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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la deliberazione di Giunta n.331 del 20 marzo
2017 avente ad oggetto “POR FESR 2014/2020 – ASSE 3
COMPETITIVITA’ ED ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO” AZIONE 3.5.2 – APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO DI
PROGETTI RIVOLTI ALL’INNOVAZIONE, LA DIGITALIZZAZIONE E
L’INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI A SUPPORTO
DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE” e succ.mod.;
Considerato che nella succitata deliberazione si dispone
di rimandare ad un successivo provvedimento del Responsabile
del Servizio Qualificazione delle Imprese, quale dirigente
competente per materia, l’approvazione delle eventuali
modifiche correttive ed integrative che si rendessero
necessarie per sanare eventuali errori o incongruenze o per
meglio definire elementi di dettaglio del bando, comunque non
alterando i criteri e i principi desumibili dal bando stesso;
Visto il punto 6 dell’Allegato “TERMINI, MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE DOMANDE” nel quale sono stati
fissati i termini di trasmissione delle domande relative alla
2° finestra dalle ore 10.00 del giorno 12 settembre 2017,
alle ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2017 per gli interventi
che si intendono realizzare a partire dal 1/1/2018;
Tenuto conto che:
al sopra citato punto 6 è stabilito, fra l’altro,
che la Regione si riserva la facoltà di anticipare la
chiusura del bando, qualora il contributo superi la dotazione
finanziaria prevista per ciascuna finestra;
per la 2° finestra la dotazione finanziaria è pari
ad € 2.000.000;
come stabilito al punto 10. “PROCEDURE E MODALITÀ
DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI”, la procedura di
selezione sarà di tipo valutativo a sportello e che la
valutazione
dei
progetti
e
l'eventuale
ammissione
a
finanziamento degli stessi sarà effettuata secondo l'ordine
cronologico di presentazione;
Ritenuto
pertanto
di
dover
definire
un
criterio
oggettivo che individui un congruo numero di domande da
accogliere alla fase di istruttoria formale tale da tener
conto delle risorse disponibili e di procedere alla chiusura
anticipata della 2° finestra, al suo raggiungimento;
Tenuto conto, inoltre, che:
1.
Sulla base degli esiti istruttori relativi alla
prima finestra del bando, scaduta in data 31/05/2017,
risultano finanziabili n. 174 progetti con un contributo
complessivo concedibile pari ad euro 2.337.463,73 ed un
contributo medio per progetto di euro 13.433,70;
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2.
le risorse disponibili per la seconda finestra,
pari ad euro 2.000.000,00, applicando il contributo medio per
progetto risultante dalla prima finestra pari ad euro
13.433,70, permetterebbero un teorico finanziamento di circa
n. 149 progetti;
Considerando che un certo numero di domande potrà
risultare non ammissibile per motivi formali o per il mancato
raggiungimento della soglia di punteggio minimo previsto dal
Bando, nell’interesse dei concorrenti e al fine di non
aggravare l’azione amministrativa si ritiene:
di anticipare, secondo il principio di prudenza ed
efficienza amministrativa, la chiusura della 2° finestra,
qualora venissero trasmesse 200 domande prima del 10/10/2017
e di procedere ad una sua eventuale riapertura, in caso di
utilizzo parziale delle risorse previste dal bando;
di procedere comunque alla valutazione delle
domande pervenute entro la chiusura dei termini e, nel caso
di loro ammissibilità, che le stesse potranno essere ammesse
agli aiuti con progressivo scorrimento della graduatoria
utilizzando le risorse disponibili;
Ritenuto
indifferibile
ed
urgente
procedere
all’applicazione di tale disposizione in ottemperanza a
quanto
stabilito
dalla
Giunta
regionale
con
propria
deliberazione n. 331/2017 e succ. mod., non alterandone i
criteri ed i principi;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate:
1. di anticipare, secondo il principio di prudenza ed
efficienza amministrativa, la chiusura della seconda
finestra, qualora venissero trasmesse 200 domande prima
del 10/10/2017 e di procedere ad una sua eventuale
riapertura, in caso di utilizzo parziale delle risorse
previste dal bando approvato con la Deliberazione della
Giunta regionale n.331/2017 e succ. mod.;
2. di procedere comunque alla valutazione delle domande
pervenute entro la chiusura dei termini e, nel caso di
loro ammissibilità, che le stesse potranno essere
ammesse agli aiuti con progressivo scorrimento della
graduatoria utilizzando le risorse disponibili;
3. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto
dalla presente determinazione, tutte le disposizioni
contenute nella deliberazione della Giunta regionale
n.331/2017 e succ. mod.;
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4. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ.mod.,
nonché
sulla
base
degli
indirizzi
interpretativi
contenuti nelle deliberazioni di Giunta n.89/2017 e
n.486/2017, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione.
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/14589

IN FEDE
Roberto Ricci Mingani
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