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DGR n. 986 del 25/06/2018 - ALLEGATO 1 
 

 
POR-FESR 2014-2020 

ASSE 1 Ricerca e Innovazione 
Azione 1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 

sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla realizzazione della strategia di S3 

 
Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della 

Strategia di Specializzazione Intelligente 
 

ERRATA CORRIGE 
 
Con riferimento al bando indicato in epigrafe e approvato con DGR. n. 986/2018, si procede 
all’errata corrige: 
 

a pg 3 dell’allegato1 (pg 14 della n. DGR 986/2018) par 2.2 tra il capoverso 3 e il 4 si inserisce quanto 
segue  

Per tutte le iniziative relative alla diffusione e valorizzazione dei risultati è richiesta la condivisione, 
dalla fase progettuale a quella realizzativa, con la Struttura Regionale Responsabile della 
Comunicazione POR-FESR, utilizzando come primo contatto la mail InfoporFESR@Regione.Emilia-
Romagna.it 
 
 

a pg 15 dell’allegato1 (pg 26 della n. DGR 986/2018) par 11.3 il capoverso 1, II punto elenco 
 

- Le rendicontazioni successive, incluso il saldo, saranno semestrali e la scadenza verrà riportato 
nello schema di convenzione da approvare con determina dirigenziale. 
 

È sostituito dal seguente: 

 
- Le rendicontazioni successive, incluso il saldo, saranno semestrali e la scadenza verrà riportata 
nello schema di convenzione da approvare con determina dirigenziale. 
 
 

a pg 17 dell’allegato1 (pg 28 della n. DGR 986/2018) par 12.2 il capoverso 10: 

 
“Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti 
partecipanti al presente bando, che le informazioni sui beneficiari e sui soggetti esclusi saranno 
pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet 
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regionale http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/.” 
 

È sostituito dal seguente: 

 
“Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti 
partecipanti al presente bando, che le informazioni sui beneficiari e sui soggetti esclusi saranno 
pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet 
regionale http://www.fesr.regione.emilia-romagna.it” 
 
 

a pg 17 dell’allegato1 (pg 28 della n. DGR 986/2018) par 12.2 il capoverso 11: 

 
“Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l’accettazione del cofinanziamento 
comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’accettazione della pubblicazione sui 
portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto 
relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII, 
punto 1 del Regolamento (UE) n.1303/2013).” 
 

Viene integrato nel seguente modo: 

 
“Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l’accettazione del cofinanziamento 
comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’accettazione della pubblicazione sui portali 
istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al 
beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del 
Regolamento (UE) n.1303/2013). 
I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo 
strumento informatico ARACHNE.” 
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