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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  1467/2018  “Approvazione  disciplinare  per
l'accreditamento  delle  strutture  di  ricerca  industriale  e
trasferimento  tecnologico  appartenenti  alla  rete  alta
tecnologia  dell'Emilia  -  Romagna.  Aggiornamento  delibera  di
Giunta regionale n. 762/2014”;

- n. 275/2019 “Proroga della scadenza dell'accreditamento al
31 maggio 2019 per tutti i laboratori di ricerca industriale e
i centri per l'innovazione attualmente inclusi nell'albo delle
strutture accreditate”;

Viste:

- la  propria  determinazione  n.  2643/2019  “Apertura  del
procedimento  e  approvazione  della  modulistica  per  la  nuova
presentazione delle domande di accreditamento o di richiesta di
mantenimento  dell'accreditamento  delle  strutture  di  ricerca
industriale e trasferimento tecnologico, appartenenti alla rete
alta tecnologia dell'Emilia - Romagna, in attuazione della DGR
n. 1467/2018;

- la  propria  determinazione  n.  23172/2019  “Aggiornamento
dell'elenco dei laboratori di ricerca industriale e dei centri
per  l'innovazione  della  rete  alta  tecnologia  dell'Emilia-
Romagna, accreditati ai sensi della deliberazione della giunta
regionale n. 762/2014”;

Dato  atto  che  il  sopra  citato  disciplinare,  al  par.  5.4
dell’allegato 1 parte integrante della citata DGR n. 1467/2018,
stabilisce  che “le  Strutture  interessate  al  mantenimento
dell’accreditamento sono tenute a fornire entro il 28 febbraio di
ogni anno l’aggiornamento di dati e informazioni ad evidenza della
conformità ai requisiti per il mantenimento dell’accreditamento,
secondo le modalità rese pubbliche attraverso il sito di ART-ER e
quello della Regione Emilia-Romagna”.

Considerato che la quantità e la complessità delle istruttorie
delle  domande  presentate  entro  il  31/05/2019  per  il  rilascio
dell’accreditamento,  hanno  comportato  tempi  più  lunghi  per  la
conclusione dei lavori;

Ritenuto  pertanto  opportuno  prorogare  al  30  aprile  2020  i
termini per la presentazione della documentazione richiesta per il
mantenimento dell’accreditamento da parte dei soggetti accreditati
per  la  rete  alta  tecnologia  di  cui  alla  citata  propria
determinazione  n.  23172/2019,  per  permettere  ai  soggetti
accreditati di fornire tutte le integrazioni e le evidenze della
conformità ai requisiti per il mantenimento dell’accreditamento;

Visti inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di

Testo dell'atto
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organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

-  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 ss.mm.ii.;

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21/01/2020
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2020 - 2022 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
2020 – 2022”;

-  la  deliberazione  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 deliberazione n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia – Romagna;

- la deliberazione 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  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento
della delibera n.450/2007”, per quanto applicabile; 

-  le  deliberazioni  inerenti  alla  riorganizzazione  dell’Ente
regionale: n. 270/2016, n. 622/2016, n. 56/2016, n. 1107/2016, n.
975/2017 e n. 1059/2018;

- 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 predisposto in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  9793  del  25  giugno  2018
“Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018”;

Viste  le  determinazioni  n.  7288/2016  e  12466/2016  di
conferimento al Dott. Marco Borioni dell’incarico di Responsabile
del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e
accreditamenti", nonché la determina n.9793 del 25/06/2018;

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;

D E T E R M I N A

pagina 3 di 4



1. di prorogare al 30 aprile 2020 i termini per la presentazione
della  documentazione  richiesta  per  il  mantenimento
dell’accreditamento da parte dei soggetti accreditati per la
rete  alta  tecnologia  di  cui  alla  citata  propria
determinazione n. 23172/2019;

2. di rendere pubbliche sul sito di Art-ER e sul sito della
Regione  Emilia  –  Romagna  http://imprese.regione.emilia-
romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accreditamento-rete-
alta-tecnologia le modalità per la presentazione dei requisiti
richiesti per il mantenimento dell’accreditamento;

3. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  alle  pubblicazioni  ai  sensi  delle  disposizioni
normative  ed  amministrative  richiamate  in  parte  narrativa,
inclusa  la  pubblicazione  ulteriore  prevista  dal  piano
triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del D.lgs.  n. 33 del 2013 ss.mm.ii.;

4. di  pubblicare  altresì  il  presente  atto,  sul  sito
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-
innovazione/temi/accreditamento-rete-alta-tecnologia  

Dott. Marco Borioni
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