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GPG/2021/1726 del 13/10/2021
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SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto:

AZIONE 3.5.2 DEL POR FESR 2014/2020 E ARTICOLO 12 BIS DELLA L.R. 9
FEBBRAIO 2010, N. 1. BANDO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE
IMPRESE ARTIGIANE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 289/2021. PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI ULTIMI
PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Andrea Pappacena
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna
2014/2020 (POR FESR 2014/2020), approvato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio
2015 e successivamente modificato dalla stessa Commissione europea
il 12 settembre 2018 e il 25 novembre 2020;
Richiamata l’Azione 3.5.2 “Supporto a soluzioni ICT nei
processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di
smart specialization, con particolare riferimento a: commercio
elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza
informatica”, del sopra citato POR FESR 2014/2020;
Vista altresì la Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 1,
recante “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'artigianato”;
Richiamata la propria deliberazione n. 289 del 1° marzo 2021,
con la quale, in attuazione della suddetta Azione 3.5.2 del POR
FESR 2014/2020 e per il perseguimento delle finalità indicate
nella sopra citata L.R. n. 1/2010, è stato approvato un bando
finalizzato a favorire la transizione digitale delle imprese
artigiane;
Richiamati, in particolare, i seguenti punti del bando:

punto
2
del
paragrafo
4.1
denominato
“Interventi
ammissibili”, che ha stabilito che gli interventi compresi nei
progetti ammessi a finanziamento avrebbero dovuto essere avviati
successivamente alla data del 1° gennaio 2021 ed essere conclusi
entro la data del 31 dicembre 2021;

punto 4 del paragrafo 8.1 denominato “Modalità e termini
della rendicontazione delle spese”, che ha stabilito che la
rendicontazione delle spese avrebbe dovuto essere inviata, in
un’unica soluzione e secondo le modalità definite nel manuale di
rendicontazione, entro il termine del 28 febbraio 2022;

punto 5 del paragrafo 4.2 denominato “Spese ammissibili”,
secondo il quale “le fatture relative ai progetti ammessi a
finanziamento per essere considerate ammissibili debbono essere
emesse ed effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data
del 1° gennaio 2021 e la data del 28 febbraio 2022, e debbono
comunque riferirsi alle attività e agli interventi svolti entro il
31/12/2021, salve eventuali proroghe”;
Considerata la crisi globale del mercato delle materie prime
e le attuali difficoltà nel reperimento dei materiali, che hanno
colpito
fortemente
la
filiera
della
sub-fornitura
delle
componentistiche elettriche, elettroniche e digitali e l’intero
sistema di fabbricazione di apparecchiature elettroniche, causando
rilevanti ritardi, da parte dei fornitori, nella consegna dei
macchinari e delle tecnologie che costituiscono gli elementi
sostanziali
dei
progetti
di
digitalizzazione,
oggetto
di
finanziamento e la conseguente impossibilità, per i beneficiari,
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di garantire la conclusione dei progetti nei tempi previsti dal
bando;
Vista la segnalazione ricevuta da parte delle associazioni di
categoria rappresentative delle imprese interessate dal presente
provvedimento (lettera con protocollo regionale di entrata
PG/2021/935948
del
07/10/2021,
trasmessa
alla
Regione
da
Confartigianato Imprese e CNA Emilia-Romagna) con la quale sono
state evidenziate le criticità sopra esposte, riscontrate da
numerose imprese beneficiarie, ed è stata evidenziata, al fine di
consentire e garantire la realizzazione dei progetti presentati,
la conseguente necessità di una proroga dei termini di conclusione
degli interventi;
Ritenuto pertanto opportuno, per ovviare alle difficoltà e
criticità sopra esposte e per assicurare il raggiungimento delle
finalità che la Regione ha inteso perseguire con il bando in
argomento, prevedere una deroga a quanto stabilito nello stesso in
merito ai termini per la conclusione degli interventi e,
conseguentemente, per la rendicontazione dei progetti ammessi a
finanziamento e stabilire con il presente atto:

che sia prorogato alla data del 30 giugno 2022, il
termine ultimo per la conclusione degli interventi compresi nei
progetti ammessi a finanziamento, previsto al paragrafo 4.1, punto
2, del bando approvato con propria deliberazione n. 289/2021;

che sia conseguentemente prorogato alla data del 31
agosto 2022, il termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione delle spese, previsto al paragrafo 8.1, punto 4,
del citato bando;

che in ragione della suddetta proroga straordinaria dei
termini ultimi di conclusione e rendicontazione dei progetti,
stabilita con il presente atto, le fatture relative ai progetti
ammessi a finanziamento per essere considerate ammissibili debbono
essere emesse ed effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra
la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 agosto 2022, e
debbono comunque riferirsi alle attività e agli interventi svolti
entro il 30/06/2022;
Visti:

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

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 ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:

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
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conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della Delibera 450/2007.” e ss.mm.ii.;

n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e 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 medesima Deliberazione n. 468/2017;

n. 2329 del 22 novembre 2019, avente ad
“Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;

oggetto


n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi
organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle
capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle
strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

n. 2018 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto
“Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii..”;

n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”,
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 2021-2023”;

n.
771
del
24
maggio
2021,
avente
ad
oggetto
“Rafforzamento delle capacità amministrative dell’ente. Secondo
adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo
2021”;
Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali:

n.
10285
del
31/05/2021
ad
oggetto
“Conferimento
incarichi dirigenziali di Responsabile di servizio e proroga degli
incarichi dirigenziali ad interim”;

n. 12210 del 28/06/2021, recante “Attribuzione incarichi
di titolarità di posizione organizzativa”, con la quale è stato
attribuito l’incarico di titolare della posizione organizzativa
“Q0000624 PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”;

n. 12361 del 30/06/2021, recante “Attribuzione di deleghe
di funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa
Q0000624 PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”;

n. 12548 del 02/07/2021, avente ad oggetto “Bandi di cui
alle deliberazioni di Giunta nn. 289/2021, 1520/2019 e 319/2020:
attribuzione della responsabilità del procedimento al titolare
della
posizione
organizzativa
Q0000624
“PREDISPOSIZIONE
ED
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ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE””;
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 allo sviluppo economico e green
economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di prorogare alla data del 30 giugno 2022, il termine
ultimo per la conclusione degli interventi compresi nei progetti
ammessi a finanziamento, previsto al paragrafo 4.1, punto 2, del
bando approvato con propria deliberazione n. 289/2021;
2) di prorogare, conseguentemente, alla data del 31 agosto
2022, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione
delle spese, previsto al paragrafo 8.1, punto 4, del citato bando;
3) che a seguito della proroga straordinaria dei termini
ultimi di conclusione e rendicontazione dei progetti, disposta ai
precedenti punti 1) e 2), le fatture relative ai progetti ammessi
a finanziamento per essere considerate ammissibili debbono essere
emesse ed effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data
del 1° gennaio 2021 e la data del 31 agosto 2022, e debbono
comunque riferirsi alle attività e agli interventi svolti entro il
30/06/2022;
4) di precisare che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà
alle
pubblicazioni
ai
sensi
delle
disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte narrativa, incluse
le pubblicazioni ulteriori previste dal Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

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/2021/1726

IN FEDE
Roberto Ricci Mingani
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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/2021/1726

IN FEDE
Morena Diazzi

pagina 7 di 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1633 del 18/10/2021
Seduta Num. 47

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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