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Delibera Num. 917 del 28/06/2017

Questo mercoledì 28 del mese di giugno

dell' anno 2017 Tecnopolo  di Modena via Vivarelli, 2

RETTIFICA PARZIALE DELLA D.R.G. 2156/2016 "ASSEGNAZIONE E
CONCESSIONE DELLE RISORSE PER I PROGETTI STRATEGICI DI
RICERCA IN AMBITO ENERGETICO AMMESSI A FINANZIAMENTO. BANDO
APPROVATO CON DELIBERA 1097/2015. ACCERTAMENTO ENTRATE"

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. 25

Struttura proponente:

GPG/2017/987 del 21/06/2017Proposta:

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: 

- la Legge Regionale n. 26/2004;

- il  Piano  Energetico  Regionale  2011-2013,  ed  in
particolare le azioni 1.2 e 1.3;

- la Legge Regionale n. 7/2002;

- il  Programma  Regionale  per  la  Ricerca  Industriale,
l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico 2012-2015;

- 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 deliberazione n. 774/2015 che approva il bando per la
realizzazione  di  progetti  di  ricerca  industriale
strategica rivolta agli ambiti prioritari della Strategia
Regionale di Specializzazione Intelligente;

- la deliberazione n. 1097/2015 che approva il bando per la
realizzazione  di  progetti  di  ricerca  industriale
strategica in ambito energetico;

- la  deliberazione  n.  2156/2016  che  provvede
all’assegnazione e alla concessione delle risorse per i
progetti  strategici  di  ricerca  in  ambito  energetico
ammessi a finanziamento, a valere sul bando approvato con
deliberazione 1097/2015;

Preso atto che:

- il punto 11.2 dell’avviso approvato dalla citata D.G.R.
1097/2015 prevede che le attività progettuali seguiranno
il seguente cronoprogramma:

- Prima  annualità  di  progetto:  periodo  01/06/2016-
31/05/2017:  svolgimento  del  40%  delle  attività
progettuali e relativa percentuale di budget speso, di
cui il 20% relativo ad attività svolte nel 2016 ed il
20% ad attività svolte nel 2017;

- Seconda annualità di progetto: periodo 01/06/2017-
31/05/2018:  svolgimento  del  60%  delle  attività
progettuali e relativa percentuale di budget, di cui il
30% relativo ad attività svolte nel 2017 ed il 30% ad
attività svolte nel 2018;

- il punto 11.3 dell’avviso prevede che la rendicontazione
dei progetti sarà articolata sulle seguenti fasi:

Testo dell'atto
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- Successivamente  alla  sottoscrizione  della
convenzione sarà possibile erogare un’anticipazione del
100%  delle  attività  imputate  dal  01/06/2016  al
31/12/2016, previa presentazione della comunicazione di
avvio delle attività progettuali e di una fidejussione
per i beneficiari privati che costituiscono l’ATS;

- La rendicontazione n.1 andrà presentata entro il
31/07/2017, in seguito alla quale verrà liquidato il
contributo spettante per la prima annualità, decurtata
dell’eventuale anticipazione ricevuta;

- La  rendicontazione  n.2  andrà  presentata  entro
31/01/2018, che dovrà riguardare le spese sostenute dal
01/06/2017 al 31/12/2017;

- La rendicontazione a saldo andrà presentata entro
30/06/2018, e dovrà riguardare le spese sostenute dal
01/01/2018 al 31/05/2018 e sarà accompagnata da una
relazione  conclusiva  sull’attività  svolta  e  sui
risultati ottenuti;

- il punto 13 del dispositivo della citata deliberazione n.
2156/2016 prevede, per errore, che alla liquidazione ed
alla  richiesta  di  emissione  dei  titoli  di  pagamento
riferite ai contributi concessi si provvederà con propri
atti;

Considerato che:

- a seguito del procrastinarsi dei tempi per la concessione
e  l’impegno  delle  risorse,  gli  interventi  progettuali
sono stati avviati a partire dal 01 settembre 2016, come
previsto dalla D.G.R. 2156/2016;

- la proroga dell’avvio delle attività comporta una minore
realizzazione  delle  attività  progettuali  previste  dal
bando  e  una  minore  percentuale  di  budget  speso
sull’annualità 2016;

- si  rende  pertanto  necessaria  una  deroga  alla
presentazione  delle  rendicontazioni  da  parte  dei
beneficiari,  prevedendo  che  gli  stessi  potranno
direttamente presentare la rendicontazione n. 2, entro il
31/01/2018, che riguarderà le spese sostenute dall’avvio
delle attività fino al 31/12/2017;

- si rende altresì necessario rettificare il punto 13 del
dispositivo della deliberazione n. 2156/2016 prevedendo
che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei
titoli  di  pagamento  riferite  ai  contributi  concessi
provvederà il dirigente competente con propri atti;

2

pagina 3 di 8



Visti:

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto
applicabile;

- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;

- 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”  e  il  vigente  Piano  Triennale  per  la
prevenzione della corruzione; 

- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019
(Legge di stabilità regionale 2017)”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016
avente ad oggetto “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 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 n. 450/2007” e ss. mm. per
quanto applicabile;

 n.66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto: “Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del
programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti
2016-2018”;
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 n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2017-
2019”;

 n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi
di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

 n.56 del 25/01/2016 avente ad oggetto: “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

 n.270 del 29/02/2016 avente ad oggetto: “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
n.2189/2015”;

 n.622  del  28/04/2016,  avente  ad  oggetto:  “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

 n.702  del  16/05/2016  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  del  11  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 n. 2189/2015; 

 n.  468  del  10  aprile  2017,  n.  468  “Il  sistema  dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

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

Delibera
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1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa che si intendono integralmente riportate;

2. di rettificare parzialmente la propria deliberazione n.
2156 del 05 dicembre 2016 avente per oggetto “ASSEGNAZIONE E
CONCESSIONE  DELLE  RISORSE  PER  I  PROGETTI  STRATEGICI  DI
RICERCA IN AMBITO ENERGETICO AMMESSI A FINANZIAMENTO. BANDO
APPROVATO  CON  DELIBERA  1097/2015.  ACCERTAMENTO  ENTRATE”
prevedendo  che  alla  liquidazione  ed  alla  richiesta  di
emissione  dei  titoli  di  pagamento  riferite  ai  contributi
concessi provvederà il dirigente competente con propri atti;

3. di  prevedere  una  deroga  alla  presentazione  delle
rendicontazioni da parte dei beneficiari, stabilendo che i
beneficiari  potranno  direttamente  presentare  la
rendicontazione n. 2, entro il 31/01/2018, che riguarderà le
spese sostenute dall’avvio delle attività fino al 31/12/2017;

4. di confermare le restanti statuizioni della sopraccitata
deliberazione  n.  2156/2016,  nonché  tutte  le  altre
disposizioni  previste  dall’avviso  approvato  con  D.G.R.
1097/2015.
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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/2017/987

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. 917 del 28/06/2017

Seduta Num. 25
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