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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate le proprie determinazioni:

- n.  3285  del  22  febbraio  2019,  avente  ad  oggetto  “DGR
1159/2018 – Approvazione del Bando per l’accesso ai servizi di
Incoming Program 2019 e del Bando per l’accesso ai servizi di
Business Match in Silicon Valley 2019 – 2^ edizione”; 

- n.  8380  del  01  giugno  2018,  avente  ad  oggetto
“Individuazione dei Responsabili di procedimento nell’ambito del
Servizio  Attrattività  e  Internazionalizzazione  della  Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”,
richiamata  nelle  premesse  della  sopra  citata  determinazione  n.
3285/2019, con la quale il dott. Gian Luca Baldoni, titolare della
P.O.  Attrazione  degli  investimenti  e  internazionalizzazione
all’interno  del  Servizio  Attrattività  e  Internazionalizzazione
della Regione Emilia-Romagna, è stato nominato Responsabile del
procedimento  “Contributi  a  imprese  ed  enti  pubblici  per
l’internazionalizzazione delle imprese, della ricerca, della rete
alta tecnologia e della formazione dell’Emilia-Romagna”

Considerato che nella determinazione 3285/2019 sopra citata,
per mero errore materiale:

- nell’allegato 1 “Bando per l’accesso ai servizi di Incoming
Program 2019”, parte integrante, all’art. 12 “Contatti e
informazioni  sul  procedimento  amministrativo”  è  stato
indicato quale Responsabile del Procedimento (RUP) il Dott.
Ruben  Sacerdoti,  Dirigente  del  Servizio  Attrattività  e
Internazionalizzazione anziché il Dott. Gian Luca Baldoni,
individuato con determinazione n. 8380/2018;

- nell’allegato 2 “Bando per l’accesso ai servizi di Business
Match  in  Silicon  Valley  2019  –  2^  edizione”,  parte
integrante,  all’art.  12  “Contatti  e  informazioni  sul
procedimento  amministrativo”  è  stato  indicato  quale
Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  il  Dott.  Ruben
Sacerdoti,  Dirigente  del  Servizio  Attrattività  e
Internazionalizzazione anziché il Dott. Gian Luca Baldoni,
individuato con determinazione n. 8380/2018;

Ritenuto, pertanto, di procedere, con il presente atto, alla
rettifica dell’errore individuato e alle modifiche sopra indicate;

Considerato,  inoltre,  che,  al  paragrafo  3.1  “Requisiti
formali” dei bandi approvati con la sopra citata determinazione
3285/2019,  nonché  nei  moduli  di  presentazione  della  Domanda  di
partecipazione  (allegato  1  dei  bandi)  è  previsto  il  seguente
requisito di partecipazione:

- “non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà
ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione
“Orientamenti  Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficoltà”” (2004/C 244/02)”;

Testo dell'atto
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Dato atto che la comunicazione della Commissione europea sopra
citata è stata superata da successiva comunicazione 2014/C 249 che
esclude  dalla  definizione  di  impresa  in  difficoltà  le  imprese
costituite da meno di tre anni, quali sono le start up ammesse al
bando;

Dato, inoltre, atto che il REG UE 1407/2013 del 18/12/2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul  funzionamento  dell’Unione  europea,  non  pone  l’obbligo  di
escludere dagli aiuti di stato le imprese in difficoltà;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno,  al  fine  di  consentire  la
partecipazione più ampia possibile di imprese ai bandi citati:

- rettificare il paragrafo 3.1 “Requisiti formali” dei bandi
approvati  con  la  sopra  citata  determinazione  3285/2019
eliminando il requisito “non presentare le caratteristiche
di  impresa  in  difficoltà  ai  sensi  del  punto  10  della
Comunicazione  della  Commissione  “Orientamenti  Comunitari
sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e  la
ristrutturazione  di  imprese  in  difficoltà””  (2004/C
244/02)”;

- rettificare il fac simile di “Domanda di partecipazione”,
allegato 1 ai Bandi approvati con determinazione 3285/2019
eliminando  la  dichiarazione  “non  presentare  le
caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto
10  della  Comunicazione  della  Commissione  “Orientamenti
Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02)”
e  sostituendolo  con  il  nuovo  fac  simile  di  “Domanda  di
partecipazione” allegato al presente atto;

- prorogare la scadenza del “Bando per l’accesso ai servizi
di Incoming Program 2019”, prevista per le ore 13.00 del 15
aprile 2019, alle ore 13.00 del 30 aprile 2019;

- confermare  in  ogni  altra  ogni  altra  sua  parte  la
determinazione n. 3285/2019;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e successive modificazioni; 

- 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
succ. mod.; 

- la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2019  -2021”  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 2019-2021”;
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Richiamate le deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “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 successive modificazioni;

- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto “Linee
guida  per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

 n.  1107  dell’11/07/2016,  recante  “Integrazione  delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale
a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste, infine:

-  la  determinazione  n.  1122  del  31/01/2017  “NUOVO  ASSETTO
ORGANIZZATIVO CON DECORRENZA 01/02/2017, RIASSEGNAZIONE DI ALCUNE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE”;

- la DGR n. 1059/2018 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 determinazione n. 1174 del 31/01/2017 “CONFERIMENTO DI
INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA”;

- la determinazione n. 8380 del 01/06/2018 “Individuazione dei
Responsabili di procedimento nell’ambito del Servizio Attrattività
e Internazionalizzazione della Direzione Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”; 

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D e t e r m i n a

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate:
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1. di  rettificare  l’allegato  1  e  l’allegato  2  della  propria
determinazione n. 3285/2019 come di seguito indicato:

- nell’allegato 1 “Bando per l’accesso ai servizi di Incoming
Program  2019”,  parte  integrante,  all’art.  12  “Contatti  e
informazioni sul procedimento amministrativo” il Responsabile
del Procedimento (RUP) “Dott. Ruben Sacerdoti, Dirigente del
Servizio Attrattività e Internazionalizzazione” è sostituito
con  “Dott.  Gian  Luca  Baldoni,  P.O.  Attrazione  degli
investimenti e internazionalizzazione”;

- nell’allegato 2 “Bando per l’accesso ai servizi di Business
Match  in  Silicon  Valley  2019  –  2^  edizione”,  parte
integrante,  all’art.  12  “Contatti  e  informazioni  sul
procedimento amministrativo” il Responsabile del Procedimento
(RUP)  “Dott.  Ruben  Sacerdoti,  Dirigente  del  Servizio
Attrattività  e  Internazionalizzazione”  è  sostituito  con
“Dott. Gian Luca Baldoni, P.O. Attrazione degli investimenti
e internazionalizzazione”;

2. di rettificare il paragrafo 3.1 “Requisiti formali” dei bandi
approvati con la sopra citata determinazione 3285/2019 eliminando
il  requisito  “non  presentare  le  caratteristiche  di  impresa  in
difficoltà  ai  sensi  del  punto  10  della  Comunicazione  della
Commissione “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in  difficoltà”
(2004/C 244/02)”; 

3. di rettificare il fac simile di “Domanda di partecipazione”,
allegato  1  ai  Bandi  approvati  con  determinazione  3285/2019
eliminando la dichiarazione “non presentare le caratteristiche di
impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione
della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato
per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficoltà””  (2004/C  244/02)”  e  sostituendolo  con  il  nuovo  fac
simile di “Domanda di partecipazione” allegato al presente atto;

4. di prorogare la scadenza del “Bando per l’accesso ai servizi
di Incoming Program 2019”, prevista per le ore 13.00 del 15 aprile
2019, alle ore 13.00 del 30 aprile 2019;

5. di  confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  propria
determinazione n. 3285/2019:

6. di dare atto, infine, 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. 

Ruben Sacerdoti
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