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IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI

FUNZIONI DIRIGENZIALI

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  Emilia-Romagna
2014/2020,  approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015; 

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  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 di Giunta regionale n. 211 del 06/03/2015,
con cui è stato istituito il Comitato di sorveglianza del POR
FESR  Emilia-Romagna  2014-2020,  le  cui  funzioni  sono
individuate  agli  artt.  49  e  110  del  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013;

- il documento “Criteri di selezione delle operazioni” approvato
dal Comitato di sorveglianza del POR FESR, nella seduta del 31
marzo 2015;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 384 del 27/03/2017 avente
ad  oggetto  "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 ATTIVITA' DI
GESTIONE E SVILUPPO DEI TECNOPOLI”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1715  del  14/10/2019
avente  ad  oggetto  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
ATTIVITA' DI GESTIONE E SVILUPPO DEI TECNOPOLI”; 

Testo dell'atto
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Preso atto che il bando approvato con la sopracitata delibera
prevede che:

- la procedura di selezione dei progetti proposti sarà una
procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art. 5, comma 3,
del D. Lgs. 123/98;

-  l’istruttoria  delle  domande  dal  punto  di  vista
dell’ammissibilità  formale  venga  svolta  dal  competente  Servizio
Ricerca,  Innovazione,  Energia  ed  Economia  Sostenibile  della
Direzione  Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  lavoro  e
dell’impresa;

- le domande ritenute ammissibili sotto il profilo formale
siano sottoposte per la valutazione sostanziale ad un Nucleo di
valutazione;

Dato atto inoltre che:

- con determina dirigenziale N.22350/2019 è stato costituito
un gruppo istruttorio e un nucleo di valutazione per la verifica
di ammissibilità formale e per la valutazione tecnica dei progetti
presentati ai sensi del bando approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n.1715/2019;

Considerato che:

- sono state presentate, a mezzo sfinge, le seguenti proposte
progettuali:

1. la  proposta  progettuale  PG/2020/169851  presentata  da
Fondazione  DEMOCENTER-SIPE  il  26/02/2020  per  la  gestione  del
Tecnopolo di Modena; 

2. la  proposta  progettuale  PG/2020/172528,  presentata  da
Ser.In.Ar  Forlì-Cesena  Società  Consortile  per  Azioni,  il
27/02/2020, per la gestione del Tecnopolo di Forlì Cesena;

3. la  proposta  progettuale  PG/2020/175219  presentata  da
Fondazione Flaminia il 27/02/2020 per la gestione del Tecnopolo di
Ravenna;

4. la  proposta  progettuale  PG/2020/175606  presentata  da
Uni.rimini spa Società Consortile per l’Università nel Riminese,
il 28/02/2020, per la gestione del Tecnopolo di Rimini;

5. la  proposta  progettuale  PG/2020/175754  presentata
dall’Università  di  Ferrara,  il  28/02/2020,  per  la  gestione  del
Tecnopolo di Ferrara;

-  il  Nucleo  di  Valutazione,  riunitosi  il  20.04.2020,  in
modalità di videoconferenza, ha eseguito la valutazione di merito
sulle proposte progettuali, sopracitate, ritenute ammissibili dal
punto di vista formale, a quella data, dal gruppo istruttorio, in
seguito all’istruttoria amministrativa, rimandando, pertanto, la
valutazione per la proposta progettuale PG/2020/175219 presentata
da Fondazione Flaminia il 27/02/2020 per la gestione del Tecnopolo
di Ravenna;
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- nella sopracitata seduta del Nucleo di Valutazione è stata
rilasciata  l’approvazione  della  proposta  progettuale
PG/2020/169851  presentata  da  Fondazione  DEMOCENTER-SIPE,  il
26/02/2020,  per  la  gestione  del  Tecnopolo  di  Modena,  della
proposta   progettuale  PG/2020/172528,  presentata  da  Ser.In.Ar
Forlì-Cesena Società Consortile per Azioni, il 27/02/2020, per la
gestione del Tecnopolo di Forlì Cesena e la proposta progettuale
PG/2020/175754  presentata  dall’Università  di  Ferrara,  il
28/02/2020,  per  la  gestione  del  Tecnopolo  di  Ferrara  viceversa
sono state formulate delle richieste di integrazioni alla proposta
progettuale  PG/2020/175606  presentata  da  Uni.rimini  spa  Società
Consortile per l’Università nel Riminese, il 28/02/2020, per la
gestione  del  Tecnopolo  di  Rimini,  rimandando  alla  successiva
riunione del Nucleo la valutazione delle integrazioni richieste,
subordinatamente alle quali potrà essere approvato il progetto di
gestione del Tecnopolo;

Ritenuto  quindi  di  considerare  le  proposte  progettuali,
formulate  da  Fondazione  DEMOCENTER-SIPE  per  la  Gestione  del
Tecnopolo di Modena, da Ser.In.Ar Forlì-Cesena Società Consortile
per  Azioni  per  la  Gestione  del  Tecnopolo  di  Forlì  Cesena  e
dall’Università  di  Ferrara  per  la  Gestione  del  Tecnopolo  di
Ferrara, ammissibili a finanziamento rimandando a successivo atto
la concessione del contributo e la relativa assunzione di spesa a
carico  del  Bilancio  Regionale  nel  limite  delle  risorse
disponibili;

Vista la Legge regionale n. 43, del 26 novembre 2001, recante
“Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  succ.  mod.,  e  in  particolare
l’art.  40,  comma  1,  lettera  m),  che  attribuisce  al  Direttore
Generale la competenza in merito alla costituzione di gruppi di
lavoro;

Vista  altresì  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
2416/2008  recante  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.,
per quanto applicabile ed in particolare il punto 38 del paragrafo
2.2.1 “Istituzione di gruppi di lavoro” che prevede, tra l'altro,
che  i  Direttori  Generali  possano  costituire,  con  proprio  atto,
gruppi di lavoro nell'ambito della Direzione per lo svolgimento
coordinato di attività istruttorie che comportano il concorso di
competenze diversificate e/o specialistiche;

Richiamato: 

  il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.33  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” e succ. mod.;

Richiamate  inoltre  le  seguenti  deliberazioni  di  Giunta
Regionale:
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-  n.  468/2017  avente  ad  oggetto  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-  n.  56/2016  "Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";

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

- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 “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  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  Giunta  Regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con Delibera n. 2189/2015;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022” 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 2020-2022”;

-  n.  1059/2018  "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)"; 

-  n.  1123  del  16  Luglio  2018  “Attuazione  Regolamento  (UE)
2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di
protezione dei  dati  personali,  abrogazione  appendice  5  della
delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Richiamate inoltre:

- la Determinazione dirigenziale n. 1174 del 31 gennaio 2017,
avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la
Direzione  Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa”; 

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  898  del
21/01/2020 avente ad oggetto “Presa d'atto interim Servizio Ricerca,
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile. Riattribuzione deleghe
dirigenziali alle PO Q0001196 e Q0001508”;

Attestato  che  la  sottoscritta  è  Responsabile  unico  del
procedimento,  a  seguito  dell’attribuzione  di  delega  con  funzione
dirigenziale  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Ricerca,
Innovazione  energia  ed  economia  sostenibile,  di  cui  alla
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determinazione n. 898/2020 sopra citata, e non si trova in situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  altresì  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

1. di recepire gli esiti formulati dal Nucleo di Valutazione
e  di  considerare  la  proposta  progettuale  PG/2020/169851
presentata da Fondazione DEMOCENTER-SIPE, il 26/02/2020, per
la  gestione  del  Tecnopolo  di  Modena,  della  proposta
progettuale  PG/2020/172528,  presentata  da  Ser.In.Ar  Forlì-
Cesena Società Consortile per Azioni, il 27/02/2020, per la
gestione  del  Tecnopolo  di  Forlì  Cesena  e  la  proposta
progettuale  PG/2020/175754  presentata  dall’Università  di
Ferrara,  il  28/02/2020,  per  la  gestione  del  Tecnopolo  di
Ferrara, ammissibili;

2. di richiedere le integrazioni riportate nel Verbale del
Nucleo  di  Valutazione  del  20.04.2020  e  di  subordinare  al
recepimento delle integrazioni la valutazione della proposta
progettuale  PG/2020/175606  presentata  da  Uni.rimini  spa
Società  Consortile  per  l’Università  nel  Riminese,  il
28/02/2020, per la gestione del Tecnopolo di Rimini;

3. di  rimandare  a  successivo  atto  la  concessione  del
contributo  e  la  relativa  assunzione  di  spesa  a  carico  del
Bilancio Regionale nel limite delle risorse disponibili;

4. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito:
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/

5. di trasmettere, ad avvenuta adozione, copia digitale del
presente atto ai beneficiari interessati;

6. di  provvedere,  infine,  alle  ulteriori  pubblicazioni
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33 del 14
marzo 2013.

Elisabetta Maini
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