
1) Rabboni Tiberio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Gazzolo Paola Assessore

4) Lusenti Carlo Assessore

5) Marzocchi Teresa Assessore

6) Melucci Maurizio Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Peri Alfredo Assessore

9) Vecchi Luciano Assessore

1163/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 21 del mese di luglio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

POR FESR 2007 - 2013 - ASSE III - ATTIVITÀ III.1.2 - DELIBERA DI GIUNTA 438/2014 E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI  - RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI PROGETTI INNOVATIVI FINALIZZALI AL RISPARMIO ENERGETICO E
ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NEL SETTORE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO.

Oggetto:

GPG/2014/1315Cod.documento

Peri Alfredo

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/2014/1315
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 438 del 31 marzo 2014 recante “POR FESR 2007-2014. 
Asse  III,  Attività  III.1.2:  approvazione  modalità  e 
criteri per la concessione di contributi a sostegno di 
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico 
e  all’utilizzo  di  fonti  rinnovabili  di  energia  nei 
settori del turismo e del commercio”, con cui è stato 
approvato  un bando per la concessione di contributi per 
interventi  di  qualificazione  energetico  ambientale  a 
favore di imprese del turismo e del commercio;

- n. 558 del 28 aprile 2014 recante “Integrazione alla 
D.G.R. 31 marzo 2014, n. 438 recante: “POR FESR 2007-
2014. Asse III, Attività III.1.2: Approvazione modalità 
e criteri per la concessione di contributi a sostegno di 
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico 
e  all’utilizzo  di  fonti  rinnovabili  di  energia  nei 
settori del turismo e del commercio”, con cui sono stati 
approvati le modalità e i criteri per la concessione di 
contributi  erogabili  in  attuazione  della  suddetta 
Attività  III.1.2,  in  sostituzione   dell’allegato 
approvato con la propria deliberazione n. 438/2014;

- n.  825  del  9  giugno  2014  recante  “Interpretazione 
autentica alla D.G.R. 31 Marzo 2014, n. 438 recante: 
"POR  FESR  2007-2013.  Asse  III,  Attività  III.1.2: 
approvazione modalità e criteri per la concessione di 
contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati 
al  risparmio  energetico  e  all'utilizzo  di  fonti 
rinnovabili di energia nei settori del turismo e del 
commercio" integrata dalla D.G.R. 28 Aprile 2014, n. 
558”; 

Considerato  che  il  suddetto  bando,  valutativo  a 
sportello, prevede all’art. 9:

- che le domande di contributo possano essere presentate a 
partire dal 5 maggio 2014 fino al 15 luglio 2014;

Testo dell'atto
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- che la Regione ha la possibilità  di aprire nuovamente i 
termini di presentazione delle domande nel caso in cui non 
siano  state  utilizzate  completamente  le  risorse 
disponibili;

Preso  atto  che  alla  scadenza  del  15  luglio,  alla 
Regione Emilia-Romagna  sono pervenute un numero di domande, 
per una richiesta di contributo inferiore al totale delle 
risorse finanziarie messe a disposizione dal bando approvato 
con delibera 438/2014 e succ. mod.;

Rilevata  pertanto  la  sussistenza  di  residue 
disponibilità  finanziarie  che  consentono  la  ricezione  di 
ulteriori  domande  di  contributo  a  sostegno  di  progetti 
innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo 
di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del 
commercio;

Constatato  inoltre  l’interesse  comune  ad  utilizzare 
tutte  le  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  dal 
suddetto bando;

Ritenuto pertanto:

- di disporre una riapertura dei termini per l’accoglimento 
di  ulteriori  domande  di  contributo  nell’arco  temporale 
decorrente dal 1 Settembre al 30 Settembre 2014; 

- di  stabilire  che  la  trasmissione  delle  domande  di 
contributo  attraverso  la  posta  elettronica  certificata 
dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle 
stesse, nel periodo intercorrente tra le  ore 9,00 del 1 
Settembre 2014 e le ore 23,59 del 30 Settembre 2014; 

- di confermare le modalità di presentazione stabilite nella 
D.G.R. n. 438/2014 e succ. mod.;

- di  fissare  al  15  Novembre  2014  il  termine  per 
l’istruttoria delle domande; 

Preso atto che per mero errore materiale, al punto 1), 
lettera a)  del dispositivo  della propria  deliberazione n. 
825/2014,  non  è  stato  indicato  il  punto  2.4  del  bando, 
riferito alle imprese del settore del commercio;

Ritenuto pertanto di integrare la lettera a) del punto 
1) del dispositivo della deliberazione n. 825/2014, come nel 
seguito riportato:

a) l’appartenenza  alle  categorie  indicate  nel  bando 
approvato con propria deliberazione n. 558 del 28 aprile 
2014  ai  punti  2.3,  2.4  e  2.5  è  da  intendersi  con 
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riferimento  all’attività  esercitata  nella  struttura 
oggetto  dell’intervento  e  pertanto  la  domanda  per 
l’accesso ai contributi previsti nel bando sopracitato 
può  essere  presentata  sia  dal  proprietario  (a 
prescindere dall’attività svolta) che dal gestore della 
struttura  stessa,  fermo  restando  il  possesso  del 
requisito di piccola e media impresa previsto al punto 
2.1 e degli ulteriori requisiti di cui al punto 2.2;

Visti:

- 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;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 
novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per pagina 3 di 
17  l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Richiamate  le proprie deliberazioni:

- n. 450/2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle 
delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”, 
esecutiva ai sensi di legge; 

- 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
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dell’Assessore  alle Attività Produttive, Piano Energetico, 
Sviluppo Sostenibile, Economia Verde, Autorizzazione Unica 

Integrata e dell’Assessore al Turismo e Commercio

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di prevedere, per le motivazioni riportate in premessa e 
qui integralmente richiamate, la riapertura dei termini 
per l’accoglimento di ulteriori domande di contributo a 
sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio 
energetico  e  all'utilizzo  di  fonti  rinnovabili  di 
Energia  nei  settori  del  Turismo  e  del  Commercio, 
nell'ambito del "POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività 
III.1.2, nell’arco temporale decorrente dal 1 Settembre 
al 30 Settembre 2014;

2) di  stabilire  che  la  trasmissione  delle  domande  di 
contributo attraverso la posta elettronica certificata 
dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle 
stesse, nel periodo intercorrente tra le ore 9,00 del 1 
Settembre 2014 e le ore 23,59 del 30 Settembre 2014; 

3) di  confermare  le  modalità  di  presentazione  stabilite 
nella D.G.R. n. 438/2014 e succ. mod.;

4) di  fissare  al  15  Novembre  2014  il  termine  per 
l’istruttoria delle domande;

5) di rettificare,per le motivazioni espresse in premessa e 
che qui si intendono riportate, la lettera a) del punto 
1) del dispositivo della deliberazione n. 825/2014, come 
nel seguito riportato:

a) l’appartenenza  alle  categorie  indicate  nel  bando 
approvato  con  propria  deliberazione  n.  558  del  28 
aprile 2014 ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 è da intendersi 
con  riferimento  all’attività  esercitata  nella 
struttura  oggetto  dell’intervento  e  pertanto  la 
domanda  per  l’accesso  ai  contributi  previsti  nel 
bando  sopracitato  può  essere  presentata  sia  dal 
proprietario (a prescindere dall’attività svolta) che 
dal gestore della struttura stessa, fermo restando il 
possesso  del  requisito  di  piccola  e  media  impresa 
previsto al punto 2.1 e degli ulteriori requisiti di 
cui al punto 2.2;
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6) di pubblicare il testo del presente atto nel Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna e sui 
seguenti siti internet regionali:

http://fesr.regione.emilia-romagna.it

http://imprese.regione.emilia-romagna.it

  http://energia.regione.emilia-romagna.it

7) di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs. 14 
marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi 
interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta 
regionale  n.  1621/2013,  il  presente  provvedimento  è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati
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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 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1315

data 11/07/2014

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1163/2014Progr.Num. 9N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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