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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e ss.mm. e ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 43 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 07/07/1977 n.31 e
della L.R. 27/03(1972 n.4”, per quanto applicabile;

-  la D.G.R. n. 2416 del 29/12/2008 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  successive
modificazioni, per quanto applicabile;

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;

- 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 deliberazione di Giunta Regionale 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. 452 del 10 aprile
2017 avente ad oggetto "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  E  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  EVENTI
FIERISTICI - 2017" e parziale modifica al bando di cui alla D.G.R.
n.  18/2016”,  è  stato  approvato  il  “Bando  per  progetti  di
promozione  dell’export  per  imprese  non  esportatrici  e  per  la
partecipazione  a  eventi  fieristici  2017”  (allegato  1  parte
integrante  della  citata  deliberazione  n.  452/2017,  in  seguito
denominato semplicemente "bando");

Testo dell'atto
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- con successiva Deliberazione n. 1262 della Giunta Regionale
del 28 agosto 2017 avente ad oggetto: “DGR 452/2017. "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  E  PER  LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI - 2017" - MODIFICA AI TERMINI
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ” è stato modificato l’art.12 del
bando, ed è stato stabilito che le attività previste dai progetti
presentati al secondo periodo di apertura del bando si concludano
entro il 31 luglio 2018 e che le spese relative a tali progetti
siano rendicontate alla Regione entro il 21 settembre 2018; 

Preso  atto  che  al  punto  16  del  bando  sopra  menzionato  si
stabilisce  che  l’unità  organizzativa  cui  è  attribuito  il
procedimento  di  liquidazione  del  contributo,  è  il  Servizio
“Attuazione  e  liquidazione  dei  programmi  di  finanziamento  e
supporto all’Autorità di gestione FESR”;

Vista la richiesta PEC pervenuta in data 18 settembre 2018,
acquisita agli atti con Prot. PG/2018/584656 del 19/09/2018, con
cui  il  direttore  di  Confindustria  Emilia-Romagna  chiede  la
possibilità  di  rivedere  il  termine  per  la  rendicontazione  dei
progetti finanziati dal bando Az.3.4.1 POR FESR (seconda call del
bando  2017  per  “Progetti  di  promozione  dell'export  e  per  la
partecipazione  a  eventi  fieristici”),  già  previsto  per  il  21
settembre 2018, posticipandolo a data successiva. Tale richiesta è
motivata  dalla  difficoltà  segnalata  da  numerose  imprese  nel
caricare sull’applicativo la corposa documentazione relativa alle
iniziative  finanziate  richiesta  dal  bando,  tra  cui  singole  e
specifiche relazioni tecniche e finanziarie collegate a diverse
attività e iniziative svolte nell’ambito del progetto;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio “Attrattività e
Internazionalizzazione”; 

Ritenuto opportuno, al fine di venire incontro alle difficoltà
manifestate dai beneficiari della concessione dei contributi del
bando  in  oggetto,  consentendo  la  più  ampia  partecipazione  alla
fase di rendicontazione, di posticipare la scadenza prevista dal
bando  per  la  rendicontazione  delle  spese  e  la  domanda  di
liquidazione  del  contributo,  fissando  la  nuova  scadenza  al  2
ottobre 2018;

Visti:  

-  il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

- il D.lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
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in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13/08/2010, n.136”, ed in particolare l’art.83;  

-  il  D.lgs.  n.  218/2012  recante  disposizioni  integrative  e
correttive al D.lgs. n.159/2011;  

-  la  L.  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018,  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020, comprensivo della specifica
sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D.lgs. n. 97
del 25/05/2016;  

- la L. 16 gennaio 2003, n.3 avente ad oggetto “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste altresì:  

- le  deliberazioni  di  Giunta  regionale  inerenti  la
riorganizzazione dell’ente regionale: n. 56 del 25/01/2016, n. 270
del 29/02/2016, n. 285 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n.
702  del  16/05/2016,  n.  1681  del  17/10/2016  e  n.  1107  del
11/07/2016;  

- la determinazione n. 3034 del 08/03/2018 recante “POR FESR
2014-2020  -  Attribuzioni  degli  incarichi  di  responsabilità  per
l'attuazione degli assi prioritari”; 

Richiamata altresì la determinazione n. 9793/2018 avente ad
oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018”
con la quale, tra l’altro, si è proceduto a prorogare l’incarico
di  Responsabile  del  Servizio  “Attuazione  e  liquida3ione  dei
programmi  di  finanziamento  e  supporto  all’Autorità  di  gestione
FESR” fino al 31/10/2020;

Attestato  che  la  sottoscritta  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

per le motivazioni e con le precisazioni enunciate in premessa e
che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente al
bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 452 del
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10 aprile 2017 avente ad oggetto "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  E  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  EVENTI
FIERISTICI - 2017" e parziale modifica al bando di cui alla D.G.R.
n.  18/2016”,  e  successivamente  modificato  con  Deliberazione  n.
1262 della Giunta Regionale del 28 agosto 2017 avente ad oggetto:
“DGR  452/2017.  "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 E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI - 2017" -
MODIFICA AI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'”:

1. di posticipare la scadenza del 21 settembre prevista dal bando
per l’invio della domanda di pagamento del contributo, fissando
la nuova scadenza al 2 ottobre 2018; 

2. di  dare  atto  che  per  quanto  non  espressamente  previsto  dal
presente  atto  si  rinvia  a  quanto  indicato  nella  citata
deliberazione n. 452/2018; 

3. di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito

“http://fesr.regione.emilia-romagna.it/”;

4. 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.

Claudia Calderara
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