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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il  Regolamento  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni
sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al
periodo  della  nuova  programmazione  2014-2020  che  abroga  il
regolamento  (CE)  n.  1083/2006,  ed  in  particolare  l’art.47,
comma  1,  in  cui  si  stabilisce  che  per  ciascun  Programma
Operativo,  lo  Stato  membro  istituisce  un  Comitato  di
Sorveglianza,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  notifica  della
decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7
gennaio  2014  recante  un  codice  europeo  di  condotta  sul
partenariato  nell’ambito  dei  fondi  strutturali  e
d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che
disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020,
approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione
Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.179  del  27/02/2015
recante  “Presa  d'atto  del  Programma  Operativo  FESR  Emilia-
Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.773 del 29/06/2015:
“POR  FESR  2014-2020.  AZIONI  1.1.1  E  1.1.4.  APPROVAZIONE  DEL
BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE.” con la
quale  si  è  provveduto  all’approvazione  del  Bando  “Bando  per
progetti  di  ricerca  industriale  delle  imprese  rivolti  agli
ambiti  prioritari  della  Strategia  di  Specializzazione
Intelligente”,  (Allegato  A)  ed  il  manuale  “Criteri  di
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione” (Allegato
B);

il  par.  11)  “Modalità  di  rendicontazione  ed  erogazione  del
contributo”  del  bando  in  argomento,  approvato  con  la
Deliberazione  di  Giunta  Regionale  sopra  citata,  che  per  i
progetti di tipologia A prevede l’obbligo della presentazione
della rendicontazione a saldo entro il 30/11/2017;

la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1049  del  27/07/2015
avente  ad  oggetto  “RETTIFICHE  PER  ERRORE  MATERIALE  ALLA  DGR
N.773/2015  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONI  1.1.1  E  1.1.4.
APPROVAZIONE  BANDO  PER  PROGETTI  DI  RICERCA  E  SVILUPPO  DELLE
IMPRESE.”;

Testo dell'atto
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la  Determinazione  n.11176  del  07/09/2015  avente  ad  oggetto
“RETTIFICA  DEI  REFUSI  ED  ERRORI  MATERIALI  CONTENUTI
NELL’ALLEGATO A ALLA DGR 1049/2015 E NELL’APPENDICE 1 DELLA DGR
773/2015”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1002 del 10/07/2017:
“POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. BANDO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  REGIONALE  773/2015.  SCORRIMENTO
GRADUATORIA  APPROVATA  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.
7253/2016 A SEGUITO DELLL'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 680 E
682,  DELLA  LEGGE  28  DICEMBRE  2015,  N.  208.  ASSEGNAZIONE  E
CONCESSIONE  CONTRIBUTI..”  con  la  quale  si  è  provveduto  a
finanziare sulla base delle risorse disponibili alle aziende
indicate  nell’Allegato  1  “TABELLA  A:  Progetti  tipologia  A
scorrimento  graduatoria",  e  ad  approvare  per  i  progetti
interessati l’allegato 2 “Modifiche agli allegati A e B alla DGR
773/2015  e  succ.  mod,  confermando  gli  allegati  A  e  B  alla
propria delibera 773/2015 nelle altre parti;

l’allegato 2 alla DGR 1002/2017 “Modifiche allegati A e B della
DGR 773/2015 e succ. mod” lettera a), che per i progetti di
tipologia  A  finanziati  con  DGR  1002/2017,  prevede  l’obbligo
della  presentazione  della  rendicontazione  a  saldo  entro  il
30/11/2017 per le aziende con data inizio progetto 01/05/2016, e
l’obbligo  della  presentazione  dello  stato  avanzamento  lavori
entro il 30/11/2017 per le aziende con data inizio progetto
01/01/2017;

la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.383  del  22/03/2016
avente ad oggetto “PROROGA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA E POSTICIPO INIZIO PROGETTI DI TIPO A DEL BANDO PER
“POR  FESR  2014-2020.  AZIONI  1.1.1  E  1.1.4.  APPROVAZIONE  DEL
BANDO  PER  PROGETTI  DI  RICERCA  E  SVILUPPO  DELLE  IMPRESE.”
APPROVATO CON DGR 773/2015”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 28/04/2017
avente ad oggetto “PROROGA DELLE DATE DI PRESENTAZIONE DELLE
RENDICONTAZIONI DEI BANDI APPROVATI CON D.G.R. N. 773/2015 E N.
774/2015” che prevede, tra l’altro:

 causa  la  mancata  funzionalità  del  sistema  SFINGE  2020,
obbligatorio  per  la  presentazione  delle  istanze,  di
modificare  la  scadenza  di  presentazione  della  1°
rendicontazione  per  i  progetti  di  tipologia  A  del  bando
allegato alla D.G.R. 773/2015 e di spostare il termine di
invio  al  15  maggio  2017,  senza  modificare  alcuna  altra
previsione del bando in argomento;

 di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Ricerca,
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile per eventuali
variazioni nelle date di presentazione delle rendicontazioni
che dovessero essere necessarie nel corso della realizzazione
dei  progetti  per  i  bandi  allegati  alle  Deliberazioni  di
Giunta Regionale n. 773/2015 e 774/2015;
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Considerato che:

- l’interfaccia  di  Sfinge2020  all’interno  del  quale
obbligatoriamente  i  beneficiari  debbono  caricare  la
documentazione per la presentazione della rendicontazione non
risulta operativo e che sarà disponibile soltanto a far data
dal 11/12/2017;

la  modifica  del  termine  per  l’invio  delle  rendicontazioni,
riguarda  l’aspetto  ordinatorio  del  procedimento  e  non
elementi sostanziali dello stesso.

Si ritiene quindi opportuno, al fine di garantire a tutti i
beneficiari  di  cui  alle  sopra  menzionate  delibere,  con
termine  ultimo  di  presentazione  di  rendicontazione  al
30/11/2017,  compresi  i  beneficiari  che  hanno  chiesto  e
ottenuto  la  proroga  di  30  giorni  per  la  conclusione  del
progetto, il corretto caricamento delle rendicontazioni nel
sistema  Sfinge  2020,  rinviando  la  data  in  cui  sarà
disponibile  il caricamento  della  documentazione  di
rendicontazione  al  11/12/2017  e  la  data  ultima  di
presentazione al 15/01/2018;

Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017,  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017,  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.  Lgs.  N.  33/2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Viste altresì le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento
degli  incarichi  di  Direttore  generale  della  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 17
ottobre  2016  “Indirizzi  per  la  prosecuzione  della
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riorganizzazione della macchina amministrativa regionale
avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 702 del 10 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle
Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei
Responsabili della prevenzione, della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la
stazione appaltante”;

- n.  1107  dell'8  luglio  2016  avente  ad  oggetto
“Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468/2017 avente ad oggetto “IL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;

n.  477/2017  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  INCARICHI
DIRIGENZIALI  CONFERITI  NELL'AMBITO  DELLE  DIREZIONI
GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE,
EUROPA,  INNOVAZIONE  E  ISTITUZIONI  E  AUTORIZZAZIONE  AL
CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL
SERVIZIO  TERRITORIALE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA  DI
RAVENNA”;

Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale n. 1174 del 31
gennaio  2017,  avente  ad  oggetto  “Conferimento  di  incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Economia  della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

DETERMINA

1. di rinviare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente riportate, per tutti i beneficiari finanziati
con  le  sopra  menzionate  delibere,  con  termine  ultimo  di
presentazione  di  rendicontazione  al  30/11/2017,  compresi  i
beneficiari che hanno chiesto e ottenuto la proroga di 30
giorni per la conclusione del progetto, la data in cui sarà
disponibile  il  caricamento  della  documentazione  di
rendicontazione  al  11/12/2017  e  la  data  ultima  di
presentazione al 15/01/2018;

2.  Di  confermare  qualsiasi  altra  previsione  del  bando  in
argomento,  in  modo  particolare  per  quanto  stabilito  al
paragrafo  1.2  punto  3),  dei  “Criteri  di  ammissibilità  dei
costi  e  modalità  di  rendicontazione”  approvati  con  DGR
773/2015 e smi e DGR 1002/2017.

Silvano Bertini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/19853

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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