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Relatore alla Giunta BENVEDUTI Andrea

Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo 
Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all’Atto: 

· REGISTRAZIONI CONTABILI



LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020  che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) , n. 1303/2013, (UE) e n. 508/2014 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle 
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus);
i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e i Regolamenti di esecuzione della 
Commissione per il periodo 2014-2020;
la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
l’Accordo di Partenariato trasmesso, previa approvazione del CIPE, dal Dipartimento per lo Sviluppo e 
la Coesione Economica (DPS), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, punto 4 del regolamento (UE) 
1303/2013, alla Commissione Europea in data 22/04/2014, che costituisce il quadro di riferimento per 
l’elaborazione dei programmi operativi;
la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 che approva determinati 
elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 
Regione Liguria in Italia, come modificata con decisione di esecuzione C ( 2018) 6949 del 23/10/2018;
l’art. 6 della L.R. 16/8/1995, n. 44 che dispone che vengano sottoposte all’esame del Consiglio le 
decisioni della Giunta Regionale relative ai programmi comunitari per i quali è intervenuta la decisione 
comunitaria;
la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 7 del 06/03/2015 relativa alla presa d’atto del 
POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato dalla Decisione della Commissione Europea n. 
C(2015) 927 del 12/02/2015 e la successiva presa d’atto da parte del Consiglio regionale con DCR n. 
12 del 24.3.2015;
la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 06/03/2015, di istituzione del Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30/11/2015 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del documento di Strategia regionale di Specializzazione Intelligente, come aggiornata con 
deliberazione di Giunta regionale n. 800 del 24/09/2019;

CONSIDERATO che nell’ambito della Asse Prioritario 3 “Competitività delle imprese” è prevista l’azione 
3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;

VISTI i criteri per la definizione dell’ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni relative all’azione 
3.1.1, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo nella seduta tenutasi il 10/06/2016;

VISTA la Deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 con la quale Giunta regionale, tra l’altro, ha designato 
FI.L.S.E. S.p.A. quale Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 123 comma 6 del Reg. (UE) 1303/2013 



per lo svolgimento delle attività e dei compiti, relativi all’attuazione dell’azione 3.1.1 del POR FESR 2014-
2020, approvando lo schema di accordo tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., a cui ha fatto seguito la 
relativa stipula tra le parti in data 02/12/2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020 con la quale è stato approvato 
il bando “COVID19 -  Adeguamento processi produttivi PMI” attuativo dell’azione 3.1.1 del POR FESR 
2014-2020, e assegnata allo stesso una dotazione di risorse finanziarie   pari a   € 10.000.000;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni del bando, l’istruttoria delle istanze viene effettuata 
mediante procedura valutativa a sportello, prevedendo pari ordinamento, ai fini dell’esame istruttorio, delle 
domande presentate nella stessa data e sorteggio per la determinazione dell’ordine cronologico delle stesse;

PRESO ATTO che, a valere sul sopra richiamato bando, secondo quanto comunicato da FI.L.S.E. S.p.A., 
sono pervenute, nei termini di apertura, n. 2269 domande per un importo di contributi richiesti pari a euro 
19.120.365,31;

ATTESO che, in ragione di rinunce, rideterminazioni dei costi ammessi e non accoglimento delle istanze 
operate nella fase istruttoria, è ipotizzabile una riduzione dell’importo delle agevolazioni concesse, stimata 
in una quota pari al 15% dell’ammontare complessivo richiesto; 

RITENUTO, in considerazione delle finalità della misura di sostegno diretta a  mitigare gli effetti negativi 
sul sistema imprenditoriale regionale causati dall’emergenza sanitaria e a consentire la continuità e la ripresa 
dell’attività aziendale attraverso il sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie  imprese necessari 
a garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e 
il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, di procedere all’assegnazione di risorse finanziarie 
aggiuntive alla dotazione del bando per consentire l’istruttoria di tutte le domande presentate;

RITENUTO, al fine di consentire l’istruttoria di tutte le domande presentate, di assegnare alla dotazione del 
bando “COVID19 -  Adeguamento processi produttivi PMI” attuativo dell’azione 3.1.1 del POR FESR 2014 
– 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020, risorse finanziarie 
incrementali, pari a complessivi euro 6.252.310,52;
  
RITENUTO di procedere all’aumento degli impegni di spesa nn. 6094/20, 6095/20 e 6096/20 assunti sui 
capitoli relativi al POR FESR 2014-2020, numeri 9448, 9449, 9450, a favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 
00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per l’importo complessivo di € 6.252.310,52, quali 
risorse finanziarie assegnate alla dotazione del suindicato bando attuativo dell’azione 3.1.1, sui capitoli di 
bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che a seguito di variazione di bilancio si provvederà alla pertinente imputazione della spesa;

VISTO il Titolo III del D.lgs n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 33 recante “Bilancio di previsione della Regione Liguria per 
gli anni finanziari 2020-2022”;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e 
Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Andrea Benveduti

DELIBERA
Per le motivazioni indicate nelle premesse:

di assegnare alla dotazione del bando “COVID19 -  Adeguamento processi produttivi PMI” attuativo 
dell’azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351 
del 24/04/2020, risorse finanziarie incrementali, pari a complessivi euro 6.252.310,52;



di autorizzare la spesa di € 6.252.310,52 a favore di FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede in 
Genova, Via Peschiera, 16, a titolo di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate al sopra indicato 
bando;

di procedere all’aumento dei seguenti impegni di spesa a favore di FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), 
con sede in Genova, Via Peschiera 16, assunti sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2020-
2022 con imputazione all’esercizio 2020 (scadenza al 31/12/2020), con contestuale adeguamento del 
piano finanziario n. 192/2020, per la somma complessiva di  € 6.252.310,52, come di seguito indicato:
- impegno n. 6094/20 assunto sul capitolo 9448 – aumento di € 3.126.155,26;
- impegno n. 6095/20 assunto sul capitolo 9449 – aumento di € 2.438.401,10;
- impegno n. 6096/20 assunto sul capitolo 9450 – aumento di € 687.754,16;

- di procedere all’aumento dei seguenti  accertamenti, a carico del Ministero dell’Economia e Finanze (C.F. 
80415740580), sui corrispondenti capitoli in entrata del bilancio di previsione 2020-2022, con 
imputazione all’esercizio 2020 (scadenza al 31/12/2020), con contestuale adeguamento del piano 
finanziario n. 192/2020, per la somma complessiva di € 5.564.556,36, come di seguito indicato:
- accertamento n. 1909/20 – capitolo 1933 - aumento di € 3.126.155,26;
- accertamento n. 1910/20 – capitolo 1934 – aumento di € 2.438.401,10;

di dare atto che a seguito di variazione di bilancio si provvederà alla pertinente imputazione della spesa;

di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57 
d.lgs n. 118/2011 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo d.lgs.;

di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo della Liguria, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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Registrazioni contabili

Tipo Atto: Delibera di Giunta

Identificativo Atto: 2020-AC-297

Data: 11/06/2020

Oggetto: POR FESR 2014 â�� 2020. Azione 3.1.1. Assegnazione risorse al bando 
â��COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMIâ�� approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 351/2020 (Spesa a favore di FI.L.S.E. S.p.A: â�¬ 3.824.524,47) 

Si certifica che con atto interno numero 873 nell'esercizio 2020 in data 11/06/2020 sono 
state effettuate le seguenti registrazioni:

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Aumento Impegni e Variazioni Piano Finanziario

Num. Piano 
Finanziario Anno Numero

2020-192 2020 6094(+3126155.26);6095(+2438401.10);6096(+687754.16)(null)

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Entrate: Aumento Accertamenti e Variazioni Piano Finanziario

Num. Piano Finanziario Anno Numero
2020-192 2020 1909(+3126155.26);1910(+2438401.10)(null)



Data di approvazione:

12/06/2020

Bruna ARAMINI



Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-297

Compito Completato da In sostituzione di Data di 
completamento

Approvazione 
Amministratore proponente

BENVEDUTI Andrea 12/06/2020 10:43

* Approvazione Direttore 
generale/Vicedirettore 
generale (regolarità 
amministrativa tecnica e 
contabile)

DRAGO Gabriella 12/06/2020 09:09

Approvazione Ragioneria 
(controllo e registrazione 
contabile)

ARAMINI Bruna 12/06/2020 09:06

* Approvazione Legittimità MILAZZO Angela 11/06/2020 18:36

* Approvazione Dirigente 
(regolarità amministrativa 
tecnica e contabile)

DONATO Gloria 11/06/2020 18:34

* Validazione Responsabile 
procedimento (Istruttoria)

GENTILUOMO Fabio 11/06/2020 18:14

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato 
nell’ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto 
ufficiale della Regione Liguria

Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI


