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Delibera Num. 954 del 28/06/2017

Questo mercoledì 28 del mese di giugno

dell' anno 2017 Tecnopolo  di Modena via Vivarelli, 2

MODIFICA ALLA D.G.R. 671 DEL 22/05/2017 "APPROVAZIONE DELL'AVVISO
SULLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE
ASSOCIAZIONI PER LO SVILUPPO DELLA STRATEGIA DI
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA"

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 25

Struttura proponente:

GPG/2017/1008 del 23/06/2017Proposta:

SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

pagina 1 di 10



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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”;

Visto inoltre il Programma Operativo Regionale FSE Emilia Ro-
magna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C (2014)9750 del 12/12/2014 evidenzia la
necessità di un forte integrazione tra le programmazioni e i
singoli interventi a valere sulle risorse FSE, FESR per in-
tervenire in modo sinergico investendo in politiche per l’in-
novazione e la ricerca;

Vista la propria deliberazione n.671 del 22/05/2017 recante “
Approvazione dell’avviso sulle modalità per la concessione di
finanziamenti alle associazioni per lo sviluppo della strate-
gia di specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna”;

Testo dell'atto
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Considerato che:

- nella manifestazione di interesse allegata alla sopracitata
determinazione al paragrafo 12 relativo alla concessione
del finanziamento è indicato come importo massimo erogabile
come prima rendicontazione l’importo di euro 30.000,00 pari
al 10% del progetto si ritiene opportuno fornire ai benefi-
ciari una maggiore disponibilità per le spese di avvio del-
l’associazione e pertanto di aumentare ad un massimo di
50.000,00 euro le spese rendicontabili ed il relativo im-
porto erogabile per la prima rendicontazione mantenendo in-
variati i successivi stati di avanzamento della spesa;

- si ritiene inoltre opportuno modificare la data di ammissi-
bilità delle spese che decorre dalla data di costituzione
dell’Associazione (e comunque non prima del 01/01/2017) an-
ziché dalla data di presentazione del progetto;

- pertanto il punto 1 del paragrafo 12 verrà modificato nel
seguente  modo  ”Successivamente  alla  sottoscrizione  della
convenzione,  sarà  possibile  erogare  un’anticipazione  del
100% dei costi sostenuti e da sostenersi dalla data di co-
stituzione  dell’Assocazione  (e  comunque  non  prima  del
01/01/2017) fino al 31/12/2017, previa presentazione della
comunicazione di avvio delle attività progettuali e di una
fidejussione per i beneficiari. Sono ammissibili anche le
spese per la costituzione dell’associazione. L’importo mas-
simo erogabile è di 50.000,00 euro. Lo stesso importo è il
valore massimo erogabile con la prima rendicontazione.”

- alla luce delle modifiche apportate e per consentire a tut-
ti i proponenti di domande di averne notizia in tempo utile
si proroga il termine di presentazione delle domande dal
30/06/2017 al 14/07/2017;

- per mero errore materiale è stato inserito il paragrafo
4.1, i requisiti formali richiesti non sono da considerarsi
requisiti obbligatori per la presentazione di una domanda
di finanziamento a valere su questo bando bando  e che per-
tanto nel rispettivo modulo il proponente della domanda po-
trà barrare la casella n/a;

- per mero errore materiale non è stato inserito nel paragra-
fo 11 il riferimento all’istruttoria amministrativa, e che
pertanto il suddetto paragrafo va integrato nel seguente
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modo: “L’istruttoria delle domande dal punto di vista del-
l’ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi
regionali. Essa sarà finalizzata alla verifica della rego-
lare presentazione online della domanda e della regolarità
della documentazione allegata, secondo quanto previsto dal-
l’apposito manuale per l’utilizzo dell’applicativo on-line.

Saranno oggetto di verifica:

- il rispetto della scadenza per l’inoltro della domanda;

- la completezza dei contenuti, la regolarità formale e so-
stanziale della documentazione prodotta nonché la sua con-
formità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento,
dal presente Avviso e dai suoi allegati.

Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori
della domanda. E’ consentita la mera regolarizzazione che
si traduce nella rettifica di errori materiali e refusi,
entro il termine perentorio di 6 giorni lavorativi dal mo-
mento della richiesta pena la decadenza della domanda. Le
domande ritenute ammissibili sotto il profilo formale sa-
ranno valutate da un apposito Nucleo di valutazione compo-
sto da rappresentanti della Regione e di Aster, nominato
dal Direttore della Direzione Generale Economia della Cono-
scenza, del Lavoro e dell'Impresa come già detto al capito-
lo 11 “Approvazione dei piani di attività e concessione del
contributo” dell’Avviso.”

Visti:

 la  determinazione  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n.4 recante "Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136";

 il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e  successive
modifiche;

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017, “Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;
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  la Deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
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”;

Viste altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

 n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento
degli  incarichi  di  Direttore  generale  della  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 17
ottobre  2016  “Indirizzi  per  la  prosecuzione  della
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale
avviata con delibera n. 2189/2015”;

 n. 702 del 10 maggio 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 dell'8 luglio 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”;

Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale n. 1174 del
31 gennaio 2017, avente ad oggetto “Conferimento di incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Economia  della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

Dato atto del parere allegato;
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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

 di apportare le seguenti modifiche all’Avviso “Modalità
per la concessione di finanziamenti alle Associazioni
per lo sviluppo della Strategia di specializzazione in-
telligente  dell'Emilia-Romagna,di  cui  all’allegato  1,
parte  integrante  e  sostanziale  della  deliberazione
n.671/2017:

- di aumentare ad un massimo di 50.000,00 euro le spese ren-
dicontabili ed il relativo importo erogabile per la prima
rendicontazione mantenendo invariati i successivi stati di
avanzamento della spesa;

- di modificare la data di ammissibilità delle spese che de-
corre dalla data di costituzione dell’Associazione (e co-
munque non prima del 01/01/2017) anziché dalla data di pre-
sentazione del progetto;

- pertanto il punto 1 del paragrafo 12 verrà modificato nel
seguente  modo  ”Successivamente  alla  sottoscrizione  della
convenzione,  sarà  possibile  erogare  un’anticipazione  del
100% dei costi sostenuti e da sostenersi dalla data di co-
stituzione dell’ dell’Assocazione (e comunque non prima del
01/01/2017)  fino al 31/12/2017, previa presentazione della
comunicazione di avvio delle attività progettuali e di una
fidejussione per i beneficiari. Sono ammissibili anche le
spese per la costituzione dell’associazione. L’importo mas-
simo erogabile è di 50.000,00 euro. Lo stesso importo è il
valore massimo erogabile con la prima rendicontazione.”

- di prorogare il termine di presentazione delle domande dal
30/06/2017 al 14/07/2017;

- di integrare il paragrafo 11 dell’Avviso con la seguente
dicitura:

 “per mero errore materiale non è stato inserito nel para-
grafo 11 il riferimento all’istruttoria amministrativa, e
che pertanto il suddetto paragrafo va integrato nel seguen-
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te modo: “L’istruttoria delle domande dal punto di vista
dell’ammissibilità formale verrà svolta dai competenti ser-
vizi regionali. Essa sarà finalizzata alla verifica della
regolare presentazione online della domanda e della regola-
rità della documentazione allegata, secondo quanto previsto
dall’apposito manuale per l’utilizzo dell’applicativo on-
line.

Saranno oggetto di verifica:

- il rispetto della scadenza per l’inoltro della domanda;

- la completezza dei contenuti, la regolarità formale e so-
stanziale della documentazione prodotta nonché la sua con-
formità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento,
dal presente Avviso e dai suoi allegati.

Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori
della domanda. E’consentita la mera regolarizzazione che si
traduce nella rettifica di errori materiali e refusi, entro
il termine perentorio di 6 giorni lavorativi dal momento
della richiesta pena la decadenza della domanda. Le domande
ritenute ammissibili sotto il profilo formale saranno valu-
tate da un apposito Nucleo di valutazione composto da rap-
presentanti della Regione e di Aster, nominato dal Diretto-
re della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell'Impresa come già detto al capitolo 11 “Appro-
vazione dei piani di attività e concessione del contributo”
dell’Avviso.”;

- per mero errore materiale è stato inserito il paragrafo
4.1. I requisiti formali richiesti non sono da considerarsi
requisiti obbligatori per la presentazione di una domanda
di finanziamento a valere su questo bando  e che pertanto
nel  rispettivo  modulo  il  proponente  della  domanda  potrà
barrare la casella “n/a”;

- di apportare le medesime modifiche allo schema di conven-
zione da sottoscrivere con i beneficiari del bando sopraci-
tato, allegato 4, parte integrante e sostanziale della de-
liberazione 671/2017;

 di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;

 di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
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di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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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/2017/1008

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 9 di 10



OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 954 del 28/06/2017

Seduta Num. 25
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