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Testo dell'atto

Richiamato il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo
al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006;
Visti:
-

il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014-2020, approvato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio
2015, articolato in 7 assi prioritari con una dotazione di oltre 480 ml di euro;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 27.02.2015 recante “Presa d'atto del
Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’Autorità di
Gestione”;

-

la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in EmiliaRomagna” e in particolare, l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo
sviluppo delle imprese”;
Richiamata:

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2016 “Legge regionale 14/2014.
Approvazione bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell’art.
6”;

-

la propria determinazione n. 20578 del 19/12/2017 recante Legge regionale 14/2014 bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art. 6.
Approvazione manuale di rendicontazione - criteri di ammissibilità dei costi e modalità
di rendicontazione per i progetti;

-

la propria determinazione n. 3630 del 16/03/2018 Legge Regionale 14/2014 - Bando
per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art. 6. Approvazione
delle modifiche al manuale di rendicontazione - criteri di ammissibilità dei costi e
modalità di rendicontazione per i progetti;

Vista la propria determinazione n. 3383 in data 25/02/2019, Legge Regionale
14/2014 - Bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art. 6.
Approvazione chiarimenti e modifiche al manuale di rendicontazione - criteri di
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione per i progetti di cui all’atto n.
20578/2017 stabiliva tra le altre cose che, in ragione della necessità di accelerare il
processo di spesa relativo agli interventi ricadenti nell’ambito dell’asse 4 del Por Fesr
2014-2020, di prevedere per i progetti relativi agli investimenti per la tutela dell’ambiente,
che oltre alle finestre temporali già previste al punto 4.1 del manuale di rendicontazione,
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sia data possibilità alle imprese beneficiarie di presentare la rendicontazione anche negli
nei seguenti periodi:


dal 15 luglio 2019 al 15 settembre 2019 potrà essere presentata la
rendicontazione relativa alle spese sostenute nell’annualità 2018 e alle spese
già sostenute nel 2019;



dal 15 luglio 2020 al 15 settembre 2020 potrà essere presentata la
rendicontazione relativa alle spese sostenute nell’annualità 2019 e alle spese
già sostenute nel 2020;

Considerato che i progetti relativi agli investimenti per la tutela dell’ambiente
risultano essere 3 e che, pertanto, risulti maggiormente funzionale, anche alle esigenze
dei beneficiari, mantenere sempre aperta la possibilità di presentare la rendicontazione
delle spese sostenute;
Ritenuto,
pertanto,
necessario,
dare
evidenza
sul
sito
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ della possibilità di rendicontare, tramite
l’applicativo Sfinge, senza limitazione a finestre temporali, le spese relative ai progetti di
tutela ambientale;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare
l'art. 37, comma 4;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
-

n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore
generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 702 del 10 maggio 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”;

-

n. 1107 dell'8 luglio 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”;

-

n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della
macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

-

n. 89 del 30 gennaio 2017, “Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;
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-

n. 486 del 10 aprile 2017, “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. N. 33/2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-

n. 898 del 21 giugno 2017, “Direttiva contenente disposizioni organizzative della
regione Emilia-Romagna in materia di accesso”;

Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale n. 1174 del 31 gennaio 2017,
avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si
trova in conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente
richiamate:
1. Di dare evidenza sul sito http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ della
possibilità, tramite l’applicativo Sfinge, di rendicontare senza limitazione a finestre
temporali le spese relative ai progetti di tutela ambientale;

Ruben Sacerdoti
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