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DIREZIONE GENERALE 

 

DECRETO n. 725 del 9 AGOSTO 2018 

 

 

Oggetto: Programma "PoliS-Lombardia per la ricerca". Approvazione bando 

“Ricercatori” per la selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e bando 

“Laureati” per l’assegnazione di n. 17 borse di studio. 

 

 
L’atto si compone di n. 58 pagine 

di cui n. 53 pagine di allegati 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTI 

1. la legge regionale n. 14/2010 avente a oggetto “Interventi di razionalizzazione sul sistema 

regionale” ed in particolare l’art. 3 che ha istituito l’Ente regionale per la ricerca, la statistica 

e la formazione; 

2. la legge regionale n. 22/2017 a oggetto “Assestamento al bilancio 2017/2019 - I 

provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, pubblicata sul BURL n. 33 

del 14 agosto 2017 ed entrata in vigore il giorno successivo, e in particolare l’art. 26 relativo 

alla “riorganizzazione e accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, 

della formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010”; 

3. la Delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. X/7367 del 13 novembre 2017 

“Determinazione in ordine all’accorpamento della Agenzia Regionale per la Istruzione, la 

Formazione e il Lavoro (ARIFL) nell’Ente Regionale per la Ricerca, la statistica e la 

formazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge regionale n. 22 del 10.08.2017”; 

4. la legge regionale n. 34/1978 a oggetto “Norme sulle procedure della programmazione, sul 

bilancio e sulla contabilità della Regione”; 

5. le delibere del Consiglio di Amministrazione: 

5.1 n. 16 del 28 novembre 2017 a oggetto “Approvazione bilancio previsione triennale per gli 

esercizi 2018 – 2020 dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 

(PoliS-Lombardia); 

5.2 n. 17 del 28 novembre 2017 avente a oggetto “Approvazione del Piano pluriennale di 

attività 2019-2020 e del Programma di lavoro annuale 2018 dell’Istituto regionale per il 

supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia); 

5.3 n. 23 del 21 dicembre 2017 a oggetto “Nomina del Direttore generale dell’Istituto 

regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) – dott. Fulvio 

Matone;  

5.4 n. 1 del 15 febbraio 2018 a oggetto “Approvazione modifiche Regolamento di 

organizzazione dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 

(PoliS-Lombardia); 

5.5 n. 20 del 20 dicembre 2016 di approvazione del Regolamento per il conferimento di borse 

di studio e assegni di ricerca. 

6. la legge n. 241/1990 a oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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7. il decreto n. 669 dl 27 luglio 2018 a oggetto “Stanziamento somme per attività riferite a bando 

“Laureati” per la selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di studio riferite alle 

attività organizzative dell’Accademia di Formazione per il servizio sociosanitario lombardo; 

8. il decreto n. 794 del 1 agosto 2018 di rettifica del decreto n. 669 del 27 luglio 2018 con il 

quale è stato corretto in n. 3 il numero di borse di studio da attivare. 

 

PREMESSO CHE 

 

1. nell’ambito del programma “PoliS-Lombardia per la ricerca”, avviato con i decreti n. 

2158/2015 del 23/12/2015 e n. 246/2017 del 6/03/2017, delle 53 borse di studio bandite 21 

sono cessate mentre 9 non sono state assegnate e sono pertanto risultate vacanti; 

2. si ritiene opportuno assicurare un presidio scientifico su temi e ambiti di approfondimento 

ulteriori rispetto a quelli previsti nel programma “PoliS-Lombardia per la ricerca”, per i quali 

si ritiene di attivare appositi percorsi di ricerca; 

3. l’Istituto considera di rilevante importanza proseguire nell’iniziativa di promozione e 

sostenimento della ricerca con l’attivazione di n. 19 borse di studio, di cui 2 “Ricercatori” e 

17 “Laureati” per il periodo dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2021, secondo le modalità e 

previsioni contenute nei bandi in adozione; 

4. l’importo annuale per le predette borse di studio è fissato in: 

4.1 € 25.320,00 (Euro venticinquemilatrecentoventi/00) per ciascuna borsa di studio relativa 

al bando "Ricercatori"  

4.2 € 19.800,00 (Euro diciannovemilaottocento/00) per la borsa di studio relativa al bando 

"Laureati",  

da erogare ai beneficiari in tranches mensili posticipate, pari a un dodicesimo dell’importo 

complessivo; 

5. n. 3 borse di studio delle 17 riservate al bando “Laureati”, saranno finanziate nell’ambito 

dell’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo e in particolare: 

- L1 “Formazione manageriale - accompagnamento ai corsi e ai diplomati” per n. 2 posti; 

- L3 “Formazione manageriale - accompagnamento ai corsi e ai diplomati, certificazioni e 

accreditamento”. 

 

DECRETA 

 

richiamate le premesse, parti integranti del presente atto,  

 

1. di istituire n. 19 borse di studio per il periodo dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2021, di 

cui n. 2 riservate al bando "Ricercatori" (Allegato 1), per l’ammontare annuo lordo di 

Euro 25.320,00 (Euro venticinquemilatrecentoventi/00) ciascuna, e n. 17 riservate al bando 

“Laureati” (Allegato 2), per l’ammontare annuo lordo di Euro 19.800,00 

(Euro diciannovemilaottocento/00) ciascuna, secondo i contenuti indicati nei relativi bandi 

allegati al presente decreto, sì da formarne parte integrante e sostanziale; 
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2. di approvare i relativi bandi nei termini di cui agli allegati (Allegati 1, 1A e Allegati 2, 2A), 

parti integranti e sostanziali del presente decreto; 

3. di procedere alla pubblicazione dei bandi nel BURL e sul sito internet e all’affissione 

all’Ufficio protocollo di PoliS-Lombardia, nonché alla diffusione degli stessi presso 

università, centri di ricerca e altri soggetti di interesse; 

4. di imputare la spesa totale di € 878.843,08 come segue: 
 

Numero capitolo Descrizione Periodo Importo 

01111218 Irap  Dal 1 febbraio 2019 al 

31 dicembre 2019 (11 

mesi) 

€ 25.544,2 

01111218 Irap  Dal 1 gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 (12 

mesi) 

€ 27.866,4 

01111218 Irap  Dal 1 gennaio 2021 al 

31 gennaio 2021 (1 

mese) 

€ 2.322,2 

01111412 Assegno al netto degli 

oneri fiscali 

Dal 1 febbraio 2019 al 

31 dicembre 2019 (11 

mesi) 

€ 300.520,00 

01111412 Assegno al netto degli 

oneri fiscali 

Dal 1 gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 (12 

mesi) 

€ 327.840,00 

01111412 Assegno al netto degli 

oneri fiscali 

Dal 1 gennaio 2021 al 

31 gennaio 2021 (1 

mese) 

€ 27.320,00 

01111412 Inail  Dal 1 febbraio 2019 al 

31 dicembre 2019 (11 

mesi) 

€ 1.022,21 

01111412 Inail Dal 1 gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 (12 

mesi) 

€ 1.115,14 

01111412 Inail Dal 1 gennaio 2021 al 

31 gennaio 2021 (1 

mese) 

€ 92,93 

01111305  Missioni Dal 1 febbraio 2019 al 

31 dicembre 2019 (11 

mesi) 

€ 1.466,67 

01111305  Missioni Dal 1 gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 (12 

mesi) 

€ 1.600,00 
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01111305  Missioni Dal 1 gennaio 2021 al 

31 gennaio 2021 (1 

mese) 

€ 133,33 

01111305  Formazione Dal 1 febbraio 2019 al 

31 dicembre 2019 (11 

mesi) 

€ 11.916,67 

01111305  Formazione Dal 1 gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 (12 

mesi) 

€ 13.000,00 

01111305  Formazione Dal 1 gennaio 2021 al 

31 gennaio 2021 (1 

mese) 

€ 1.083,33 

13071406 Borse di studio 

pluriennali assegno, 

Inail, missioni e 

formazione 

Dal 1 febbraio 2019 al 

31 dicembre 2019 (11 

mesi) 

€ 57.291,67 

13071406 Borse di studio 

pluriennali assegno, 

Inail, missioni e 

formazione 

Dal 1 gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 (12 

mesi) 

€ 62.500,00 

13071406 Borse di studio 

pluriennali comprensive 

di assegno, Inail, 

missioni e formazione 

Dal 1 gennaio 2021 al 

31 gennaio 2021 (1 

mese) 

€ 5.208,33 

13071215 Irap  Dal 1 febbraio 2019 al 

31 dicembre 2019 (11 

mesi) 

€ 5.041,667 

13071215 Irap Dal 1 gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 (12 

mesi) 

€ 5.500,00 

13071215 Irap Dal 1 gennaio 2021 al 

31 gennaio 2021 (1 

mese) 

€ 458,33 

 
 
  

5. di demandare a successivo atto l'impegno della spesa. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Fulvio Matone 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 


