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63/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 21 del mese di gennaio

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

POR FESR 2007-2013 - ASSE 4. PROROGA 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.

Oggetto:

GPG/2013/85Cod.documento

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: GPG/2013/85
-----------------------------------------------------

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 

Testo dell'atto
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POR FESR;

- 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;

- la  propria  deliberazione  n.  1064  del  23.07.2012 
concernente “POR FESR 2007-2013 – Asse 4 – Approvazione schema 
di  invito  a  presentare  manifestazioni  di  interesse  per  la 
raccolta  di  proposte  nell’ambito  delle  attività  IV.3.1 
“Allestimento  di  aree  destinate  ad  attività  economiche  di 
servizio”  e  approvazione  bando  per  l’incentivazione  di 
iniziative private anno 2012 – Attività IV.3.2. “Sostegno alla 
localizzazione delle imprese”;

- la  propria  deliberazione  n.  1723  del  19.11.2012 
concernente POR FESR 2007-2013 – Asse 4. Nuova apertura bando 
per  l’incentivazione  di  iniziative  private  anno  2012  – 
Attività IV.3.2. “Sostegno alla localizzazione delle imprese” 
di cui alla D.G.R. n. 1064/2012, con la quale si è provveduto 
alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
di finanziamento alle Amministrazioni provinciali competenti a 
partire dal 10 gennaio 2013 e fino al 21 gennaio 2013;   

Preso atto della nota della Provincia di Modena, con la quale 
si richiede una proroga dei termini previsti dalla citata propria 
deliberazione n. 1723/2012 fino al 12 febbraio 2013 al fine di 
favorire la più ampia partecipazione delle imprese già impegnate 
con diverse adempimenti legati alla ricostruzione;

Ritenuto  opportuno  prorogare  al  12  febbraio  2013  la 
precedente scadenza del 21 gennaio 2013 per la presentazione delle 
domande  di  finanziamento  alle  Amministrazioni  provinciali 
competenti per l’incentivazione di iniziative private anno 2012 – 
Attività IV.3.2. “Sostegno alla localizzazione delle imprese” di 
cui alla D.G.R. n. 1064/2012; 

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 successive modificazioni;

- 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 
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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

di  prorogare,  per  le  motivazioni  in  premessa  enunciate,  al  12 
febbraio 2013 il termine, stabilito con propria deliberazione n. 
1723/2012,  per  la  presentazione  delle  domande  di  finanziamento 
alle Amministrazioni provinciali competenti per l’incentivazione 
di iniziative private anno 2012 – Attività IV.3.2. “Sostegno alla 
localizzazione delle imprese” di cui alla D.G.R. n. 1064/2012. 
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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 GPG/2013/85

data 21/01/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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63/2013Progr.Num. 31N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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