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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del
23/04/2015 recante “Adeguamento del fondo Foncooper di cui
all'attività 3.5 del programma regionale attività produttive 2012 2015 a nuove norme comunitarie.”, con la quale si è provveduto, tra
l’altro, a rendere conforme i regimi di aiuto con quanto disposto
dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dall’articolo
14 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
Visto il Regolamento (UE) n. 1084/2017, articolo 1, paragrafo
10, lettera c, che integra l’articolo 14 del Regolamento (UE) n.
651/2014, inserendo i paragrafi 16 e 17;
Ritenuto pertanto di adeguare la scheda C allegata alla
deliberazione di Giunta regionale n. 415/2015 in base alle nuove
disposizioni comunitarie;
Viste altresì:
la deliberazione della Giunta regionale 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
delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e
ss.mm. per quanto applicabile;
–
la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del
21/12/2015
avente
ad
oggetto
“Linee
di
indirizzo
per
la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
–
la deliberazione della Giunta regionale
29/02/2016
avente
ad
oggetto
“Attuazione
prima
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

n. 270 del
fase
della

–
la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del
28/04/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
–
la determinazione del Direttore generale n. 7288 del
29/04/2016 avente ad oggetto “Assetto organizzativo della Direzione
generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016.
Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza al 30.04.2016”;
–
la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del
16/05/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie –
Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione
appaltante”;
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–
la
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
1107
dell'11/07/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera n. 2189/2015”;
Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del
30/01/2017 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”, nonché la deliberazione di Giunta regionale
n. 486 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.lgs 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 “Il
sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
Vista la determinazione n. 12466/2016 di conferimento al Dott.
Marco Borioni dell’incarico di Responsabile del Servizio "Sviluppo
degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti";
Attestato che il sottoscritto dirigente,
procedimento, non si trova in situazione di
potenziale, di interessi;

responsabile del
conflitto, anche

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
per le motivazioni e con le precisazioni in
descritte e che si intendono integralmente richiamate, di:

premessa

1) dare atto che l’Allegato C alla deliberazione di Giunta
regionale
n.
415/2015
debba
intendersi
integrato
con
le
disposizioni contenute nell’art. 1, paragrafo 10, lettera c del
Regolamento (UE) n. 1084/2017 e che pertanto:
- il soggetto gestore sia tenuto a richiedere all’impresa
beneficiaria dell’aiuto che questa non abbia effettuato una
delocalizzazione verso lo stabilimento (leggasi che non si sia
trasferita nello stabilimento) in cui deve svolgersi l'investimento
iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti
la domanda di aiuto;
- il soggetto gestore sia tenuto a far dichiarare all’impresa
beneficiaria dell’aiuto l’impegno a non effettuare delocalizzazioni
nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale
per il quale è richiesto l'aiuto;
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2) dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa.
Marco Borioni
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