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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/693
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

− la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, 
successivamente modificata con Decisione C(2011) 2285 del 7 
aprile 2011, con la quale la Commissione Europea ha approvato 
il Programma Operativo Regionale (in seguito POR FESR 2007-
2013) dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

− la deliberazione della Giunta regionale n. 1343 del 
10  settembre  2007,  con  la  quale  si  è  preso  atto  della 
sopracitata decisione della Commissione Europea;

− il  Regolamento  (CE)  n.  1080/2006  del  Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante  abrogazione  del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modificazioni;

− il  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio 
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1260/1999 e successive modificazioni;

− il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione 
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni;

Considerato che: 

− a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la 
Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, al fine di mantenere 
i  livelli  di  competitività  e  di  attrattività  del  sistema 
economico  delle  aree  colpite  dal  sisma,  il  Comitato  di 
Sorveglianza  del  POR  FESR  2007-2013  ha  approvato,  con 
procedura scritta conclusasi nel luglio 2012, l’integrazione 
di due nuovi obiettivi operativi, uno nell’ambito dell’Asse 2 
ed uno dell’Asse 4 del Programma;

− l’obiettivo  operativo  aggiunto  nell’Asse  4  è 
finalizzato a “Mantenere il livello di attrattività delle 
aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle 
attività  economiche  e  dei  servizi”,  e  a  questo  sono 
associate,  l’Attività  IV.3.1,  che  prevede  interventi  di 

Testo dell'atto
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“Allestimento di aree destinate ad attività economiche e di 
servizio” e l’Attività IV.3.2 “Sostegno alla localizzazione 
delle imprese”;

− il Comitato di Sorveglianza del 05 dicembre 2012 ha 
approvato, a completamento delle integrazioni già approvate 
nel luglio 2012, un’integrazione dell’Attività IV.1.2 “Azioni 
di promozione  integrata  del  patrimonio  ambientale  e 
culturale”,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di 
interventi di promozione in coerenza con le nuove Attività 
inserite nell’Asse 4 del POR FESR; 

Tenuto conto che con proprie Deliberazioni nn. 1064/2012 e 
1457/2012  si  è  avviata  e  conclusa  la  procedura  di 
individuazione di aree ove realizzare strutture destinate ad 
attività  economiche  e  di  servizio  nei  Comuni  colpiti  dal 
sisma, in attuazione dell’Attività IV.3.1 del POR FESR;

Tenuto conto altresì che in alcuni Comuni particolarmente 
colpiti  dal  sisma,  alla  luce  delle  difficoltà  gestionali 
delle prime fasi che hanno seguito gli eventi sismici, si è 
provveduto con risorse proprie ad attrezzare aree o strutture 
di insediamenti temporanei, da parte di consorzi di imprese, 
in  conformità  con  quanto  stabilito  dalla  propria 
Deliberazione n. 1064/2012; 

Considerata  la  necessità  di  rafforzare  l’obiettivo  del 
mantenimento del livello di attrattività delle aree colpite 
dal sisma, si è ravvisata l’opportunità di sostenere le aree 
colpite  anche  con  interventi  di  promozione  nell’ambito 
dell’Attività IV.1.2, in particolare in relazione alle aree o 
strutture  finanziate  nell’ambito  dell’Attività  IV.3.1  o 
realizzate coerentemente con gli obiettivi di tale Attività;

Valutato  opportuno  supportare  interventi  di  natura 
promozionale,  da  realizzarsi  sia  in  relazione  alle 
aree/strutture  e  interventi  di  delocalizzazione finanziati 
con propria deliberazione n.1457/2012, sia in relazione ad 
altre  aree/strutture  realizzate,  che  agli  interventi  di 
delocalizzazione con le stesse finalità, nei Comuni colpiti 
dal sisma, sia in relazione ai centri storici dei Comuni 
colpiti dal sisma, indicati nell’allegato B parte integrante 
della presente deliberazione; 

Dato atto che:

− con propria deliberazione n.1657/2008 la gestione 
delle  attività  relativa  all’Asse  IV,  fra  cui  l’Attività 
IV.1.2, è stata delegata in parte alle Province, che operano 
quindi in qualità di Organismi Intermedi;

− le province colpite dal sisma sono le Province di 
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
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Ritenuto pertanto di procedere, per la realizzazione dei 
succitati interventi di promozione, con l’attivazione di una 
manifestazione  di  interesse  da  presentare  alla  Regione 
Emilia-Romagna da parte delle Province di Bologna, Ferrara, 
Modena e Reggio Emilia; 

Ritenuto  altresì  di  definire  le  seguenti  fasi  della 
procedura di attuazione dell’attività IV.1.2 in relazione al 
nuovo obiettivo operativo dell’Asse IV:

1) Raccolta da parte delle Province di proposte di 
idee progettuali dei Comuni interessati;

2) Presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse 
alla Regione da parte delle Province coinvolte, con 
propri  atti  formali  entro  il  30  giugno  2013, 
comprensivi  di  elenchi  formulati  tenendo  conto 
delle  priorità  stabilite  con  la  presente 
deliberazione; 

3) Istituzione di un tavolo di concertazione tra la 
Regione Emilia-Romagna e le Province coinvolte, per 
la condivisione e la definizione degli interventi 
da finanziare previa istruttoria tecnica effettuata 
da parte del servizio regionale competente;

4) Approvazione  delle  graduatorie  con  definizione 
delle risorse assegnate;

5) Sottoscrizione  di  convenzioni  tra  la  Regione 
Emilia-Romagna e le Province coinvolte e tra le 
Province e i Comuni interessati;

Dato  atto  che,  con  procedura  di  consultazione  scritta 
conclusasi  in  data  24  maggio  2013,  il  Comitato  di 
Sorveglianza  ha  approvato  un’integrazione  ai  criteri  di 
selezione  dell’Attività  IV.1.2,  al  fine  di  permettere  un 
adeguato  collegamento  con  l’obiettivo  operativo  IV.3 
“Mantenere il livello di competitività ed attrattività delle 
aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle 
attività economiche e dei servizi”;

Ritenuto infine opportuno definire che:

− la percentuale di contributo potrà essere fino al 
100%  della  spesa  ammessa  sulla  base  delle  risorse 
disponibili;

− gli  interventi  finanziati  dovranno  essere 
completati entro il 31/12/2013, salvo proroga, a seguito di 
formale richiesta debitamente motivata, fino ad un massimo di 
mesi 4;
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− sono fissate le seguenti priorità:

√ Priorità 1 – Comuni nel cui territorio sono stati 
ammessi a contributo interventi per l’allestimento 
di  aree  o  strutture  ai sensi  della  propria 
deliberazione n. 1457/2012;

√ Priorità 2 - Comuni del c.d. “Cratere ristretto” 
individuati nell’allegato 1 al D.L. n. 74 del 6 
giugno 2012, convertito con L. 122/2012;

√ Priorità  3  –  Ulteriori  Comuni  individuati 
nell’allegato  3  all’allegato  5  della  propria 
deliberazione n.1064/2012;

Ritenuto pertanto  opportuno avviare la procedura sopra 
descritta,  approvando  lo  schema  di  “Invito  a  presentareInvito  a  presentare  
manifestazioni di interesse per interventi di promozione deimanifestazioni di interesse per interventi di promozione dei  
territori colpiti dal sisma nell’ambito dell’Attività IV.1.2:territori colpiti dal sisma nell’ambito dell’Attività IV.1.2:  
“Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e“Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e  
culturale”culturale”; 

Dato atto inoltre che le risorse destinate all’attività 
IV.1.2 sono allocate nell’ambito del piano finanziario del 
POR FESR 2007-2013;

Viste, inoltre:

-  la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43,  recante  "Testo 
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro 
nella Regione Emilia-Romagna",;

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 1057 del 24 
luglio  2006,  n.  1150  del  31  luglio  2006  e  1663  del  27 
novembre 2006;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 
recante: "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";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) per le motivazioni e con le precisazioni in premessa 
enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di 
approvare lo schema di “Invito a presentare manifestazioni diInvito a presentare manifestazioni di  
interesse per interventi di promozione dei territori colpitiinteresse per interventi di promozione dei territori colpiti  
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dal  sisma  nell’ambito  dell’Attività  IV.1.2:  “Azioni  didal  sisma  nell’ambito  dell’Attività  IV.1.2:  “Azioni  di  
promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”  
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) di stabilire che le manifestazioni di interesse da parte 
delle Province, in base allo schema di cui all’allegato A, 
dovranno pervenire per posta elettronica certificata entro il 
30/6/2013  all’indirizzo:  comtur@postacert.regione.emilia-
romagna.it;

3) di approvare che:

− la percentuale di contributo potrà essere fino al 
100%  della  spesa  ammessa  sulla  base  delle  risorse 
disponibili;

− gli  interventi  finanziati  dovranno  essere 
completati entro il 31/12/2013 salvo proroga, a seguito di 
formale richiesta debitamente motivata, fino ad un massimo di 
mesi 4;

− sono fissate le seguenti priorità:

√ Priorità 1 – Comuni nel cui territorio sono stati 
ammessi a contributo interventi per l’allestimento 
di  aree  o  strutture  ai sensi  della  propria 
deliberazione n. 1457/2012;

√ Priorità 2 - Comuni del c.d. “Cratere ristretto” 
individuati nell’allegato 1 al D.L. n. 74 del 6 
giugno 2012, convertito con L. 122/2012;

√ Priorità  3  –  Ulteriori  Comuni  individuati 
nell’allegato  3  all’allegato  5  della  propria 
deliberazione n.1064/2012;

4) Di  dare  atto  che  i  Comuni  in  cui  potranno  essere 
realizzati gli interventi sono riepilogati nell’allegato B, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la 
dr.ssa Paola Castellini, Responsabile del Servizio Commercio, 
Turismo e Qualità Aree Turistiche, in qualità di Responsabile 
dell’Asse 4 del POR-FESR 2007-2013;

6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione e 
i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.);

7) di stabilire che la presente deliberazione e i relativi 
allegati  nonché  ulteriori  informazioni  di  servizio  siano 
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pubblicizzati anche tramite i siti internet regionali: http//
fesr.regione.emilia-romagna.it.
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ALLEGATO A)ALLEGATO A)

Programma Operativo RegionaleProgramma Operativo Regionale

2007-20132007-2013

Fondo europeo di sviluppo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale 

Obiettivo Competitività regionale e occupazioneObiettivo Competitività regionale e occupazione

Invito a presentare manifestazioni di interesseInvito a presentare manifestazioni di interesse  
per interventi di promozione dei territoriper interventi di promozione dei territori  

colpiti dal sisma nell’ambito dell’attività IV.1.2colpiti dal sisma nell’ambito dell’attività IV.1.2  
“Azioni di promozione integrata del“Azioni di promozione integrata del  
patrimonio ambientale e culturale”patrimonio ambientale e culturale”          
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1. Obiettivi
Al fine di mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma e di consentire una loro 
rivitalizzazione,  la Regione Emilia Romagna intende finanziare progetti  di promozione, ai sensi 
dell’Attività  IV.1.2:  “Azioni  di  promozione integrata  del  patrimonio  ambientale  e culturale”,  delle 
attività economiche realizzate nei centri storici dei Comuni delle aree colpite dal sisma e nelle aree 
oggetto  di  allestimento  e  di  adeguamento  infrastrutturale,  destinate  ad  ospitare,  in  modo 
temporaneo, attività economiche, di cui all’attività IV.3.1: “Allestimento di aree destinate ad attività 
economiche e di servizio”, o realizzate coerentemente con gli obiettivi di tale Attività. 

2. Soggetti che possono presentare le proposte
Possono presentare manifestazioni di interesse le Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio 
Emilia.
Tali Province raccolgono le idee progettuali proposte da parte dei Comuni colpiti dal sisma di cui 
allegato B.  

3. Modalità di presentazione delle proposte
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate alle Regione Emilia-Romagna  entro  il 30 
giugno  2013  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  comtur@postacert.regione.emilia-
romagna.it. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando il format riportato al punto 8. 

4. Spese ammissibili
Per la realizzazione degli interventi previsti sono ammissibili, fatto salvo la compatibilità con quanto 
previsto dall’art. 56 del Regolamento CE 1083/2006 e dal D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008, le spese 
sostenute fino al 31/12/2013, salvo proroga, a seguito di formale richiesta debitamente motivata, 
fino ad un massimo di mesi 4.

5. Priorità
Le Province dovranno realizzare graduatorie degli interventi proposti dai Comuni, valutando come 
primo livello di priorità i Comuni nel cui territorio sono stati ammessi a contributo interventi per 
l’allestimento di aree o strutture ai sensi della propria deliberazione n. 1457/2012, come secondo 
livello di priorità i Comuni del c.d. “Cratere ristretto” individuati nell’allegato 1 al D.L. n. 74 del 6 
giugno  2012,  convertito  con  L.  122/2012  e  come  terzo  livello  di  priorità  i  Comuni  individuati 
nell’allegato 3 all’allegato 5 della propria deliberazione n.1064/2012.

6. Procedure e modalità di valutazione
Le idee progettuali dei Comuni saranno raccolte dalla Provincia competente che provvederà alla 
formulazione delle manifestazioni di interesse, da inviare alla Regione Emilia-Romagna, in cui tali 
idee progettuali saranno elencate in ordine di priorità. 
Le manifestazioni di interesse saranno poi oggetto della successiva fase negoziale fra Regione e 
Province (Tavoli di concertazione) con cui saranno selezionati i progetti da finanziare.

7. Percentuale di contributo
Gli  interventi  ammessi  a  contributo  potranno  essere  finanziati  fino  al  100%  della  spesa 
ammissibile. 
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8. Format da utilizzare per le proposte di intervento presentate dai Comuni da allegare alla 
graduatoria  provinciale  della  manifestazione  di  interesse  sull’attività  IV.1.2  per  la 
promozione dei territori colpiti dal sisma 

(il format va compilato per ciascun intervento presentato dai Comuni. Vanno presentati quindi tanti format  
quanti sono gli interventi candidati) 

Provincia di:  

Referente della Provincia 
Nome:
Funzione:
Tel.:
E-mail: 
Intervento presentato dal Comune di:                                              
Livello di priorità:  
Posto nella graduatoria provinciale  n. ____ su n. ____ di interventi presentati

Referente del Comune 
Nome:
Funzione:
Tel.:
E-mail:
Titolo del progetto

Obiettivi e descrizione dell’intervento 

Localizzazione dell’intervento:  

Quadro  delle spese necessarie a realizzare l’intervento: 
(Indicazione dettagliata delle spese e importo preventivato)
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Tempi di avvio e conclusione dell’intervento

Risultati attesi dall’intervento 
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Allegato B

ELENCO  DEI  COMUNI  DANNEGGIATI  (riepilogati  nell’allegato  3  all’allegato  5  della  DGR 
1064/2012)

Provincia di Bologna
1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara
1. Bondeno
2. Cento
3. Ferrara 
4. Mirabello
5. Poggio Renatico
6. Sant'Agostino
7. Vigarano Mainarda

Provincia di Modena
1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
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11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi di Modena
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Soliera

Provincia di Reggio Emilia
1. Boretto
2. Brescello
3. Correggio
4. Fabbrico
5. Gualtieri
6. Guastalla
7. Luzzara
8. Novellara
9. Reggiolo
10. Rio Saliceto
11. Rolo
12. San Martino in Rio
13. Campagnola Emilia
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/693

data 17/05/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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685/2013Progr.Num. 37N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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