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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- l’Ordinanza del Presidente Bonaccini in qualità di Commissario
delegato n. 6 del 1 Aprile 2019 “Programmazione delle risorse
finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale per investimenti
produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi
dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di
stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del
bando per l’avvio e il consolidamento di start up innovative
nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio
2012”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio 2019
“DECRETO LEGGE N. 74/2012 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 1 AGOSTO 2012 N. 122: APPROVAZIONE DI TRE DISTINTE
PROPOSTE  DI  BANDI  IN  ATTUAZIONE  DI  QUANTO  DISPOSTO  DAGLI
ARTICOLI 11, COMMA 1-QUATER E 12, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO
LEGGE”;

-  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 18 marzo 2019
“Rettifica,  per mero  errore materiale,  dell’allegato 3  alla
propria  deliberazione n.  185/2019 recante  “Decreto Legge  N.
74/2012 convertito in legge con modificazioni nella legge 1
AGOSTO 2012 N. 122: Approvazione di tre distinte proposte di
bandi in attuazione di quanto disposto dagli articoli 11, comma
1-QUATER E 12, comma 2 del medesimo decreto legge”;

Preso atto:
- che la già richiamata Ordinanza n. 6/19 ha disposto di:

-  individuare  nel  Responsabile  del  Servizio  Ricerca,
innovazione,  energia  ed  economia  sostenibile  della  Regione
Emilia-Romagna il Responsabile del procedimento di concessione e
liquidazione dei contributi, oggetto della presente Ordinanza;

- incaricare il Responsabile del Procedimento di concessione e
liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario
Delegato di provvedere anche:

• alla proposta di concessione dei contributi e ad ogni atto
necessario per consentire tale concessione;

• all’approvazione  di  eventuali  modifiche  correttive  ed
integrative di carattere tecnico, che si rendessero necessarie
per  sanare  eventuali  incongruenze  o  per  meglio  definire
elementi  di  dettaglio  del  bando,  comunque  non  alterando  i
criteri e i principi desumibili dalla presente Ordinanza;

- individuare  nella  società  regionale  in  house  ERVET  SpA  la
struttura  che  svolgerà  i  compiti  di  segreteria  tecnica

Testo dell'atto
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organizzativa  e  di  supporto  all’attività  ai  Nuclei  di
valutazione  e  di  stabilire  che  i  rapporti  con  la  società
stessa saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi
provvedimenti; 
 

 che il “BANDO PER L’AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP
INNOVATIVE NEI COMUNI PIU’ COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL
20-29 MAGGIO 2012” approvato con la richiamata Ordinanza n.
6/19 prevede che:

 la  procedura  di  selezione  dei  progetti  proposti  sia  una
procedura valutativa a sportello ai sensi dell’Art.5, comma 3
del D.Lgs 123/98, secondo i criteri e i tempi stabiliti dal
bando;

 tale  procedura  prevede  l’istruttoria  delle  domande  di
agevolazione secondo l’ordine cronologico di presentazione,
ordinate secondo il criterio di prevalenza della componente
femminile  o  giovanile,  la  rilevanza  della  ricerca  oggetto
dell’intervento  rispetto  al  tema  della  disabilità,
dell’innovazione sociale e dello sviluppo sostenibile, e che
delle suddette priorità fa parte anche il criterio “”Ricaduta
aggiuntiva in termini di occupazione”, così come definiti nel
bando, con le seguenti scadenze temporali:

 entro il 02 agosto 2019 per i progetti presentati entro
il 14 giugno 2019;

 entro il 30 ottobre 2019 per i progetti presentati entro
il 16 settembre 2019;

 le  domande  saranno  esaminate  da  apposito  nucleo  di
valutazione  nominato  con  determinazione  del  Direttore
generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell'Impresa;

Considerato che:

- con l’atto notarile di fusione per concentrazione (Rep. 62.109)
le  società  ASTER  –  SOCIETA’  CONSORTILE  PER  AZIONI(c.f.
03480370372) e ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica
Territorio  SpA  (c.f.  00569890379)  sono  confluite  nella
costituzione  di  una  nuova  società  consortile  per  azioni  con
denominazione  ART-ER  –  SOCIETA’  CONSORTILE  PER  AZIONI
(c.f.03786281208) e sede Legale in via Gobetti n. 101- 40129
Bologna,  e  contestuale  cessazione  delle  suddette  società
partecipanti alla fusione con effetti giuridici dal 1° maggio
2019;

- a far data dal 1° maggio 2019 la nuova società ART-ER s.c.p.a.
è  subentrata  in  tutte  le  convenzioni  in  essere  relative
stipulate dalle due società ASTER s.c.p.a. e ERVET s.p.a.;
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- con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  12338  del  5
luglio 2019 “ORDINANZA N. 6/2019 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER
LA RICOSTRUZIONE - BANDO PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI
START  UP  INNOVATIVE  NEI  COMUNI  PIU'  COLPITI  DAGLI  EVENTI
SISMICI  DEL  20-29  MAGGIO  2012.  COSTITUZIONE  GRUPPO
ISTRUTTORIO.” è stato costituito il gruppo istruttorio di cui
al bando approvato con sopra citata Ordinanza n. 6 del 1
Aprile 2019;

- l’Ordinanza  del  Presidente  Bonaccini  in  qualità  di
Commissario delegato n. 21 del 19 Luglio 2019 “ APPROVAZIONE
DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  ART-ER  S.CONS.P.A.  PER  IL
SUPPORTO  AL  COMMISSARIO  DELEGATO  NELL’ESECUZIONE  DELLE
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AFFERENTI ALLE PROCEDURE DI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ORDINANZA N. 57/2012
E S.M.I, N.26/2016, 13/2017, 31/2018, 2/2019, 3/2019, 5/2019,
6/2019  E  13/2019  PER  FRONTEGGIARE  LE  ESIGENZE  DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.” ha disposto anche
di stipulare con la società regionale ART-ER S. cons. p. a.
apposita convenzione per attività di supporto al Commissario
delegato,  afferenti  alle  procedure  di  istruttoria,
concessione  e  liquidazione  dei  contributi  relativi
all’Ordinanza  n.  57/2012  e  s.m.i,  per  attività  relative
all’Ordinanza n. 26/2016, 13/2017 e 31/2018, per attività di
assistenza  tecnica  al  SII,  alle  ordinanze  2/2019,  3/2019,
5/2019,6/2019 e 13/2019,

- a seguito dell’approvazione dello schema di Convenzione di
cui  all’Ordinanza  sopra  citata,  con  Determinazione
Dirigenziale n. 13796 del 26/07/2019 “BANDO PER L'AVVIO E IL
CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIU' COLPITI
DAGLI  EVENTI  SISMICI  DEL  20-29  MAGGIO  2012.  COSTITUZIONE
NUCLEO  DI  VALUTAZIONE.”,  rettificata  per  mero  errore
materiale dalla determinazione dirigenziale n. 14070 del 31
luglio 2019 “RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA PROPRIA
DETERMINAZIONE N. 13796 DEL 26/07/2019”, è stato costituito
il nucleo di valutazione di cui al bando approvato con sopra
citata Ordinanza n. 6 del 1 Aprile 2019;

Ritenuto  quindi  per  le  motivazioni  sopra  considerate  non
congruo il termine 02 agosto 2019 indicato al punto 12 del
citato Bando per il termine della procedura di istruttoria di
valutazione dei progetti presentati in I Call;

Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  la  scadenza  dei
termini di istruttoria e valutazione delle domande presentate
in  I  Call,  posticipando  tale  data  dal  02  agosto  al  6
settembre 2019;

Viste:

- la  Legge  Regionale  n.43/2001,  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
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Romagna, e succ. mod.;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre

2008,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera di Giunta
n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera di
Giunta  n.450/2007”  e  successive  modifiche,  per  quanto
applicabile;

- la DGR n. 468/2017 avente ad oggetto “IL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;

- la DGR n. n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la DGR n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la  DGR  n.  1107/2016  avente  ad  oggetto:  “INTEGRAZIONE  DELLE
DECLARATORIE  DELLE  STRUTTURE  ORGANIZZATIVE  DELLA  GIUNTA
REGIONALE  A  SEGUITO  DELL'IMPLEMENTAZIONE  DELLA  SECONDA  FASE
DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015”;

- la DGR n. 1059/2018 ad oggetto: “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 del dirigente n. 1174/2017 avente ad oggetto
“Conferimento  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa”;

Richiamati:

 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
succ. mod. ed in particolare l’art.26;

 la  DGR  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;

 n.1786/2018 “Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. n.39
del 2013, dell’art.35 bis del D.Lgs. n.165 del 2001 e gli
artt.  6  e  13  del  D.P.R.  n.62  del  2013  nell’ordinamento
regionale;

 n.  1123/2018  “Attuazione  Regolamento  (UE)  2016/679:
definizione  di  competenze  e  responsabilità  in  materia  di
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protezione dei dati personali, abrogazione appendice 5 della
delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Richiamate  inoltre  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 deliberazione GR
n. 468/2017”;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di posticipare, per le motivazioni indicate in premessa
che qui si intendono integralmente riportate, la scadenza del
termine di istruttoria e valutazione dei progetti presentati
nella  I  CALL  del  bando  approvato  con  Ordinanza  del
Commissario delegato n. 6 del 1 Aprile 2019 (15 aprile 2019 -
14 giugno 2019) alla data del 06 settembre 2019;

2. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;

3. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.
Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D. Lgs..

Silvano Bertini

pagina 6 di 6


