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Delibera Num. 1149 del 14/09/2020

Questo lunedì 14 del mese di settembre

dell' anno 2020 video conferenza

POR FESR 2014-2020: ASSE 3 - ATTIVITÀ 3.3.2 E ATTIVITÀ 3.3.4. BANDO
PER IL SUPPORTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
ARTIGIANALI ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELLE INIZIATIVE VOLTE A
VEICOLARE E PROMUOVERE L'IDENTITÀ E LA TIPICITA' DEL TERRITORIO
REGIONALE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1254/2019 - CAUSA
COVID- 19. PROROGA DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE E CHIUSURA DEI
PROGRAMMI STABILITI DAL BANDO.
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- 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 propria Deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante
“Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna
2014-2020 e nomina dell’Autorità di Gestione”;

Viste:

  la  L.R.  10  dicembre  2019,  n.  30,  concernente
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione  2020-2022  (legge  di  stabilità  regionale
2019)”; 

 la  L.R.  31  luglio  2020,  n.  4  “Assestamento  e  Prima
Variazione  al  Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2020-2022”;

 la L.R. 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla
Legge  di  Assestamento  e  Prima  Variazione  generale  al
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-
2022”;

Viste:

- la propria deliberazione n. 1254 del 22/07/2019 concernente “POR
FESR 2014-2020: ASSE 3 - ATTIVITÀ 3.3.2 E ATTIVITÀ 3.3.4. BANDO
PER IL SUPPORTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI
ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELLE INIZIATIVE VOLTE A VEICOLARE E
PROMUOVERE L'IDENTITÀ E LA TIPICITA' DEL TERRITORIO REGIONALE”, ed
in particolare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale, con
la  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  per  la
concessione dei contributi per la realizzazione di progetti che
siano coerenti con le finalità del bando medesimo;

- la determinazione dirigenziale n. 2419 del 13/02/2020 avente ad
oggetto “POR FESR 2014/2020 ASSE 3 AZIONI 3.3.2 E 3.3.4 BANDO PER
IL  SUPPORTO  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE  PRODUZIONI  ARTIGIANALI
ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELLE INIZIATIVE VOLTE A VEICOLARE E
PROMUOVERE  L'IDENTITÀ  E  LA  TIPICITA'  DEL  TERRITORIO  REGIONALE
APPROVATO  CON  LA  DELIBERA  DI  GIUNTA  REGIONALE  N.  1254/2019
CONCESSIONE  DEI  CONTRIBUTI  E  IMPEGNI  DI  SPESA.  ACCERTAMENTO
ENTRATE.”, con la quale sono stati concessi i contributi ad un
totale di 132 beneficiari;

- la determinazione dirigenziale n. 3941 del 09/03/2020 avente ad
oggetto “POR FESR 2014/2020 ASSE 3 AZIONI 3.3.2 E 3.3.4 BANDO PER
IL  SUPPORTO  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE  PRODUZIONI  ARTIGIANALI
ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELLE INIZIATIVE VOLTE A VEICOLARE E
PROMUOVERE  L'IDENTITÀ  E  LA  TIPICITA'  DEL  TERRITORIO  REGIONALE
APPROVATO  CON  LA  DELIBERA  DI  GIUNTA  REGIONALE  N.  1254/2019
CONCESSIONE  DEI  CONTRIBUTI  E  IMPEGNI  DI  SPESA  PER  LE  IMPRESE
L'ANGOLO  DELLA  PASTA  DI  RAIMONDI  TANIA  E  CERCHIERINI  ALBERTO.

Testo dell'atto
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ACCERTAMENTO  ENTRATE”,  con  la  quale  sono  stati  concessi  i
contributi ad un totale di 2 beneficiari;

Visti in particolare i termini stabiliti dal Bando di cui alla
predetta propria deliberazione n. 1254/2019, indicati come segue:

- all’art.  14.2  per  la  presentazione  delle  richieste  di
variazioni  rilevanti  e  sostanziali dei  progetti  ammessi  a
contributo:

 dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna entro
il 15 settembre 2020;

- all’art. 15 per la conclusione dei progetti: 

 I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi
entro  e  non  oltre  la  data  del  31/12/2020.  Ai  sensi  del
presente bando la data di conclusione dei progetti coincide
con la data di emissione dell'ultima fattura relativa agli
acquisti, forniture e lavori realizzati;

- all’art. 16 per la modalità di rendicontazione delle spese e
pagamento del contributo:

 Al termine del progetto, il beneficiario che ha ottenuto la
concessione del contributo dovrà inviare alla Regione Emilia-
Romagna la rendicontazione delle spese entro il 28/2/2021;

Vista  la  situazione  di  emergenza  sanitaria  nazionale  ed
internazionale;

Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22
marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, che prevedono
disposizioni  attuative  dei  vari  Decreti-Legge  approvati  dal
Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamate le varie Ordinanze del Presidente della Regione
Emilia-Romagna in tema di misure per la gestione dell'emergenza
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Considerate  le  misure  ed  i  provvedimenti  per  prevenire  ed
escludere i contagi e di conseguenza le oggettive difficoltà da
parte dei soggetti beneficiari nello svolgere le attività previste
nei  progetti  presentati,  anche  in  considerazione  del  blocco
forzato  di  molte  attività  economiche  e  imprenditoriali  e  dei
connessi rallentamenti dei flussi finanziari e dei ricavi delle
imprese, sia a livello nazionale che internazionale; 

Viste le numerose segnalazioni ricevute da parte dei soggetti
beneficiari e di larga parte del mondo associativo e produttivo,
nelle  quali  si  evidenzia  la  necessità  di  uno  slittamento dei
termini stabiliti dal Bando, per consentire la piena realizzazione
dei progetti presentati; 
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Ritenuto  pertanto,  sulla  base  delle  considerazioni  sopra
esposte e per un ottimale raggiungimento delle finalità del bando,
di  dover  prorogare,  con  il  presente  provvedimento  le  seguenti
scadenze:

- il termine del 15 settembre 2020 previsto all’art. 14.2 per la
presentazione  delle  richieste  di  variazioni  rilevanti  e
sostanziali dei progetti ammessi a contributo, viene posticipato
al 16 novembre 2020;

- il termine del 31 dicembre 2020 previsto all’art. 15, entro il
quale,  i  progetti  ammessi  a  finanziamento  dovranno  essere
conclusi, viene posticipato al 01 marzo 2021;

- il termine del  28 febbraio 2021 di invio alla Regione Emilia-
Romagna della rendicontazione delle spese, previsto all’art. 16,
viene posticipato al 30 aprile 2021;

Richiamate:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29/12/2008, recante
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii.;

Visti inoltre:

- il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14/03/2013,  recante
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso
civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione
delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 avente ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

- la propria deliberazione n. 1059 del 3/07/2018, 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 propria deliberazione n. 83 del 21/01/2020 avente ad oggetto
“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”;
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- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per
consentire  una  valutazione  d'impatto  sull'organizzazione
regionale  del  programma  di  mandato  alla  luce  degli  effetti
dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste  inoltre  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  a  “Sviluppo  economico  e  green
economy, Lavoro e Formazione”, Vincenzo Colla;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

1.di prorogare, con il presente provvedimento, le seguenti
scadenze riferite al bando di cui alla propria deliberazione n.
1254/2019:

 il termine del  15 settembre 2020 previsto all’art. 14.2 per
la  presentazione delle richieste di variazioni rilevanti e
sostanziali  dei  progetti  ammessi  a  contributo,  viene
posticipato al 16 novembre 2020;

 il termine del  31 dicembre 2020 previsto all’art. 15, entro
il quale, i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere
conclusi, viene posticipato al 01 marzo 2021;

 il termine del 28 febbraio 2021 di invio alla Regione Emilia-
Romagna della rendicontazione delle spese, previsto all’art.
16, viene posticipato al 30 aprile 2021;

2.di confermare in ogni sua altra parte il contenuto della
propria deliberazione n. 1254 del 22/07/2019;

3. di disporre che la stessa deliberazione, nonché eventuali
comunicazioni di servizio siano diffusi tramite il sito internet
regionale http://regione.emilia-romagna.it/;

4. di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
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 di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1196

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1196

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1149 del 14/09/2020

Seduta Num. 36
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