REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 18389 del 12/11/2018 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2018/19290 del 12/11/2018

Struttura proponente:

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

Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO
ALLE START UP INNOVATIVE - ANNO 2018" APPROVATO CON D.G.R.
812/2018. - POSTICIPO SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO.

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE
SILVANO BERTINI in qualità di Responsabile di servizio

Firmatario:

Responsabile del
procedimento:

Silvano Bertini

Firmato digitalmente

pagina 1 di 4

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 20142020 e nomina dell’autorità di gestione”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 28/05/2018,
avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE “BANDO PER
IL SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE - 2018” IN ATTUAZIONE
DELL'ATTIVITA' 1.4.1”, (in seguito denominato semplicemente
“bando”);

Considerato:
che al punto 2 del dispositivo della sopracitata DGR
n.812/2018, si demanda al dirigente competente per materia
l’individuazione, sulla base dei risultati della valutazione,
dei beneficiari del contributo;
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che con determinazione n. 17248 del 26 ottobre 2018 sono
stati posticipati al 13 novembre 2018 i termini di fine
istruttoria/valutazione dei progetti presentati nella 1° Call;
che all’art.10 dell’ALLEGATO 1 alla sopracitata DGR
n.812/2018, viene indicato nelle ore 17.00 del 15/11/2018 il
termine per la presentazione della domanda di contributo;
che un posticipo di tale termine consentirebbe alle imprese
non
valutate
ammissibili
nella
1°
Call
una
eventuale
riproposizione della domanda di ammissione a contributo in 2°
Call con un progetto che possa tenere conto anche delle
indicazioni ricavabili dalla specifica delle motivazioni di
esclusione;
Ritenuto pertanto di posticipare la scadenza del termine di
presentazione delle domande di contributo dalle ore 17:00 del 15
novembre alle ore 17:00 del 30 novembre 2018;
Visti:
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e succ. mod.;
- la DGR n. 2416/2008 recante: ”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 ss.mm, per quanto applicabile;
- la DGR n. 468/2017 avente ad oggetto “IL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;
- la DGR n. n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
-

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

-

la DGR n. 702/2016 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”;

-

la DGR n. 1107/2016 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”;

-

la determinazione del dirigente n. 1174/2017 avente ad
oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la
Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa”;
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-

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Richiamati:



il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 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” e
succ. mod. ed in particolare l’art.26;



la
DGR
n.
93/2018
“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;
Attestato che il sottoscritto 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
1.

di posticipare, per le motivazioni indicate in premessa che
qui si intendono integralmente riportate, la scadenza del
termine di presentazione della domanda di contributo alle
ore 17.00 del 30 novembre 2018;

2.

di
pubblicare
la
presente
determinazione
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 normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

sul

sito

Silvano Bertini
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