
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Gazzolo Paola Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Petitti Emma Assessore

383/2016Progr.Num.

Questo giorno martedì 22 del mese di marzo

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

PROROGA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E POSTICIPO INIZIO PROGETTI
DI TIPO A DEL BANDO PER "POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. BANDO PER PROGETTI DI
RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE. " APPROVATO CON DGR 773/2015.

Oggetto:

EPG/2016/27Cod.documento

Costi Palma

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/2016/27
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui
si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo
Stato  membro  istituisce  un  Comitato  di  Sorveglianza,
entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di
approvazione del Programma Operativo medesimo;

 il Regolamento delegato (UE) 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 europei, e in particolare l’art.10 “Norme
che  disciplinano  la  composizione  del  comitato  di
sorveglianza”;

 il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Emilia  Romagna
2014/2020,approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; 

 la  propria  deliberazione  n.179  del  27/02/2015  recante
“Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna
2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

 la propria deliberazione n. 773 del 29/06/2015 avente ad
oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONI  1.1.1  E  1.1.4.
APPROVAZIONE BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
DELLE IMPRESE.”;

Testo dell'atto
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 la propria deliberazione n. 1049 DEL 27/07/2015 avente ad
oggetto  “RETTIFICHE  PER  ERRORE  MATERIALE  ALLA  DGR
N.773/2015 "POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4.
APPROVAZIONE BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
DELLE IMPRESE";

Considerato che le proposte progettuali pervenute a valere
sul “POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. APPROVAZIONE
BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE.” ap-
provato con propria deliberazione 773/2015 sono state sotto-
poste a valutazione formale, conclusa con determina dirigen-
ziale n. 1730 del 09/02/2016 avente ad oggetto “POR FESR
2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. BANDO PER PROGETTI DI RICER-
CA E SVILUPPO DELLE IMPRESE APPROVATO CON DGR 773/2015. ESITO
VALUTAZIONE FORMALE DELLE DOMANDE PRESENTATE.;

Dato atto che:

- il bando approvato con DGR 773/2015 stabilisce, al par.
16, che nel caso di domande presentate pari o superiore a
300 la valutazione si concluderà entro il 31 marzo 2016.
Entro 30 giorni dal termine delle procedure di valutazio-
ne si provvederà ad approvare la graduatoria;

- il  Comitato  degli  Esperti  nell’ultima  seduta  del
29/02/2016,  convocata  con  prot.  N.PG.2016.110519  del
19/02/2016, preso atto delle valutazioni pervenute dai
valutatori esterni e visti i termini prolungati oltre il
previsto per il bando approvato con DGR n.774 con DGR n.
82/2016;

Si ritiene pertanto opportuno:

- prorogare il termine per l'approvazione delle graduatorie
finali al 30/04/2016;

- di posticipare la data di inizio dei progetti di tipo A
al 01/05/2016 e di confermare invece la data di inizio
dei progetti di tipo B al 01/05/2016, come stabilito dal-
la precedente deliberazione n. 773/2015;

- di posticipare conseguentemente per i progetti di tipo A
anche  i  termini  di  rendicontazione  e  precisamente  al
30/04/2017 per la presentazione della rendicontazione re-
lativa  alle  spese  sostenute  nel  periodo  01/05/2016-
31/03/2017 ed al 30/11/2017 dovrà presentato il saldo
delle spese sostenute nel periodo 01/04/2017- 31/10/2017;
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma
4;

Richiamate le deliberazioni:

 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. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di  Direttore  generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

 n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  a  Attività  Produttive,  Piano
energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma
Costi 

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. prorogare il termine per l'approvazione delle graduato-
rie  finali  al  30/04/2016  del  " POR  FESR  2014-2020.
AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. APPROVAZIONE BANDO PER PROGETTI
DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE.”  approvato con DGR
n.773/2015;

2. di posticipare la data di inizio dei progetti di tipo A
al 01/05/2016 e di confermare invece la data di inizio
dei progetti di tipo B al 01/05/2016, come stabilito
dalla precedente deliberazione n. 773/2015;

3. di posticipare per i progetti di tipo A anche i termini
di rendicontazione e precisamente al 30/04/2017 per la
presentazione della rendicontazione relativa alle spese
sostenute  nel  periodo  01/05/2016-31/03/2017  ed  al
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30/11/2017 dovrà presentato il saldo delle spese soste-
nute nel periodo 01/04/2017- 31/10/2017;

4. di  dare  atto  infine  che  secondo  quanto  previsto  dal
Decreto  Legislativo  n.33  del  14/03/2013  e  succ.
mod.,nonché sulla  base degli  indirizzi interpretativi
contenuti  nella  deliberazione  di  Giunta  regionale
n.1621/2013  e  di  quanto  recato  nella  deliberazione
n.56/2015,  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 ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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
EPG/2016/27

data 17/03/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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383/2016Progr.Num. 23N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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