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DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO,
TURISMO

IL DIRETTORE

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;

 n.  1301/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”,  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1082/2006;

 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 europeo;

 n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  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  e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Considerato:

 la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  C(2014)  8021
finale del 29/10/2014 che approva l’Accordo di Partenariato
con l’Italia;
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 la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
12/02/2015  C(2015)928  che  approva  il  “Programma  Operativo
FESR Emilia Romagna 2014/2020";

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 27/02/2015
recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-
Romagna 2014-2020 e nomina dell'Autorità di Gestione”;

Considerato altresì che:

 l’Autorità  di  gestione  del  POR  FESR  è  responsabile  della
gestione ed attuazione del Programma conformemente al principio
di  buona e  sana gestione  amministrativa e  finanziaria e  che
pertanto,  al  fine  di  garantire  l’adempimento  dei  compiti
attribuiti ai sensi del citato Reg.(CE)n.1303/2013, deve dotarsi
di adeguate risorse umane e materiali e deve provvedere alla
loro organizzazione e coordinamento;

- il  POR  FESR  risulta  costituito  da  7  Assi  prioritari  che
costituiscono  la  struttura  operativa  di  base  sulla  quale  si
fonda il raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici
individuati e che sono:

o Asse 1 – Ricerca e Innovazione;

o Asse  2  –  Sviluppo  dell’ICT  ed  attuazione  dell’Agenda
Digitale;

o Asse  3  –  Competitività  e  attrattività  del  sistema
produttivo;

o Asse 4 – Promozione della low carbon economy nei territori
e nel sistema produttivo;

o Asse 5 – Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali
ed ambientali;

o Asse 6 –Città intelligenti, sostenibili ed attrattive ( in
attuazione all’Agenda Urbana)

o Asse 7 – Assistenza tecnica;

Tenuto conto che:

- al  fine  di  dare  avvio  a  tutte  le  attività  necessarie
all’attuazione del POR FESR in maniera adeguata e funzionale, è
stato necessario definire nell’ambito della scrivente Direzione
generale le responsabilità dell’attuazione degli Assi prioritari
del POR FESR e delle singole attività in essi previste;

- i compiti dei responsabili dell’attuazione degli Assi prioritari
e delle singole attività in essi previste sono quelli relativi
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all’attuazione  ed  alla  realizzazione  di  quanto  previsto  nei
singoli Assi prioritari così come specificato nel Programma; 

Richiamata la seguente delibera di Giunta Regionale:

-  n.  2416/2008  avente  ad  oggetto  “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”;

-  n.  1950/2010  avente  ad  oggetto  “Revisioni  della  struttura
organizzativa  della  Direzione  Generale  Attività  produttive,
Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

- n. 2060/2010 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori
generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato  atto  che,  sulla  base  della  vigente  struttura
organizzativa  della  scrivente  Direzione  generale,  è  opportuno
procedere alle seguenti attribuzioni di responsabilità:

- Asse  1:  Responsabile  del  Servizio  “Politiche  di  Sviluppo
economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica”; 

- Asse 2: Responsabile del Servizio “Politiche per l’Industria,
l’Artigianato, la Cooperazione e i Servizi”

- Asse  2: Responsabile  del  Servizio  “Consulenza  giuridica,
semplificazione  amministrativa  per  le  imprese  e
contrattualistica”  limitatamente  all’azione  2.2.2  “  Soluzioni
tecnologiche  per  la  realizzazione  di  servizi  di  e-Government
interoperabili, integrati (moine-up services) e progettati con
cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”;

- Asse 3: Responsabile del Servizio “Politiche per l’Industria,
l’Artigianato, la Cooperazione e i Servizi”;

- Asse 3: Responsabile del Servizio “Commercio, Turismo e Qualità
aree turistiche” limitatamente alle azioni 3.3.2”Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
di identificati attrattori culturali e naturali del territorio
anche  attraverso  l’integrazione  tra  imprese  delle  filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e
delle  filiere  dei  prodotti  tradizionali  e  tipici”  e  3.3.4
“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta
e  innovazione  di  prodotto/servizio,  strategica  ed
organizzativa”; 

- Asse  3: Responsabile  del Servizio  “Sportello  regionale  per
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l'internazionalizzazione delle imprese” limitatamente all’azione
3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e
loro  forme  aggregate  individuate  su  base  territoriale  o
settoriale”

- Asse 4: Responsabile del Servizio “Energia ed economia verde”;

- Asse 5: Responsabile del Servizio “Commercio, Turismo e Qualità
aree turistiche”; 

- Asse  6:  Responsabile  del  Servizio  “Politiche  di  Sviluppo
economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica”; 

- Asse7:  Responsabile  del  Servizio  “Consulenza  giuridica,
semplificazione  amministrativa  per  le  imprese  e
contrattualistica”;

Dato atto inoltre che:

- l’attività  di  monitoraggio  è  attribuita  al  dirigente
professional “Supporto all'attività di analisi, ricerca e studi
economici  e  alla  predisposizione  di  progetti  regionali,
interregionali ed europei e loro monitoraggio”;

- l’attività  dei  controllo  in  loco  per  gli  assi  da  1  a  6  è
attribuita alla P.O “Coordinamento e gestione delle procedure e
delle  attività  ispettive  e  di  controllo  verso  i  soggetti
beneficiari”  Servizio  “Consulenza  giuridica,  semplificazione
amministrativa per le imprese e contrattualistica” tranne per
l’azione 2.2.2 “ Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di
servizi  di  e-Government  interoperabili,  integrati  (moine-up
services)  e  progettati  con  cittadini  e  imprese,  soluzioni
integrate per le smart cities and communities”;

- l’attività  di  controllo  dell’Asse  7  è  attribuita  alla  P.O.
“Programmazione,  gestione,  controllo  finanziario  procedure  di
spesa” della  Direzione generale Attività produttive, Commercio,
Turismo così come il controllo dell’azione 2.2.2 “ Soluzioni
tecnologiche  per  la  realizzazione  di  servizi  di  e-Government
interoperabili, integrati (moine-up services) e progettati con
cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”

- l’attività di comunicazione è attribuita alla P.O. “Progettazione
e  coordinamento  delle  attività  di  comunicazione  e
documentazione.  gestione  dei  sistemi  informativi”  della
Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo;

Richiamate infine: 
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- 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  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.1057  del  24  luglio
2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n.1173 del 27 luglio 2009 e n.
2416 del 29 dicembre 2008 e succ.mod.

Attestata la regolarità amministrativa

Determina

sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate

1) di procedere all’attribuzione delle seguenti responsabilità: 

- Asse  1:  Responsabile  del  Servizio  “Politiche  di  Sviluppo
economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica”; 

- Asse 2: Responsabile del Servizio “Politiche per l’Industria,
l’Artigianato, la Cooperazione e i Servizi”

- Asse  2: Responsabile  del  Servizio  “Consulenza  giuridica,
semplificazione  amministrativa  per  le  imprese  e
contrattualistica”  limitatamente  all’azione  2.2.2  “  Soluzioni
tecnologiche  per  la  realizzazione  di  servizi  di  e-Government
interoperabili, integrati (moine-up services) e progettati con
cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”;

- Asse 3: Responsabile del Servizio “Politiche per l’Industria,
l’Artigianato, la Cooperazione e i Servizi”;

- Asse 3: Responsabile del Servizio “Commercio, Turismo e Qualità
aree turistiche” limitatamente alle azioni 3.3.2”Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
di identificati attrattori culturali e naturali del territorio
anche  attraverso  l’integrazione  tra  imprese  delle  filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e
delle  filiere  dei  prodotti  tradizionali  e  tipici”  e  3.3.4
“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta
e  innovazione  di  prodotto/servizio,  strategica  ed
organizzativa”;

- Asse  3: Responsabile  del Servizio  “Sportello  regionale  per
l'internazionalizzazione delle imprese” limitatamente all’azione
3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e
loro  forme  aggregate  individuate  su  base  territoriale  o
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settoriale”

- Asse 4: Responsabile del Servizio “Energia ed economia verde”;

- Asse 5: Responsabile del Servizio “Commercio, Turismo e Qualità
aree turistiche”; 

- Asse  6:  Responsabile  del  Servizio  “Politiche  di  Sviluppo
economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica”; 

- Asse7:  Responsabile  del  Servizio  “Consulenza  giuridica,
semplificazione  amministrativa  per  le  imprese  e
contrattualistica”;

- l’attività  di  monitoraggio  è  attribuita  al  dirigente
professional “Supporto all'attività di analisi, ricerca e studi
economici  e  alla  predisposizione  di  progetti  regionali,
interregionali ed europei e loro monitoraggio”;

- l’attività  dei  controllo  in  loco  per  gli  assi  da  1  a  6  è
attribuita alla P.O “Coordinamento e gestione delle procedure e
delle  attività  ispettive  e  di  controllo  verso  i  soggetti
beneficiari”  Servizio  “Consulenza  giuridica,  semplificazione
amministrativa per le imprese e contrattualistica” tranne per
l’azione 2.2.2 “ Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di
servizi  di  e-Government  interoperabili,  integrati  (moine-up
services)  e  progettati  con  cittadini  e  imprese,  soluzioni
integrate per le smart cities and communities”;

- l’attività  di  controllo  dell’Asse  7  è  attribuita  alla  P.O.
“Programmazione,  gestione,  controllo  finanziario  procedure  di
spesa” della  Direzione generale Attività produttive, Commercio,
Turismo così come il controllo dell’azione 2.2.2 “ Soluzioni
tecnologiche  per  la  realizzazione  di  servizi  di  e-Government
interoperabili, integrati (moine-up services) e progettati con
cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”

- l’attività di comunicazione è attribuita alla P.O. “Progettazione
e  coordinamento  delle  attività  di  comunicazione  e
documentazione.  gestione  dei  sistemi  informativi”  della
Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo;

2)  di  dare  atto  che  le  attribuzioni  delle  responsabilità  in
premessa  non  comportano  maggiori  oneri  per  l’Amministrazione
regionale;

3)  di  pubblicare  la  presente  determinazione   sul  sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;
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Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/8304

IN FEDE

Morena Diazzi

Parere di regolarità amministrativa
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