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Delibera Num. 555 del 28/04/2017

Questo venerdì 28 del mese di aprile

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

PROROGA DELLE DATE DI PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI
DEI BANDI APPROVATI CON D.G.R. N. 773/2015 E N. 774/2015

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 16

Struttura proponente:

GPG/2017/619 del 21/04/2017Proposta:

SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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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”;

Visto inoltre il Programma Operativo Regionale FSE Emilia Ro-
magna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Com-
missione Europea C(2014)9750 del 12/12/2014, che evidenzia la ne-
cessità di un forte integrazione tra le programmazioni e i singoli
interventi a valere sulle risorse FSE, FESR per intervenire in
modo sinergico investendo in politiche per l’innovazione e la ri-
cerca;

Ritenuto pertanto che con successivi atti saranno individuati
eventuali azioni specifiche e attivate le procedure per rafforzare
gli interventi che saranno finanziati a valere sul FESR con ade-
guati interventi a valere sul FSE asse III;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.774  del
29/06/2015 con cui è stato approvato il bando per progetti di ri-
cerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della
strategia di specializzazione intelligente in attuazione dell’a-
zione 1.2.2 del POR-FESR 2014-2020;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1050/2015
avente  ad  oggetto  “Approvazione  schema  di  convenzione  con
laboratori  della  rete  regionale  alta  tecnologia  per  la
realizzazione  di  progetti  strategici  di  ricerca  industriale.

Testo dell'atto
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Modifica  alla  D.G.R.  774/2015”  con  la  quale  si  individuano  le
seguenti scadenze di rendicontazione: 

 successivamente  alla  sottoscrizione  della  convenzione
sarà  possibile  erogare  un’anticipazione  pari  al  100%  del
contributo previsto per le attività imputate dal 01/04/2016
al 31/12/2016, previa presentazione della comunicazione di
avvio delle attività progettuali e di una fidejussione (nel
caso di Beneficiario privato);

 la  rendicontazione  n.  1  andrà  presentata  entro  il
30/04/2017,  e  dovrà  riguardare  le  spese  sostenute  dal
01/04/2016  al  31/03/2017,  in  seguito  alla  quale  verrà
liquidato il contributo spettante per il periodo, decurtato
dell’eventuale anticipazione ricevuta;

 la  rendicontazione  n.  2  andrà  presentata  entro  il
30/10/2017,  e  dovrà  riguardare  le  spese  sostenute  dal
01/04/2017 al 30/09/2017;

 la  rendicontazione  a  saldo  andrà  presentata  entro  il
31/05/2018,  e  dovrà  riguardare  le  spese  sostenute  dal
01/10/2017 al 31/03/2018 e sarà accompagnata da una relazione
conclusiva sull’attività svolta e sui risultati ottenuti;

Vista altresì la 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.”  e  la  deliberazione  n.  383  del  22/03/2016  avente  ad
oggetto “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 D.G.R. 773/2015.” con le
quali  si  prevede,  al  punto  11  del  bando  allegato  alla  D.G.R.
773/2015, per i progetti di tipo A, che al 30/04/2017 dovrà essere
presentata la rendicontazione relativa alle spese sostenute nel
periodo 01/05/2016-31/03/2017;

Considerato che:

 il Sistema SFINGE 2020 obbligatorio per la presentazione
delle  spese  effettuate  dal  beneficiario  non  presenta  al
momento una situazione tale da poter essere utilizzato per la
presentazione  delle  rendicontazioni  sopracitate  come  da
comunicazione NP/2017/8191 del 18/04/2017;

 i beneficiari con comunicazioni Prot. nn. PG.2017.0280076
del  11/04/2017,  PG.2017.0276784  del  10/04/2017,
PG.2017.0281152  del  11/04/2017,  PG.2017.0281181  del
11/04/2017, PG.2017.0287206 del 13/04/2017, PG.2017.0283682
del  12/04/2017,  PG.2017.0282611  del  12/04/2017  hanno
richiesto  una  proroga  dei  tempi  di  presentazione  delle
rendicontazioni  determinata  dal  ritardo  con  cui  è  stato
fornito il sistema SFINGE 2020 per la presentazione delle
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rendicontazioni relative ai progetti finanziati con la D.G.R.
774/2015;

- è risultato impossibile ai beneficiari del bando allegato
alla D.G.R. 773/2015, progetti tipo A, presentare le relative
rendicontazioni  causa  la  mancata  funzionalità  del  sistema
SFINGE 2020, obbligatorio per la presentazione delle spese;

Ritenuto quindi di:

- modificare la scadenza di presentazione della 1° rendi-
contazione di cui al par. 11.3 del bando allegato alla D.G.R.
774/2015 sopracitato e di spostare l’invio entro il 31 maggio
2017, estendendo l’ammissibilità delle spese sostenute entro
il 30/04/2017;

- modificare la scadenza di presentazione della 1° rendi-
contazione per i progetti di tipologia A del bando allegato
alla D.G.R. 773/2015 e di spostare il termine di invio al 15
maggio 2017, senza modificare alcuna altra previsione del
bando in argomento;

Visti:

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

- la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto
“Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017,  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017,  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.  Lgs.  N.  33/2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Viste altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 56 del 25 gennaio 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 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 17
ottobre  2016  “Indirizzi  per  la  prosecuzione  della
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riorganizzazione  della  macchina  amministrativa  regionale
avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 702 del 10 maggio 2016 avente ad oggetto “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  dell'8  luglio  2016  avente  ad  oggetto
“Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale 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”;

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. di modificare per le motivazioni espresse in premessa la
scadenza di presentazione della 1° rendicontazione di cui al par.
11.3 del bando approvato dalla D.G.R 774/2015 e successivamente
integrato dalla D.G.R 1326/2015 e di spostare l’invio entro il 31
maggio 2017 estendendo l’ammissibilità delle spese sostenute entro
il 30/04/2017;

2. di modificare per le motivazioni espresse in premessa la
scadenza di presentazione della 1° rendicontazione per i progetti
di tipologia A del bando allegato alla D.G.R. 773/2015 e di spo-
stare il termine di invio al 15 maggio 2017, senza modificare al-
cuna altra previsione del bando in argomento;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Ricerca, Innova-
zione, Energia ed Economia Sostenibile per eventuali variazioni
nelle date di presentazione delle rendicontazioni che dovessero
essere necessarie nel corso della realizzazione dei progetti per i
bandi allegati alle Deliberazioni di Giunta regionale nn. 773/2015
e 774/2015. 
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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
GPG/2017/619

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 555 del 28/04/2017

Seduta Num. 16
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