REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 549 del 08/04/2019
Seduta Num. 14
Questo
dell' anno

2019

lunedì 08

del mese di aprile

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Corsini Andrea

Assessore

4) Costi Palma

Assessore

5) Donini Raffaele

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2019/579 del 04/04/2019

Struttura proponente:

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

Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - AZIONE 1.2.2 - ULTERIORE SLITTAMENTO DELLA
DATA DI COSTITUZIONE DELL'ATS PER I PROGETTI PRESENTATI A
VALERE SUL BANDO APPROVATO CON D.G.R. 986/2018

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Morena Diazzi

pagina 1 di 9

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 compresi nel quadro strategico
comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
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 EmiliaRomagna 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 EmiliaRomagna 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 evidenzia la necessità di un 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;
- la propria deliberazione n.986/2018 avente ad oggetto
“Por Fesr 2014-2020. Azione 1.2.2 Approvazione Bando per
progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli
ambiti
prioritari
della
strategia
di
specializzazione
intelligente”;
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la propria deliberazione n.1622/2018 avente ad oggetto “Por
Fesr 2014-2020 – Azione 1.2.2 Proroga della presentazione
delle domande a valere sul bando approvato con delibera di
giunta regionale n.986/2018”;
-

- la propria deliberazione n.406 del 18/03/2019 avente
ad oggetto: “Por Fesr 2014-2020 – Azione 1.2.2 – Ulteriore
stanziamento di risorse a favore del bando approvato con
d.g.r 986/2018”, POR FESR 2014-2020 - AZIONE 1.2.2 ULTERIORE STANZIAMENTO DI RISORSE A FAVORE DEL BANDO
APPROVATO CON D.G.R. 986/2018;
Considerato che:

con la propria deliberazione 406/2019 è stato
prorogato il tempo di costituzione dell’ATS al 15/04/2019;

Alcuni
beneficiari
hanno
segnalato,
con
comunicazioni
PG/2019/0318874
del
02/04/2019
e
PG/2019/0300067 del 27/03/2019 l’impossibilità a rispettare i
tempi
sopracitati
per
oggettiva
impossibilità
dei
partecipanti a sottoscrivere l’atto entro i tempi;
Ritenuto pertanto opportuno:
in considerazione delle problematiche rilevate di
concedere un’ulteriore proroga per quei beneficiari che non
riuscissero a rispettare la scadenza del 15/04/2019 e
pertanto di prorogare la costituzione delle ATS al 3/05/2019;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 748 del 21 maggio 2018, “Variazione di bilancio ai
sensi dell’art. 51, D.Lgs. 118/2011 – Variazioni compensative
fra capitoli relativi al POR FESR 2014/2020”;
- n. 829 del 01 giugno 2018, “Variazione di bilancio ai
sensi dell’art. 51, D.Lgs. 118/2011 – Variazioni compensative
fra Capitoli relativi al POR FESR 2014/2020”;
- n. 902 del 18 giugno 2018, “Variazione di bilancio ai
sensi dell’art. 51, D.Lgs. 118/2011 – Variazioni compensative
fra Capitoli relativi al POR FESR 2014/2020”;
Richiamati:
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il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni ed in
particolare l’art. 37, comma 4;

il D.lgs. n. 159 del 6/09/2011
particolare l’art. 83, comma 3, lett. b);

e

s.m.i.

e

in


il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “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
succ. mod. ed in particolare l'art. 22;

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 20192021”;
Richiamate:
- Legge Regionale 27 dicembre 2018, n.24 “Disposizione
collegate alla legge regionale di stabilità per il
2019”;

Legge
regionale
27
dicembre
2018,
N.25
“
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019-2021 (Legge di Stabilità Regionale 2019);
- Legge Regionale 27 dicembre 2018, N.26 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
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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
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod., per
quanto applicabile;
n. 468/2017 avente ad oggetto “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

dei


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.
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.
477/2017
avente
ad
oggetto
“Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle direzioni
generali Cura della persona, salute e welfare, Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al
conferimento dell’interim per un ulteriore periodo sul
Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di
Ravenna”;

n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
procedurali per rendere operativo il sistema

del Presidente
ottobre 2017 e
ad indicazioni
dei controlli
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interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
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 che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive,
Piano energetico, Economia verde, Ricostruzione post-sisma;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni indicate in
intendono qui integralmente richiamate:

premessa

e

che

si

1.
di prorogare il termine per la costituzione delle
ATS al 03/05/2019;
2.
di pubblicare la presente deliberazione comprensiva
sul sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/
3.
di dare atto infine che, per quanto previsto in
materia
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA, In sostituzione del dirigente
Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia sostenibile, Dr.
Silvano Bertini, come disposto dalla nota prot. NP/2019/10997 del 09/04/2019 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/2019/579

IN FEDE
Morena Diazzi
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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/2019/579

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 549 del 08/04/2019
Seduta Num. 14

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

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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