
1) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

2) Caselli Simona Assessore

3) Donini Raffaele Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Petitti Emma Assessore

7) Venturi Sergio Assessore

2014/2015Progr.Num.

Questo giorno giovedì 10 del mese di dicembre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

POR FESR 2007-2013 ASSE 2 BANDO ICT 2014 PROROGA DEI TERMINI STABILITI DALLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1837/2014 E 1945/2014, PER LA PRESENTAZIONE
DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI AGEVOLATI.

Oggetto:

GPG/2015/2249Cod.documento

Mezzetti Massimo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2249
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la propria deliberazione n. 1945 del 22 dicembre
2014  recante  “Modifica  della  DGR  n.1837/2014  avente  ad
oggetto - POR FESR 2007-2013: adozione bando a favore di
imprese in attuazione Asse 2 – Sviluppo innovativo imprese
Attività II 1.1 Sostegno a progetti di introduzione di ICT
nelle  PMI.  Sostituzione  dell’allegato  A)”  (in  seguito
denominata semplicemente “bando”);

- determinazione dirigenziale n. 11087 del 04/09/2015
recante “Approvazione del manuale e delle linee guida per
l'accesso  e  l'utilizzo  dell'applicativo  web  SFINGE  da
utilizzare per la rendicontazione e richiesta di erogazione
dei contributi relativi ai progetti agevolati ai sensi del
bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1837/2014, successivamente modificato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1945/2014”;

Preso atto che:

- al punto 5. del bando è stabilito che le spese
potranno essere sostenute a partire dal 1 dicembre 2014 e
fino al 31 dicembre 2015;

- al  punto  11.  del  bando  è  stabilito  altresì  che
entro  il  termine  del  31/12/2015  i  soggetti  beneficiari
dovranno produrre la documentazione di rendicontazione finale
di spesa dei progetti agevolati;

- nell’ALLEGATO  1  della  citata  determinazione  n.
11087/2015 è stabilito che entro il termine del 31/12/2015
dovrà  essere  inviata  alla  Regione,  tramite  l’applicativo
SFINGE,  la  documentazione  di  rendicontazione  finale  degli
interventi agevolati;

Testo dell'atto
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Considerato che:

- la  coincidenza  del  termine  previsto  dal  bando
(31/12/2015)  per  la  realizzazione  degli  interventi  e  la
rendicontazione finale degli stessi, comporta una evidente
compressione dei tempi necessari alle imprese per l’esercizio
puntuale  delle  attività  e  degli  adempimenti  necessari  al
rispetto delle disposizioni del bando stesso;

- il  periodo  di  fine  anno  in  cui  si  colloca  la
scadenza del 31/12/2015 risulta particolarmente impegnativo
per le imprese in quanto, in tale periodo, si concentrano
molteplici  attività  e  scadenze  inderogabili  (chiusure
contabili, inventario contabile, ecc.);

Visto  altresì  i  contenuti  degli  “Orientamenti  di
chiusura” approvati con Decisione della Commissione c (2015)
del 30 aprile 2015 che prevedono che il contributo pubblico
corrispondente alla spesa sostenuta dai beneficiari entro il
31/12/2015  possa  essere  liquidato  entro  la  data  di
presentazione  della  domanda  di  pagamento  finale  alla
Commissione;

Ritenuto pertanto di:

- prorogare  al  15/02/2016  il  termine  previsto  dal
bando per la presentazione al Servizio regionale competente
della documentazione di rendicontazione finale dei progetti
agevolati;

- stabilire che il nuovo termine del 15/02/2016 per
la  presentazione  della  documentazione  di  rendicontazione
finale  di  spesa  dei  progetti  agevolati  è  considerato
“perentorio”  e  non  prorogabile  pena  la  decadenza  del
contributo concesso;

- confermare  al  31/12/2015  il  termine  perentorio
previsto dal citato bando per il sostenimento delle spese
relative alla realizzazione dei progetti agevolati (pertanto,
entro  il  31/12/2015,  le  predette  spese  dovranno  essere
regolarmente sostenute ed integralmente quietanzate);

Richiamata  la  propria  Deliberazione  n.  2416  del  29
dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
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delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  alle  Attività  Produttive,
Piano  energetico  e  sviluppo  sostenibile,  economia  verde,
edilizia, autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per  le  motivazioni  in  premessa  enunciate  e  che  si
intendono integralmente riprodotte, di:

1) prorogare  al  15/02/2016  il  termine  previsto  al
punto  11  del  bando  di  cui  all’Allegato  A  della  propria
deliberazione  n.  1945/2014  e  all’ALLEGATO  1  della
determinazione  n.  11087/2015,  per  la  presentazione  al
Servizio  regionale  competente  delle  documentazione  di
rendicontazione finale di spesa dei progetti agevolati;

2) stabilire che il nuovo termine del 15/02/2016 per
la  presentazione  della  documentazione  di  rendicontazione
finale  di  spesa  dei  progetti  agevolati  è  considerato
“perentorio”  e  non  prorogabile,  pena  la  decadenza  del
contributo concesso;

3) confermare  al  31/12/2015  il  termine  perentorio
previsto dal citato bando per il sostenimento delle spese
relative alla realizzazione dei progetti agevolati (pertanto,
entro  il  31/12/2015,  le  predette  spese  dovranno  essere
regolarmente sostenute ed integralmente quietanzate);

4) confermare altresì in ogni sua parte la propria
deliberazione  n.  1945  del  22/12/2015  e  la  determinazione
dirigenziale n. 11087 del 04/09/2015;

5) pubblicare integralmente la presente deliberazione
sui  siti  internet  regionali  “http://fesr.regione.emilia-
romagna.it/” e “http://imprese.regione.emilia-romagna.it/”.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2249

data 30/11/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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2014/2015Progr.Num. 8N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Mezzetti Massimo
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