
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Corsini Andrea Assessore

4) Donini Raffaele Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Petitti Emma Assessore

7) Venturi Sergio Assessore

1513/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 12 del mese di ottobre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 16/2013 RECANTE "POR FESR 2007-2013 - ASSE 2 - ATTIVITA' II
2.1 - BANDO PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE NELL'AREA COLPITA DAL SISMA
- ANNO 2013": RIAPERTURA DEI TERMINI  E NUOVA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON I DECRETI DEL COMMISSARIO N.763/2014 E N.
902/2014 A VALERE SULL'ORDINANZA N.27/2014.

Oggetto:

GPG/2015/1721Cod.documento

Donini Raffaele

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1721
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 16 del 14/2013 avente ad oggetto “POR FESR 2007-
2013 – Asse 2 – Attività II. 2.1 – Bando per gli investimenti
produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma – anno
2013. Modalità e criteri per la presentazione delle domande,
la  realizzazione  degli  interventi  e  la  concessione  dei
contributi” e s.m.

- n. 2064 del 23/12/2013 avente ad oggetto “POR FESR
2007-2013  -  ASSE  2  -  ATTIVITÀ  II  1.2  –  APPROVAZIONE
GRADUATORIA  PER  GLI  INVESTIMENTI  PRODUTTIVI  DELLE  IMPRESE
NELL'AREA  COLPITA  DAL  SISMA.  ANNO  2013  –  CONCESSIONE
CONTRIBUTI  E  ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI  SPESA.”,  ed  in
particolare,  l’allegato  1  “Graduatoria  delle  domande
ammesse”;

- n. 19 del 13/01/2014 avente ad oggetto DGR 2064/2013
– Proposta al commissario delegato a norma dell’articolo 1,
comma 2 del decreto Legge 6 Giugno 2012 n. 74, Interventi
Urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il
20 e il 29 Maggio 2012” di provvedere al finanziamento della
graduatoria approvata con d.g.r.  2064/2013, allegato 1, non
ancora  finanziati  con  il  medesimo  provvedimento  per
insufficienza di risorse.

Richiamate inoltre:

- l’Ordinanza  n.27  del  17/04/2014  del  Commissario
delegato, recante “Modalità di concessione di agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che
realizzino,  ovvero  abbiano  realizzato,  a  partire  dal  20
maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti
dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L.
27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” in cui tra altro si
rimanda  alla  deliberazione  n.16/2014  per  le  modalità
operative di gestione dei progetti;  

Testo dell'atto
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- il Decreto del commissario n.763 del 9 Maggio 2014
avente ad oggetto Concessione del contributo alle imprese ai
sensi dell’Ordinanza 27/2014, concernente il finanziamento di
agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale,
alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a
partire  dal  20  maggio  2012,  investimenti  produttivi  nei
territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1
comma 361 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità ”;

- il Decreto del commissario n.902 del 30 Maggio 2014
avente ad oggetto Concessione del contributo alle imprese ai
sensi dell’Ordinanza 27/2014, concernente il finanziamento di
agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale,
alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a
partire  dal  20  maggio  2012,  investimenti  produttivi  nei
territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1
comma 361 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità ”;

 Dato atto che:

- il bando approvato con delibera n.16/2013 e s.m.
prevede come durata massima dell’intervento 15 mesi a partire
dalla  data  dell’atto  di  concessione  del  contributo  e  la
presentazione entro il mese successivo della documentazione
di rendicontazione finale degli interventi agevolati;

Viste la determinazione:

- n. 6077 del 08/05/2014 del responsabile del Servizio
Politiche per l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i
servizi avente ad oggetto l’approvazione del “POR FESR 2007-
2013 - ASSE 2 - ATTIVITÀ II 2.1 - BANDO PER GLI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI DELLE IMPRESE NELL'AREA COLPITA DAL SISMA. ANNO
2013 - MANUALE DI RENDICONTAZIONE”; 

Considerato che:

- i  beneficiari  dei  contributi  elencati  negli
allegati  ai  Decreti  del  Commissario   sopracitati,  devono
caricare  le  rendicontazioni  delle  spese  sul  sistema  di
gestione del POR-FESR 2007-2013 denominato Sfinge; 

- che  i  beneficiari  elencati  negli  allegati  ai
decreti n. 763 del 09/05/2014 e n.902 del 30/05/2014, avevano
come  scadenza  per  il  caricamento  della  documentazione
sull’applicativo stesso il 30 Settembre 2015; 

- sono protocollate e mantenute agli atti, diverse
segnalazioni di malfunzionamenti del sistema Sfinge, che non
hanno  consentito  il  corretto  caricamento  delle
rendicontazioni entro il termine previsto;
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- che  risulta  non  pervenuta  la  documentazione
rendicontuale di 115 beneficiari; 

Ritenuto quindi opportuno:

-  al  fine  di  garantire  a  tutti  i  beneficiari  il
corretto  caricamento  delle  rendicontazioni  nel  sistema
Sfinge, di riaprire il termine per la presentazione delle
rendicontazioni;

- di stabilire al 30/10/2015 la nuova scadenza, per i
beneficiari dei decreti n.763/2014 e n.902/2014,

- di confermare il termine per l’ammissibilità delle
spese al 09/08/2015 per i beneficiari del decreto n. 763/2014
e al 30/09/2015 per i beneficiari del decreto n.902/2014

Viste:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37,
comma 4;

 n.  2416  del  29  dicembre  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 ss.mm;

Dato atto del parere allegato;

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 e con le precisazioni in premessa
enunciate e che si intendono qui integralmente riprodotte,
di:

1. riaprire  il  termine  per  la  presentazione  delle
rendicontazioni per i beneficiari dei decreti del Commissario
delegato n.763/2014 e n.902/2014;

2. di stabilire al 30/10/2015 la nuova scadenza, per i
beneficiari dei decreti n.763/2014 e n.902/2014,

3. di confermare il termine per l’ammissibilità delle
spese al 09/08/2015 per i beneficiari del decreto n. 763/2014
e al 30/09/2015 per i beneficiari del decreto n.902/2014 così
come previsto dal bando approvato con d.g.r.n.16/2015 e s.m.
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4. stabilire  che  l’informazione  sulla  nuova  sia
pubblicizzata  anche  tramite  il  sito  internet  regionali
http//fesr.regione.emilia-romagna.it”.
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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 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1721

data 09/10/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1513/2015Progr.Num. 24N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Donini Raffaele
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