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IL DIRETTORE

Visti i Regolamenti:

 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;

Richiamate:

 la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021

finale del 29/10/2014 che approva l’Accordo di Partenariato

con l’Italia;

Testo dell'atto
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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 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 2014-2020 risulta costituito dai seguenti 7 Assi

prioritari  che  costituiscono  la  struttura  operativa  di  base

sulla  quale  si  fonda  il  raggiungimento  degli  obiettivi

strategici e specifici individuati:

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
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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

all’attuazione  ed  alla  realizzazione  di  quanto  previsto  nei

singoli Assi prioritari così come specificato nel Programma; 

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 8265 del 03 luglio 2015 con la quale venivano attribuiti gli

incarichi  di  responsabilità  per  l’attuazione  degli  Assi

prioritari individuati dal POR FESR 2014-2020;

- n. 10082 del 27 giugno 2016 con la quale si riattribuivano gli

incarichi  di  responsabilità  per  l’attuazione  degli  Assi

prioritari individuati dal POR FESR 2014-2020;

- n. 7937 del 23 maggio 2017 con la quale si riattribuivano gli

incarichi  di  responsabilità  per  l’attuazione  degli  Assi

prioritari individuati dal POR FESR 2014-2020;

- n. 10577 del 28 giugno 2017 con la quale si riattribuivano gli

incarichi  di  titolarità  di  posizione  organizzativa  presso  la

direzione  generale  economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e

dell'impresa;

- n. 11211 del 3 luglio 2017 con la quale si riattribuivano gli

incarichi  di  responsabilità  per  l’attuazione  degli  Assi

prioritari individuati dal POR FESR 2014-2020;

- n. 3034 del 8 marzo 2018 con la quale si riattribuivano gli

incarichi  di  responsabilità  per  l’attuazione  degli  Assi

prioritari individuati dal POR FESR 2014-2020;

Richiamate le delibere di Giunta Regionale:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per

la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale” che

ha  previsto  nel  Cronoprogramma  delle  attività  implementative

della  riorganizzazione,  che  il  conferimento  degli  incarichi

sulle  nuove  posizioni  dirigenziali  dal  01/05/2016  avvenga

utilizzando  i  criteri  di  rotazione  previsti  dalla  citata

delibera 967/2014;

- n.  56  del  25  gennaio  2016  ad  oggetto  “Affidamento  degli

incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
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dell'art. 43 della l.r. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase

della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  285  del  29  febbraio  2016  ad  oggetto  “Aggiornamento  e

modifiche alle Autorità dei programmi POR FESR e FSE”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase

della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con cui è

stato  definito  il  nuovo  assetto  organizzativo  di  questa

Direzione generale dal 01/05/2016, autorizzando l'istituzione di

massimo 5 posizioni dirigenziali professional;

- n.  702  del  16  maggio  2016  recante  “Approvazione  incarichi

dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali -

agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione

della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della

sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe

per la stazione appaltante”; 

- n.  1107  del  11  luglio  2016  recante  “Integrazione  delle

declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  giunta

regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase

della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  1108  del  11  luglio  2016  ad  oggetto  “Individuazione

diposizioni dirigenziali da coprire”;

- n.1429 del 12 settembre 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi

dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  direzioni  generali

Economia della Conoscenza del lavoro e dell’impresa; Cura della

persona, salute e welfare; Cura del territorio e dell’ambiente;

Agricoltura, caccia e pesca;

- n. 87 del 30 gennaio 2017 ad oggetto “Assunzione dei vincitori

delle  selezioni  pubbliche  per  il  conferimento  di  incarichi

dirigenziali, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso

la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e

dell’Impresa”;

- n. 1894 del 29 novembre 2017 ad oggetto “Assunzione della vincitrice della

selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  incarico dirigenziale,  ai  sensi

dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della
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Conoscenza, del lavoro e dell’Impresa” per il servizio “Turismo, Commercio

e sport”;

Richiamate altresì le seguenti determinazioni:

- n.  1269 del  29 gennaio  2016 avente  ad oggetto  “Conferimento

incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione  generale  Attività

produttive, Commercio, Turismo”;

- n.  7288  del  29  aprile  2016  avente  ad  oggetto  “Assetto

organizzativo  della  direzione  generale  Economia  della

conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa  in  attuazione  della

deliberazione  di  giunta  regionale  n.  622/2016.  Conferimento

incarichi dirigenziali in scadenza al 30.04.2016”; 

- n. 12466 del 29 luglio 2016 avente ad oggetto “Conferimento al

Dott. Marco Borioni dell’incarico di responsabile del servizio

Sviluppo  degli  strumenti  finanziari  regolazione  ed

accreditamenti”;

- n.  16372  del  20  ottobre  2016  avente  ad  oggetto  “Proroga

incarichi dirigenziali in scadenza”;

- n. 1174 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto “Conferimento di

incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione  generale  Economia

della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- n. 2158 del 17 febbraio 2017 avente ad oggetto “Conferimento

alla  Dott.ssa  Daniela  Ferrara  dell’incarico  di  professional

Coordinamento ed attuazione dei programmi por fesr e fse";

- n. 10577  del  28  giugno  2017  “Conferimento  incarichi  di

titolarità  di  posizione  organizzativa  presso  la  Direzione

generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- n. 2373 del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “Conferimento di

incarico  dirigenziale  di  responsabile  del  Servizio  Turismo,

Commercio e Sport" dott. ssa Paola Bissi;

- n.  4544  del  05  aprile  2018  avente  ad  oggetto  “Revisione

dell'assetto organizzativo delle posizioni organizzative”;

- n.  6070  del  27  aprile  2018  avente  ad  oggetto  “Conferimento

incarichi  di  posizione  organizzativa  presso  la  Direzione

generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

- n.  9793 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi
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dirigenziali in scadenza al 30/06/2018”;

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 “Ricerca, Innovazione energia

ed economia sostenibile”; 

- Asse  1: Responsabile  del Servizio  “Sviluppo  degli  strumenti

finanziari  regolazione  ed  accreditamenti”  limitatamente

all’azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S

per  lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  sostenibili,  di  nuovi

prodotti e servizi”;

- Asse  2:  Responsabile  del  Servizio  “Qualificazione  delle

imprese”;

- Asse 2: Responsabile del Servizio “Affari generali e giuridici”

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  “Qualificazione  delle

imprese”;

- Asse  3: Responsabile  del Servizio  “Attrattività  ed

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  3: Responsabile  del Servizio  “Sviluppo  degli  strumenti

finanziari  regolazione  ed  accreditamenti”  limitatamente  alle

azioni 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e

beni  intangibili,  e  accompagnamento  dei  processi  di

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione si può

attivare  sia  attraverso  tradizionali  strumenti  di  aiuto,  sia

attraverso  fondi  rotativi  di  garanzia  o  prestito”  e

3.5.1“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia

attraverso  incentivi  diretti,  sia  attraverso  l’offerta  di
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servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza”; 

- Asse 4: Responsabile del Servizio “Ricerca, Innovazione energia

ed economia sostenibile”; 

- Asse  4: Responsabile  del Servizio  “Sviluppo  degli  strumenti

finanziari  regolazione  ed  accreditamenti”  limitatamente

all’azione  4.2.1  “Incentivi  finalizzati  alla  riduzione  dei

consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle

imprese e delle aree produttive compresa”;

- Asse 5: Responsabile del Servizio “Commercio Turismo e Sport”; 

- Asse 6: Responsabile del Servizio “Ricerca, Innovazione energia

ed economia sostenibile”; 

- Asse 7: Responsabile del Servizio “Affari Generali e Giuridici”;

Dato atto inoltre che:

- l’attività di verifica della spesa e liquidazioni è attribuita

al  Responsabile  del  Servizio  “Attuazione  e  Liquidazione  dei

programmi di finanziamento e supporto all’AdG FESR”;

- l’attività  di  programmazione  e  attuazione  del  sistema

informativo è attribuita al Responsabile del Servizio “Sistema

informativo e informatico della Direzione generale”;

- l’attività  di  monitoraggio  è  attribuita  al  dirigente

professional  “Analisi,  monitoraggio  e  valutazione  dei

programmi”;

- l’attività  dei  controlli  in  loco  per  gli  assi  da  1  a  6  è

attribuita  alla  P.O  “Controlli  in  loco  e  ispettive  verso  i

beneficiari  degli  interventi  FSE,  FESR,  del  lavoro,  della

formazione  e  delle  attività  produttive”  Servizio  “Affari

Generali e Giuridici”;

- l’attività di verifica della regolarità contabile è attribuita

alla P.O “Risorse finanziarie FESR e area "Attività produttive,

commercio, turismo”;

- l’attività di controllo dell’Asse 7 è attribuita al Responsabile

del  Servizio  “Attuazione  e  liquidazione  dei  programmi  di

finanziamento e supporto all’autorità di gestione del FESR”;

- l’attività di comunicazione è attribuita alla P.O. “Comunicazione

POR FESR e POR FSE”;
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- l’attività  di  coordinamento  del  POR  FESR  è  attribuita  al

dirigente  professional  “Coordinamento  ed  attuazione  dei

programmi por Fesr e Fse;

Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina

riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 “Il sistema dei

controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  93/2018  di

“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Aggiornamento  2018-2020”,  comprensivo  della  specifica  sezione

dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D.Lgs. n. 97 del

25/05/2016;

Attestato che il responsabile del procedimento ha dichiarato di

non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di

interessi;

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 “Ricerca, Innovazione energia

ed economia sostenibile”; 

- Asse  1: Responsabile  del Servizio  “Sviluppo  degli  strumenti

finanziari  regolazione  ed  accreditamenti”  limitatamente

all’azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S

per  lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  sostenibili,  di  nuovi

prodotti e servizi”;

- Asse  2:  Responsabile  del  Servizio  “Qualificazione  delle

imprese”;

- Asse 2: Responsabile del Servizio “Affari generali e giuridici”

limitatamente all’azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la
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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  “Qualificazione  delle

imprese”;

- Asse  3: Responsabile  del Servizio  “Attrattività  ed

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  3: Responsabile  del Servizio  “Sviluppo  degli  strumenti

finanziari  regolazione  ed  accreditamenti”  limitatamente  alle

azioni 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e

beni  intangibili,  e  accompagnamento  dei  processi  di

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione si può

attivare  sia  attraverso  tradizionali  strumenti  di  aiuto,  sia

attraverso  fondi  rotativi  di  garanzia  o  prestito”  e

3.5.1“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia

attraverso  incentivi  diretti,  sia  attraverso  l’offerta  di

servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza”; 

- Asse 4: Responsabile del Servizio “Ricerca, Innovazione energia

ed economia sostenibile”; 

- Asse  4: Responsabile  del Servizio  “Sviluppo  degli  strumenti

finanziari  regolazione  ed  accreditamenti”  limitatamente

all’azione  4.2.1  “Incentivi  finalizzati  alla  riduzione  dei

consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle

imprese e delle aree produttive compresa”;

- Asse 5: Responsabile del Servizio “Commercio Turismo e Sport”; 

- Asse 6: Responsabile del Servizio “Ricerca, Innovazione energia

ed economia sostenibile”; 

- Asse 7: Responsabile del Servizio “Affari Generali e Giuridici”;

2. di dare atto che:

- l’attività di verifica della spesa e liquidazioni è attribuita

al  responsabile  del  Servizio  “Attuazione  e  Liquidazione  dei

pagina 10 di 11



programmi di finanziamento e supporto all’AdG FESR”;

- l’attività  di  programmazione  e  attuazione  del  sistema

informativo è attribuita al responsabile del Servizio “Sistema

informativo e informatico della direzione generale”

- l’attività  di  monitoraggio  è  attribuita  al  dirigente

professional  “Analisi,  monitoraggio  e  valutazione  dei

programmi”;

- l’attività  dei  controlli  in  loco  per  gli  assi  da  1  a  6  è

attribuita  alla  P.O  “Controlli  in  loco  e  ispettive  verso  i

beneficiari  degli  interventi  FSE,  FESR,  del  lavoro,  della

formazione  e  delle  attività  produttive”  Servizio  “Affari

Generali e Giuridici”;

- l’attività di verifica della regolarità contabile è attribuita

alla P.O “Risorse finanziarie FESR e area "Attività produttive,

commercio, turismo”;

- l’attività di controllo dell’Asse 7 è attribuita al Responsabile

del  Servizio  “Attuazione  e  liquidazione  dei  programmi  di

finanziamento e supporto all’autorità di gestione del FESR”;

- l’attività di comunicazione è attribuita alla P.O. “Comunicazione

POR FESR e POR FSE”;

- l’attività  di  coordinamento  del  POR  FESR  è  attribuita  al

dirigente  professional  “Coordinamento  ed  attuazione  dei

programmi por Fesr e Fse;

3. di dare atto che le attribuzioni delle responsabilità di cui ai

punti 1)  e 2) non comportano maggiori oneri per l’Amministrazione

regionale;

4.  di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito

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

5.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  collaboratori

interessati;

6.  di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di

pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si

provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative

richiamate in parte narrativa.
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