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Questo giorno lunedì 14 del mese di settembre
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Funge da Segretario l'Assessore

MODIFICHE AL BANDO PER PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA INDUSTRIALE (ASSE 1 AZIONE
1.2.2 POR-FESR 2014-2020), APPROVATO CON DGR 774/2015.

Oggetto:

GPG/2015/1467Cod.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: GPG/2015/1467
-----------------------------------------------------

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”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.774/105 con cui è
stato approvato il bando per progetti di ricerca industriale stra-
tegica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specia-
lizzazione intelligente in attuazione dell’azione 1.2.2 del POR-
FESR 2014-2020;

Visto il par. 6 lettera a) del sopra citato bando che prevede che
“In caso di soggetti di diritto pubblico, il costo del personale
dipendente a tempo indeterminato non può essere superiore al 30%
del costo totale del progetto. In caso di consorzi o società con-
sortili potrà essere rendicontato il personale dipendente a tempo

Testo dell'atto
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indeterminato dei soci utilizzato per la realizzazione delle atti-
vità progettuali, per un costo complessivo non superiore al 30%
del costo totale del progetto”;

Dato atto che dalla formulazione del suddetto paragrafo può risul-
tare non sufficientemente chiaro che limite previsto del 30% si
riferisce al costo totale del progetto previsto per ogni singolo
partecipante e non al costo totale del progetto nel suo insieme ed
sono state omesse per mero errore materiale anche le “fondazioni
di Enti Pubblici”;

Ritenuto quindi opportuno modificare la parte sopra indicata del
par.6 lettera a) nel seguente modo: “In caso di soggetti di dirit-
to pubblico, il costo del personale dipendente a tempo indetermi-
nato non può essere superiore al 30% del costo del progetto per il
singolo partecipante. In caso di consorzi, società consortili o
fondazioni di Enti Pubblici potrà essere rendicontato il personale
dipendente a tempo indeterminato dei soci utilizzato per la rea-
lizzazione delle attività progettuali, per un costo complessivo
non superiore al 30% del costo del progetto per il singolo parte-
cipante”;

Dato atto che nel par. 6 lettera b) del sopra citato bando tra le
spese ammissibili per attrezzature non è stato esplicitamente ri-
compreso il software specialistico, che può invece essere necessa-
rio per la realizzazione dei progetti di ricerca;

Ritenuto opportuno includere anche il software specialistico fra
le spese ammissibili e quindi modificare la prima frase del par. 6
lettera b) nel seguente modo: “Spese per attrezzature nuove e nuo-
ve strumentazioni di ricerca utilizzate per le attività di proget-
to, incluso software specialistico”;

Dato atto che i modelli di dichiarazioni sostitutive di atto noto-
rio per i partecipanti al raggruppamento da allegare alla domanda
di contributo, e riportati nelle appendici A e B dell’Allegato 2
alla sopra citata DGR n.774/2015, necessitano di modifiche ed in-
tegrazioni al fine di renderle più coerenti con quanto previsto
dal bando;

Ritenuto quindi opportuno approvare i nuovi modelli di dichiara-
zioni sostitutive di atto notorio per i partecipanti al raggruppa-
mento da allegare alla domanda di contributo, riportati nell’Alle-
gato 1 al presente atto, che sostituiscono integralmente quelli
approvati con la DGR n. 774/2015, nelle appendici A e B dell’Alle-
gato 2;

Viste:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia
di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi-
lia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
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 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni or-
ganizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla de-
libera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007” e ss.mm;

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

 di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il
bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti
agli  ambiti  prioritari  della  strategia  di  specializzazione
intelligente  in  attuazione  dell’azione  1.2.2  del  POR-FESR
2014-2020, approvato con DGR n. 774/2015, al par. 6 “Spese
ammissibili” nel seguente modo:

 alla lettera a), secondo e terzo capoverso, sostituire con
il seguente testo:

“In caso di soggetti di diritto pubblico, il costo del per-
sonale dipendente a tempo indeterminato non può essere su-
periore al 30% del costo del progetto per il singolo parte-
cipante.

In caso di consorzi, società consortili e fondazioni di
Enti pubblici

 potrà essere rendicontato il personale dipendente a tempo
indeterminato dei soci utilizzato per la realizzazione del-
le attività progettuali, per un costo complessivo non supe-
riore al 30% del costo del progetto per il singolo parteci-
pante”;

 alla lettera b), sostituire la prima frase con il seguente
testo:

“Spese per attrezzature nuove e nuove strumentazioni di ri-
cerca utilizzate per le attività di progetto, incluso soft-
ware specialistico”;

 di approvare i nuovi modelli di dichiarazioni sostitutive di
atto notorio per i partecipanti al raggruppamento da allegare
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alla domanda di contributo, riportati nell’Allegato 1 parte
integrante del presente atto, che sostituiscono integralmente
quelli approvati con la DGR n. 774/2015, nelle appendici A e
B dell’Allegato 2;

 di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dell’ al-
legato 1 sul sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/.
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APPENDICE A

Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari
della Strategia di Specializzazione Intelligente – Azione 1.2.2 Asse 1 POR-

FESR 2014-2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

MODELLO PER MANDATARIO DELL’ATS/CAPOFILA DEL
RAGGRUPPAMENTO

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il __________

CF _________________________________ ____in qualità di 

____________________________________________ 

del 

laboratorio/centro/istituto___________________________________________________________________

___, 

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione del 
progetto di ricerca dal titolo 
___________________________________________________________________, in qualità di 
capofila del raggruppamento composto anche dai seguenti soggetti:

1. ____________
2. ___________
3. ___________
4. ___________

In nome e per conto dei quali si impegna a sottoscrivere la domanda di contributo, compresi tutti 
gli allegati richiesti, e a trasmetterla alla Regione Emilia-Romagna

SI IMPEGNA, in caso di ammissione a finanziamento:

- a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo insieme agli altri soggetti proponenti e a 

firmare la convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto 

entro il 01/04/2016;

- ad assumere il ruolo di mandatario dell’ATS;

- ad aderire alle Associazioni per lo sviluppo della Strategia di Specializzazione Intelligente, 

di cui al par. 2.3 del bando, entro 3 mesi dalla loro costituzione.

Solo in caso in cui tutti i partecipanti appartengano alla stessa persona giuridica sostituire con il seguente 

testo:

- a firmare la convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto 

entro il 01/04/2016;

1

Allegato parte integrante - 1
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- ad assumere il ruolo di capofila del raggruppamento;

- ad aderire alle Associazioni per lo sviluppo della Strategia di Specializzazione Intelligente, 

di cui al par. 2.3 del bando, entro 3 mesi dalla loro costituzione.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

Cancellare le voci che non interessano

PER TUTTI I SOGGETTI DI QUALUNQUE NATURA

 di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali,  assistenziali  ed assicurativi nei confronti di
INPS e INAIL;

 rispettare  le  norme  dell’ordinamento  giuridico  italiano  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni  sui  luoghi  di  lavoro e delle  malattie  professionali,  della  sicurezza sui  luoghi  di
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

SOLO PER SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO

 di  essere  regolarmente  costituito,  ed  essere  iscritto  al  registro  delle  imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ovvero
(per le associazioni/fondazioni) avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

 di  essere attivo,  non essere in  stato di  liquidazione o di  fallimento  e non essere stato
soggetto  a  procedure  di  fallimento  o  di  concordato  alla  data  di  presentazione  della
domanda.  In  deroga  a  tale  principio  si  ammettono  le  imprese  che  abbiano  ottenuto  il
decreto di omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare;

SOLO  NEL  CASO  IN  CUI  IL  CONTRIBUTO  VENGA  EROGATO A  SOGGETTI  CHE  NON SI
CONFIGURANO  NE’  COME  ORGANISMO  DI  RICERCA  NE’  COME  SOGGETTO  CHE  NON
SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICA (VEDI PAR. 5 DEL BANDO):

 di non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18,
del  Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione,  del 17 giugno 2014 ,  che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato;

 di non essere destinataria  di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione
della  Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile  con il
mercato comune o di  aver ricevuto un ordine di  recupero a seguito di  una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato.

2
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_________________________
__

_________________________
_______________

                   Luogo e data                                                                        Timbro e firma 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (CARTA D’IDENTITA’ O 
PASSAPORTO) DEL DICHIARANTE

La presente dichiarazione deve essere firmata in originale dal legale rappresentante e scansionata 
unitamente alla copia del documento d’identità IN UN UNICO FILE. Il file deve essere caricato in sede di 
compilazione online delle domanda di contributo

APPENDICE B 

Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari
della Strategia di Specializzazione Intelligente – Azione 1.2.2 Asse 1 POR-

FESR 2014-2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

MODELLO PER MANDANTE DELL’ATS/MEMBRO DEL
RAGGRUPPAMENTO

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il __________

CF _________________________________ ____in qualità di 

____________________________________________ 

del 

laboratorio/centro/istituto___________________________________________________________________

___, 

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione del 
progetto di ricerca dal titolo 
___________________________________________________________________
ed a tal fine designa come capofila del raggruppamento 
______________________________________, autorizzandolo in proprio nome e per conto a 
sottoscrivere la domanda di contributo, compresi tutti gli allegati richiesti, e a trasmetterla alla 
Regione Emilia-Romagna.

3
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SI IMPEGNA, in caso di ammissione a finanziamento:

- a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo insieme agli altri soggetti proponenti;

- a designare come mandatario dell’ATS 

_________________________________________________;

- ad aderire alle Associazioni per lo sviluppo della Strategia di Specializzazione Intelligente, 

di cui al par. 2.3 del bando, entro 3 mesi dalla loro costituzione.

Solo in caso in cui tutti i partecipanti appartengano alla stessa persona giuridica sostituire con il seguente 

testo:

- a firmare la convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto 

entro il 01/04/2016;

- a designare come capofila del 

raggruppamento__________________________________________;

- ad aderire alle Associazioni per lo sviluppo della Strategia di Specializzazione Intelligente, 

di cui al par. 2.3 del bando, entro 3 mesi dalla loro costituzione.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

Cancellare le voci che non interessano

PER TUTTI I SOGGETTI DI QUALUNQUE NATURA

 di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali,  assistenziali ed assicurativi nei confronti di
INPS e INAIL;

 rispettare  le  norme  dell’ordinamento  giuridico  italiano  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie  professionali,  della sicurezza sui luoghi di
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

SOLO PER SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO

4
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 di essere regolarmente costituito, ed essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ovvero (per le
associazioni/fondazioni) avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

 di essere attivo, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere stato soggetto
a  procedure  di  fallimento  o di  concordato  alla  data  di  presentazione  della  domanda.  In
deroga  a  tale  principio  si  ammettono  le  imprese  che  abbiano  ottenuto  il  decreto  di
omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare;

SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUTO VENGA EROGATO A SOGGETTI CHE NON SI CONFIGURANO
NE’ COME ORGANISMO DI RICERCA NE’ COME SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICA
(VEDI PAR. 5 DEL BANDO):

 di non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18,
del  Regolamento  (UE) 651/2014 della  Commissione,  del  17 giugno 2014 ,  che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato;

 di non essere destinataria  di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato
comune o di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della
Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune
e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato.

______________________
_

______________________
_____________

                   Luogo e data                                                                        Timbro e firma 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (CARTA D’IDENTITA’ O 
PASSAPORTO) DEL DICHIARANTE

La presente dichiarazione deve essere firmata in originale dal legale rappresentante e scansionata 
unitamente alla copia del documento d’identità IN UN UNICO FILE. Il file deve essere caricato in sede di 
compilazione online delle domanda di contributo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO 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/2015/1467

data 07/09/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1326/2015Progr.Num. 31N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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