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Testo dell'atto

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 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 con deliberazione della Giunta Regionale n. 11
del 11 gennaio 2016 "POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE BANDO
PER IL SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE IN ATTUAZIONE
DELL'ATTIVITA' 1.4.1" è stato approvato il "Bando per
sostegno alla creazione e al consolidamento di start up
innovative" (allegato A parte integrante della citata
deliberazione n. 11/2016, in seguito denominato semplicemente
"bando");
Considerato che:
- al punto 4 del bando "DURATA DEI PROGETTI" si specifica tra
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l’altro che “Entro 45 giorni dal termine del progetto dovrà
essere
presentata
alla
Regione
la
documentazione
di
rendicontazione finale degli interventi agevolati.”;
- nello stesso punto 4 del bando "DURATA DEI PROGETTI" si
specifica inoltre le durate massime, specifiche per le
diverse tipologie, A o B, dei progetti approvati ed ammessi a
cofinanziamento, salvo richiesta di proroga approvata dalla
Regione ai sensi del successivo art. 16;
- al punto 14 del bando "MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE" si specifica tra l’altro che, fatto salvo il
termine massimo di durata sopra indicato, “La data di
conclusione del progetto coincide con la data dell’ultimo
pagamento relativo alle spese finanziate;
difficoltà
di
tipo
tecnico
relative
alla
piena
realizzazione dell'applicativo necessario alla presentazione
della domanda di liquidazione/rendicontazione hanno permesso
il rilascio del modulo informatico solamente in data
08/01/2018, come da comunicazione Del Servizio Sistema
Informativo e Informatico della Direzione Generale conservata
agli atti (NP/2018/287 del 09/01/2018);
Ritenuto che:
- alla luce di comunicazione pervenute via PEC allo scrivente
Servizio, alcuni progetti siano stati conclusi in anticipo
rispetto alle tempistiche di durata massima previste dal
bando;
- alla luce di comunicazione pervenute via PEC allo scrivente
Servizio, alcuni progetti siano stati conclusi coerentemente
con le tempistiche di durata massima previste dal bando;
- le scadenze dei progetti cofinanziati sono variabili e
influenzate dalla data di concessione del contributo, dalla
tempistica
di
realizzazione
dei
singoli
progetti
e
dall’eventuale richiesta di proroga pervenuta via PEC;
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 19030 del 28/11/2016
avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA'
1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL
CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON
D.G.R. 11/2016. - PRIMA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE - DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO MARZO - GIUGNO
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2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE.” sono stati concessi i
contributi alle imprese ammesse a cofinanziamento
regionale che hanno presentato domanda nella prima e
nella seconda call del bando;
- con determinazione dirigenziale n. 4344 del 23/03/2017
avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA'
1.4.1. " POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1.
"BANDO
PER
IL
SOSTEGNO
ALLA
CREAZIONE
E
AL
CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON
D.G.R. 11/2016. - SECONDA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE - DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE.” sono stati
concessi
i
contributi
alle
imprese
ammesse
a
cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda
nella terza call del bando;
- con determinazione dirigenziale n. 21013 del 29/12/2017
avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA'
1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL
CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON
D.G.R. 11/2016. -CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'IMPRESA
AWHY SRL - ACCERTAMENTO ENTRATE.”;
Ritenuto pertanto necessario modificare la scadenza dei
termini
di
presentazione
delle
domande
di
rendicontazione/progetto, così come previsto al punto 4 del
bando "DURATA DEI PROGETTI", secondo il seguente schema:
- per le imprese il cui progetto si è concluso o si
concluderà entro il 16/01/2018, il termine ultimo di
rendicontazione è posticipato al 02/03/2018;
- per tutte le altre imprese il cui contributo è stato
concesso con le sopracitate determinazioni n.19030/2016,
n.4344/2017 e n.21013/2017 il termine ultimo di
rendicontazione è mantenuto perentoriamente in 45 giorni
dal termine del progetto;
Viste:


la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, del 26 novembre 2001
"Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive
modifiche;


la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
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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;
la DGR n. 468/2017 avente ad oggetto “IL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;
Richiamata altresì la determinazione n.1174/2017 avente ad
oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la
Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa”;
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;
la D.G.R. n 89 del 30/01/2017 " Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019";
- la DGR n. 486/2017 “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”;
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
D E T E R M I N A
1. di modificare, per le motivazioni indicate in premessa che
qui si intendono integralmente riportate, la scadenza dei
termini
di
presentazione
delle
domande
di
rendicontazione/progetto, così come previsto al punto 4 del
bando "DURATA DEI PROGETTI", secondo il seguente schema:
- per le imprese il cui progetto per le imprese il cui
progetto si è concluso o si concluderà entro il
16/01/2018, il termine ultimo di rendicontazione è
posticipato al 02/03/2018;
- per tutte le altre imprese il cui contributo è stato
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concesso con le sopracitate determinazioni n.19030/2016,
n.4344/2017 e n.21013/2017 il termine ultimo di
rendicontazione è mantenuto perentoriamente in 45 giorni
dal termine del progetto;
2. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;
3. 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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