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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella
Regione
Emilia-Romagna"
e
successive
modificazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modificazioni;
Richiamata la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 per quanto
applicabile;
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”;
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le Linee guida per gli stati membri sullo sviluppo urbano
sostenibile integrato di cui al documento EGESIF del
18/05/2015;



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 di Giunta regionale n. 807/2015 del
01/07/2015 con cui sono state approvate le “Linee guida
per la definizione della strategia di sviluppo urbano
sostenibile delle città”, con l'obiettivo di costituire
un riferimento metodologico, non esaustivo, ma di
dettaglio dei contenuti minimi alla base degli interventi
strategici di attuazione delle azioni dell'Asse 6 del
POR-FESR 2014-2020;



l'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, commi
da 792 a 799 (G.U 30,12,2015, n.302 – S.O n.70);



la deliberazione di 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”;



la deliberazione di Giunta Regionale n.774 del 29/06/2015
avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Azione 1.2.2.
Approvazione Bando per Progetti di ricerca industriale
strategica rivolti agli ambiti rivolti prioritari della
Strategia di Specializzazione Intelligente”;



la deliberazione di 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.774/2015”;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del
31/01/2018 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - Asse
1. Modifica al bando approvato con D.G.R. 671/2017 e al
relativo schema di Convenzione, modifica ai bandi
approvati con D.G.R 384/2017 e D.G.R 1305/2016 in merito
alla scadenza dei termini di rendicontazione”;



la deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 05/02/2018
avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Asse 1 Azione
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1.2.2 Bando per Progetti strategici in ambito energetico,
D.G.R. 1097/2015. Rettifica a modalità di rendicontazione
e possibilità di proroga”;
Dato atto che:


il
sistema
Sfinge
2020
è
obbligatorio
per
la
presentazione delle spese effettuate dal beneficiario;



con
comunicazione
NP/2018/4625
del
26/02/2018
del
Responsabile
del
Servizio
“Sistema
Informativo
e
Informatico della Direzione Generale” si informa che il
sistema
Sfinge
2020
per
il
caricamento
delle
rendicontazioni dei bandi approvati con D.G.R. 774/2015 e
D.G.R.1079/2018
riporta
ancora
malfunzionamenti
che
impediscono il corretto caricamento della documentazione
oppure
l’invio
stesso
nei
termini
individuati
rispettivamente dalla DGR 114/2018 e DGR 147/2018;



con
comunicazione
NP/2018/3508
del
12/02/2018
del
Responsabile
del
Servizio
“Sistema
Informativo
e
Informatico della Direzione Generale” si informa che il
sistema
Sfinge
2020
per
il
caricamento
delle
rendicontazioni
dei
progetti
approvati
nell’ambito
dell’Asse 6 – Azione 2.3.1 non è ancora disponibile e non
c’è una previsione reale di quando sarà reso disponibile;

Ritenuto:


in ragione di quanto sopra richiamato di concedere una
ulteriore
proroga
alla
consegna
della
seconda
rendicontazione del bando approvato con D.G.R. 774/2015 e
della prima rendicontazione del bando approvato con
D.G.R. n.147/2018 fissando il 16 marzo 2018 come data di
termine per la consegna;



in ragione di quanto sopra richiamato per l’Asse 6 –
Azione 2.3.1, e visto il grave ritardo nel mettere a
disposizione dei beneficiari tale sistema al fine di non
penalizzare i beneficiari che hanno già sostenuto spese
consistenti per realizzare l’’intervento , di concedere
in accordo con il servizio “Servizio attuazione e
liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto
all'autorità
di
gestione
FESR”
la
possibilità
di
consegnare le rendicontazioni a mezzo PEC rimandando ad
un successivo momento il caricamento di tutta la
documentazione sul sistema Sfinge 2020;
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Visti:
-

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

-

n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

n. 898 del 21 giugno 2017, “Direttiva contenente
disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in
materia di accesso”;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018, “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 07
luglio 2011, n.4 recante: “linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13
agosto 2010, n.136”;

dei

controlli

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e
ss.mm. per quanto applicabile;
-

n. 270/2016 avente ad oggetto: “ATTUAZIONE PRIMA FASE
DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015”;

-

n. 622/2016 avente ad oggetto “ATTUAZIONE SECONDA FASE
DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015”;

-

n. 702/2016 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. 1107/2016 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”;

pagina 5 di 8

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”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
DETERMINA
Per le motivazioni e con le precisazioni in premessa
enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di:
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo
2.

in ragione di quanto sopra richiamato di concedere una
ulteriore
proroga
alla
consegna
della
seconda
rendicontazione del bando approvato con D.G.R. 774/2015
e della prima rendicontazione del bando approvato con
D.G.R. n.147/2018 fissando il 16 marzo 2018 come data di
termine per la consegna;

3. in ragione di quanto sopra richiamato per l’Asse 6 –
Azione 2.3.1, e visto il grave ritardo nel mettere a
disposizione tale sistema al fine di non penalizzare i
beneficiari che hanno già sostenuto spese consistenti
per realizzare l’’intervento , di concedere in accordo
con il “Servizio attuazione e liquidazione dei programmi
di finanziamento e supporto all'autorità di gestione
FESR” la possibilità di consegnare le rendicontazioni a
mezzo PEC rimandando ad un successivo momento il
caricamento di tutta la documentazione sul sistema
Sfinge 2020;
4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa
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SILVANO BERTINI
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1
22212
Motorvehicle university emilia romagna

25.000,00

Associazione Cluster edilizia e costruzioni

35.000,00

Associazione cluster industrie creative

35.000,00

Associazione cluster Agroalimentare

40.000,00

Associazione cluster innovazione nei servizi

35.000,00

Associazione cluster industrie della salute e benessere 35.000,00
Associazione cluster energia e sviluppo sostenibile

40.000,00

Associazione cluster meccatronica

35.000,00

2020
22214
50.000,00
17.500,00
70.000,00
24.500,00
70.000,00
24.500,00
80.000,00
28.000,00
70.000,00
24.500,00
70.000,00
24.500,00
80.000,00
28.000,00
70.000,00
24.500,00
560.000,00

22216
7.500,00
10.500,00
10.500,00
12.000,00
10.500,00
10.500,00
12.000,00
10.500,00
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