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Testo dell'atto

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”;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 451
del 10 aprile 2017 "POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE “BANDO PER IL
SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE – 2017” IN ATTUAZIONE
DELL'ATTIVITA' 1.4.1" è stato approvato il "Bando per sostegno
alla creazione e al consolidamento di start up innovative - 2017"
(allegato A parte integrante della citata deliberazione n.
451/2017, in seguito denominato semplicemente "bando");
Considerato che:

all’art. 4 "DURATA DEI PROGETTI", comma 2, del bando si
specifica, tra l’altro, che “Entro il 31 maggio 2018 (per i
progetti approvati nella I° e nella II° CALL) o entro il 31 agosto
2018 (per i progetti approvati nella III° CALL), il beneficiario
ha l’obbligo di inoltrare tramite Sfinge 2020 la domanda di
pagamento relativa al primo stato di avanzamento lavori (1° SAL),
come riportato al successivo art. 13”;
l’art. 13 “Modalità di erogazione dei contributi”
prevede, tra l’altro, che “La liquidazione del contributo avverrà
obbligatoriamente in due soluzioni comprendenti:

una prima quota (1° SAL) calcolata fino al massimo del
50% del contributo concesso, subordinatamente alla
presentazione della documentazione di rendicontazione
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intermedia relativa a spese ammissibili fino al massimo
del 50% del costo complessivo approvato del progetto; la
rendicontazione intermedia dovrà essere inviata: entro
il 31 maggio 2018 per i progetti presentati nella I° e
II° call; entro il 31 agosto 2018 per i progetti
presentati nella III° call;

il SALDO entro 45 giorni dalla conclusione del progetto
e
dietro
presentazione
della
documentazione
di
rendicontazione prevista.

l’art.
14
“Modalità
di
rendicontazione
delle
spese
sostenute”
e
l’art.
22
“Informazioni
sul
procedimento
amministrativo” precisano che “Il soggetto che svolge l’attività
di rendicontazione è il Servizio Attuazione e Liquidazione dei
programmi di finanziamento e supporto all'Autorità di Gestione
FESR della Regione Emilia-Romagna (RER-ALP);
Dato atto che il termine previsto ai sopraccitati art. 4 e 13
del bando, per presentare la richiesta di erogazione del 1° SAL
per i progetti approvati nella III° CALL, ossia il 31/08/2018 di
fatto non risulta coerente con lo stato dell’atto di concessione e
della successiva fase di attuazione della patrimonializzazione
incrementale prevista entro 60gg dalla concessione stessa; si pone
la necessità di posticipare al 31/10/2018 tale termine.
Ritenuto pertanto necessario modificare la scadenza dei
termini di presentazione delle domande di pagamento, così come
previsto agli artt. 4 "DURATA DEI PROGETTI" e 13 “MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI” prorogando, per i progetti approvati
III° CALL, la scadenza della presentazione delle domande di
pagamento relativa al primo stato di avanzamento lavori (1° SAL)
al 31/10/2018.
Viste:

la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2018”;

la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di
stabilità regionale 2018)”;

la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

la D.G.R. n. 2191/2017 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
2018-2020”;
Visti:

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
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la delibera di Giunta regionale n. 93 del 29/01/2018
"Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020. Aggiornamento 2018-2020”;
Viste inoltre:

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

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";

la D.G.R. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate:

le D.G.R. inerenti la riorganizzazione dell’ente regionale:
n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e
n. 87/2017;

la Determinazione dirigenziale 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. 16372/2016 avente ad
oggetto “Proroga di incarichi dirigenziali in scadenza” con la
quale, tra l’altro, si è proceduto a prorogare l’incarico di
Responsabile del Servizio “Attuazione e liquidazione dei programmi
di finanziamento e supporto all’Autorità di gestione FESR” fino al
30/06/2018;
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;
DETERMINA
1.
di modificare, per le motivazioni indicate in premessa,
che qui si intendono integralmente richiamate, la scadenza dei
termini di presentazione delle domande di pagamento relative al 1°
SAL per i progetti approvati nella III° CALL, come segue:

in relazione all’art. 4 del bando "DURATA DEI PROGETTI":
“Entro il 31 ottobre 2018 (per i progetti approvati nella III°
CALL), il beneficiario il beneficiario ha l’obbligo di
inoltrare tramite Sfinge2020 la domanda di pagamento relativa
al primo stato di avanzamento lavori (1° SAL, come riportato
nel successivo art. 13;

in relazione all’art. 13 del bando “MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI”: “La liquidazione del contributo
avverrà
obbligatoriamente in due soluzioni comprendenti: una
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prima quota (1° SAL) calcolata fino al massimo del 50% del
contributo concesso, subordinatamente alla presentazione della
documentazione di rendicontazione intermedia relativa a spese
ammissibili fino al massimo del 50% del costo complessivo
approvato del progetto; la rendicontazione intermedia dovrà
essere inviata: entro il 31 maggio 2018 per i progetti
presentati nella I° e II° call; entro il 31 ottobre 2018 per i
progetti presentati nella III° call;
2.
di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;
3.
di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni.
Claudia Calderara
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