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Delibera Num. 102 del 29/01/2018

Questo lunedì 29 del mese di gennaio

dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

MODIFICHE AI PUNTI 4 "SOGGETTI BENEFICIARI" ED 8 "RISORSE E
CRONOPROGRAMMA" DEL BANDO "POR FESR 2014-2020. AZIONE 1.1.2.
APPROVAZIONE BANDO "PROGETTI DI INNOVAZIONE E
DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O SERVIZIO PER LE PMI - 2017"
APPROVATO CON DGR N.1339/2017.

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. 4

Struttura proponente:

GPG/2018/109 del 23/01/2018Proposta:

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

Responsabile del procedimento: SILVANO BERTINI
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4"  per  quanto
applicabile;

la L.R. 26/11/2001, n.43 e succ. mod.;

la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29.12.2008  recante
"INDIRIZZI  IN  ORDINE  ALLE  RELAZIONI  ORGANIZZATIVE  E
FUNZIONALI  TRA  LE  STRUTTURE  E  SULL’ESERCIZIO  DELLE
FUNZIONI  DIRIGENZIALI.  ADEMPIMENTI  CONSEGUENTI  ALLA
999/2008. ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N.
450/2007.” e ss.mm.;

il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Emilia  Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

l'art.1  della  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) commi
da 792 a 799 (G.U 30,12,2015, n.302 – S.O n.70);

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  della  Giunta  regionale  n.  1339  del
19/09/2017 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  –
2017”;

la determinazione dirigenziale n° 17317 del 31/10/2017 avente
ad  oggetto  "POR  FESR  2014-2020.  AZIONE  1.1.2,  BANDO
"PROGETTI DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O
SERVIZIO  PER  LE  PMI  -  2017",  COSTITUZIONE  DEL  GRUPPO
ISTRUTTORIO E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE";

la determina dirigenziale n. 20110 del 12/12/2017 avente ad
oggetto  “BANDO  POR  FESR  2014-2020.  AZIONE  1.1.2.
"PROGETTI DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O
SERVIZIO PER LE PMI - 2017" APPROVATO CON DGR 1339/2017.
ESITO VALUTAZIONE FORMALE DELLE DOMANDE PRESENTATE.” con
la quale si è preso atto delle 152 proposte presentate, e
che  l’attività  istruttoria  ha  rilevato  undici  (11)
domande non ammesse per motivi formali;

Testo dell'atto
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la determinazione n. 20576 del 19/12/2017 avente ad oggetto
“ESITI  DELLA  VALUTAZIONE  RELATIVI  AL  BANDO  "POR  FESR
2014-2020. AZIONE 1.1.2. APPROVAZIONE BANDO "PROGETTI DI
INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O SERVIZIO PER
LE PMI - 2017". APPROVATO CON DGR N.1339/2017.” con la
quale si è preso atto delle 152 proposte presentate, e
che l’attività di valutazione ha rilevato trentadue (32)
domande  non  ammesse  e  centonove  (109)  con  punteggio
sufficiente;

Considerato che:

- le proposte con punteggio positivo finanziabili con le
risorse stanziate con la  succitata delibera 1339/2017
risultano avere  un costo  totale approvato  pari ad  €
5.894.486,00 ed un contributo totale richiesto pari ad
€ 2.947.243,00;

la succitata delibera 1339/2017 disponeva al par. 8) “Risorse
e cronoprogramma” che le risorse stanziate per il bando in
argomento nei capitoli 22017, 22018 e 22019 fossero in totale
pari ad € 2.424.465,65;

Dato  atto  che  si  ritiene  determinante,  in  questa  fase
economica,  incrementare  la  competitività  del  sistema
imprenditoriale  regionale,  in  particolare  attraverso
l’incentivazione  di  percorsi  di  innovazione  tecnologica  e
diversificazione dei prodotti e/o servizi delle imprese, in
particolare con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato
o di penetrare in nuovi mercati.

Preso  atto  pertanto  che  lo  stanziamento  disponibile  nei
pertinenti capitoli è il seguente:

-  cap. 22017 “contributi a imprese, anche in forma associata,
per  l'incremento  delle  attività  di  innovazione  delle
imprese stesse e per il sostegno a progetti di ricerca,
(Asse 1, attività 1.1.2 e 1.1.3. POR FESR 2014/2020; Reg.
CE  1303/2013;  Decisione  C  (2015)  928)  QUOTA  UE"  che
presenta uno stanziamento di euro 1.778.695,33;

- cap. 22018 “contributi a imprese, anche in forma associata,
per  l'incremento  delle  attività  di  innovazione  delle
imprese stesse e per il sostegno a progetti di ricerca,
(Asse 1, attività 1.1.2 e 1.1.3. POR FESR 2014/2020; L.
183/1987;  Delibera  CIPE  10  /2015)  QUOTA  STATO”  che
presenta uno stanziamento di euro 1.245.086,72;

- cap. 22019 “contributi a imprese, anche in forma associata,
per  l'incremento  delle  attività  di  innovazione  delle
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imprese stesse e per il sostegno a progetti di ricerca,
(Asse 1, attività 1.1.2 e 1.1.3. POR FESR 2014/2020; Reg.
CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE” che
presenta uno stanziamento di euro 533.608,60,

del  bilancio  finanziario  gestionale  2018-2020  anno  di
previsione  2018  per  un  totale  disponibile  pari  ad  EURO
3.557.390,65;

Ritenuto pertanto opportuno incrementare le risorse destinate
all’attuazione del citato bando fino all’importo complessivo
di euro € 2.947.243,00 allocate quanto ad:

– euro 1.473.621,50 sul capitolo 22017;

– euro 1.031.535,05 sul capitolo 22018;

– euro 442.086,45 sul capitolo 22019;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2018-2020  anno  di
previsione 2018;

Dato atto inoltre che al par.  4) “Soggetti beneficiari” si
prevede che, “qualora l’unità locale ove si intende svolgere
il progetto non sia ancora stata costituita alla data di
presentazione della domanda, essa dovrà risultare operativa
alla data di inizio del progetto  cioè il   15/01/2018” e che
questa previsione non può essere oggettivamente esaudita da
quelle aziende indicate nella determina dirigenziale  20110
del 12/12/2017 sopra citata nell’”Allegato 5 - Graduatoria
delle  aziende  ammesse  e  non  finanziabili”,  si  ritiene
opportuno modificare, unicamente per le aziende elencate nel
sopra citato allegato 5, il par. 4) “Soggetti beneficiari”
aggiungendo subito dopo la data del 15/01/2018:

“mentre, per i beneficiari individuati nell’”Allegato 5 -
Graduatoria delle aziende ammesse e non finanziabili” parte
integrante  della  determina  dirigenziale  n.  20110  del
12/12/2017, l’unità locale dovrà risultare operativa entro il
23/02/2018 e comunicata via PEC al servizio competente entro
il 28/02/2018 pena la revoca totale del contributo concesso”.

Viste:

la L.R. 27 DICEMBRE 2017, N.25, “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA
LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018”;

la  L.R.  27  DICEMBRE  2017,  N.26  “DISPOSIZIONI  PER  LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2018)”;
la L.R. 27 DICEMBRE 2017, N.27 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020”;
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la DGR N. 2191/2017 “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO  E  DEL  BILANCIO  FINANZIARIO  GESTIONALE  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020.”;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83 comma 1 e comma 3
lett. e), così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012,
n. 218;

il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 ss.mm.ii;

Visti:

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

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  89  del
30/01/2017  di  approvazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019,
comprensivo  della  specifica  sezione  dedicata  alla
Trasparenza,  come  previsto  dal  D.lgs.  n.  97  del
25/05/2016;

 la delibera di Giunta regionale n. 486/2017 ad oggetto
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  7
luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3, legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche;

la determina n. 12096/2016;

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. 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”;
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n.  702/2016  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.1107/2016  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”;

n.  468/2017  avente  ad  oggetto  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato  atto  che il  responsabile  del  procedimento  ha  dichiarato  di  non
trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Richiamata altresì la determinazione n.1174/2017 avente ad
oggetto  “Conferimento  incarichi  dirigenziali  presso  la
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa”;

Dato atto dei pareri allegati;

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

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente dispositivo;

2. di incrementare le risorse finanziarie assegnate con la
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1339  del
19/09/2017  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 – 2017” portandole ad euro 2.947.243,00 così
allocate:

– euro 1.473.621,50 sul capitolo 22017;

– euro 1.031.535,05 sul capitolo 22018;

– euro 442.086,45 sul capitolo 22019;
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3. di  modificare  il  par.  4)  “Soggetti  beneficiari”,
aggiungendo  subito  dopo  la  data  del  15/01/2018 la
seguente  disposizione:
“mentre, per i beneficiari individuati nell’”Allegato 5
- Graduatoria delle aziende ammesse e non finanziabili”
parte integrante della determina dirigenziale n.  20110
del 12/12/2017, l’unità locale dovrà risultare operativa
entro il 23/02/2018 e comunicata via PEC al servizio
competente entro il 28/02/2018 pena la revoca totale del
contributo concesso”;

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;

5. di confermare in ogni altra sua parte quanto approvato
con propria deliberazione n. 1339/2017;

6. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/.
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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/2018/109

IN FEDE

Silvano Bertini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/109

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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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. 102 del 29/01/2018

Seduta Num. 4
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