a senza dover ricorrere a 
procedure concorsuali e che abbiano almeno una unità produttiva o operativa in Umbria. 
 
I soggetti di cui sopra possono accedere all’incentivo a condizione che: 

- assumano il/la laureato/a di cui all’AZIONE 1 entro e non oltre 30 giorni dalla 
conclusione del progetto di ricerca, con contratto a tempo indeterminato 
pieno o part-time e un inquadramento contrattuale compatibile con le attività 
svolte durante l’attività di ricerca. In caso di contratto part-time inferiore alle 
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30 ore settimanali, l’incentivo è ridotto proporzionalmente rispetto all’orario di 
lavoro contrattuale; 

- non abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti alla data di presentazione 
della domanda di incentivo e fino alla sottoscrizione dell’atto unilaterale di 
impegno, licenziamenti individuali o plurimi, ex art. 3 della L. 604/1966 e 
della L. 108/1990 (per giustificato motivo oggettivo), licenziamenti collettivi ex 
artt. 4 e 24 della L. 223/1991, non aver fatto ricorso a provvedimenti di 
messa in mobilità dei lavoratori ex art. 4 della L. 223/1991 e alla Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria ex artt. 1-3 della L. 223/1991, nei 
confronti di dipendenti con la stessa qualifica e svolgenti mansioni uguali o 
fungibili, anche se di livelli retributivi diversi rispetto ai lavoratori interessati 
alle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo; 

- il legale rappresentante o i soci o i titolari di imprese individuali non abbiano 
vincoli di parentela e affinità fino al sesto grado e coniugio (artt. 77 e 78 del 
C.C.) con il soggetto che intendono assumere; 

- osservino per il personale dipendente e non, le vigenti disposizioni normative 
e contrattuali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro e di collocamento dei disabili;  

- siano in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e 
previdenziali; 

- accettino il sistema dei controlli come previsto dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale. 

 
ART. 4 

RISORSE DISPONIBILI E RISERVE 
 

Per l’attuazione del presente bando è disponibile l’importo complessivo di € 3.800.000,00 
di cui: 
 
AZIONE 1 – Progetto di ricerca: € 3.500.000,00 di cui: 

a) € 2.658.233,01 a valere sul POR FSE 2007-2013 - Asse 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; 
Attività finanziabili: Potenziamento dell’attività di ricerca e di trasferimento 
tecnologico nelle imprese, nelle università e nei centri di ricerca con particolare 
attenzione ai temi della sicurezza e la salute sui posti di lavoro; 

b) € 841.766,99 a valere sulla Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006.  
 
Il finanziamento stanziato dalla Delibera CIPE n. 3/2006 è riservato esclusivamente ai 
beneficiari residenti in Umbria nelle zone Ob. 2 e Phasing Out del Docup Ob. 2 2000-2006 
indicate all’Allegato E. 
 
Tenuto conto della tipologia dei soggetti ospitanti i beneficiari dell’assegno di ricerca, le 
risorse vengono così ripartite: 

• il 60% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti di ricerca 
da realizzarsi presso imprese, istituti, agenzie e centri di ricerca privati con almeno 
una unità produttiva/operativa nel territorio regionale; 

• il 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti di ricerca 
da realizzarsi presso Università, Istituti, Agenzie e Centri di ricerca pubblici con 
sede legale nel territorio regionale. 
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Per tale Azione viene prevista una riserva a favore dei progetti di ricerca concernenti i 
settori/attività/temi del Distretto Tecnologico dell’Umbria (sviluppo materiali speciali 
metallurgici, micro e nanotecnologie, meccanica avanzata e meccatronica) pari ad € 
1.000.000,00, precisando che l’eventuale economia derivante da un insufficiente numero 
di progetti afferenti il D.T.U. verrà utilizzata per il finanziamento degli altri progetti utilmente 
collocati nelle rispettive graduatorie di riferimento. 
 
AZIONE 2 – Incentivo all’occupazione: € 300.000,00: 
a valere sul POR FSE 2007-2013 - Asse II “Occupabilità”; 
Obiettivo specifico “e”: Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare 
attenzione all’integrazione dei migranti nel Mercato del Lavoro, all’invecchiamento attivo, 
al lavoro autonomo e all’avvio di imprese; 
Attività finanziabile: Percorsi integrati per l’inserimento dei laureati anche attraverso 
l’orientamento personalizzato e la formazione in settori emergenti realizzata anche con 
work experience e voucher formativi. 

 
ART. 5 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
AZIONE 1  - Progetto di ricerca 
Il progetto può essere presentato secondo le seguenti modalità: 

- consegnato a mano nell’orario 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì presso 
l’Ufficio Protocollo della Direzione regionale sviluppo economico e attività 
produttive, istruzione, formazione e lavoro – Via Mario Angeloni, 61 – 
Perugia (Palazzo “Broletto” stanza n. 126 , primo piano), 

- spedito tramite raccomandata A/R alla Regione Umbria – Direzione 
regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e 
lavoro, Servizio Politiche attive del lavoro – Via M. Angeloni, 61 – 06124 
Perugia (farà fede il timbro postale di spedizione apposto dall’ufficio 
accettante), 

entro e non oltre il 15 settembre 2008. 
Sulla busta contenente il progetto di ricerca deve essere indicata la dicitura “Bando 
assegni di ricerca POR FSE 2007-2013 – Risorse CIPE: Progetto di ricerca”. 
La domanda ed i relativi allegati non sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 
ottobre 1972, n. 642, allegato B, punto 11. 
 
AZIONE 2 – Incentivo all’occupazione 
La domanda di incentivo può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

- consegnata a mano nell’orario 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì presso 
l’Ufficio Protocollo della Direzione regionale sviluppo economico e attività 
produttive, istruzione, formazione e lavoro – Via Mario Angeloni, 61 – 
Perugia (Palazzo “Broletto” stanza n. 126 , primo piano), 

- spedita tramite raccomandata A/R alla Regione Umbria – Direzione 
regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e 
lavoro, Servizio Politiche attive del lavoro – Via M. Angeloni, 61 – 06124 
Perugia (farà fede il timbro postale di spedizione apposto dall’ufficio 
accettante), 

entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione dell’attività di ricerca. Qualora detto 
termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 
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Per data di conclusione dell’attività di ricerca si intende l’ultima giornata di attività svolta 
dal beneficiario dell’assegno presso il soggetto ospitante privato (impresa, istituto, agenzia 
e centro di ricerca), verificabile nel registro delle presenze e da indicare nella domanda di 
incentivo. La data di conclusione dell’attività di ricerca e la relativa scadenza per la 
presentazione della domanda di incentivo verrà resa nota dal Servizio Politiche attive del 
lavoro tramite pubblicazione di apposita determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria e nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it. 
Sulla busta contenente la domanda di incentivo deve essere riportata la dicitura “Bando 
assegni di ricerca POR FSE 2007-2013 – Risorse CIPE – Richiesta incentivo 
all’occupazione”. 
La domanda è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642. 
 
Per entrambe le Azioni la Regione Umbria non si assume la responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore e 
per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella richiesta di finanziamento. 
 

ART. 6 
DOCUMENTI RICHIESTI 

 
AZIONE 1 – Progetto di ricerca 
Per la presentazione del progetto di ricerca occorre: 

1) lettera di richiesta di finanziamento sottoscritta dal/la candidato/a, come da 
modulistica di cui all’allegato A; 

2) progetto di ricerca compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal/la candidato/a come 
da apposito formulario di cui all’allegato B; 

3) curriculum vitae del richiedente su formato europeo, sottoscritto dal/la candidato/a, 
come da modulistica di cui all’allegato C; 

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per l’adesione al 
progetto di ricerca da parte dell’impresa, università, istituto, agenzia e centro di 
ricerca pubblico e privato di cui all’allegato D; 

5) fotocopia fronte-retro leggibile di un documento di identità valido del/la candidato/a; 
6) per i cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari: copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità, traduzione giurata del titolo di studio e dichiarazione 
di valore in loco rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese ove è stato 
conseguito il titolo di studio; 

7) per i cittadini provenienti da paesi della UE traduzione giurata del titolo di studio e 
dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese 
ove è stato conseguito il titolo di studio. 

La documentazione elencata ai punti 1, 2, 3 e 4 deve essere prodotta anche su supporto 
magnetico (floppy disk o CD-Rom). 
 
La sottoscrizione dei documenti è effettuata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, 
ovvero è sufficiente allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
in corso di validità chiaro e leggibile di ciascun soggetto firmatario, come richiesto al 
precedente punto 5). 
 
AZIONE 2 – Incentivo all’occupazione 
La domanda di incentivo deve essere compilata su apposito modello (Allegato G), alla 
quale deve essere allegata la seguente documentazione: 
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a) Dichiarazione rispetto regola del “de minimis” come da modulistica di cui all’Allegato 
H; 

b) Dichiarazione conoscenza normativa FSE come da modulistica di cui all’Allegato I. 
La sottoscrizione dei documenti è effettuata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, 
ovvero è sufficiente allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
in corso di validità chiaro e leggibile del soggetto firmatario. 
 

ART. 7  
IMPORTO E DURATA DELL’ASSEGNO DI RICERCA 

 
L’assegno di ricerca ammonta ad € 1.200,00 mensili, comprensivo degli oneri fiscali, 
previsti dalla normativa vigente. 
La durata dell’assegno di ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 18 mesi, 
decorrente dalla data di inizio dell’attività che verrà comunicata dalla Regione Umbria. 
 

ART. 8  
ASSEGNO DI RICERCA - TIPOLOGIA 

 
Il finanziamento derivante dall’assegno di ricerca non si configura come retribuzione da 
lavoro di qualsiasi natura, non instaurandosi un rapporto di lavoro né con la Regione 
Umbria, né con il soggetto ospitante. L’assegno non è soggetto a detrazioni previdenziali e 
assicurative. Ai soli fini fiscali, l’assegno di ricerca è assimilato ai redditi di lavoro 
dipendente, ai sensi dell’art. 50, primo comma lett. c, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 
1986 (TUIR). 
Ai fini assicurativi il beneficiario dell’assegno di ricerca è tenuto, prima dell’avvio 
dell’attività, a presentare alla Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico e 
attività produttive, istruzione, formazione e lavoro - Servizio Politiche Attive del Lavoro, 
apposite polizze assicurative dal rischio infortuni e dalla responsabilità civile verso terzi 
indicante il titolo del bando, del progetto e la durata dell’attività di ricerca. La copertura 
assicurativa deve essere garantita per tutta la durata dell’attività di ricerca. 
Le polizze assicurative devono essere rilasciate da soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385 del 1^ settembre 1993 e s.m. e i.. 
La mancata presentazione delle polizze assicurative costituisce causa di decadenza dal 
contributo concesso. 
L’assegno di ricerca non costituisce reddito al fine del raggiungimento dei limiti fissati per il 
possesso e il mantenimento dello stato di disoccupazione, di cui al D.Lgs. 181/2000 e s.m. 
e i.. 
L’assegno di ricerca è incompatibile, a far data dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale 
d’impegno, con borse di studio di natura pubblica e/o privata o interventi ad esse assimilati 
derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, stages, work experience, ad eccezione di 
quelle a titolo gratuito. 
A conclusione dell’attività di ricerca, la Regione Umbria rilascerà al beneficiario 
l’attestazione finale dell’esperienza svolta. 
 

ART. 9 
AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE  

 
AZIONE 1 – Progetto di ricerca 
I progetti sono ritenuti ammissibili se: 

 consegnati o spediti entro il termine indicato all’art. 5; 
 compilati sull’apposita modulistica; 
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 corredati della documentazione richiesta di cui all’art. 6; 
 debitamente sottoscritti; 
 presentati da soggetto ammissibile sulla base dei requisiti previsti all’art. 3. 

L’istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura del Servizio Politiche attive del lavoro.  
 
Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione. 
 
La valutazione delle proposte sarà eseguita da un apposito Nucleo di valutazione 
nominato dalla Giunta regionale. 
 
Al termine dell’istruttoria di ammissibilità e valutazione il progetto può risultare: 
• non ammissibile a valutazione, se il progetto non ha superato l’istruttoria di 
ammissibilità; 
• ammesso a finanziamento, se il progetto ha superato positivamente l’istruttoria di 
ammissibilità e valutazione ed il suo costo ha trovato copertura finanziaria nelle risorse 
disponibili; 
• ammesso ma non finanziato, se il progetto ha superato positivamente l’istruttoria di 
ammissibilità e valutazione ma il suo costo non ha trovato copertura finanziaria nelle 
risorse disponibili; 
• ammesso a valutazione ma non finanziabile, se il progetto ha superato la fase di 
ammissibilità ma non ha conseguito il punteggio minimo di 60/100. 
 
La valutazione del progetto viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
- identificazione degli elementi di contesto che giustificano la realizzazione del 
progetto e delle soluzioni atte a rimuovere i problemi individuati   

(Max 15 punti) 
 
- identificazione dei punti di forza del progetto di ricerca rispetto alle applicazioni di 
mercato in termini di prodotti e servizi offerti, clienti e destinatari serviti, benefici e vantaggi 
promessi, nonché rispetto alle tecnologie esistenti e a quelle innovative 

(Max 25 punti) 
 

- fattibilità, coerenza e congruità del progetto di ricerca proposto rispetto alle attività 
che caratterizzano il soggetto ospitante e alla spendibilità e alle prospettive occupazionali 
del medesimo nel settore di riferimento 

(Max 25 punti) 
 

- adeguatezza delle competenze del proponente rispetto al progetto presentato 
(Max 15 punti) 
 

- innovatività del progetto rispetto al contesto socio-economico di riferimento 
(Max 15 punti) 

- trattazione di profili attinenti la sicurezza e la salute sui posti di lavoro 
(Max 5 punti) 

 
I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo complessivo 
di 60/100. 
 
AZIONE 2 – Incentivo all’occupazione 
La richiesta di incentivo è ritenuta ammissibile se: 
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 consegnata o spedita entro il termine indicato all’art. 5; 
 compilata sull’apposita modulistica; 
 corredata della documentazione richiesta di cui all’art. 6; 
 debitamente sottoscritta; 
 presentata da soggetto ammissibile sulla base dei requisiti previsti all’art. 3. 

 
L’istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura del Servizio Politiche attive del lavoro.  
 

ART. 10 
MODALITA’ DI DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
AZIONE 1 – Progetto di ricerca 
 
Al termine della procedura di valutazione, il Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro  
con determinazione dirigenziale approverà gli esiti della valutazione e formulerà le 
graduatorie generali di merito dei candidati con l’indicazione del punteggio conseguito da 
ciascuno di essi. Il numero delle graduatorie verrà definito in base alle fonti di 
finanziamento e alle riserve indicate al precedente art. 4. 
 
Le graduatorie generali di merito saranno approvate con provvedimento del Dirigente del 
Servizio Politiche attive del lavoro, riservandosi la possibilità di integrare e/o rimodulare gli 
stanziamenti di cui all’art. 4 per garantire il pieno utilizzo dei medesimi o per far fronte ad 
eventuali motivate necessità. 
 
Le graduatorie verranno approvate indicativamente entro 90 giorni dalla data di scadenza 
del presente bando e pubblicate, dopo la loro approvazione, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria e potranno essere visionate nel sito 
www.formazionelavoro.regione.umbria.it.  
 
A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dalla normativa vigente come 
indicato nell’Allegato F. 
 
Il Servizio Politiche attive del lavoro provvederà a comunicare gli esiti della valutazione ai 
soggetti proponenti. 

ART. 11 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Per le specifiche modalità di svolgimento dell’attività di ricerca si rinvia a quanto 
disciplinato nell’allegato L. 

ART. 12 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO  

 
AZIONE 1 – Progetto di ricerca 
 
Il/la candidato/a si avvarrà del servizio di supporto fornito dal soggetto che verrà 
individuato a seguito del procedimento di selezione di cui al Bando di gara “POR FSE 
2007-2013 Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico “e”, Attività: percorsi integrati per 
l’inserimento dei laureati anche attraverso l’orientamento personalizzato e la formazione in 
settori emergenti realizzata anche con work experience e voucher formativi; Asse IV 
“Capitale Umano”, Obiettivo specifico “l”, Attività: potenziamento delle attività di ricerca e di 
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trasferimento tecnologico nelle imprese, nelle università e nei centri di ricerca. Affidamento 
servizio di supporto”. 
 
 
Il servizio di supporto comprenderà le seguenti attività: 

- raccordo tra le richieste dei candidati e le esigenze dei soggetti ospitanti; 
- supporto alla stesura del progetto di ricerca; 
- tutoraggio. 

 
Lo stesso soggetto supporterà la Regione Umbria nella gestione amministrativo-contabile 
degli assegni di ricerca da espletare nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente. 
 
I riferimenti relativi a tale soggetto saranno tempestivamente resi noti tramite 
pubblicazione nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it. e nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria. 

 
ART. 13 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 
 
L’incentivo viene concesso sulla base delle graduatorie relative ai progetti di ricerca di cui 
all’AZIONE 1, predisposte secondo le modalità di cui al precedente art. 10. 
 
L’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato del/la lavoratore/lavoratrice viene 
erogato all’avvenuto superamento del periodo di prova stabilito nell’ambito della 
contrattazione collettiva di riferimento, che deve essere tempestivamente comunicato dal 
soggetto ospitante alla Regione Umbria - Servizio Politiche attive del lavoro, Via M. 
Angeloni n. 61, 06124 Perugia.  
 
L’erogazione dell’incentivo è subordinata: 

• alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita garanzia 
fidejussoria bancaria o assicurativa avente validità minima di 36 mesi e, 
comunque, valida fino alla conclusione delle procedure di controllo amministrativo-
contabili. La garanzia fidejussoria sarà svincolata previa autorizzazione da parte 
del Servizio Politiche attive del lavoro a conclusione delle procedure di controllo 
dovute; 

• alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
• alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale di impegno.  

 
Ai fini del mantenimento dell’incentivo all’assunzione, la situazione occupazionale deve 
permanere per almeno trentasei mesi; qualora prima di questo termine il rapporto di lavoro 
si interrompa per qualsiasi causa, l’incentivo di cui sopra viene rideterminato nell’importo, 
con conseguente obbligo di parziale restituzione dello stesso da parte del beneficiario.  
 
Il beneficiario deve inviare ogni sei mesi alla Regione Umbria – Servizio Politiche attive del 
lavoro - apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il mantenimento del 
rapporto di lavoro e il rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, ivi 
comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e gli obblighi di legge 
riguardanti il collocamento dei disabili. Lo stesso deve inoltre comunicare qualsiasi 
modifica intervenuta nel rapporto di lavoro, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, al fine 
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di un’eventuale rideterminazione dell’incentivo. Il Servizio effettua i previsti controlli sulla 
regolarità dell’attuazione dell’intervento. 
 

ART. 14 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l’unità organizzativa 
cui è attribuito il procedimento è il Servizio Politiche attive del lavoro della Direzione 
regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro - Via M. 
Angeloni, n. 61, Perugia - Dirigente responsabile Dott.ssa Emma Bobò; Responsabile del 
procedimento Graziella Negozio. 
 

ART. 15 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 i dati personali dei soggetti proponenti 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di quei trattamenti, automatizzati o 
cartacei, strettamente necessari all’espletamento delle attività necessarie all’assegnazione 
del finanziamento oggetto del presente bando.  
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
nel rispetto delle norme di sicurezza. 
Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta regionale. 
Responsabile del trattamento: Dirigente Responsabile del Servizio Politiche attive del 
lavoro. 

ART.16 
INFORMAZIONI SUL BANDO 

 
Il presente bando unitamente ai suoi allegati è disponibile in internet nel sito della Regione 
Umbria www.formazionelavoro.regione.umbria.it.  Per informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi alla Sezione Politiche per la ricerca del Servizio Politiche attive del lavoro (tel. n. 
075/5045771 – 075/5045376) della Direzione Regionale Sviluppo economico e attività 
produttive, istruzione, formazione e lavoro – Via M. Angeloni, 61 – Perugia. 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

 
       REGIONE UMBRIA 
       Direzione regionale Sviluppo economico 
       e attività produttive, istruzione,  
       formazione e lavoro 
       Servizio Politiche attive del lavoro 
       Via Mario Angeloni n. 61 
       06100 – Perugia 
 
 
Oggetto: POR FSE 2007-2013 Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico “e” - Asse 

IV “Capitale Umano”, Obiettivo specifico “l, Risorse CIPE – Delibera n. 3 
del 22 marzo 2006 - “Bando assegni di ricerca finalizzato al potenziamento 
dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle imprese, nelle 
università e negli istituti, agenzie e centri di ricerca pubblici e privati”. 
Richiesta di finanziamento assegno di ricerca. 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i.) 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 
successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti 
 
Il/La sottoscritto/a ………………........................................................................................ 
nato/a a ...................................................................il.......................................................  
residente a ........................................................................................................................ 
in (via/piazza/loc.)................................................………………..cap ……………..………. 
Comune ......................................................................................... ............ (Prov. .........) 

□ Zona Ob. 2 o Zona Phasing Out 
□ Zona non Ob. 2 o non Phasing Out 

(nel caso in cui non si conosca la zona di appartenenza, consultare il proprio Comune di 
residenza) 
 
domiciliato/a (compilare soltanto nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)  
a ...................................................................................................................................... 
in (via/piazza/loc.)................................................………………..cap ……………………. 
Comune ..................................................................................................... (Prov. .........) 
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cittadinanza …………………………………… 

permesso di soggiorno n. ……………….. rilasciato il ……………. scadenza il ……………… 
(indicare nel caso in cui si tratti di cittadini extracomunitari) 
 
codice fiscale ......................................................................................................................... 
 
numero di telefono ......................................... numero di cellulare........................................ 
 
in possesso di : 

 Diploma di laurea di primo livello (triennale) 
 Diploma di laurea di II Livello/Diploma di laurea (vecchio ordinamento) 

conseguito in data …………………… presso l’Università di ……………….……….………… 
Facoltà di ………………………………………………………………………….………………… 
Corso laurea ………………………… Votazione conseguita ……..……….…………………... 
Titolo della tesi :...………………………………………………………………………………...... 
Titolo post laurea di primo o secondo livello (perfezionamento, specializzazione, master, 
dottorato) ……………………………………………………………………………………………. 
Rilasciato da ……………………………………………………………… Anno ………….…….. 

 
CHIEDE 

in riferimento al progetto di ricerca (titolo) ……………………………………………………….  
della durata di mesi …………………(min 6 mesi max 18 mesi) 
il finanziamento complessivo di € …………………………………… (€ 1.200,00 x numero di 
mesi) 

DA REALIZZARSI  PRESSO 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 
 Impresa (denominazione) 

     ………………………………………………………………….………………………………… 
 

 Università (denominazione) 
……………………………………………………………………………………………………. 

     Facoltà di ………………………..………………………………………………………………. 
     Dipartimento ….…………….……………………………………………………………...…… 
 

 Istituto di ricerca pubblico  Agenzia di ricerca pubblica  Centro di ricerca pubblico 
(denominazione) 
………….…………………………………………………………………….……………….….. 

 
 Istituto di ricerca privato  Agenzia di ricerca privata  Centro di ricerca privato 

(denominazione) 
………….…………………………………………………………………….……………….….. 

 
Nominativo Tutor …………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
(barrare le ipotesi che ricorrono) 
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 di non avere vincoli di parentela e affinità fino al sesto grado, coniugio (artt. 77 e 78 del 
c.c.) con: 

 il legale rappresentante o i soci o i titolari di imprese individuali, nel caso in cui il 
soggetto ospitante sia un’impresa; 

 il legale rappresentante nel caso in cui il soggetto ospitante sia l’università, un 
istituto, un’agenzia o un centro di ricerca pubblico o privato; 

 con il tutor nominato dal soggetto ospitante; 
 nel caso in cui il soggetto ospitante sia un’impresa, di non essere né il legale 

rappresentante, né un socio, né il titolare in caso di impresa individuale;  
 la veridicità delle dichiarazioni contenute nel curriculum vitae di cui all’Allegato C; 
 di possedere i seguenti titoli …………………………………………………………… che 

danno diritto a preferenze a norma di legge, come elencati nell’Allegato F; 
 di non possedere i titoli che danno diritto a preferenze a norma di legge, come elencati 

nell’Allegato F. 
 
Si allega obbligatoriamente la seguente documentazione: 
 

1. progetto di ricerca compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal/la candidato/a 
come da apposito formulario di cui all’Allegato B; 

2. curriculum vitae Europass del richiedente sottoscritto dal/la candidato/a, secondo 
la modulistica di cui all’Allegato C; 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà di adesione al progetto di 
ricerca da parte dell’impresa, università, istituto, agenzia, centro di ricerca pubblici 
o privati (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni) di cui all’Allegato D; 

4. fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di identità in corso di 
validità del/la candidato/a; 

5. per i cittadini provenienti da paesi della UE traduzione giurata del titolo di studio e 
dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese 
ove è stato conseguito il titolo di studio; 

6. per i cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari: copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità, traduzione giurata del titolo di studio e dichiarazione 
di valore in loco rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese ove è stato 
conseguito il titolo di studio. 

Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico 
e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro - Servizio Politiche attive del lavoro al 
trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, 
ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali 
emanato con D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Data ………………………………                              Firma per esteso e leggibile 

 
                                                                             

       (Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n.  445/2000) 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 
 

 
ALLEGATO B 

                  
Formulario per la descrizione del progetto di ricerca 

 
 

 
1. Nome e cognome  

 
 

2. Titolo del progetto: 
 
Tematica del progetto: 
(barrare l’ipotesi ricorrente) 
 

 DTU (progetto rientrante nell’ambito dei settori/attività/temi del Distretto 
Tecnologico dell’Umbria: sviluppo materiali speciali metallurgici, micro e 
nanotecnologie, meccanica avanzata e meccatronica). 

 
 NO DTU  

 
 

3. Identificazione degli elementi di contesto che giustificano la realizzazione del 
progetto e delle soluzioni atte a rimuovere i problemi individuati. 
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4. Identificazione dei punti di forza del progetto di ricerca rispetto alle applicazioni di 
mercato in termini di prodotti e servizi offerti, clienti e destinatari serviti, benefici e 
vantaggi promessi, nonché rispetto alle tecnologie esistenti e a quelle innovative. 
(Fornire elementi concreti e riscontrabili rispetto alla fattibilità del progetto di ricerca) 
 
 
 

 

5. Descrizione del progetto in termini di fasi, obiettivi e risultati attesi: 
 
 
 
 
 

        

6. Descrizione della fattibilità, coerenza e congruità del progetto di ricerca proposto 
rispetto alle attività che caratterizzano il soggetto ospitante e alla spendibilità e alle 
prospettive occupazionali del medesimo nel settore di riferimento. 
 
 
 
 
 

 

7. Descrizione degli elementi che caratterizzano il progetto in termini di innovatività 
rispetto al contesto socio-economico di riferimento. 
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SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO 

 

Il/La sottoscritta/a (Cognome e Nome) ……………………………………………………….. 

nato/a a  …………….il………………….…… 

in (via/piazza/loc.) ................................................……………… cap ……………..………. 

Comune ......................................................................................... ............ (Prov. .........) 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………….………… 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m. e i. in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità delle 
informazioni riportate nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto. 
 

 

Data …………………………….. 

 FIRMA 

 …………………………………………….. 

       (Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n.  445/2000) 
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1 
ALLEGATO C 

 
 

7
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  
Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo 

(v. istruzioni) 
Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. 

istruzioni) 
Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  
Esperienza professionale  

  
Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. 
Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e 

responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore  
                                                 
1 Per la compilazione del curriculum vitae Europass può essere consultato il sito che fornisce istruzioni per la sua 
compilazione: 
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/CVInstructions_it_IT.pdf 
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Istruzione e formazione  

  
Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun corso frequentato con successo. 
Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  
Capacità e competenze 

personali 
 

  
Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 

  
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritt

o 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Lingua          
Lingua          

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  
Capacità e competenze 

sociali 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Capacità e competenze 

tecniche 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
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Capacità e competenze 
artistiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la 
categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone 

di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

Firma    
………………………………………….……………………… 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  

  
ALLEGATO D 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà 

da parte dell’impresa per l’adesione al progetto di ricerca 
 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………..…..………….………………….… il ………………………….……….………… 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  
 
Denominazione e ragione sociale 
……………………………………………………………………………………………..…………. 
 

Sede legale: Comune ................................................. cap ......................... (Prov. .............) 
Via/piazza/loc. …….………………………………………………… …..................……………. 
 
Unità produttiva: Comune .............................................. cap ....................... (Prov. .............) 
Via/piazza/loc………………………………………………………… …..................……………. 
 
Tel. ………………..……. Fax …..………………. E-Mail …………………………………..….… 
 
Anno di Costituzione: ………..…. CCIAA di ……….…..………… n. ……………. (se iscritta) 
Settore attività (codice Istat) ………………………………………………………………………. 
P.IVA ………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Numero addetti (specificare il numero di addetti degli ultimi tre anni) 
Anno 2005 n. ___________ 
Anno 2006 n. ___________ 
Anno 2007 n. ___________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti 

 
DICHIARA 

 
1. di rendersi disponibile ad ospitare il Dott./la Dott.ssa …………………………………... 

per la realizzazione del progetto di ricerca (titolo) …………………………..………….. 
presso l’unità produttiva di …...……………………...…………………………………….. 
della durata di mesi ……………….. (min. 6 mesi - max 18 mesi); 
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2. di nominare tutor dell’assegnista: …………...……………………………………………. 
3. di non avere vincoli di parentela e affinità fino al sesto grado, coniugio (artt. 77 e 78 

del c.c.) con il/la candidato/a Dott./Dott.ssa …………………………………………… 
Luogo e data ………………………… 
 

   Timbro e firma per esteso e leggibile del titolare/legale rappresentante 
 

  ……………………………………………………………………………….. 
 

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
           ( Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 

  
ALLEGATO D 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà 

da parte dell’Istituto/Agenzia/Centro di Ricerca privato per l’adesione al progetto 
di ricerca 

 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….……………………..… 

 nato/a a …………………..………..…… (Prov. ………….) il ………….…………..............….. 

in qualità legale rappresentante dell’Istituto/Agenzia/Centro di ricerca privati  
 
con sede legale in …………………………………..(via/piazza/loc) …..................……………. 
cap ……..………… Comune ........................................................................ (Prov. .............) 
 
unità operativa in ……………………….. (via/piazza/loc) …….............................……………. 
cap ……..………… Comune ........................................................................ (Prov. .............) 
 
Tel. ………………..……. Fax …..………………. E-Mail …………………………………..….… 
 
Denominazione e ragione sociale ..………………………………………………………………. 
Anno di Costituzione ……………………CCIAA di … …………………n. …………………. 
(se iscritta) 
Settore attività (codice Istat) ………………………………………………………………………. 
P.IVA …………………………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Numero addetti (specificare il numero di addetti degli ultimi tre anni) 
Anno 2005 n. ………………. 
Anno 2006 n. ………………. 
Anno 2007 n. ………………. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti 

 
DICHIARA 

 
1. di rendersi disponibile ad ospitare il Dott./la Dott.ssa …………………………………... 

per la realizzazione del progetto di ricerca (titolo)……………………………………….. 
presso l’unità operativa di………………………………………………………………….. 
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della durata di mesi ……………….. (min. 6 mesi - max 18 mesi); 
2. di nominare quale tutor dell’assegnista: …………………………………………………. 
3. di non avere vincoli di parentela e affinità fino al sesto grado, coniugio (artt. 77 e 78 

del c.c.) con il/la candidato/a Dott./Dott.ssa …………………………………………… 
 
Luogo e data ………………………… 
 

   Timbro e firma per esteso e leggibile del legale rappresentante 
…………………………………………………………………………. 

 
                   (Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 

              (Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 

 
ALLEGATO D 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

da parte dell’Istituto/Agenzia/Centro di Ricerca pubblico per l’adesione al 
progetto di ricerca 

 
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………..… nato/a a …..………… il ……….……....………….. 

legale rappresentante dell’Istituto/Agenzia/Centro di ricerca pubblici …...………………… 
 
con sede legale in ………………………………….. (via/piazza/loc) ….................……………. 
cap ……..………… Comune ........................................................................ (Prov. .............) 
 
unità operativa in ……………………….. (via/piazza/loc) …….............................……………. 
cap. …..………… Comune ........................................................................ (Prov. .............) 
 
Tel. ………………..……. Fax …..………………. E-Mail …………………………………..….… 
 
P.IVA …………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti 

 
DICHIARA 

 
4. di rendersi disponibile ad ospitare il Dott./la Dott.ssa …………………………………... 

per la realizzazione del progetto di ricerca (titolo)……………………………………….. 
presso l’unità operativa di………………………………………………………………….. 
della durata di mesi ……………….. (min. 6 mesi - max 18 mesi); 

5. di nominare quale tutor dell’assegnista: …………………………………………………. 
6. di non avere vincoli di parentela e affinità fino al sesto grado, coniugio (artt. 77 e 78 

del C.C.) con il/la candidato/a Dott./Dott.ssa …………………………………………. 
Luogo e data ………………………… 

   Timbro e firma per esteso e leggibile del legale rappresentante 
…………………………………………………………………………. 

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
           ( Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 

 
ALLEGATO D 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

da parte dell’Università per l’adesione al progetto di ricerca 
 

 (art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………..… nato/a a ……..…………… il …..……...............……….. 

Legale rappresentante (Magnifico Rettore) dell’Università di …………………………………. 
 
con sede legale in ………………………………….. (via/piazza/loc) ….................……………. 
cap ……..………… Comune ........................................................................ (Prov. .............) 
 
Tel. ………………..……. Fax …..………………. E-Mail …………………………………..….… 
 
P.IVA …………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti 

 
DICHIARA 

 
1. di rendersi disponibile ad ospitare il Dott./la Dott.ssa …………….………………….…. 

per la realizzazione del progetto di ricerca (titolo) 
………………………………………………..………………………………….………..….. 
presso la Facoltà ……...………………………………………….………………………… 
Dipartimento di ..…… ……………………………………………………………………… 
della durata di mesi ……………….. (min. 6 mesi - max 18 mesi); 

2. di nominare quale tutor dell’assegnista: …………………………………………………. 
3. di non avere vincoli di parentela e  affinità fino al sesto grado, coniugio (art. nn. 77 e 

78 del C.C.) con il/la candidato/a Dott./Dott.ssa ….……………………………………. 
 
Luogo e data ………………………… 

Timbro e firma per esteso e leggibile del legale rappresentante  
(Magnifico Rettore) 

……………………………………………………………… 
(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 

           ( Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
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ALLEGATO E 

 
ELENCO AREE DEPRESSE DELLA REGIONE UMBRIA 

 
(Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 7 agosto 2001 pubblicato sulla G.U.  
serie generale n. 224 del 26/09/2001) 
 

Provincia di Perugia 

 
Assisi 
 

Obiettivo 2: l’intero territorio comunale, 
escluse le sezioni censuarie da 14 a 17; da 
21 a 24; da 26 a 30; 32; 33; da 40 a 45; da 
47 a 50; da 52 a 54; 57; 80; 81; 83. 

 Sostegno Transitorio: sezioni censuarie da 
14 a 17; da 21 a 24; da 26 a 30; 32; 33; da 
40 a 45; da 47 a 50; da 52 a 54; 57; 80; 81; 
83. 

Bastia Sostegno Transitorio 
Bettona Sostegno Transitorio 
Bevagna Obiettivo 2 
Campello sul Clitunno Obiettivo 2 – 87.3.c. 
Cannara Obiettivo 2 
Cascia Obiettivo 2 
Castel Ritaldi Obiettivo 2 
Castiglione del Lago Obiettivo 2 
Cerreto di Spoleto Obiettivo 2 
Citerna Obiettivo 2: solo le zone censuarie dalla 1 

alla 6 
Sostegno Transitorio: intero territorio 
comunale escluse le zone censuarie dalla 1 
alla 6. 

Città della Pieve Obiettivo 2 
Città di Castello Obiettivo 2: solo le zone censuarie 46; da 52 

a 54; 66; 67; da 85 a 101; 104; da 115 a 
161; 182; più le parti delle sezioni  45, 47, 
51, 113, 183, 184 corrispondenti alla fascia 
alto-collinare ad est del fiume Tevere con 
altitudine superiore ai 400m.s.l.m. 
Sostegno Transitorio: intero territorio 
comunale escluse le zone censuarie 46; da 
52 a 54; 66; 67; da 85 a 101; 104; da 115 a 
161; 182; più le parti delle sezioni  45, 47, 
51, 113, 183, 184 corrispondenti alla fascia 
alto-collinare ad est del fiume Tevere con 
altitudine superiore ai 400m.s.l.m. 

Collazzone Sostegno Transitorio 
Corciano Sostegno Transitorio 
Costacciaro Obiettivo 2 
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Deruta Sostegno Transitorio 
Foligno Obiettivo 2 – 87.3.c.:intero territorio 

comunale, escluse le zone censuarie: da 1 a 
48; da 50 a 56; 61 e 62; da 66 a 93; da 99 a 
134; 136 (parte: esattamente l’area di forma 
quadrangolare di 150 ha posta a sud est 
dell’abitato di Sterpete); da 137 a 141; 143 e 
144; da 146 a 170; da 181 a 186; 187 (la 
fascia a Nord-Est del torrente Teverone di 
1500 m di ampiezza); da 188 a 190; da 197 
a 205; da 207 a 233; 247; da 249 a 261; 283 
e 284; 290; 293; 382; 383; 401; 414; da 417 
a 419; da 425 a 429; da 435 a 437; 439 e 
440. 
Obiettivo 2:le seguenti zone censuarie: da 1 
a 48, da 50 a 56, 290, 293. 
Sostegno Transitorio: le zone escluse dalle 
aree precedenti. 

Fossato di Vico Obiettivo 2 
Fratta Todina  Obiettivo 2 
Giano dell’Umbria Obiettivo 2 
Gualdo Cattaneo Obiettivo 2 
Gualdo Tadino Obiettivo 2 – 87.3.c. 
Gubbio  Obiettivo 2 
Lisciano Niccone Obiettivo 2 
Magione Sostegno Transitorio 
Marsciano Obiettivo 2: solo le zone censuarie 22 (la 

parte ad Est del capoluogo compresa tra le 
strade comunali congiungenti il capoluogo 
con le località di Cerqueto e Morcella); 32; 
33; 35 (la parte a Sud del fiume Nestore e 
della strada comunale congiungente le 
località di Compignano e Monte Lagello); da 
36 a 41; 70; 71. 
Sostegno Transitorio: intero territorio 
escluse le zone censuarie sopra elencate. 

Massa Martana Obiettivo 2 
Monte Castello di Vibio Obiettivo 2 
Monte Santa Maria Tiberina Obiettivo 2 
Montefalco Obiettivo 2 
Monteleone di Spoleto Obiettivo 2 
Montone Obiettivo 2 
Nocera Umbra Obiettivo 2 – 87.3.c. 
Norcia Obiettivo 2 
Paciano Obiettivo 2 
Panicale Obiettivo 2 
Passignano sul Trasimeno Obiettivo 2 
Perugia Sostegno Transitorio: limitatamente alle 

aree ricomprese nell’operatività del Docup 
Obiettivo 5b 1994-1999 
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Piegaro Obiettivo 2 
Pietralunga Obiettivo 2 
Poggiodomo Obiettivo 2 
Preci Obiettivo 2 
San Giustino Sostegno Transitorio 
Sant’Anatolia di Narco Obiettivo 2 
Scheggia e Pascelupo Obiettivo 2 
Scheggino Obiettivo 2 
Sellano Obiettivo 2 
Sigillo Obiettivo 2 
Spello Obiettivo 2 
Spoleto Obiettivo 2 – 87.3.c 
Todi Obiettivo 2 : l’intero territorio comunale, 

escluse le sezioni censuarie da 1 a 111. 
Sostegno Transitorio: le sezioni censuarie 
da 1 a 111. 

Torgiano Sostegno Transitorio  
Trevi Obiettivo 2 – 87.3.c 
Tuoro sul Trasimeno Obiettivo 2 
Umbertide Obiettivo 2: solo le zone censuarie 22; 33 (la 

parte a sud – ovest del fiume Tevere e la 
parte ad est compresa fra la SS. 3bis e il 
confine del Comune di Montone) ; 26 (la 
parte a sud-ovest  della Ferrovia Centrale 
Umbra e la  parte a nord-est, ai confini con il 
Comune di Gubbio, altitudine superiore ai 
400 m. s.l.m.) da 27 a 30; da 32 a 34; 35 ( la 
parte a sud-ovest delimitata dalla linea 
congiungente le località “Verna” e “Pieve 
d’Agnano”); 37 ( la parte ad est compresa 
fra la SS. 3 bis e il confine del Comune di 
Montone); da 43 a 45. 
Sostegno Transitorio: l’intero territorio 
escluso quello definito dal punto 
precedente. 

Valfabbrica Obiettivo 2 
Vallo di Nera Obiettivo 2 
Valtopina Ob. 2 - 87.3.c 
 
Provincia di Terni 
 
Acquasparta Obiettivo 2 
Allerona Obiettivo 2 
Alviano Obiettivo 2 
Amelia Obiettivo 2 
Arrone Obiettivo 2 
Attigliano Obiettivo 2 
Avigliano Umbro Obiettivo 2 
Baschi Obiettivo 2 
Calvi dell’Umbria Obiettivo 2 
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Castel Giorgio Obiettivo 2 
Castel Viscardo Obiettivo 2 
Fabro Obiettivo 2 
Ferentillo Obiettivo 2 
Ficulle Obiettivo 2 
Giove Obiettivo 2 
Guardea Obiettivo 2 
Lugnano in Teverina Obiettivo 2 
Montecastrilli Obiettivo 2 
Montecchio Obiettivo 2 
Montefranco Obiettivo 2 
Montegabbione Obiettivo 2 
Monteleone d’Orvieto Obiettivo 2 
Narni Obiettivo 2 – 87.3.c.: l’intero territorio 

comunale con esclusione delle sezioni 
censuarie da 1 a 10, da 12 a 26, 28, 29, da 
105 a 117, 121. 
Obiettivo 2: le sezioni censuarie da 1 a 10, 
da 12 a 26, 28, 29, da 105 a 117, 121. 

Orvieto Obiettivo 2: l’intero territorio comunale, 
escluse le sezioni censuarie da 1 a 81. 
Sostegno Transitorio: le sezioni censuarie 
da 1 a 81. 

Otricoli Obiettivo 2 
Parrano Obiettivo 2 
Penna in Teverina Obiettivo 2  
Polino Obiettivo 2 
Porano Obiettivo 2 
San Venanzo Obiettivo 2 
Sangemini Obiettivo 2 
Stroncone  Obiettivo 2 
Terni Obiettivo 2 – 87.3.c: l’intero territorio 

comunale, escluse le sezioni censuarie da 1 
a 4, da 7 a 15, 17, 19; da 23 a 42, da 51 a 
57, da 85 a 99, da 101 a 109; da 111 a 119, 
da 121 a 123, da 125 a 152, da 154 a 159, 
da 161 a 167, da 169 a 200, da 202 a 245, 
da 249 a 258, da 264 a 285, da 287 a 324, 
da 328 a 374, 613,614, 617, da 619 a 656, 
da 658 a 683, da 704 a 706, 712, 713, 733. 
Obiettivo 2: le seguenti zone censuarie: da 1 
a 4, da 7 a 10, da 13 a 15, 17, 85, da 88 a 
99, 101, da 104 a 107, da 111 a 116, da 125 
a 129, da 131 a 150, 154, 155, 157, 373, 
614, 665, 666, da 673 a 676, da 679 a 683, 
da 704 a 706, 712, 713, 733. 
Sostegno Transitorio: le zone escluse dalle 
precedenti. 
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ALLEGATO F 

 
PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO 
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a 
parità di titoli sono appresso elencate.  
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
 

1) Gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2) I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) Gli orfani di guerra; 
6) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) I feriti in combattimento; 
9) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato; 
13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti in guerra; 
14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 

un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) Gli invalidi e mutilati civili; 
20) I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minor età. 
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ALLEGATO G 

 
                         

       REGIONE UMBRIA 
       Direzione regionale Sviluppo economico 
       e attività produttive, istruzione,  
bollo € 14,62      formazione e lavoro 
       Servizio Politiche attive del lavoro 
       Via Mario Angeloni n. 61 
       06100 – Perugia 
 
 
Oggetto: POR FSE 2007-2013 Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico “e” - Asse 

IV “Capitale Umano”, Obiettivo specifico “l”, Risorse CIPE Delibera n. 3 del 
22 marzo 2006 - “Bando assegni di ricerca finalizzato al potenziamento 
dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle imprese, nelle 
università e negli istituti, agenzie e centri di ricerca pubblici e privati”. 
Richiesta di finanziamento incentivo all’occupazione da parte delle 
imprese, dei soggetti assimilabili alle imprese e degli altri organismi di 
natura privata. 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m. e i. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..……………… 

nato/a a …….…..…………… il ….…………….………… 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/soggetto ad essa assimilabile/altro 
organismo di natura privata  
 
Denominazione e ragione Sociale ……………………………….………………………………. 
 

Sede legale: Comune  ……………………….… cap ……..………… (Prov. .............) 
Via/piazza/loc. ………..........................................................................................…………….  
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Unità produttiva/operativa in ……………………….. (via/piazza/loc) …..............................…. 
cap ……..………… Comune ........................................................................ (Prov. .............) 
 
Anno di Costituzione ………..… CCIAA di ………………….…..… n. ..…………. (se iscritta) 
Settore attività (codice Istat) ………………………………………………………………………. 
P.IVA ………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Numero addetti (specificare il numero di addetti degli ultimi tre anni) 
Anno 2005 n. ………………. 
Anno 2006 n. ………………. 
Anno 2007 n. ………………. 
 
Stato Patrimoniale - Dati riassuntivi riferiti all’ultimo bilancio approvato (solo per le 
imprese) 
 
ATTIVO PASSIVO 

Capitale Proprio €……………………..
. 

Immobilizzazioni 
(materiali, 
immateriali, 
finanziarie) 

€……………………..
. 

Passività a m/l 
termine 

€……………………..
. 

Attivo Circolante 
(rimanenze, crediti, 
liquidità) 

€……………………..
. 

Passività a breve 
termine 

€……………………..
. 

TOTALE €……………………..
. TOTALE €……………………..

. 
 
Conto Economico 
 
Fatturato € 
- Costi Operativi (materiali, servizi, lavoro) € 
= MOL € 
- Ammortamenti e Accantonamenti € 
= Risultato Operativo € 
+/- Proventi (Oneri) Finanziari € 
= Risultato al lordo delle imposte € 
- Imposte € 
= Utile netto € 

 
CHIEDE 

 
la concessione dell’incentivo di € …………….. per l’occupazione dei seguenti assegnisti: 
Nome e cognome …………………………….. data inizio e fine attività di ricerca …………. 
 

DICHIARA 
 
• di non aver effettuato, nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della 

domanda di incentivo e impegnandosi a non effettuare fino alla sottoscrizione dell’atto 
unilaterale di impegno, licenziamenti individuali o plurimi, ex art. 3 della L. 604/1966 e 
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L. 108/1990 (per giustificato motivo oggettivo), licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 
della L. 223/1991, non aver fatto ricorso a provvedimenti di messa in mobilità dei 
lavoratori ex art. 4 della L. 223/1991 e alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
ex artt. 1-3 della L. 223/1991, nei confronti di dipendenti con la stessa qualifica e 
svolgenti mansioni uguali o fungibili, anche se di livelli retributivi diversi rispetto ai 
lavoratori interessati alle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo; 

• che il legale rappresentante o i soci o i titolari di imprese individuali non hanno vincoli di 
parentela e affinità fino al sesto grado e coniugio (artt. 77 e 78 del C.C.) con il soggetto 
che intendono assumere; 

• di osservare, per il personale dipendente e non, le vigenti disposizioni normative e 
contrattuali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di 
collocamento dei disabili; 

• di essere in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali; 
• di accettare il sistema dei controlli come previsto dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale. 
 
A tal fine allega:  

1. Dichiarazione di rispetto della regola del de minimis (Allegato H) 
2. Dichiarazione di conoscenza della normativa FSE (Allegato I). 

 
Luogo e data ………………………. 
 
   Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
   ……..…………………………………………………………………. 

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
           ( Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in 

corso di validità) 
 



 36

                       
Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 
 
        
 

      ALLEGATO H  
 

DICHIARAZIONE RISPETTO REGOLA DEL “DE MINIMIS” 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a …………………………………….. (Prov……….)  il ………………………………….. 
 
Residente: Comune …………………………..………….. (Prov. ………….) cap. ………..….. 
 
via/piazza/loc. …................................................................................................……………. 
 
Codice fiscale: …………………………………………………………………………………….. 
 
in qualità di titolare/rappresentante legale del soggetto ospitante privato 
 

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza che l’entità dell’incentivo richiesto rientra nei limiti della normativa 
vigente in materia di “de minimis”2 e che, pertanto, i contributi totali in “de minimis”, incluso 
quello per cui fa richiesta, ottenuti dal medesimo nell’arco di tre esercizi finanziari, quello in 
corso e i due precedenti, non superano € 200.000,00 ovvero € 100.000,00 nel caso in cui 
il beneficiario operi nel settore del trasporto su strada. 
 
Luogo e data …………………………. 
 

Timbro e firma del titolare/ legale rappresentante 
       
      ……………………………………………………… 

                         (Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
           ( Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
 

                                                 
2 Regolamento C.E. n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 
 
        
 

      ALLEGATO H  
 

DICHIARAZIONE RISPETTO REGOLA DEL “DE MINIMIS”  
(ai sensi del Reg. CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli) 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a …………………………………….. (Prov……….)  il ………………………………….. 
 
Residente: Comune …………………………..………….. (Prov. ………….) cap. ………..….. 
 
via/piazza/loc. …................................................................................................……………. 
 
Codice fiscale: …………………………………………………………………………………….. 
 
in qualità di titolare/rappresentante legale del soggetto ospitante privato 
 

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza che l’entità dell’incentivo richiesto rientra nei limiti della normativa 
vigente in materia di “de minimis”3 e che, pertanto, i contributi totali in “de minimis”, incluso 
quello per cui fa richiesta, ottenuti dal medesimo nell’arco di tre esercizi fiscali, non 
superano € 7.500,00. 
 
Luogo e data …………………………. 
 

Timbro e firma del titolare/ legale rappresentante 
       
      ……………………………………………………… 

                                            (Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
           ( Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
 
 

                                                 
3 Regolamento C.E. n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli. 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 
 

      ALLEGATO I  
 

DICHIARAZIONE CONOSCENZA NORMATIVA FSE 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a …………………………………….. (Prov……….) il ………………………………….. 
 
Residente: Comune …………………………..……….. (Prov. ………….) cap. ……..…..….. 
 
via/piazza/loc. …...............................................................................................……………. 
 
Codice fiscale: …………………………………………………………………………………….. 
 
in qualità di titolare/rappresentante legale del soggetto ospitante privato 
 

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza e di rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale che 
regola la gestione del FSE. 
 
Data …………………………… 

 
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

 
          ………………………………………………… 
                                                           (Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
              ( Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 
 
        
 

      ALLEGATO L  
 
 

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA DA REALIZZARE 
TRAMITE L’EROGAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA 

 

 

1 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
La data di inizio dell’attività di ricerca è comunicata al beneficiario del contributo e al 

soggetto ospitante dalla Regione Umbria. Il beneficiario è tenuto a presentarsi nella data 

fissata presso la sede del soggetto ospitante indicata nel progetto approvato. 

Prima dell’inizio dell’attività di ricerca il beneficiario e il titolare/legale rappresentante del 

soggetto ospitante sono tenuti a sottoscrivere un atto unilaterale di impegno contenente gli 

obblighi a cui i medesimi devono attenersi per tutta la durata di realizzazione del progetto 

di ricerca ed inviarlo con raccomandata a/r alla Regione Umbria. 

Il progetto deve essere realizzato presso la sede del soggetto ospitante indicata nella 

richiesta di finanziamento, fatta salva la possibilità di realizzare parte di esso presso altra 

sede dello stesso soggetto ospitante o altro soggetto ospitante, purché l’attività svolta da 

quest’ultimo sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato 

e previa autorizzazione da parte della Regione Umbria. 

L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione deve contenere: 

a) le motivazioni che giustificano il cambiamento; 

b) il periodo di svolgimento; 

c) il nominativo di colui che svolgerà le funzioni di tutoraggio presso la nuova sede. 

L’istanza deve essere sottoscritta dal beneficiario e dai tutors interessati e deve essere 

inoltrata alla Regione Umbria. 

Nel caso in cui venga richiesta l’autorizzazione a svolgere parte del progetto presso altro 

soggetto ospitante diverso da quello originario, l’istanza deve essere inoltre accompagnata 
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da una dichiarazione, sottoscritta da entrambi i titolari o i legali rappresentanti dei soggetti 

ospitanti, attestante la sussistenza di una collaborazione tra i medesimi per consentire al 

beneficiario il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di ricerca. Il soggetto 

ospitante diverso da quello indicato nel progetto approvato deve possedere i requisiti 

richiesti all’art. 2 del bando. 

 

2 – DURATA E ASSENZE 
L’attività di ricerca deve avere una durata settimanale non inferiore ad ore 32 e giornaliera 

non superiore ad ore 8. Le eventuali ore in eccesso non vengono conteggiate a 

conguaglio delle settimane e dei mesi successivi. 

Per ogni mese di attività svolta il beneficiario matura 16 ore di assenza; una giornata di 

assenza corrisponde ad 8 ore di attività. Viene inoltre riconosciuto il godimento delle 

festività religiose e nazionali. 

L’assenza effettuata deve essere indicata nell’apposito registro di cui al successivo punto 

3 con la dicitura “n. ____ ore di assenza”. 

 

3 – REGISTRO DELLE PRESENZE 
La presenza deve essere annotata giornalmente sull’apposito registro delle presenze 

fornito e vidimato dalla Regione Umbria prima dell’inizio dell’attività di ricerca. Tale registro 

deve essere conservato per tutta la durata dell’attività presso la sede del soggetto 

ospitante e deve essere reso disponibile per i controlli di cui al successivo punto 9. 

Nel caso in cui il beneficiario debba svolgere parte dell’attività di ricerca in una sede 

diversa da quella indicata nel progetto approvato, il registro delle presenze deve essere 

custodito presso la stessa e reso accessibile ai funzionari addetti alle attività di controllo. 

 

4 – PROGETTO ESECUTIVO, RELAZIONI PERIODICHE, INTERMEDIE E FINALE 
Il beneficiario è tenuto a predisporre, entro e non oltre dieci giorni dall’inizio dell’attività, il 

progetto esecutivo contenente la descrizione delle fasi, degli obiettivi periodici, intermedi e 

finali, dei risultati attesi e dei tempi di realizzazione dei medesimi. 

Il progetto esecutivo deve essere: 

a) sottoscritto dal beneficiario e dal tutor nominato dal soggetto ospitante; 

b) inviato in formato elettronico al soggetto ________________, aggiudicatario 

dell’attività di supporto di cui alla determinazione dirigenziale n. ____ del 

____________, accedendo previa registrazione sull’area riservata del sito 
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___________________ e tramite raccomandata a/r, in originale, alla Regione 

Umbria. 

Il beneficiario è tenuto a predisporre e ad inviare secondo le modalità previste per l’invio 

del progetto esecutivo di cui ai precedenti punti a) e b), entro cinque giorni dalle date di 

scadenza fissate dalla Regione Umbria successivamente all’avvio dell’attività, la seguente 

documentazione: 

- relazioni periodiche; 

- relazioni intermedie; 

- relazione finale; 

- copia del registro delle presenze; 

- richiesta erogazione contributo. 

Le relazioni sopracitate devono dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel 

progetto esecutivo.  

La corrispondenza tra gli obiettivi indicati nel progetto esecutivo con quelli riportati nelle 

relazioni, unitamente al rispetto delle ore di presenza previste, danno diritto alla 

erogazione periodica del contributo. 

Nel caso in cui il beneficiario interrompa anticipatamente l’attività di ricerca avrà diritto al 

mantenimento del contributo erogato qualora abbia raggiunto, nei tempi fissati dalla 

Regione Umbria, gli obiettivi indicati nelle relazioni intermedie.  

Sarà tenuto a restituire il contributo erogato qualora l’interruzione avvenga: 

1. prima del raggiungimento degli obiettivi fissati per la prima relazione intermedia; 

2. nell’intervallo di tempo intercorrente tra la relazione periodica e quella intermedia. 

 

5 – REQUISITI DEI BENEFICIARI  
Alla data di scadenza del bando e per tutta la durata di realizzazione del progetto di 

ricerca i beneficiari devono risultare residenti in Umbria. 

Al momento della sottoscrizione dell’atto unilaterale di impegno e per tutta la durata di 

realizzazione del progetto di ricerca, i beneficiari devono risultare disoccupati ai sensi del 

D.Lgs 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 

L’assegno di ricerca non costituisce reddito al fine del raggiungimento dei limiti fissati per il 

possesso e il mantenimento dello stato di disoccupazione, di cui al D.Lgs. 181/2000 e s.m. 

e i.. 

L’assegno di ricerca è incompatibile, a far data dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale di 

impegno, con borse di studio di natura pubblica e/o privata o interventi ad esse assimilati 
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derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, stages, work experience, ad eccezione di 

quelle a titolo gratuito. 

L’insorgere di una delle cause di incompatibilità durante la realizzazione del progetto di 

ricerca deve essere comunicata tempestivamente alla Regione Umbria. 

 

6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI RICERCA 
L’assegno di ricerca ammonta ad € 1.200,00 mensili, comprensivo degli oneri fiscali 

previsti dalla normativa vigente. L’assegno di ricerca, ai soli fini fiscali, è assimilato ai 

redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, primo comma lett. c, del D.P.R. 917 del 

22 dicembre 1986 (TUIR). 

Per l’erogazione periodica del contributo il beneficiario deve inviare secondo le modalità 

indicate al precedente punto 4 e nel rispetto della tempistica che verrà fissata dalla 

Regione Umbria, la seguente documentazione: 

- relazione periodica o intermedia; 

- copia del registro delle presenze; 

- richiesta erogazione del contributo. 

Il pagamento viene effettuato mediante accreditamento bancario o postale intestato al 

beneficiario del contributo. 

 

7 – ASSICURAZIONE 
Il beneficiario è tenuto prima dell’inizio dell’attività di ricerca, a pena di decadenza dal 

finanziamento concesso, a: 

a) stipulare polizza assicurativa dal rischio infortuni e dalla responsabilità civile 

verso terzi; 

b) trasmetterne copia alla Regione Umbria. 

Nella polizza deve essere obbligatoriamente specificato: il titolo del bando, il titolo del 

progetto di ricerca e la durata di realizzazione del medesimo. 

La copertura assicurativa deve essere garantita per tutta la durata dell’attività di ricerca. 

Le polizze assicurative devono essere rilasciate da soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

385 del 1^ settembre 1993 e s.m. e i.. 

 

8 – DECADENZA E REVOCA 
E’ causa di decadenza dal finanziamento concesso: 

- il mancato inizio dell’attività di ricerca alla data comunicata dalla Regione Umbria; 



 43

- la mancata trasmissione alla Regione Umbria, prima dell’inizio dell’attività di ricerca 

delle polizze assicurative come indicato al precedente punto 7; 

- la perdita dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando; 

- la sussistenza a far data dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale di borse di studio di 

natura pubblica e/o privata o interventi ad esse assimilati derivanti da dottorati di 

ricerca, tirocini formativi, stages, work experience, ad eccezione di quelle a titolo 

gratuito, art. 8 del bando; 

- la mancata presentazione del progetto esecutivo entro la data indicata al 

precedente punto 4. 

La decadenza dal finanziamento concesso comporta la restituzione del contributo erogato 

comprensivo degli interessi maturati. 

 

E’ causa di revoca del contributo concesso: 

- il superamento del limite di assenze consentito, come previsto al precedente punto 

2; 

- il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. 

La revoca del finanziamento concesso comporta la restituzione del contributo erogato 

comprensivo degli interessi maturati. 

 

Nel caso in cui il beneficiario rinunci all’assegno di ricerca è tenuto a darne comunicazione 

alla Regione Umbria tramite raccomandata A/R e dalla data di rinuncia decorrono gli effetti 

previsti in caso di interruzione già disciplinati al precedente punto 4. 

 

9 - CONTROLLI E VERIFICHE 
Sono previste verifiche e controlli in loco, senza preavviso, da parte della Regione Umbria 

e/o del soggetto aggiudicatario dell’attività di supporto, sull’attuazione dell’attività di 

ricerca. 

 

10 – PROPRIETA’ DEL RISULTATO DELLA RICERCA 
Nel caso in cui dall’attività di ricerca scaturisca una invenzione, al beneficiario è 

riconosciuta la titolarità dell’invenzione medesima, mentre eventuali diritti patrimoniali 

vengono come di seguito disciplinati: 

- il 70% del valore patrimoniale derivante dallo sfruttamento economico 

dell’invenzione è riconosciuto al beneficiario; 
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- il 30% del valore patrimoniale e, comunque, fino alla concorrenza del contributo 

concesso per la realizzazione del progetto di ricerca è riconosciuto alla Regione 

Umbria, quale Ente finanziatore dell’intervento. 

 

11 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO OSPITANTE 
Il soggetto ospitante deve: 

- ospitare il beneficiario per l’intero periodo dell’attività di ricerca, garantendone il 

regolare svolgimento e la fruizione delle strumentazioni, in suo possesso, funzionali 

alla realizzazione del progetto di ricerca; 

- trasmettere, prima dell’inizio dell’attività di ricerca da parte del beneficiario, una 

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e s.m. e i., rilasciata dal Responsabile della 

sicurezza; 

- effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego territorialmente 

competente, ai sensi della Legge 296 del 27.12.2006, comma 1180 e del Decreto 

interministeriale del 30.10.2007, relative all’avvio e alla conclusione o all’eventuale 

interruzione dell’attività di ricerca; 

- sottoscrivere, prima dell’inizio dell’attività di ricerca del beneficiario, un atto 

unilaterale di impegno; 

- comunicare alla Regione Umbria la data dell’avvenuto inizio dell’attività di ricerca da 

parte del beneficiario tramite invio di un fax al numero 0755045746; 

- comunicare le eventuali variazioni aventi ad oggetto il nominativo del tutor; 

- consentire ai funzionari, all’uopo incaricati, libero e tempestivo accesso alle proprie 

strutture al fine di agevolare i controlli sulla realizzazione del progetto di ricerca 

ammesso a finanziamento; 
- consentire il trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui la D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.; 

- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro. 

 
12 – ADEMPIMENTI TUTOR 

Il tutor è tenuto a supportare il beneficiario nella realizzazione del progetto di ricerca ed, in 

particolare, a: 

- sottoscrivere il progetto esecutivo congiuntamente al beneficiario; 
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- verificare il rispetto dell’orario e sottoscrivere il registro delle presenze; 

- sottoscrivere le relazioni periodiche, intermedie nonché la relazione finale;  

- coordinare la propria attività con il tutor nominato dalla società aggiudicataria del 

servizio di supporto; 

- sottoscrivere l’attestazione finale dell’esperienza svolta da parte del beneficiario. 

 

13 – INFORMAZIONI GENERALI 
Il beneficiario è tenuto a conservare a disposizione della Regione Umbria e delle Autorità 

comunitarie la documentazione in originale o sotto forma di copie autenticate su sopporti 

comunemente accettati in suo possesso per un periodo non inferiore a tre anni successivi 

alla chiusura del programma operativo, ai sensi dell’art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083 

del Consiglio del 11 luglio 2006. 

 

L’invio della documentazione indicata nel presente atto deve essere trasmessa tramite 

raccomandata A/R a: 

• Regione Umbria – Direzione Regionale Sviluppo economico, attività produttive, 

istruzione, formazione e lavoro, Servizio Politiche attive lavoro, Sezione Politiche per la 

ricerca, Via Mario Angeloni n. 61, 06124 Perugia.  

 

14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali del beneficiario e del soggetto ospitante sono trattati dalla Regione Umbria,  

Servizio Politiche attive del lavoro, dalla società aggiudicatrice dell’attività di supporto e 

dall’istituto bancario che provvederà al pagamento degli assegni, ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali di cui la D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.. 

Tali dati: 

- sono trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse all’adempimento 

degli obblighi inerenti l’attività di ricerca ai sensi dell’art. 13 del Codice sopra 

indicato: 

- sono trattati con le modalità previste dall’art. 11 del Codice per le finalità istituzionali 

della Regione Umbria – Giunta Regionale, Servizio Politiche attive del lavoro; 

- potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell’Unione 

Europea, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero della 

Pubblica Istruzione e della Regione Umbria per le rispettive attività istituzionali 

normativamente previste; 
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- ai sensi dell’art. 68 del Codice le attività oggetto del presente atto si considerano di 

rilevante interesse pubblico; 

- i titolari del trattamento dei dati sono, per le parti di rispettiva competenza: 

a) Regione Umbria: Giunta regionale; Responsabile del trattamento: Dirigente 

responsabile del Servizio Politiche attive del lavoro; 

b) società aggiudicataria del servizio di supporto alla Regione Umbria; 

c) istituto bancario che provvederà al pagamento degli assegni di ricerca. 

 

15 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le ”Note di 

indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di 

interventi di formazione e politiche attive del lavoro”, approvate con deliberazione della 

Giunta regionale n. 2000 del  22 dicembre 2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria – serie generale – n. 31 del 20 luglio 2005, salvo diverse, successive 

disposizioni in materia, in particolare relativamente all’attuazione del POR FSE 2007-

2013, nonchè la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 

Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali problematiche insorgenti tra 

l’assegnista, il soggetto ospitante e il tutor queste verranno risolte unilateralmente dalla 

Regione Umbria. 
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Unione Europea                                                                                      Regione Umbria  
 
 

ALLEGATO M) 
ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

CONTENENTE GLI OBBLIGHI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA 
RELATIVO AL POR FSE 2007-2013 ASSE II “OCCUPABILITÀ”, OBIETTIVO 

SPECIFICO “E” - ASSE IV “CAPITALE UMANO”, OBIETTIVO SPECIFICO “L” 
RISORSE CIPE – DELIBERA N. 3 DEL 22 MARZO 2006 

BANDO ASSEGNI DI RICERCA FINALIZZATO AL 
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO NELLE IMPRESE, NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI, NELLE 
AGENZIE E NEI CENTRI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI 

 

PREMESSO CHE  
 

a) con determinazione dirigenziale n. _______ del ________, è stato approvato il 

bando assegni di ricerca finalizzato al potenziamento dell’attività di ricerca e di 

trasferimento tecnologico nelle imprese, nelle università, negli istituti, nelle 

agenzie e nei centri di ricerca pubblici e privati; 

b) lo svolgimento dell’attività di ricerca è disciplinato da quanto previsto nell’allegato 

L “Disciplina per lo svolgimento dell’attività di ricerca da realizzare tramite 

l’erogazione di assegni di ricerca”; 

c) con determinazione dirigenziale n. ________ del ______, è stato preso atto dei 

risultati dell’attività di valutazione dei progetti presentati e, conseguentemente, 

sono state approvate le relative graduatorie; 

d) il progetto di ricerca ha il seguente titolo “___________” e codice UM _________; 

e) si applicano le “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, 

vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” 

approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del  22 dicembre 

2003 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata sul Supplemento 

ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale – n. 31 

del 20 luglio 2005, salvo diverse, successive disposizioni in materia, in particolare 
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relativamente all’attuazione del POR FSE 2007-2013, nonchè la normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente; 

f) con determinazione dirigenziale n. _______ del ________, è stato affidato il 

servizio di supporto a _________________. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L’anno duemila____  il giorno _______________ del mese ________________________ 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ il____________________________ 

residente: Comune: _________________________ CAP ______________ 

Via/Piazza/Loc. ______________________ n. ________  

Codice fiscale  ___________________________________________________________ 

Conto corrente bancario/postale n. _______________ Banca/Ufficio 

postale__________________ 

Filiale di ______________________ Codice IBAN_______________________________ 

in qualità di beneficiario dell’assegno di ricerca 

 

SI IMPEGNA  
 

1. a svolgere l’attività di ricerca a decorrere dal ___________, per una durata di mesi 

_____ con scadenza ________; 

2. a trasmettere alla Regione Umbria, prima dell’inizio dell’attività di ricerca le polizze 

attestanti la copertura assicurativa dal rischio infortuni e dalla responsabilità civile 

verso terzi; 

3. a presentare, come indicato al punto 4 della “Disciplina per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca” la seguente documentazione: 

a. progetto esecutivo; 

b. relazioni periodiche, intermedie e finale; 

c. copia del registro delle presenze; 

d. richiesta erogazione contributo; 

4. a comunicare tempestivamente l’insorgere di una delle cause di incompatibilità 

durante la realizzazione del progetto di ricerca di cui gli artt. 3 e 8 del bando; 

5. a restituire il contributo erogato: 
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- nel caso di interruzione dell’attività di ricerca qualora ricorrano i presupposti 

indicati al punto 4 della “Disciplina per lo svolgimento dell’attività di ricerca”; 

- nel caso di decadenza o revoca come indicato al punto 8 della “Disciplina per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca”; 

6. a riconoscere alla Regione Umbria il 30 per cento del valore patrimoniale della 

eventuale invenzione derivante dall’attività di ricerca fino alla concorrenza del 

contributo concesso per la realizzazione del progetto di ricerca;  

7. a conservare, per la messa a disposizione della Regione Umbria e delle Autorità 

comunitarie, la documentazione originale in suo possesso per un periodo non 

inferiore a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo, ai sensi 

dell’art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio del 11 luglio 2006; 

8. a rispettare le prescrizioni di cui alla “Disciplina per lo svolgimento dell’attività di 

ricerca da realizzare tramite l’erogazione di assegni di ricerca”, non espressamente 

richiamate nel presente atto;  

9. a consentire il trattamento dei dati personali contenuti nella presente atto, ai sensi 

del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui la D.Lgs 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m. e i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Perugia,  

 

Il Beneficiario 

 

______________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ il __________________________ 

residente a _______________________________  

con sede in _____________________ Via/piazza/loc._______________________ n. ___ 

Legale rappresentante di: __________________________________________________ 

Sede legale: Comune _____________ (Prov.____)cap 

_________Via/piazza/loc.____________ 

Codice fiscale e P. IVA ____________________________________________________ 

in qualità di soggetto ospitante 

 
Il soggetto ospitante si impegna 

 
1. ad ospitare il beneficiario per l’intero periodo dell’attività di ricerca, garantendone il 

regolare svolgimento e la fruizione delle strumentazioni, in suo possesso, funzionali 

alla realizzazione del progetto di ricerca; 

2. a trasmettere, prima dell’inizio dell’attività di ricerca da parte del beneficiario, una 

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e s.m. e i., rilasciata dal Responsabile della 

sicurezza; 

3. ad effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego territorialmente 

competente, ai sensi della Legge 296 del 27.12.2006, comma 1180 e del Decreto 

interministeriale del 30.10.2007, relative all’avvio e alla conclusione o all’eventuale 

interruzione dell’attività di ricerca; 

4. a trasmettere, nel caso in cui il beneficiario venga autorizzato dalla Regione Umbria 

a svolgere parte del progetto presso altra sede o altro soggetto ospitante, la 

documentazione di cui al precedente punto 2; 

5. a comunicare alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro la data 

dell’avvenuto inizio dell’attività di ricerca da parte del beneficiario; 

6. a consentire ai funzionari della Regione e/o del soggetto aggiudicatario del servizio 

di supporto, all’uopo incaricati, libero e tempestivo accesso alle proprie strutture al 

fine di agevolare i controlli sulla realizzazione dei progetti di ricerca ammessi a 

finanziamento; 
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7. a rispettare quanto previsto dalla “Disciplina per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

da realizzare tramite l’erogazione di assegni di ricerca”, non espressamente 

richiamato nel presente atto;  

8. a nulla pretendere dallo sfruttamento economico dell’eventuale invenzione 

derivante dall’attività di ricerca; 

9. a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui la D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Perugia,  

 

Per il soggetto ospitante 

Il Legale rappresentante 

 

_____________________________________________ 

 


