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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 05
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del mese di
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si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Petitti Emma

Assessore

8) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: DGR 18/2016 "1. "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT PER IMPRESE NON
ESPORTATRICI - 2016",MODIFICA AI SETTORI AMMESSI

Cod.documento

GPG/2016/1432
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1432
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la 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”;
Richiamate:
 la deliberazione di Giunta regionale n. 18/2016 recante
“POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ
DEL SISTEMA PRODUTTIVO", AZIONE. 3.4.1. APPROVAZIONE "BANDO
PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT PER IMPRESE NON
ESPORTATRICI - 2016"” ed in particolare l’allegato 1 recante
il testo del bando di cui all’oggetto della medesima deliberazione (d’ora in poi il “bando”);
 la deliberazione di Giunta regionale n. 1027/2016 recante
“DGR 18/2016. MODIFICA AL "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL'EXPORT PER IMPRESE NON ESPORTATRICI - 2016". APPROVAZIONE DI NUOVO ELENCO DEI SETTORI AMMESSI”;
Dato atto che il suddetto bando identifica, i settori
di attività ammessi al contributi, attraverso l’indicazione
dei codici ATECO 2007 di cui all’appendice 1 al bando,
successivamente modificati con la propria deliberazione n.
1027/2016;
Considerato che:
 la modifica di cui alla suddetta deliberazione n.
1027/2016 è stata approvata con lo scopo di favorire una più
ampia partecipazione di piccole e medie imprese ai benefici
del bando;
 le motivazioni della suddetta deliberazione richiamavano
inoltre la considerazione che tale scopo potesse essere ottenuto “estendendo i settori ammissibili di cui all'appendice 1 al bando”;
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 a tal fine, si è stabilito pertanto, nel medesimo atto
succitato, di sostituire i settori di cui all'allegato 1
della deliberazione n. 18/2016 con quelli della “Smart Specialisation Strategy – S3”, parte della programmazione del
POR FESR della Regione Emilia-Romagna 2014-2020;
Dato atto che si è successivamente verificato che
l'elenco dei settori ammessi modificato con la deliberazione
n. 1027/2016, per mero errore materiale nella stesura degli
allegati della suddetta “Smart Specialisation Strategy –
S3”,non comprendeva tutti i settori precedentemente ammessi;
Considerato quindi che la suddetta modifica non ha
raggiunto pienamente l'obiettivo di estendere i settori
beneficiari del bando;
Ritenuto opportuno pertanto modificare ulteriormente il
bando, stabilendo che i settori ammessi a beneficio sono
quelli di cui alla deliberazione n. 18/2016 a cui si
aggiungono i settori di cui alla successiva deliberazione n.
1027/2016;
Ritenuto altresì di dover
stabilire che le domande
presentate prima dell'approvazione del presente provvedimento
dalle imprese ammissibili ai sensi della deliberazione n.
18/2016 ma escluse per effetto della modifica di cui alla
deliberazione n. 1027/2016, siano comunque ammesse alla
valutazione di cui all'art. 9 del bando;
Dato atto che, per quanto non espressamente modificato
con il presente atto, rimangono le disposizioni approvate con
la propria deliberazione n. 18/2016;
Viste:
 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
 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;
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 D.G.R. 622 del 28/04/2016 avente ad oggetto “attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
Richiamate, infine, le determinazioni:
 n. 7267/2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali professional
nell’ambito della Direzione Generale Gestione, Sviluppo e
istituzioni”;
 n. 7288/2016 avente ad oggetto "Assetto organizzativo della Direzione Generale "Economia della conoscenza, del lavoro
e dell'impresa" in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali
in scadenza al 30.04.2016";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore a Attività Produttive, Piano
energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma
Costi
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare, per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato, le modifiche al "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT PER IMPRESE NON ESPORTATRICI - 2016”, approvato con propria deliberazione n.
18/2016 stabilendo che i settori ammessi a beneficio
sono quelli di cui alla deliberazione n. 18/2016 a cui
si aggiungono i settori di cui alla successiva deliberazione n. 1027/2016;
2. di dare atto che, per quanto non espressamente modificato con il presente atto, rimangono le disposizioni approvate con la propria deliberazione n. 18/2016;
3. di stabilire che le domande presentate prima dell'approvazione del presente provvedimento dalle imprese ammissibili ai sensi della deliberazione n. 18/2016 ma escluse per effetto della modifica di cui alla deliberazione
n. 1027/2016, siano comunque ammesse alla valutazione di
cui all'art. 9 del bando;
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4. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dell'allegat0 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione
Emilia-Romagna
e
sul
sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;
5. 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.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2016/1432

data 27/07/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.

1385/2016

N.Ordine 3

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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