
Por Fesr 2014-2020 Asse 3 Competitività e attrattività
Azione 3.5.2 - Bando per il sostegno di progetti rivolti alle attività professionali a supporto          del sistema economico regionaleper gli interventi che si intendono realizzare                        entro il 31/12/2017 (Finestra n.1)



POR-FESR: l’asse e la misura
• L'Asse 3 intende stimolare un processo innovativo e attrattivo perinvestimenti, nuove iniziative imprenditoriali e talenti. Per accrescerecompetitività e attrattività l'Asse si focalizza sul sostegno alla crescitadegli investimenti produttivi, sull'internazionalizzazione delle imprese,sulla nascita di nuove imprese, promuovendo tra l'altro incentivi direttie interventi di supporto per l'accesso al credito.
• La Misura 3.5.2 supporta soluzioni ICT nei processi produttivi dellePMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, conparticolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing,manifattura digitale e sicurezza informatica.



L’Emilia-Romagna e i Professionisti 
La nota Prot. n. 8321 del 10.08.2016 dell’Agenda per la Coesione sociale

prevede che la valorizzazione dell’innovazione apportata nei Programmi

Operativi Nazionali ed i programmi Operativi Regionali del Fondo Sociale

Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

rientranti nella Programmazione 2014-2020 si intenda estesa anche ai

liberi professionisti “in quanto equiparati alle piccole e medie

imprese come esercenti attività economica”La Regione E.R. promuove interventi per relazionarsi con il mondo delle Professioni riconoscendo il valore delle attività intellettuali, indispensabili per sviluppare l’intero sistema produttivo regionale.



Articolazione dell’AdG POR
La separazione delle funzioni prevede che all'interno dellaDG economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa siaindividuato:
● un Responsabile di Asse con il compito di adozione degliatti inerenti la procedura di valutazione e concessione e levarianti (con impatto su adeguamento degli impegni contabilidi bilancio)
● un Responsabile dell'Attuazione e Liquidazione degliinterventi con il compito di istruttoria delle rendicontazioni eliquidazione del contributo



La Finestra n.1 in sintesi194Progetti presentati alla Regione

€ 2.337.464 Totale dei contributi concessi(risorse disponibili aumentate di € 1.337.464)

174Progetti ammessi a contributo



Cosa succede dopo la concessione del contributo
1. In casi particolari è possibile chiedere variazioni2. Avvio e svolgimento dei progetti3. Le spese devono essere rendicontate entro il terminedel 28/02/2019)4. A seguito dell’esame delle rendicontazioni vengonoeffettuate le liquidazioni dei contributi



Richieste di variazione
Le variazioni possono riguardare:1. Variazioni delle caratteristiche tecniche2. Variazioni del piano dei costiLe variazioni, debitamente motivate e argomentate, sonovalutate con gli stessi criteri utilizzati per la valutazioneinizialeDevono essere presentate tramite SFINGE 2020 almeno45 gg prima della scadenza di rendicontazione



Richieste di variazione
Le variazioni ordinarie, cioè che non necessitano diautorizzazione regionale, sono:1. Le compensazioni/aggiustamenti tra le varie voci dispesa nella percentuale di scostamento fino al 20%2. La sostituzione di beni previsti nel progetto agevolatocon altri beni simili e/o equivalenti
Al termine della rendicontazione la Regione si riserva comunque la facoltà di
decidere di ogni eventuale variazione prodotta originariamente ammessa a
contributo



Avvio e svolgimento dei progetti
1. I progetti devono essere avviati a partire dalla data dipresentazione della domanda
2. Il periodo di eleggibilità della spesa:spese effettuate e pagate nel periodo compreso dalladata della domanda e fino al 31/12/2017



La Procedura di rendicontazione
Si articola nelle seguenti fasi:1. Presentazione della Domanda di pagamento da partedel Beneficiario2. Controllo della documentazione di spesa e calcolo delcontributo spettante3. Liquidazione del contributoA cura del «Servizio Attuazione e Liquidazione deiProgrammi di Finanziamento e Supporto alla Autorità diGestione FESR»



Modalità e termini della domanda di pagamento
Rendicontazione delle spese sostenute dalladata della domanda fino al 31/12/2017da presentarsi esclusivamente tramiteSFINGE 2020 entro il 28/02/2018



Modulistica di riferimento
Sul sito POR FESR, nella pagina dedicata al bando, http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/professionisti/rendicontazione/manuale-e-documentazioneè pubblicata la modulistica relativa alla rendicontazione,che dovrà essere caricata nel sistema Sfinge 2020.Nella stessa pagina del sito verrà data comunicazione dell’aperturadella procedura informatizzata per la presentazione delle rendicontazioniModulistica pubblicata:• Manuale di rendicontazione• Fac simile di relazione tecnica• Documentazione da produrre per i controlli antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011



Requisiti generali delle spese
1. Pertinenti e riconducibili al progetto approvato dal nucleo di valutazione, così come eventualmente modificato a seguito di variazione approvata2. coerenti con il piano dei costi approvato3. effettivamente sostenute dal beneficiario e quietanzate4. sostenute nel periodo di ammissibilità 5. riferibili a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi



Atti di riferimento
Delibera n. 331 del 05 giugno 2017 e determinazione 5971 del 21aprile 2017approvazione bandoDelibera n. 1324 del 11 settembre 2017:• esito dell’istruttoria, assegnazione e concessione dei contributi 1°finestra• modifiche e integrazioni 2° finestra



Procedura gestione quesiti
• I quesiti vanno indirizzati allo Sportello Impreseinfoporfesr@regione.emilia-romagna.it
• Le risposte ai quesiti non possono essere considerate comeanticipazioni sull’esito dell’istruttoria, che deve fondarsi sulladocumentazione presentata in sede di rendicontazione.


