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Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:
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SILVANO BERTINI
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Testo dell'atto

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 e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, 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
Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C (2014)9750 del 12/12/2014 che
evidenzia la necessità di una 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 ricerca;
Vista:
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la propria deliberazione n.384/2017 recante "POR FESR
2014-2020. Azione 1.2.1. Approvazione avviso per la
presentazione di proposte da parte dei soggetti gestori
dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna per le attività di
gestione e sviluppo dei Tecnopoli";


la propria deliberazione n.1155/2017 recante “Approvazione
progetti presentati ai sensi della D.G.R. 384/2017 e
riapertura dell’avviso per la presentazione di proposta
da parte dei soggetti gestori dei Tecnopoli dell’EmiliaRomagna per le attività di gestione e sviluppo dei
Tecnopoli";


la propria deliberazione n.671/2017 avente ad oggetto
“Approvazione
dell’avviso
sulle
modalità
per
la
concessione di finanziamenti alle Associazioni per lo
sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente
dell’Emilia-Romagna”;


la propria deliberazione n.954/2017 recante “Modifica alla
D.G.R. 671 del 22/05/2017 “Approvazione dell’avviso sulle
modalità per la concessione di finanziamenti alle
Associazioni
per
lo
sviluppo
della
strategia
di
specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna";


la propria deliberazione n. 1305/2016 avente ad oggetto
“POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.2. Approvazione bando
“Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o
servizio per le PMI”;


la determinazione del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 17642/2016
recante
“POR
FESR
2014-2020.
AZIONE
1.1.2.
Bando
“Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o
servizio per le PMI” approvato con D.G.R. n.1305/2016.
Nomina nucleo di valutazione”;


la determinazione del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 19261/2016
recante
“BANDO
POR
FESR
2014-2020.
AZIONE
1.1.2.
“Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o
servizio per le PMI” approvato con D.G.R. n.1305/2016.
Esito valutazione formale delle domande presentate”;
Dato atto che:
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il
sistema
Sfinge
2020
è
obbligatorio
per
la
rendicontazione delle spese effettuate dal beneficiario
per i bandi sopracitati;


le scadenze di rendicontazione previste nella propria
deliberazione 384/2017 non possono essere rispettate per
problemi informatici determinati dal Sistema Sfinge 2020;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra richiamato, di concedere
una proroga alla consegna della prima rendicontazione dei
progetti
finanziati
dal
bando
approvato
con
propria
deliberazione n.384/2017 e di fissare il 28 febbraio 2018,
come
data
di
termine
per
la
consegna
della
prima
rendicontazione mantenendo invariate le date di consegna
successive
ed
estendendo
al
31/01/2018
la
data
per
l’ammissibilità delle spese sostenute;
Dato atto:
- che le tempistiche di rendicontazione previste dal Bando
approvato con propria deliberazione 671/2017 previste nel
paragrafo 12 dell’avviso e nel paragrafo 4 della Convenzione
non possono essere rispettate per una tardiva sottoscrizione
delle Convenzione rispetto ai tempi previsti dal bando;
Ritenuto di dover aggiornare i primi quattro alinea del
paragrafo 12 dell’avviso e il paragrafo 4 della Convenzione
nel seguente modo:
-

…”Successivamente
alla
sottoscrizione
della
convenzione, sarà possibile erogare un’anticipazione di
massimo 50.000,00 euro, previa presentazione della
comunicazione di avvio delle attività e di una
fidejussione per importo pari a quello richiesto in
sede di anticipazione e che copra tutta la durata del
progetto;

-

Un primo stato di avanzamento delle spese può essere
presentato entro il 31/01/2018 e dovrà riguardare le
spese sostenute a partire dalla data di costituzione
dell’Associazione (e comunque non prima del 01/01/2017)
fino al 31/12/2017. Sono ammissibili anche le spese di
costituzione dell’Associazione;

-

Due stati di avanzamento delle spese sostenute nel
2018: il primo relativo alle spese sostenute fino al
31/05/2018, da rendicontare entro e non oltre il
30/06/2018.
I
beneficiari
che
non
riescono
a
rendicontare entro il 31/01/2018 possono rendicontare
in un’unica soluzione le spese sostenute a partire
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dalla data di costituzione dell’Associazione sino al
31/05/2018.
Il successivo stato di avanzamento è
relativo alle spese sostenute fino al 31/12/2018, da
rendicontare entro e non oltre il 31/01/2019 nei limiti
dell’impegno assunto per l’annualità 2018;
-

Due stati di avanzamento delle spese sostenute nel
2019: il primo relativo alle spese sostenute fino al
31/05/2019, da rendicontare entro e non oltre il
30/06/2019 ed il successivo relativo alle spese
sostenute fino al 31/12/2019, da rendicontare entro e
non oltre il 31/01/2020 e che, in totale, resti nei
limiti dell’impegno assunto per l’annualità 2019;

Dato atto che:
-

al
punto
13
del
bando
approvato
con
propria
deliberazione n. 1305/2016 denominato “Modalità di
rendicontazione
ed
erogazione
del
contributo”
si
specifica che la presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute dovrà essere presentata entro il
31/01/2018;

-

la Responsabile del Servizio Sistema informativo e
informatico della Direzione Generale con comunicazione
NP/2018/1927
del
25
gennaio
2018
evidenzia
che
l’interfaccia SFINGE2020 che i beneficiari devono
utilizzare per la rendicontazione delle spese è
disponibile dal 17 gennaio 2018;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra richiamato, di concedere
una proroga alla consegna della rendicontazione dei progetti
finanziati dal bando approvato con D.G.R. 1305/2016 e di
fissare il 19 febbraio 2018 come data di termine per la
consegna;

Viste inoltre:
-

la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modificazioni, per quanto
applicabile;

-

la propria deliberazione n. 2416/2008 avente ad oggetto
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
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delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
Visti:
-

il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”;

-

la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468, recante
“Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;

-

la
propria
deliberazione
n.
93
del
29/01/2018
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020” ed in particolare
l’allegato
contenente
la
Direttiva
di
indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;

Richiamate le proprie deliberazioni:
-

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

-

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

-

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

-

n. 1107/2016 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”;

Richiamate
infine
le
determinazioni
dirigenziali
del
Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa:
-

n. 1122 del 31/01/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza
01/02/2017,
riassegnazione
di
alcune
Posizioni Organizzative”.
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-

n. 1174 del 31/01/2017 “Conferimento di incarichi
dirigenziali presso la direzione generale economia della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

-

n.4779 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Conferimento
Incarichi Dirigenziali
nell'ambito della
Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e
Modifica di una Posizione Dirigenziale Professional”;

Dato atto che il responsabile di procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano
energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia,
autorizzazione unica integrata;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate:
1. di modificare la scadenza di presentazione della 1°
rendicontazione di cui al par. 6 del bando approvato
dalla D.G.R. 384/2017 e successivamente integrato dalla
D.G.R. 1155/2017 e di spostare l’invio entro il 28
febbraio 2018 estendendo l’ammissibilità delle spese
sostenute al 31/01/2018;
2. di demandare al Responsabile del Servizio attuazione e
liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto
all'autorità di gestione Fesr la definizione di
eventuali variazioni nelle date di presentazione delle
rendicontazioni che dovessero essere necessarie nel
corso della realizzazione dei progetti per i bandi
allegati alle proprie deliberazioni nn. 384/2017 e
671/2017;
3. di modificare i primi quattro alinea del paragrafo 12
del bando approvato con propria deliberazione n.671/2017
e successivamente integrato con deliberazione n.954/2017
riportando nel seguente modo le fasi di concessione del
finanziamento:
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…”Successivamente
alla
sottoscrizione
della
convenzione, sarà possibile erogare un’anticipazione
di massimo 50.000,00 euro, previa presentazione della
comunicazione di avvio delle attività e di una
fidejussione per importo pari a quello richiesto in
sede di anticipazione e che copra tutta la durata del
progetto;
- Un primo stato di avanzamento delle spese può
essere presentato entro il 31/01/2018 e dovrà
riguardare le spese sostenute a partire dalla data di
costituzione dell’Associazione (e comunque non prima
del 01/01/2017) fino al 31/12/2017. Sono ammissibili
anche le spese di costituzione dell’Associazione.;
- Due stati di avanzamento delle spese sostenute nel
2018: il primo relativo alle spese sostenute fino al
31/05/2018, da rendicontare entro e non oltre il
30/06/2018.
I
beneficiari
che
non
riescono
a
rendicontare entro il 31/01/2018 possono rendicontare
in un’unica soluzione le spese sostenute a partire
dalla data di costituzione dell’Associazione sino al
31/05/2018.
Il successivo stato di avanzamento è
relativo alle spese sostenute fino al 31/12/2018, da
rendicontare entro e non oltre il 31/01/2019 nei
limiti dell’impegno assunto per l’annualità 2018;
- Due stati di avanzamento delle spese sostenute nel
2019: il primo relativo alle spese sostenute fino al
31/05/2019, da rendicontare entro e non oltre il
30/06/2019 ed il successivo relativo alle spese
sostenute fino al 31/12/2019, da rendicontare entro e
non oltre il 31/01/2020 e che, in totale, resti nei
limiti dell’impegno assunto per l’annualità 2019;
4. di apportare le relative modifiche all’art.4 dello
schema di convenzione approvato con propria deliberazione
671/2017;
5. di demandare al Responsabile del Servizio ricerca,
innovazione,
energia
ed
economia
sostenibile
la
sottoscrizione della convenzione tra le parti, con firma
digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra
firma
elettronica
qualificata,
secondo
lo
schema
sopracitato e le modalità ivi approvate, apportando alla
stessa le modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie;
6. in ragione di quanto sopra richiamato di concedere una
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proroga alla consegna della rendicontazione del bando
approvato con D.G.R. 1305/2016 e di fissare il 19 febbraio
2018 come data di termine per la consegna;
7. 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.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/143

IN FEDE
Silvano Bertini
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/143

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 114 del 31/01/2018
Seduta Num. 5

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando
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