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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”;

Visto inoltre il Programma Operativo Regionale FSE Emilia
Romagna  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 intervenire in modo sinergico investendo in
politiche per l’innovazione 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

Testo dell'atto
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strategia  di  specializzazione  intelligente  dell’Emilia-
Romagna”;

Considerato che:

-  in  risposta  all’avviso  sopracitato  sono  pervenute  nei
termini individuati le seguenti proposte progettuali:

protocollo Associazione

PG/2017/525451 Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile

PG/2017/525441 Motorvehicle  university  of  emilia-
romagna

PG/2017/523068 Mnemonica

PG/2017/520565 Associazione  phoenix  factory  -
industria culturale e creativa

PG/2017/518708 Conflavoro pmi reggio emilia

PG/2017/511139 Associazione  clust-er  edilizia  e
costruzioni

PG/2017/509590 Associazione  clust-er  industrie
culturali e creative

PG/2017/509583 Associazione clust-er agroalimentare

PG/2017/508185 Associazione  clust-er  innovazione
nei servizi

PG/2017/508106 Associazione  clust-er  industrie
della salute e del benessere

PG/2017/506624 Associazione  clust-er  energia  e
sviluppo sostenibile

PG/2017/488956 Yurt paradise

PG/2017/488920 Faremeccanica

PG/2017/488887 Associazione clust-er meccatronica e
motoristica
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- le domande pervenute sono state valutate ammissibili dal
punto  di  vista  della  Istruttoria  amministrativa  e  sono
passate alla fase di valutazione di merito; 

-  in  data  27  settembre  2017  si  è  riunito  il  Nucleo  di
Valutazione  istituito  con  Determina  n.14041/2017,  per  la
valutazione di merito in seguito alla quale sono risultate
ammissibili le seguenti domande:

protocollo Associazione

PG/2017/525441 Motorvehicle  university  of  emilia-
romagna

PG/2017/511139 Associazione  clust-er  edilizia  e
costruzioni

PG/2017/509590 Associazione  clust-er  industrie
culturali e creative

PG/2017/509583 Associazione clust-er agroalimentare

PG/2017/508185 Associazione  clust-er  innovazione
nei servizi

PG/2017/508106 Associazione  clust-er  industrie
della salute e del benessere

PG/2017/506624 Associazione  clust-er  energia  e
sviluppo sostenibile

PG/2017/488920 Faremeccanica

PG/2017/488887 Associazione clust-er meccatronica e
motoristica

- le seguenti proposte PG/2017/488920 – Faremeccanica e 
PG/2017/488887 - Associazione clust-er meccatronica e 
motoristica sono state presentate nello stesso ambito ma la 
proposta PG/2017/488920 – Faremeccanica pur avendo ottenuto 
una valutazione di merito positiva, NON potrà essere ammessaa
finanziamento per aver raggiunto un punteggio inferiore a 
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quello raggiunto da PG/2017/488887 - Associazione clust-er 
meccatronica che ha presentato un progetto nello stesso 
ambito S3.

Ritenuto pertanto opportuno:

di approvare le seguenti associazioni:

PG/2017/525441 Motorvehicle  university  of  emilia-
romagna

PG/2017/511139 Associazione  clust-er  edilizia  e
costruzioni

PG/2017/509590 Associazione  clust-er  industrie
culturali e creative

PG/2017/509583 Associazione clust-er agroalimentare

PG/2017/508185 Associazione  clust-er  innovazione
nei servizi

PG/2017/508106 Associazione  clust-er  industrie
della salute e del benessere

PG/2017/506624 Associazione  clust-er  energia  e
sviluppo sostenibile

PG/2017/488887 Associazione clust-er meccatronica e
motoristica

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni”;

- la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto
“Indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  14  marzo
2013, n. 33”;
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- la Deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017, “Approvazione 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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. Di approvare le seguenti associazioni:

PG/2017/525441 Motorvehicle  university  of  emilia-
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romagna

PG/2017/511139 Associazione  clust-er  edilizia  e
costruzioni

PG/2017/509590 Associazione  clust-er  industrie
culturali e creative

PG/2017/509583 Associazione clust-er agroalimentare

PG/2017/508185 Associazione  clust-er  innovazione
nei servizi

PG/2017/508106 Associazione  clust-er  industrie
della salute e del benessere

PG/2017/506624 Associazione  clust-er  energia  e
sviluppo sostenibile

PG/2017/488887 Associazione clust-er meccatronica e
motoristica

2.di rimandare a successivo provvedimento la concessione del
contributo e la relativa assunzione di spesa a carico del
Bilancio Regionale nel limite delle risorse disponibili e la
sottoscrizione  delle  convenzioni  secondo  gli  schemi  di
convenzione approvati con DGR 384/2017;

3.  di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in
premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il
processo  di  spesa  della  concessione,  liquidazione,
ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed
eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione
ai  principi  e  postulati  contabili  dettati  dal  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.;

4. di  precisare  che  la  copertura  finanziaria
prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati
nel  presente  provvedimento  riveste  carattere  di  mero
strumento  programmatico-conoscitivo  di  individuazione
sistematica  ed  allocazione  delle  risorse  destinate,  nella
fase  realizzativa,  ad  essere  modificate  anche  nella
validazione economico-temporale in base agli strumenti resi
disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo
raggiungimento degli obiettivi in esso indicati.
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5.  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;

6. 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. 89 del 30 gennaio 2017,
il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione ivi contemplati. 

7.  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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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE 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/2017/16472

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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