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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1383 del 27
agosto 2018 avente ad oggetto “Por Fesr 2014-2020: Approvazione
Manifestazione di interesse in attuazione del Piano regionale
Infrastrutture di Ricerca” in riferimento all’Azione 1.5.1
“Supporto
alle
infrastrutture
della
ricerca
considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali”;
Considerato che con determinazione n. 5711 del 29/03/2019 la
Regione ha approvato l’unico progetto candidato sul bando sopra
citato, denominato “SUPER: Supercomputing Unified Platform –
Emilia-Romagna” – CUP E81F18000330007, presentato dal Contraente
Cineca in nome e per conto dei soggetti costituenti l’ATS;
Richiamate:
 la determinazione dirigenziale n. 11739 del 27/06/2019 avente ad
oggetto: “Approvazione schema di Convenzione da sottoscrivere
con i beneficiari del Bando approvato con D.G.R. 1383/2018”;
 la determinazione dirigenziale n. 22388 del 04/12/2019 avente ad
oggetto:
“Revisione
schema
di
convenzione
approvato
con
determina dirigenziale n. 11739/2019, da sottoscrivere con i
beneficiari della D.G.R. n. 1383/2018” con la quale all’art. 4
sono state previste le seguenti tempistiche:
- Successivamente alla sottoscrizione della convenzione sarà
possibile erogare un’anticipazione del 25% del contributo
concesso, previa presentazione della comunicazione di avvio
delle attività progettuali e di una fidejussione per i
beneficiari privati che costituiscono l’ATS, da richiedersi
entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione
compatibilmente con i tempi di rilascio della fidejussione;
- La rendicontazione n. 1 andrà presentata entro il
31/03/2020 e dovrà riguardare le spese sostenute dalla data
di costituzione dell’ATS, fino alla data del caricamento
delle spese su Sfinge2020 (entro la data del caricamento le
spese devono essere debitamente quietanzate);
- La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da una
relazione conclusiva sull’attività svolta e sui risultati
ottenuti e andrà presentata:


nel caso di progetti che non richiedono una proroga
entro i due mesi successivi alla data di chiusura del
progetto
(20
mesi
dalla
sottoscrizione
della
Convenzione) e dovrà riguardare le spese sostenute
fino
al
termine
del
progetto
(18
mesi
dalla
sottoscrizione
della
Convenzione),
gli
oneri
dell'ultimo mese di attività sono ammissibili se
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quietanzati entro 30 giorni dalla conclusione del
progetto
(19
mesi
dalla
sottoscrizione
della
Convenzione) e comunque prima che venga trasmessa la
rendicontazione;


nel caso di progetti con proroga autorizzata, entro la
nuova data di termine del progetto, approvata con la
proroga e dovrà riguardare le spese sostenute fino al
termine del progetto. In questo caso pertanto, termine
progetto, termine spese quietanzate e termine di
presentazione della rendicontazione coincidono.

Richiamata la propria Determinazione n. 23743 del 27/12/2019
avente ad oggetto “D.G.R. 1383/2018 Approvazione Criteri di
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione – manuale di
istruzioni per i beneficiari - POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.5.1.”;
Considerato che in data 05/03/2020 Cineca – Consorzio
Interuniversitario in qualità di capofila del progetto di cui
sopra, con nota PG/2020/0196083 ha richiesto una proroga al
30/09/2020 per la presentazione della rendicontazione n. 1 a SAL
del progetto stesso, prevista per il 31/03/2020;
Tenuto conto del termine ordinatorio e non perentorio del 31
marzo 2020 quale data utile per finalizzare la procedura di
rendicontazione n.1 a SAL da parte del beneficiario;
Dato atto:
- dello
Stato
di
emergenza
sanitaria
di
rilievo
internazionale decretata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità in data 30 gennaio a causa dell’espandersi
del virus COVID-19; 
- dell’ordinanza adottata il 23 febbraio 2020 dal Ministro
della Sanità del Governo Italiano di concerto con il
Presidente della Regione Emilia-Romagna, pubblicata il
25 febbraio in Gazzetta Ufficiale n. 47;
- del DPCM del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del DPCM del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per
il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da
COVID-19,
applicabili
sull'intero
territorio
nazionale;
- del DPCM del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in
materia
di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
sull'intero
territorio
nazionale”;
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Tenuto conto della difficoltà di adempiere alla scadenza di
rendicontazione prevista al 31 marzo dovuta alla chiusura delle
sedi dei beneficiari e/o all’assenza del personale in servizio per
il reperimento della documentazione, si ritiene utile facilitare
le strutture universitarie e di ricerca coinvolte, prolungando il
termine per la presentazione della rendicontazione a SAL;
Considerato
che
una
posticipazione
del
termine
di
presentazione della rendicontazione non apporta modifiche al
termine di conclusione del progetto, fissato in 18 mesi dalla
sottoscrizione della Convenzione salvo autorizzazione di proroga;
Considerato quindi che la procedura non subisce modifiche
sostanziali
e
che
la
posticipazione
del
termine
per
la
presentazione della rendicontazione non genera conseguenze sulla
par condicio dei beneficiari;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra richiamato, di concedere
una
posticipazione
del
termine
di
presentazione
della
rendicontazione all’unico Beneficiario del POR FESR 2014-2020 ASSE
1 Azione 1.5.1 “Supporto alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” - D.G.R. n.
1383/2018, al fine di
consentire
la
rendicontazione nei
tempi richiesti, fissando la nuova scadenza al 30 settembre 2020
prevedendo di adeguare, estendendolo, il termine di ammissibilità
della spesa;
Richiamati:
- la Legge Regionale n. 43 del 26/11/2001, recante “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008
ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera di Giunta
n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera di
Giunta
n.
450/2007” e
successive
modifiche, per
quanto applicabile;
- 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 D.G.R. n.83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano
Triennale
di
Prevenzione
della
Corruzione
e
della
Trasparenza2020-2022”;
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- la D.G.R. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate:
- la D.G.R. n. 1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell’ambito
delle Direzioni
Generali, Agenzie
e
Istituti
e
nomina
del Responsabile
della
Prevenzione
della
corruzione
e
della trasparenza (RPCT), del
Responsabile
dell’anagrafe
per
la stazione
appaltante (RASA) e
del
Responsabile
della protezione dei dati (DPO)”;
- la
determinazione
n.
9793/2018
avente
ad
oggetto
"Rinnovo incarichi
dirigenziali
in
scadenza
al
30/06/2018;
Attestato
che
la
sottoscritta
Dirigente, Responsabile
del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1. di posticipare, per le motivazioni di cui in premessa, al 30
settembre
2020
il
termine
per
la
presentazione
della rendicontazione delle spese per l’unico Beneficiario
POR FESR 2014-2020 ASSE 1 Azione 1.5.1 “Supporto alle
infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali
per i sistemi regionali” - D.G.R. n. 1383/2018, per la
realizzazione
del
progetto
avente
CUP
E81F18000330007,
prevedendo
di
adeguare,
estendendolo,
il
termine
di
ammissibilità della spesa;
2. di
dare
atto
che
la
posticipazione
del
termine
di presentazione
della
rendicontazione
del
SAL
non
apporta modifiche al termine di conclusione del progetto,
fissato in 18 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;
3. di
pubblicare
la
presente
determinazione
“http://fesr.regione.emilia-romagna.it/”;
4.

sul

sito

di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art.7
bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Claudia Calderara
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