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POR FESR 2007-2013 - ASSE 4. NUOVA APERTURA BANDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE
PRIVATE ANNO 2012 - "ATTIVITA' IV.3.2.: SOSTEGNO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE", DI
CUI ALLA D.G.R. N. 1064/2012 E MODIFICA DELLA D.G.R. N. 1457/2012.
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Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: EPG/2012/220
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

− la  Decisione  C(2007)  n.  3875  del  7  agosto  2007, 
successivamente modificata con Decisione C(2011) 2285 del 7 aprile 
2011,  con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha  approvato  il 
Programma  Operativo  Regionale  (in  seguito  POR  FESR  2007-2013) 
dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

− la propria deliberazione n. 1343 del 10 settembre 2007, 
con la quale si è preso atto della sopracitata decisione della 
Commissione Europea;

− il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1783/1999;

− il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 
luglio  2006,  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1260/1999;

− il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  della  Commissione 
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce, fra gli altri, modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

− i criteri di selezione delle operazioni del Programma 
Operativo  Regionale  (POR),  approvati  il  5  dicembre  2007  dal 
Comitato  di  Sorveglianza  del  POR  FESR,  istituito  con  delibera 
della Giunta regionale n. 1656/2007 e successivamente modificati 
da Decisione della Commissione C (2011) 2285 del 7.4. 2011; 

Visti, inoltre:

      - la delibera CIPE n. 36/2007 di definizione dei criteri di 
cofinanziamento  pubblico  nazionale  degli  interventi 
socio/strutturali  comunitari  per  il  periodo  di  programmazione 
2007/2013;

      -  la  determinazione  del  Direttore  Generale  Attività 
Produttive, Commercio e Turismo n.14847 dell’ 11 novembre 2007 con 
la quale vengono nominati i responsabili degli Assi del POR FESR; 

Testo dell'atto
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Considerato che: 

-   il  POR  FESR  risulta  articolato  in  5  Assi  prioritari  che, 
mediante  la  realizzazione  di  distinte  attività,  consentono  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  specifici  ed  operativi  del 
programma; 

-  in  particolare  l’Asse  4  “Valorizzazione  e  qualificazione  del 
patrimonio culturale ed ambientale” ha come obiettivo specifico 
“Tutelare,  valorizzare  e  promuovere  il  patrimonio  ambientale  e 
culturale della regione a sostegno dello sviluppo socio-economico 
ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile”;

Tenuto conto che al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
dell’Asse 4 concorrono due obiettivi operativi così identificati: 

1. Valorizzare  e  promuovere  le  risorse  ambientali  e 
culturali a sostegno dello sviluppo socio-economico; 

2. Qualificare  ed  innovare  i  servizi  e  le  attività  per 
accrescere  il  livello  di  fruibilità  del  patrimonio 
ambientale e culturale; 

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR ha 
approvato, a seguito del sisma che ha colpito quattro province 
particolarmente  importanti  per  l’economia  della  regione,  ovvero 
Bologna,  Modena,  Reggio  Emilia  e  Ferrara,  nella  seduta  del  19 
giugno 2012,una integrazione del POR FESR 2007-2013  che riguarda, 
fra gli altri, l’introduzione di un nuovo obiettivo operativo IV.3 
denominato  “Mantenere  il  livello  di  attrattività  delle  aree 
colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività 
economiche e dei servizi” e di due  nuove attività nell’asse 4, 
finalizzate a mantenere il livello di competitività del sistema 
economico delle aree colpite dal sisma, sostenendo la ripresa del 
tessuto imprenditoriale, il recupero della qualità della vita e la 
riqualificazione/rivitalizzazione del territorio;

Vista  la  Decisione  della  Commissione  Europea  C(2012)5560 
dell’1/8/2012 recante: “modifica della decisione C(2007)3875, che 
adotta  il  Programma  Operativo  per  l’intervento  comunitario  del 
Fondo  Europeo  di  Sviluppo  regionale  ai  fini  dell’obiettivo 
“Competitività  regionale  e  occupazione”  nella  regione  Emilia-
Romagna  in  Italia”,  a  seguito  degli  eventi  sismici  del  maggio 
2012; 

Dato  atto  che  la  modifica  riguarda  anche  l’inserimento 
nell’Asse  4  “Valorizzazione  e  qualificazione  del  patrimonio 
culturale ed ambientale”, di un Obiettivo operativo finalizzato a 
mantenere il livello di competitività ed attrattività delle aree 
colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività 
economiche e dei servizi;

Considerato inoltre che:
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- per il raggiungimento  del citato obiettivo operativo IV.3 
sono  previste  due  attività  che  possono  realizzarsi  in  maniera 
sinergica tra di loro, così identificate:

• IV.3.1 “Allestimento di aree destinate ad attività economicheIV.3.1 “Allestimento di aree destinate ad attività economiche  
di servizio”;di servizio”;

• IV.3.2 “Sostegno alla localizzazione delle imprese”; 

Vista la propria deliberazione n. 1064 del 23/7/2012, con la 
quale  è  stato  approvato  lo  schema  di  invito  a  presentare 
manifestazioni  di  interesse  per  la  raccolta  di  proposte 
nell'ambito dell'attività IV.3.1. "Allestimento di aree destinate 
ad attività economiche di servizio" ed è stato approvato il bando 
per l'incentivazione di iniziative private anno 2012 - "Attività 
IV.3.2.: sostegno alla localizzazione delle imprese" sul POR-FESR 
2007-2013;

Vista la propria deliberazione n. 1291 del 10 settembre 2012 
avente  ad  oggetto  :”Art.  1  della  L.R.  26  luglio  2012,  n.  9 
"Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il 
territorio della regione Emilia Romagna" - Variazione di bilancio 
nell'ambito  delle  U.P.B.  1.3.2.3.  8365,8366  e  8369  P.O.R.  FESR 
2007/2013  Obiettivo  competitività  regionale  e  occupazione  - 
risorse statali e risorse comunitarie che prevede le risorse, per 
gli  interventi  della  misura  IV.3.1  e  IV.3.2,  pari  a  € 
10.029.381,75;

Vista la propria deliberazione n. 1457 dell’8 ottobre 2012 
avente ad oggetto :” POR FESR 2007-2013 - ASSE 4 -ATTIVITA' IV.3.1. 
"Allestimento di aree destinate ad attività economiche di servizio" 
e Attività IV.3.2.: Sostegno alla localizzazione delle imprese" 
approvazione modalità di attuazione, ripartizione e assegnazione 
alle  province  delle  risorse  necessarie  per  l'attuazione  delle 
azioni” con la quale si è proceduto ad   approvare le quote di 
ripartizione assegnando i fondi alle quattro Province -  Bologna, 
Modena, Reggio Emilia e Ferrara - imputando la somma complessiva di 
€  10.029.381,75 suddivisa in  € 837.284,88 per l’attività IV.3.1 IV.3.1  
“Allestimento di aree destinate ad attività economiche di servizio”“Allestimento di aree destinate ad attività economiche di servizio”  
ed  in  ed  in  €  9.192.096,87    per  l’attività  IV.3.2  “Sostegno  alla 
localizzazione delle imprese”; 

Considerato  che  le  succitata  deliberazione  n.  1064  del 
23/7/2012,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bando  per 
l'incentivazione  di  iniziative  private  anno  2012  -  "Attività 
IV.3.2.: sostegno alla localizzazione delle imprese" sul POR-FESR 
2007-2013, stabilisce - allegato B al punto  9) “TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA” - che i soggetti interessati potevano 
presentare  domanda  di  finanziamento  alle  amministrazioni 
provinciali  competenti  a  partire  dal  6  agosto  e  fino  al  7 
settembre 2012 e successivamente fra l’ 8 settembre e il 1 ottobre 
compresi;
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Ritenuto  necessario,  al  fine  di  mantenere  il  livello  di 
competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, 
prevedere  un  ulteriore  termine  di  presentazione  di  domande  di 
finanziamento  alle  amministrazioni  provinciali  competenti  a 
partire dal 10 gennaio 2013 e fino al 21 gennaio 2013 da parte di 
imprese che delocalizzano;

Tenuto  conto  che  con  la  sopracitata  deliberazione  n.  1457 
dell’8 ottobre 2012, gli importi assegnati alle quattro province - 
Bologna,  Modena,  Reggio  Emilia  e  Ferrara  -  relativamente  alla 
attività  IV.3.2.:  “Sostegno  alla  localizzazione  delle  imprese" 
consentono di concedere la percentuale massima dell’80% della spesa 
ammessa, e comunque non superiore a € 15.000,00, a tutte le domande 
presentate  ed  ammissibili  e,  relativamente  all’attività  IV.3.1. 
"Allestimento  di  aree  destinate  ad  attività  economiche  di 
servizio", consentono di  concedere la percentuale del 60% circa 
delle spese ammissibili  a tutte le proposte di idee progettuali 
presentate da parte dei Comuni;

Visto inoltre  che con  la sopracitata deliberazione n. 1457 
dell’8 ottobre 2012, si è dato atto che, in considerazione della 
seconda scadenza prevista dalla citata deliberazione n. 1064/2012, 
nel caso in cui le province, in sede di concessione del contributo 
di cui alle graduatorie relative alla prima scadenza, accertino 
economie di spese, queste saranno contabilizzate nell’approvazione 
del  successivo  riparto,  nel  rispetto  della  normativa  contabile 
vigente;

Valutata l’opportunità che,  nel caso in cui le province in 
sede  di  concessione  del  contributo  di  cui  alle  graduatorie 
relative alla prima scadenza, accertino economie di spese, queste 
possano  essere  utilizzate  per  aumentare  la  percentuale  di 
concessione  ai  Comuni  che  hanno  presentato  proposte  di  idee 
progettuali sull’attività  IV.3.1. "Allestimento di aree destinate 
ad attività economiche di servizio" fino ad una percentuale del 
100%  e  le  rimanenti  economie  siano  contabilizzate 
nell’approvazione  del  successivo  riparto,  nel  rispetto  della 
normativa contabile vigente;

Acquisita  altresì  e  conservata  agli  atti  della  competente 
struttura  regionale  la  seguente  documentazione  presentata  dalla 
provincia di Modena:
- D.G.P. 324 del 16/10/2012 con la quale viene rettificato l’atto 
D.G.P. n. 304 del 2/10/2012 assegnando al Comune di Concordia un 
importo  di  €   381.747,67,  rispetto  a  quanto  precedentemente 
assegnato  di  €   286.440,00,  come  riportato  nella  SCHEDA  A 
“Ammontare  delle  risorse”  –  della  sopracitata  deliberazione  n. 
1457  dell’8  ottobre  2012,  a  seguito  di  acquisizione,  da  parte 
della provincia di Modena, della  delibera di Giunta comunale di 
Concordia  n.  73  dell’11/10/2012,  relativa  alla  rettifica 
dell’importo  riportato  nel  quadro  delle  spese  necessarie  a 
realizzare l’intervento, contenuto nella  precedente delibera di 
Giunta comunale n 59 del 13/09/2012;
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-  la  nota  della  provincia  di  Modena  prot.  n.  106462  del 
19/11/2012 con la quale si attesta che in sede di concessione del 
contributo  relativamente  alle  graduatorie  relative  alla  prima 
scadenza, sono state accertate economie di spese dell’ordine di € 
1.437.153,93

Ritenuto,  vista  la  necessità  di  mantenere  il  livello  di 
competitività  ed  attrattività  delle  aree  colpite  dal  sisma  di 
consentire alla provincia di Modena di assegnare al Comune il nuovo 
importo e di poter utilizzare, a copertura del contributo maggior,e 
le  risorse  derivanti  dalle  economie  realizzate  in  sede  di 
concessione del contributo relativamente alle graduatorie relative 
alla prima scadenza;

Visti inoltre:

-  la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in 
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna" e succ.mod.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 
1663 del 27 novembre 2006, n. 10 del 10 gennaio 2011 e n. 1222 del 
4 agosto 2011;

- la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre  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 succ.mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate, e 
che si intendono integralmente riprodotte, di:

1. integrare  il  punto  9)  “TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA”  dell’allegato B alla propria deliberazione  n. 
1064  del  23/7/2012,  prevedendo  un  ulteriore  termine  di 
presentazione di domande di finanziamento alle amministrazioni 
provinciali competenti a partire dal 10 gennaio 2013 e fino al 
21 gennaio 2013; 

2. modificare il punto 7 della deliberazione n. 1457 dell’8 
ottobre 2012 come segue: “di dare atto infine che, nel caso in 
cui le province, in sede di concessione del contributo di cui 
alle  graduatorie  relative  alla  prima  scadenza,  accertino 
economie  di  spese,  queste  potranno  essere  utilizzate  per 
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aumentare  la  percentuale  di  concessione  ai  Comuni  che  hanno 
presentato proposte di idee progettuali sull’attività  IV.3.1. 
"Allestimento  di  aree  destinate  ad  attività  economiche  di 
servizio"  fino  ad  una percentuale  del  100%  e  le  rimanenti 
economie  saranno  contabilizzate  nell’approvazione  del 
successivo  riparto,  in  considerazione  della  seconda  scadenza 
prevista dalla citata deliberazione n. 1064/2012, nel rispetto 
della normativa contabile vigente;

3. di modificare la tabella della SCHEDA A “Ammontare delle 
risorse” – della propria deliberazione n. 1457 dell’8 ottobre 
2012, per quanto riguarda l’Attività IV.3.1 Provincia di ModenaIV.3.1 Provincia di Modena  
modificando l’importo dell’investimento per quanto riferito almodificando l’importo dell’investimento per quanto riferito al  
Comune attuatore di Concordia da € Comune attuatore di Concordia da € 286.440,00 a € € 381.747,67 ed 
il  relativo  totale  da  €  €  808.538,36  a  €  €  903.846,03  e  di 
consentire alla Provincia di Modena di finanziare il progetto, 
fino ad un massimo del 100%, come previsto al punto 2 della 
presente deliberazione,  con le economie di spese accertate in 
sede di concessione del contributo relativo alle graduatorie 
della prima scadenza; 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta EPG/2012/220

data 15/11/2012

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1723/2012Progr.Num. 37N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo

pagina 9 di 9


