
1) Errani Vasco Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Melucci Maurizio Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Peri Alfredo Assessore

9) Rabboni Tiberio Assessore

10) Vecchi Luciano Assessore

1989/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 22 del mese di dicembre

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

INTEGRAZIONE DELIBERA 1163/2014 AVENTE AD OGGETTO "POR FESR 2007 - 2013 - ASSE III -
ATTIVITÀ III.1.2 - DELIBERA DI GIUNTA 438/2014 E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI - RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI PROGETTI INNOVATIVI FINALIZZALI AL RISPARMIO ENERGETICO E
ALL'UTILIZZO DI FONTI   RINNOVABILI DI ENERGIA NEL SETTORE DEL TURISMO E DEL
COMMERCIO"

Oggetto:

GPG/2014/2149Cod.documento

Peri Alfredo

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/2014/2149
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e  del  Consiglio  del  2  luglio  2006, relativo  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio  2006,  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l’art.32;

- il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  della  Commissione
dell’8  dicembre  2006 che  stabilisce  modalità  di
applicazione,  fra  gli  altri,  del  Regolamento  (CE)  n.
1083/2006;

- il Regolamento (CE) n. 1407/2014 della Commissione del
18  dicembre  2013,  relativo  all’applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti “de minimis”;

- la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, 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 Decisione C(2013) n. 3912 del 19 giugno 2013, con la
quale la Commissione Europea ha modificato il POR FESR
2007-2013;

- la propria deliberazione n. 1343 del 10 settembre 2007,
con la quale si è preso atto della sopra citata Decisione
della Commissione Europea;

- i criteri di selezione delle operazioni del Programma
Operativo Regionale (POR), approvati il 5 dicembre 2007
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR  istituito con
delibera della Giunta regionale n. 1656/2007;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 438 del 31 marzo 2014 recante “POR FESR 2007-2013.
Asse  III,  Attività  III.1.2:  approvazione  modalità  e
criteri per la concessione di contributi a sostegno di
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e
all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori
del turismo e del commercio”, con cui è stato approvato
un bando per la concessione di contributi a sostegno di

Testo dell'atto
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progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e
all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori
del turismo e del commercio;

- n. 558 del 28 aprile 2014 recante “Integrazione alla
D.G.R. 31 marzo 2014, n. 438 recante: “POR FESR 2007-
2013. Asse III, Attività III.1.2: Approvazione modalità e
criteri per la concessione di contributi a sostegno di
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e
all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori
del  turismo  e  del  commercio”,  con  cui  sono  stati
approvati le modalità e i criteri per la concessione di
contributi  erogabili  in  attuazione  della  suddetta
Attività  III.1.2,  in  sostituzione   dell’allegato
approvato con la propria deliberazione n. 438/2014;

- n. 1163 del 21 luglio 2014 avente ad oggetto “POR FESR
2007 - 2013 - Asse III - attività III.1.2 - Delibera di
Giunta 438/2014 e successive integrazioni - Riapertura
termini per la presentazione delle domande di contributo
a  sostegno  di  progetti  innovativi  finalizzali  al
risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia nel settore del turismo e del commercio” che
riapre i termini per la presentazione delle domande dal 1
settembre 2014 al 30 settembre 2014.

Visto  il  punto  4)  della  sopracitata  deliberazione
1163/2014  che  fissa  nel  15  novembre  il  termine  per
l’istruttoria delle domande pervenute dal 1 settembre 2014
al 30 settembre 2014;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  del
Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche n.
13589 del 30 settembre 2014 relativa a “POR FESR 2007 - 2013
- asse III - attività III.1.2 - Delibera di giunta 438/2014
e  successive  integrazioni  -  Riapertura  termini  per  la
presentazione  delle  domande  di  contributo  a  sostegno  di
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e
all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel settore del
turismo  e  del  commercio”  che  riapre  i  termini  per  la
presentazione delle domande dal 1 ottobre 2014 al 10 ottobre
2014;

Ritenuto  indifferibile  ed  urgente  approvare  il
presente  atto  ad  integrazione  della  delibera  1163/2014
definendo  un  unico  termine  al  fine  di  consentire  il
completamento  dell’istruttoria  di  tutte  le  domande
presentate nell’arco temporale dal 1 settembre 2014 al 10
ottobre 2014;
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Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione
del punto 4) della Delibera di Giunta n. 1163 del 21 luglio
2014 e alla sua approvazione come segue:

4)  di  fissare  al  20  gennaio  2015  il  termine  per
l’istruttoria delle domande pervenute dal 1 settembre 2014
al 10 ottobre 2014, fatto salvo ogni altro termine previsto
all’art. 10 “Istruttoria delle domande” del bando.

Richiamate:

 

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

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni” e s.m.;

Viste  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n.  1621  dell’11  novembre  2013  avente  per  oggetto
“Indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33”;

- n. 68 del 27 gennaio 2014, recante “Approvazione del
programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità
2014-2016”;

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre
2006, n. 10 del 10 gennaio 2011,  n. 1222 del 4 agosto
2011 e n. 1179 del 21 luglio 2014;

- 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" e
succ.mod.;

Viste altresì:

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Attività
Produttive, Commercio, Turismo n. 17083 del 19 novembre
2014 avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali
in scadenza al 30/11/2014”;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  al  Turismo  e  Commercio
Maurizio Melucci
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A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa e
che qui si intendono riportate, il punto 4) della Delibera
di Giunta n. 1163 del 21 luglio 2014 come segue:

4)  di  fissare  al  20  gennaio  2015  il  termine  per
l’istruttoria delle domande pervenute dal 1 settembre 2014
al 10 ottobre 2014, fatto salvo ogni altro termine previsto
all’art. 10 “Istruttoria delle domande” del bando;

2) di pubblicare il testo del presente atto nel Bollettino
Ufficiale  telematico  della  Regione  Emilia-Romagna  e  sui
seguenti siti internet regionali:

http://fesr.regione.emilia-romagna.it

http://imprese.regione.emilia-romagna.it

    http://energia.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/2014/2149

data 18/12/2014

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1989/2014Progr.Num. 58N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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