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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.670
del 7 maggio 2018 avente ad oggetto “POR FESR 2014/2020 –
ASSE  3  COMPETITIVITA’  ED  ATTRATTIVITA'  DEL  SISTEMA
PRODUTTIVO” - AZIONE 3.5.2 – APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL
SOSTEGNO  DI  PROGETTI  RIVOLTI  ALL’INNOVAZIONE,  LA
DIGITALIZZAZIONE  E  L’INFORMATIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA’
PROFESSIONALI  A  SUPPORTO  DEL  SISTEMA  ECONOMICO  REGIONALE.
ANNO 2018;

Considerato che nella succitata deliberazione si dispone
di rimandare ad un successivo provvedimento del Responsabile
del Servizio Qualificazione delle Imprese, quale dirigente
competente  per  materia,  l’approvazione  delle  eventuali
modifiche  correttive  ed  integrative  che  si  rendessero
necessarie per sanare eventuali errori o incongruenze, per
meglio definire elementi di dettaglio del Bando o, qualora se
ne ravvisi la necessità, modificare le finestre o le scadenze
entro le quali presentare le domande di contributo, comunque
non alterando i criteri e i principi desumibili dal bando
stesso;

Visto  il  punto  6  dell’Allegato  al  Bando  “TERMINI,
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE DOMANDE” nel
quale  sono  stati  fissati  i  termini  di  trasmissione  delle
domande  all’interno  della  finestra  e  della  scadenza  di
seguito indicata:

 dalle ore 10.00 del giorno 22 maggio 2018, alle ore
17.00 del giorno 26 giugno 2018 per gli interventi che si
intendono realizzare entro il 31 dicembre 2018;

Tenuto conto che  al sopra citato punto 6 è stabilito,
fra  l’altro,  che  la  Regione  si  riserva  la  facoltà  di
anticipare la chiusura della finestra, secondo il principio
di prudenza ed efficienza produttiva amministrativa, qualora
venissero trasmesse 200 domande prima del 26 giugno 2018;

Considerata  l’esigenza  di  non  aggravare  l’azione
amministrativa anche a svantaggio di coloro che potrebbero
presentare  domanda  oltre  le  200,  senza  averne  alcun
beneficio, viste le risorse disponibili;

Ritenuto pertanto di anticipare, secondo il principio di
prudenza  ed  efficienza  amministrativa,  la  chiusura  della
finestra, qualora venissero trasmesse 200 domande prima del
26  giugno  2018  e  di  procedere  ad  una  sua  eventuale
riapertura,  in  caso  di  utilizzo  parziale  delle  risorse
previste dal bando;

Ritenuto  indifferibile  ed  urgente  procedere
all’applicazione  di  tale  disposizione  in  ottemperanza  a
quanto  stabilito  dalla  Giunta  regionale  con  propria
deliberazione n. 670/2018, non alterandone i criteri ed i
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principi;

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.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare
l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate:

1. di  anticipare,  secondo  il  principio  di  prudenza  ed
efficienza  amministrativa,  la  chiusura  della  seconda
finestra, qualora venissero trasmesse 200 domande prima
del 26 giugno 2018 e di procedere ad una sua eventuale
riapertura, in caso di utilizzo parziale delle risorse
previste dal bando approvato con la Deliberazione della
Giunta regionale n.670/2018;

2. di  procedere  comunque  alla  valutazione  delle  domande
pervenute entro la chiusura dei termini e, nel caso di
loro  ammissibilità,  che  le  stesse  potranno  essere
ammesse  agli  aiuti  con  progressivo  scorrimento  della
graduatoria utilizzando le risorse disponibili;

3. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto
dalla  presente  determinazione,  tutte  le  disposizioni
contenute  nella  deliberazione  della  Giunta  regionale
n.670/2018;

4. di  dare  atto,  inoltre,  che  per  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative  e  amministrative  richiamate  in  parte
narrativa.

Roberto Ricci Mingani
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