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SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

Visti: 

 il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comu-
ni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale 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 stra-
tegico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, relativo al periodo della nuova programmazio-
ne 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 isti-
tuisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla
data di notifica della decisione di approvazione del Pro-
gramma 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'in-
vestimento 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 Com-
missione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; 

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

Dato atto che:

Testo dell'atto
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 il Comitato di Sorveglianza del POR FESR istituito con de-
libera della Giunta regionale n.211 del 6 marzo 2015 ha
approvato nella sessione del 31 marzo 2015 i criteri di
selezione delle operazioni relative alle singole attività
di ogni Asse del POR;

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 11 gen-
naio 2016 "POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE BANDO PER IL
SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE IN ATTUAZIONE DELL'ATTI-
VITA' 1.4.1" è stato approvato il "Bando per sostegno alla
creazione e al consolidamento di start up innovative" (al-
legato A parte integrante della citata deliberazione n.
11/2016, in seguito denominato semplicemente "bando");

Considerato che:

- al punto 10.3 del bando "TERMINI ENTRO I QUALI PRESENTARE
LA DOMANDA" si specifica che la presentazione della domanda
di contributo avverrà tramite la compilazione, validazione ed
invio della stessa sull'applicativo appositamente predisposto
dalle ore 10.00 del 01 marzo 2016 alle ore 17 del 30 settem-
bre 2016;

- difficoltà di tipo tecnico relative alla piena realizzazio-
ne dell'applicativo necessario alla presentazione della do-
manda non consentono l'apertura dei termini di presentazione
per il giorno 01 marzo 2016 alle ore 10.00;

- al paragrafo 2 del medesimo punto 10.3 si precisa che "la
Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà, con atto forma-
le del dirigente responsabile, di posticipare l'apertura dei
termini di presentazione delle domande, ove ritenuto necessa-
rio qualora l'applicativo sopracitato fosse ancora in fase di
implementazione";

- si ritiene che per il giorno 21 marzo 2016 sarà stata ulti-
mata la fase di implementazione dell'applicativo necessario
alla presentazione delle domande, di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario posticipare l'apertura dei ter-
mini di presentazione delle domande, così come previsto al
paragrafo 2 del sopracitato punto 10.3 del bando, alle ore
10.00 del 21 marzo 2016;

Viste:
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 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, del 26 novembre 2001 "Te-
sto unico in materia di Organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modi-
fiche;

 la deliberazione della 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;

 le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n.
1222/2011,  n.  766  del  22  gennaio  2016  e  n.  1269  del
29/01/2016 avente ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI DIRI-
GENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO”;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni;

-   le DGR n. 1621/2013 e n. 66 del 25/01/2016 "Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del
programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità.  Aggiornamenti
2016 - 2018";

Attestata la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

 di posticipare alla data del 21 marzo 2016 alle ore
10.00, per le motivazioni indicate in premessa che qui
si  intendono  integralmente  riportate,  l'apertura  dei
termini di presentazione delle domande di contributo del
"Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamen-
to di start up innovative" sopracitato, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale del 11 gennaio 2016 n.
11, 

 di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;
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 di  dare  atto  infine  che  secondo  quanto  previsto  dal
Decreto  Legislativo  n.33  del  14/03/2013  e  succ.
mod.,nonché sulla  base degli  indirizzi interpretativi
contenuti  nella  deliberazione  di  Giunta  regionale
n.1621/2013  e  di  quanto  recato  nella  deliberazione
n.56/2015,  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati. 

pagina 5 di 6



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 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/2016/3186

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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