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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19”  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «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»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «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,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «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»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «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»,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62
del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «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,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
n.64 del 11 marzo 2020»; 

- il  DL  18  del  17  marzo  2020  “Misure  di  potenziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19”  cosiddetto   “Cura  Italia”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020; 

- l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
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e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

- il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del
22/3/2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n°76  del
23/03/2020;

- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della
salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale»; 

- il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°79 del 25/03/2020;

Preso atto: 

- che il DPCM 22/3/2020 dispone, tra l’altro, la sospensione di
ogni  attività  produttiva  industriale  e  commerciale,  ad
eccezione  di  quelle  indicate  nell'allegato  1,  fino  al  3
aprile 2020, e proroga a tale scadenza le disposizioni del
DPCM dell’11 marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020, con la chiusura di una serie di
tipologie di attività commerciali;

- che il DL 19 del 25 marzo 2020 prevede la possibilità di
adottare  le  misure  di  contenimento  e  di  sospensione  delle
attività  elencate  all’art.1  per  periodi  di  durata  non
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili fino al
31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato
il 31 gennaio 2020;

- che il DM del Mise del 25-3-2020 ha ulteriormente ristretto
le  categorie  di  imprese  che  possono  continuare  a  svolgere
l’attività durante l’emergenza sanitaria in atto;

- che il DL 18 del 17 marzo 2020 all’art. 103 “Sospensione dei
termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti degli
atti amministrativi in scadenza”, comma 1, dispone che “ai
fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,
propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza  di  parte  o  d'ufficio,  pendenti  alla  data  del  23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si
tiene  conto  del  periodo  compreso  tra  la  medesima  data  e
quella del 15  aprile  2020”;

Rilevato che:

- le  misure  di  contenimento  del  contagio  sul  territorio
nazionale  determinano  il  blocco  di  una  gran  parte  delle
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attività  produttive  e  commerciali  fino  al  3  aprile,  fatti
salvi successivi provvedimenti di proroga;

- le  restrizioni  del  DPCM  dell’11  marzo  2020  hanno
ripercussioni anche sull’attività di associazioni, consulenti
e professionisti;

- la sospensione dei termini dei procedimenti per il periodo
compreso tra il 23 febbraio e  il 15  aprile  2020 comporta
il differimento dei termini di scadenza per la presentazione
delle rendicontazioni a valere sui bandi regionali scaduti
nel periodo o in scadenza;

- in particolare, essendo quella disposta dall’art.103 comma 1
del  DL  18/2020  una  sospensione  a  tutti  gli  effetti,  il
computo  dei  giorni  restanti  per  la  scadenza  della
rendicontazione si interrompe il 23 febbraio e riprende il 16
aprile, così come chiarito nella nota interna trasmessa il 24
marzo 2020 dal Servizio Riforme istituzionali, rapporti con
la  conferenza  delle  regioni  e  coordinamento  della
legislazione;

- tale sospensione opera per agevolare imprese e consulenti che
in  considerazione  delle  restrizioni  imposte  dalle  misure
emergenziali si trovano in difficoltà a rispettare i termini
inizialmente  previsti,  mentre  resta  comunque  del  tutto
percorribile la possibilità di presentare la rendicontazione
entro  tali  termini,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal
penultimo  periodo  del  comma  1  dell’art.  103,  che  impone
comunque  all’amministrazione  di  adottare  tutte  le  misure
idonee  ad  assicurare  “la  ragionevole  durata  e  la  celere
conclusione  dei  procedimenti,  con  priorità  per  quelli  da
considerare urgenti”; 

Considerato  che,  per  opera  della  sospensione  dei  termini  dei
procedimenti di cui all’art.103 comma 1 del DL 18/2020, vengono
differiti i termini di presentazione della rendicontazione per i
bandi e alle scadenze sotto elencate:

a) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  a  valere  sul
bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 437
del 26/03/2018 avente ad oggetto “Azione 3.1.1 del POR FSER
2014-2020.  BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  DEGLI  INVESTIMENTI
PRODUTTIVI” , fissato dal bando al 28/2/2020 per la seconda
call, viene differito al 21 aprile 2020;

b) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  a  valere  sul
bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 819
del  1/06/2018  avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  ATT.
3.4.1.  APPROVAZIONE  BANDO  PER  PROGETTI  DI  PROMOZIONE
DELL’EXPORT E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2018-
2019”,  fissato  dal  bando  al  28/2/2020,  e  successivamente
prorogato al 31/3/2020 con Determinazione dirigenziale n.3011
del 24/2/2020, viene differito al 23 maggio 2020;
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c) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  a  valere  sul
bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 718
del 14/05/2018 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - ASSE 3
"COMPETITIVITÀ  ED  ATTRATTIVITÀ  DEL  SISTEMA  PRODUTTIVO",
AZIONE.  3.4.1.  -  APPROVAZIONE  "BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  A
PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
PRESENTATI DAI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2018",
fissato dal bando al 30/4/2020, viene differito al 22 giugno
2020;

d) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  a  valere  sul
bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 368
dell’11/03/2019 avente ad oggetto “POR FSER 2014-2020 ASSE 3
– AZIONE 3.5.2. BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI RIVOLTI
ALL’INNOVAZIONE,  LA  DIGITALIZZAZIONE  E  L’INFORMATIZZAZIONE
DELLE  ATTIVITA’  PROFESSIONALI  A  SUPPORTO  DEL  SISTEMA
ECONOMICO REGIONALE – ANNO 2019 ”, e successiva Deliberazione
n. 652/2019, fissato dal bando al 29/2/2020, viene differito
al 22 aprile 2020;

e) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  a  valere  sul
bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 586
del 15/04/2019 avente ad oggetto “POR FSER 2014-2020 ASSE 3 –
AZIONI  3.2.2.  e  3.3.4-  BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  DEGLI
INVESTIMENTI  PER  IL  SETTORE  DEL  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO”,
fissato dal bando al 29/2/2020, e successivamente prorogato
al  31/3/2020  con  Determinazione  dirigenziale  n.3010  del
24/2/2020, viene differito al 23 maggio 2020;

f) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  a  valere  sul
bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 269
del 18/02/2019 avente ad oggetto “ATT.3.4.1 - ASSE III POR
FESR  2014-2020.  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  A
PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
PRESENTATI DAI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2019”,
come successivamente modificata con DGR 710/2019 e con DGR
170/2020,  fissato  dal  bando  al  30/4/2020,  e  prorogato  al
31/5/2020  con  Determinazione  dirigenziale  n.4484  del
12/3/2020, viene differito al 23 luglio 2020;

g) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  a  valere  sul
bando  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
986/2018  del  25.06.2018  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”,  fissato
dalla determinazione dirigenziale n. 10934 del 19.06.2019 al
31.3.2020,  e  successivamente  prorogato  al  30.4.2020  con
Determinazione  dirigenziale  n.  4238  del  12/03/2020,  viene
differito al 22 giugno 2020;

h) - il termine per presentare la rendicontazione a valere sulla
manifestazione di interesse per la realizzazione dell’Azione
4.6.4 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo
del  mezzo  a  basso  impatto  ambientale  anche  attraverso
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iniziative di charginghub” del POR-FESR 2014-2020 di cui alle
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2352/2016 e n. 929/2017,
fissato  dalla  determinazione  dirigenziale  n.  737  del
17.01.2020  al  29.2.2020,  e  successivamente  prorogato  al
31.3.2020  con  Determinazione  dirigenziale  n.  3360  del  28
febbraio 2020, viene differito al 23 maggio 2020;

i) - il termine per presentare la rendicontazione a valere sul
bando  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
610/2016 del 28.04.2016 avente ad oggetto “Modalità e criteri
per  la  concessione  di  contributi  per  la  realizzazione  di
interventi per la riqualificazione energetica degli edifici
pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione
dell’Asse  4  –  Priorità  di  investimento  4C  -  Obiettivo
specifico 4.1. – Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-
2020”,  fissato  dal  bando  al  28.2.2020,  e  successivamente
prorogato  al  15.4.2020  con  Determinazione  dirigenziale  n.
2168 del 07.02.20, viene differito al 7 giugno 2020;

j)  il termine per presentare la rendicontazione a valere sul
bando  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
1978/2017  del  13.12.2017  avente  ad  oggetto  “Modalità  e
criteri per la concessione di contributi per la realizzazione
di  interventi  per  la  riqualificazione  energetica  degli
edifici  pubblici  e  dell’edilizia  residenziale  pubblica  in
attuazione  dell’Asse  4  –  Priorità  di  investimento  4C.
Obiettivo specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR
2014-2020.  Bando  2017”,  fissato  dal  bando  al  28.2.2020,  e
successivamente  prorogato  al  15.4.2020  con  Determinazione
dirigenziale  n.  2168  del  07.02.20,  viene  differito  al  7
giugno 2020;

k) il  termine  per  presentare  le  rendicontazioni  prorogate  a
valere  sul  bando  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 295/2019 del 25 febbraio 2019, avente ad oggetto
“L.R. 27 dicembre 2018 n. 25, art. 18 – Approvazione del
bando  rivolto  ai  Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
2012,  per  attività  di  promozione  ed  animazione  dei  centri
storici  –  annualità  2019  e  2020”  fissato  dal  bando  al
29.2.2020,  e  successivamente  prorogato  al  31.03.2020  con
Determinazione  dirigenziale n.2368  del  12.02.2020  per  il
Comune di Ravarino, e con Determinazione dirigenziale n.3511
del 02.03.2020 per il Comune di Cento, viene differito al 23
maggio 2020;

l) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  dei  progetti
categoria A) e Categoria G) a valere sul bando di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2016 del 18.012016
avente  ad  oggetto  “Legge  Regionale  14/2014.  Approvazione
bando  per  la  promozione  di  progetti  di  investimento  in
attuazione  dell'art.6”,  fissato  dal  Manuale  di
rendicontazione  di  cui  alla  Determinazione  n.3630/2018  al
31.03.2020,  e  successivamente  prorogato  al  15.4.2020  con
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Determinazione  dirigenziale  n.  4309  del  13.03.20,  viene
differito al 7 giugno 2020;

m) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  dei  progetti
categoria A) e Categoria B) a valere sul bando di cui alla
Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1061del  17.07.2017
avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020  -  Bando  per
l'attrazione di investimenti in settori avanzati di industria
4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza
artificiale, realtà virtuale e aumentata. (L.R. 14/2014, art.
6)”,  fissato  dal  Manuale  di  rendicontazione  di  cui  alla
Determinazione n.3408/2019 al 30.04.2020, viene differito al
22 giugno 2020;

n) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  dei  progetti
categoria A), Categoria B) e Categoria D) a valere sul bando
di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  268  del
18.02.2019 avente ad oggetto “por fesr 2014 - 2020 por fse
2014 - 2020 - Accordi Regionali di insediamento e sviluppo
delle imprese - bando 2019 in attuazione dell'art. 6 della
l.r.  n.  14  /2014  e  s.m.i.”,  fissato  dal  Manuale  di
rendicontazione  di  cui  alla  Determinazione  n.14016/2019  al
15.03.2020,  e  successivamente  prorogato  al  31.03.2020  con
Determinazione  dirigenziale  n.  4309  del  13.03.20,  viene
differito al 23 maggio 2020;

Considerato inoltre che il D.L n. 18/20 al comma 1 dell’art. 103
riporta  anche  che  “le  pubbliche  amministrazioni  adottano  ogni
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per
quelli  da  considerare  urgenti,  anche  sulla  base  di  motivate
istanze degli interessati”;

Fatta salva la possibilità che ulteriori disposizioni legislative
possano stabilire un nuovo termine relativo alla sospensione dei
procedimenti amministrativi, rispetto a quello attualmente fissato
al 15 aprile, tenuto conto dell’eventuale perdurare del periodo di
emergenza Co-vid 19;

Dato  atto  che  i  bandi  e  la  procedura  di  rendicontazione  non
subiscono modifiche sostanziali e che il differimento del termine
per la presentazione della rendicontazione non genera conseguenze
sulla par condicio dei beneficiari; 

Ritenuto  necessario,  in  ragione  di  quanto  sopra  richiamato,  di
determinare  il  differimento  del  termine  di  presentazione  della
rendicontazione  delle  spese  sostenute  in  relazione  ai  progetti
finanziati sui bandi come sopra richiamato; 

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
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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 Trasparenza
2020-2022”;

Viste inoltre:
- 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  con  la
quale, tra l'altro, si è proceduto a prorogare l'incarico di
Responsabile  del  Servizio  "Attuazione  e  liquidazione  dei
programmi  di  finanziamento  e  supporto  all'Autorità  di
gestione FESR" fino al 31/10/2020;

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 dare atto che, per effetto della sospensione dei termini
dei procedimenti ad istanza di parte operata dal DL 18 del
17 marzo 2020 art.103 comma 1, nonchè per le motivazioni di
cui  in  premessa,  viene  differito  il  termine  per  la
presentazione della rendicontazione delle spese per i bandi
di seguito elencati:

a)  il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 437 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Azione 3.1.1
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del  POR  FSER  2014-2020.  BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  DEGLI
INVESTIMENTI  PRODUTTIVI”  ,  fissato  dal  bando  al
28/2/2020  per  la  seconda  call,  viene  differito  al  21
aprile 2020;

b) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 819 del 1/06/2018 avente ad oggetto “POR FESR 2014-
2020.  ATT.  3.4.1.  APPROVAZIONE  BANDO  PER  PROGETTI  DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI
FIERISTICI 2018-2019”, fissato dal bando al 28/2/2020, e
successivamente  prorogato  al  31/3/2020  con
Determinazione dirigenziale n.3011 del 24/2/2020, viene
differito al 23 maggio 2020;

c) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 718 del 14/05/2018 avente ad oggetto “POR FESR 2014-
2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA
PRODUTTIVO", AZIONE. 3.4.1. - APPROVAZIONE "BANDO PER IL
SOSTEGNO A PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE  IMPRESE  PRESENTATI  DAI  CONSORZI  PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2018", fissato dal bando al
30/4/2020, viene differito al 22 giugno 2020;

d) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 368 dell’11/03/2019 avente ad oggetto “POR FSER 2014-
2020 ASSE 3 – AZIONE 3.5.2. BANDO PER IL SOSTEGNO DI
PROGETTI RIVOLTI ALL’INNOVAZIONE, LA DIGITALIZZAZIONE E
L’INFORMATIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA’  PROFESSIONALI  A
SUPPORTO DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE – ANNO 2019 ” ,
e  successiva  Deliberazione  n.  652/2019,  fissato  dal
bando al 29/2/2020, viene differito al 22 aprile 2020;

e) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 586 del 15/04/2019 avente ad oggetto “POR FSER 2014-
2020  ASSE  3  –  AZIONI  3.2.2.  e  3.3.4-  BANDO  PER  IL
SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO
AL  DETTAGLIO”  ,  fissato  dal  bando  al  29/2/2020,  e
successivamente  prorogato  al  31/3/2020  con
Determinazione dirigenziale n.3010 del 24/2/2020, viene
differito al 23 maggio 2020;

f) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n.  269  del  18/02/2019  avente  ad  oggetto  “ATT.3.4.1  -
ASSE III POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE DEL BANDO PER
IL  SOSTEGNO  A  PROGETTI  E  PERCORSI  DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE  IMPRESE  PRESENTATI  DAI
CONSORZI  PER  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  -  2019”,  come
successivamente modificata con DGR 710/2019 e con DGR
170/2020, fissato dal bando al 30/4/2020, e prorogato al
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31/5/2020  con  Determinazione  dirigenziale  n.4484  del
12/3/2020, viene differito al 23 luglio 2020;

g) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 986/2018 del 25.06.2018 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”, fissato dalla determinazione dirigenziale
n. 10934 del 19.06.2019 al 31.3.2020, e successivamente
prorogato al 30.4.2020 con Determinazione dirigenziale
n.  4238  del  12/03/2020,  viene  differito  al  22  giugno
2020;

h) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sulla manifestazione di interesse per la realizzazione
dell’Azione  4.6.4  "Sviluppo  delle  infrastrutture
necessarie  all'utilizzo  del  mezzo  a  basso  impatto
ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”
del  POR-FESR  2014-2020  di  cui  alle  Deliberazioni  di
Giunta  Regionale  n.  2352/2016  e  n.  929/2017,  fissato
dalla determinazione dirigenziale n. 737 del 17.01.2020
al 29.2.2020, e successivamente prorogato al 31.3.2020
con Determinazione dirigenziale n. 3360 del 28 febbraio
2020, viene differito al 23 maggio 2020;

i) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 610/2016 del 28.04.2016 avente ad oggetto “Modalità e
criteri  per  la  concessione  di  contributi  per  la
realizzazione  di  interventi  per  la  riqualificazione
energetica  degli  edifici  pubblici  e  dell’edilizia
residenziale  pubblica  in  attuazione  dell’Asse  4  –
Priorità di investimento 4C- Obiettivo specifico 4.1. –
Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020”, fissato
dal bando al 28.2.2020, e successivamente prorogato al
15.4.2020  con  Determinazione  dirigenziale  n.  2168  del
07.02.20, viene differito al 7 giugno 2020;

j) il termine per presentare la rendicontazione a valere
sul bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1978/2017 del 13.12.2017 avente ad oggetto “Modalità
e  criteri  per  la  concessione  di  contributi  per  la
realizzazione  di  interventi  per  la  riqualificazione
energetica  degli  edifici  pubblici  e  dell’edilizia
residenziale  pubblica  in  attuazione  dell’Asse  4  –
Priorità di investimento 4C. Obiettivo specifico 4.1 –
Azioni  4.1.1  e  4.1.2  del  POR  FESR  2014-2020.  Bando
2017”, fissato dal bando al 28.2.2020, e successivamente
prorogato al 15.4.2020 con Determinazione dirigenziale
n. 2168 del 07.02.20, viene differito al 7 giugno 2020;

k) Il termine per presentare le rendicontazioni prorogate a
valere  sul  bando  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta
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Regionale  n.295/2019  del  25  febbraio  2019,  avente  ad
oggetto  “L.R.  27  dicembre  2018  n.  25,  art.  18  –
Approvazione del bando rivolto ai Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2012, per attività di promozione ed
animazione dei centri storici – annualità 2019 e 2020”
fissato  dal  bando  al  29.2.2020,  e  successivamente
prorogato al 31.03.2020 con Determinazione dirigenziale
n.2368 del 12.02.2020 per il Comune di Ravarino, e con
Determinazione dirigenziale n.3511 del 02.03.2020 per il
Comune di Cento, viene differito al 23 maggio 2020;

l) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  dei
progetti categoria A) e Categoria G) a valere sul bando
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2016
del  18.012016  avente  ad  oggetto  “Legge  Regionale
14/2014.  Approvazione  bando  per  la  promozione  di
progetti  di  investimento  in  attuazione  dell'art.6”,
fissato  dal  Manuale  di  rendicontazione  di  cui  alla
Determinazione  n.3630/2018  al  31.03.2020,  e
successivamente  prorogato  al  15.4.2020  con
Determinazione dirigenziale n. 4309 del 13.03.20, viene
differito al 7 giugno 2020;

m) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  dei
progetti categoria A) e Categoria B) a valere sul bando
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1061del
17.07.2017 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - Bando
per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di
industria  4.0:  big  data  for  industry,  internet  of
things,  intelligenza  artificiale,  realtà  virtuale  e
aumentata. (L.R. 14/2014, art. 6)”, fissato dal Manuale
di  rendicontazione  di  cui  alla  Determinazione
n.3408/2019 al 30.04.2020, viene differito al 22 giugno
2020;

n) il  termine  per  presentare  la  rendicontazione  dei
progetti  categoria  A),  Categoria  B)  e  Categoria  D)  a
valere  sul  bando  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 268 del 18.02.2019 avente ad oggetto “por
fesr 2014 - 2020 por fse 2014 - 2020 - Accordi Regionali
di insediamento e sviluppo delle imprese - bando 2019 in
attuazione dell'art. 6 della l.r. n. 14 /2014 e s.m.i.”,
fissato  dal  Manuale  di  rendicontazione  di  cui  alla
Determinazione  n.14016/2019  al  15.03.2020,  e
successivamente  prorogato  al  31.03.2020  con
Determinazione dirigenziale n. 4309 del 13.03.20, viene
differito al 23 maggio 2020;

2. di  dare  atto  che  il  differimento  del  termine  di
presentazione della rendicontazione non apporta modifiche
ai  bandi,  nè  genera  conseguenze  sulla  par  condicio  nei
confronti dei beneficiari, e di rinviare, per quanto non
espressamente previsto dal presente atto, a quanto indicato
nelle deliberazioni citate in premessa;
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3. di dare atto che qualora successivi interventi normativi
prevedano  un  ulteriore  differimento  dei  termini  di
sospensione  del  procedimento,  attualmente  fissati  al  15
aprile,  le  scadenze  di  cui  al  punto  1  della  presente
determinazione si intenderanno automaticamente posticipate
per un numero di giorni pari a quello delle disposizioni
legislative in parola;

4. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito
“http://fesr.regione.emilia-romagna.it/”;

5. 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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