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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  269  del  18/02/2019
avente ad oggetto “BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E PERCORSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2019”;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  710  del  13/05/2019
avente ad oggetto “DGR 269/2019 - ATT.3.4.1 - ASSE III POR FESR
2014-2020. APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E
PERCORSI  DI  INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE  IMPRESE  PRESENTATI  DAI
CONSORZI  PER  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  -  2019.  PROROGA  DELLE
SCADENZE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E  PER  LA
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE”;

Dato atto che:

- la  Deliberazione  n  710/2019  sopra  richiamata  stabilisce  di
posticipare  le  scadenze  per  la  rendicontazione  delle  spese,
previste all’art. 15 del bando, alle seguenti date:

- entro il 30/04/2020, per il primo pagamento (SAL), dovranno
essere rendicontate le spese sostenute nel corso del 2019,
ovvero fatturate tra 1/01/2019 e il 31/12/2019;

Vista:
- la richiesta dell’associazione di categoria CNA Servizio Estero

di Reggio Emilia pervenuta in data 9 marzo 2020, acquisita agli
atti con Prot. PG/2020/0216900 del 12/03/2020, con la quale si
chiede  di  posticipare  il  termine  di  presentazione  della
rendicontazione del saldo per il bando richiamato, motivata con
la difficoltà riscontrata da imprese e consulenti nel provvedere
al  caricamento  della  documentazione  relativa  alle  iniziative
finanziate, richiesta dal bando nei termini previsti, a causa
dell’emergenza epidemiologica in corso;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  170  del  09/03/2020
avente  per  oggetto  “MODIFICA  DEI  BANDI  2019  E  2020  PER  IL
SOSTEGNO  ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE  IMPRESE  E  PER  LA
PARTECIPAZIONE A EXPO DUBAI 2020” con la quale si prende atto
dello  stato  di  emergenza  sanitaria  di  rilievo  internazionale
decretata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30
gennaio  a  causa  dell’espandersi  del  virus  COVID-19  e  delle
conseguenti ripercussioni sull’attività delle imprese e sulla
realizzazione  dei  progetti  di  promozione  internazionale
finanziati; 

Considerato che:

- il nuovo DPCM dell’11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

Testo dell'atto
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale” apporta ulteriori restrizioni
con  ripercussioni  in  particolare  sull’attività  ordinaria  e
gestionale di imprese e consulenti;

- una  posticipazione  del  termine  di  presentazione  della
rendicontazione  del  SAL  non  apporta  modifiche  né  alla
realizzazione dei progetti, poichè rimane inalterato il termine
di  fatturazione  delle  spese,  fissato  al  31/12/2019,  né  al
termine di pagamento delle spese, che devono essere interamente
quietanzate entro il 10/02/2020 in base al punto 15 del bando;

Considerato  quindi  che  il  bando  non  subisce  modifiche
sostanziali  e  che  la  posticipazione  del  termine  per  la
presentazione della rendicontazione non genera conseguenze sulla
par condicio dei beneficiari; 

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

Ritenuto necessario, in ragione di quanto sopra richiamato, di
concedere una posticipazione del termine di presentazione della
rendicontazione  del  SAL  delle  spese  sostenute  in  relazione  ai
progetti finanziati sul bando approvato con DGR 269/2019, al fine
di  consentire  la  più  ampia  partecipazione  alla  fase  di
rendicontazione, fissando la nuova scadenza al 31 maggio 2020;

Richiamati:

- la Legge Regionale n. 43 del 26/11/2001, recante “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 ad
oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera di Giunta
n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera di
Giunta  n.  450/2007”  e  successive  modifiche,  per  quanto
applicabile;

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

- la D.G.R. n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020-2022”;

Viste inoltre:
- la D.G.R. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il sistema

dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;
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Richiamate:

- la D.G.R. n. 1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle
Direzioni  Generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  (RPCT),  del  Responsabile  dell’anagrafe  per  la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

- 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  liquidazione  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

1. di posticipare, per le motivazioni di cui in premessa, al 31
maggio  2020  il  termine  per  la  presentazione  della
rendicontazione  delle  spese  del  SAL  del  “BANDO  PER  IL
SOSTEGNO  A  PROGETTI  E  PERCORSI  DI  INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE  IMPRESE  PRESENTATI  DAI  CONSORZI  PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2019", approvato con DGR 269/2019
a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 3.4.1

2. di  dare  atto  che  la  posticipazione  del  termine  di
presentazione  della  rendicontazione  del  SAL  non  apporta
modifiche né al termine di fatturazione delle spese del SAL,
fissato al 31/12/2019, né al termine di pagamento delle spese
del SAL, che devono essere interamente quietanzate entro il
10/02/2020 in base al punto 15 del bando, e di rinviare, per
quanto non espressamente previsto dal presente atto, a quanto
indicato nelle citate deliberazioni n. 269/2019, n. 710/2019
e n. 170/2020 – allegato 2;

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito

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

4. di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.
7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Claudia Calderara
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