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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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 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, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, relativo al periodo
della nuova programmazione 2014-2020, 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;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n.179 del 27/02/2015
recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR EmiliaRomagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1675 del 17
ottobre 2016 avente ad oggetto POR FESR 2014/2020 - ASSE 3
"COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO.
AZIONI 3.3.2 E 3.3.4 - APPROVAZIONE "BANDO PER IL SOSTEGNO
DI PROGETTI RIVOLTI A MIGLIORARE L'ATTRATTIVITÀ TURISTICOCULTURALE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA QUALIFICAZIONE
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INNOVATIVA DELLE IMPRESE OPERANTI NELL'AMBITO TURISTICO,
COMMERCIALE E CULTURALE/CREATIVO";
- la determinazione n. 12413 del 28/07/2017 avente per
oggetto “APPROVAZIONE MANUALE DI ISTRUZIONE CONTENENTE I
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ' DEI COSTI E MODALITA' DI
RENDICONTAZIONE PER I BENEFICIARI, RELATIVO AL BANDO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1675/2016, IN ATTUAZIONE DELL'ASSE 3 - AZIONI 3.3.2 -3.3.4
DEL POR FESR 2014-2020;
Dato atto che:
- al punto 1.1.1 della determinazione n. 12413/2017 sopra
richiamata, denominato “TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI PAGAMENTO”, si precisa che “entro il 28
febbraio 2019, dovrà essere inviata la domanda di
pagamento
unitamente
alla
documentazione
di
rendicontazione relativa agli interventi realizzati nel
periodo compreso tra la data di presentazione della
domanda di contributo e il 31 dicembre 2018”;
Vista:
-

la richiesta dell'associazione di categoria Confcommercio
Emilia-Romagna pervenuta in data 11/02/2019 protocollo
PG/2019/0152532 del 11/02/2019, con la quale si chiede di
posticipare
il
termine
di
presentazione
della
rendicontazione del saldo per il bando richiamato,
motivata con alcune difficoltà operative riscontrate in
apertura della fase di rendicontazione a saldo;

Considerato
che
una
posticipazione
del
termine
di
presentazione della rendicontazione del saldo non apporta
modifiche né al termine di realizzazione degli interventi (31
dicembre 2018), né al termine per il pagamento delle spese
(28 febbraio 2019), indicato nel manuale di istruzione
menzionato;
Considerato quindi che il bando non subisce modifiche
sostanziali e che la posticipazione del termine per la
presentazione della rendicontazione non genera conseguenze
sulla par condicio dei beneficiari;
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Ritenuto, in ragione di quanto sopra richiamato, di
concedere una posticipazione del termine di presentazione
della rendicontazione del saldo delle spese sostenute in
relazione ai progetti finanziati dal bando approvato con
D.G.R. 1675/2016 e di fissare tale termine al prossimo 15
marzo 2019;
Visti:
-

la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 07/07/1977 n. 31 e della L.R. 27/03/1972 n. 4”, per
quanto applicabile;


la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 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” e successive
modificazioni, per quanto applicabile;



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” e ss.mm.ii.;



la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed
in particolare l’allegato D “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 2019-2021;



la D.G.R. n. 1059/2018 recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
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il D.Lgs. n.159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n.136”,
ed in particolare l’art.83;



il D.Lgs. n.218/2012 recante disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n.159/2011;



la L. 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;



la L. 16 gennaio 2003, n.3 avente ad oggetto “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;



la D.G.R. n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni
nella regione Emilia-Romagna”;

Viste altresì:


le
Deliberazioni
di
Giunta
Regionale
inerenti
la
riorganizzazione
dell’ente
regionale:
n.
56
del
25/01/2016, n. 270 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016,
n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016 e
n.
87/2017;



la Determinazione della Direttrice Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 12343 del
30/07/2018 “POR FESR 2014-2020 – Riattribuzioni degli
incarichi di responsabilità degli assi;

Richiamata altresì la determinazione della Direttrice
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa
n. 9793 del 25/06/2018 “POR FESR 2014-2020 – Rinnovo
incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018” per
l'attuazione degli assi prioritari” con la quale, tra
l’altro,
si
è
proceduto
a
rinnovare
l’incarico
di
Responsabile del Servizio “Attuazione e liquidazione dei
programmi di finanziamento e supporto all’Autorità di
gestione FESR” fino al 31/10/2020;
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo;
2. in ragione di quanto sopra richiamato, di posticipare al
15 marzo 2019 il termine per la presentazione della
rendicontazione delle spese del saldo del “BANDO PER IL
SOSTEGNO DI PROGETTI RIVOLTI A MIGLIORARE L'ATTRATTIVITÀ
TURISTICO-CULTURALE
DEL
TERRITORIO
ATTRAVERSO
LA
QUALIFICAZIONE
INNOVATIVA
DELLE
IMPRESE
OPERANTI
NELL'AMBITO TURISTICO, COMMERCIALE E CULTURALE/CREATIVO”,
approvato con D.G.R. n. 1675/2016 POR FESR 2014/2020 ASSE 3 "COMPETITIVITA ED ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA
PRODUTTIVO. AZIONI 3.3.2 E 3.3.4.;
3. di pubblicare
la presente
determinazione
“http://fesr.regione.emilia-romagna.it/”;

sul

sito

4. 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.

Claudia Calderara
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