REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2007 del 11/11/2019
Seduta Num. 41
Questo
dell' anno

2019

lunedì 11

del mese di novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Donini Raffaele

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Corsini Andrea

Assessore

4) Costi Palma

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Mezzetti Massimo

Assessore

7) Venturi Sergio

Assessore

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2019/2124 del 08/11/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Oggetto:

POR FESR 2014-2020. MODIFICA PARAGRAFO 4 DEL BANDO "PROGETTI
DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO E SERVIZIO"
(DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1266/2019).
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Silvano Bertini
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 1266/2019 con la quale è
stato approvato il bando “Progetti di innovazione e
diversificazione di prodotto o servizio per le PMI” in
attuazione della Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020;
Considerato che tra i soggetti possibili beneficiari del
contributo sono incluse anche le cooperative di produzione e
lavoro, dell’edilizia, della cultura, turismo, spettacolo ed
editoria e le coop sociali limitatamente alla tipologia B;
Considerata
la
crescente
rilevanza
dei
processi
di
innovazione nelle tematiche attinenti all’economia sociale e
dei nuovi servizi, grazie in particolare al potenziale legato
all’applicazione delle tecnologie digitali e le tecnologie
della comunicazione;
Preso atto della crescente attitudine delle imprese della
cooperazione
all’innovazione
tecnologica
finalizzata
a
migliorare i servizi;
Ritenuto pertanto di togliere le limitazioni riguardanti
l’accessibilità al bando per le tipologie di cooperative e
ammettere pertanto tutte le forme di imprese cooperative;
Viste:
-

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;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 ”Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2019”;
-

la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 ”Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di
stabilità regionale 2019)”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2019-2021” e succ. mod.;
-

la Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 13 “Disposizioni
collegate alla Legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019-2021”;
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- la Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 14 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
Visti altresì:


la propria deliberazione n. 627/2015 “Approvazione della
carta dei principi di responsabilità sociale delle
imprese e applicazione del rating di legalità”;

-

il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE Regolamento concernente l'individuazione delle modalità
in base alle quali si tiene conto del rating di legalità
attribuito alle imprese ai fini della concessione di
finanziamenti;

-

il Decreto Legislativo 14
“Riordino della disciplina
accesso civico e gli obblighi
diffusione di informazioni
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

marzo 2013, n.33 recante
riguardante il diritto di
di pubblicità, trasparenza e
da parte delle pubbliche

- la propria deliberazione 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”;
- la propria deliberazione n° 468/2017 avente ad oggetto “Il
sistema dei controlli interni in Emilia-Romagna”;
-

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
propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:
-

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 DGR 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii., per quanto
applicabile;
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-

n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;



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



n. 702 del 16 febbraio 2016 “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 della stazione appaltante”;



n. 56 del 25 gennaio
2016 “Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;



n.
1107
del
11
luglio
2016
"Integrazione
delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
Delibera
2189/2015";



n.1059 del 03 luglio 2018 “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)”;

Richiamate altresì le seguenti Determinazioni dirigenziali:




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”;
n.19680 del 29/10/2019, avente ad oggetto “Conferimento
dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio
“Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione anche potenziale di conflitto
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore a Attività Produttive, Piano
energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma
Costi;
A voti unanimi e palesi
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D E L I B E R A
1. di modificare il bando “Progetti di innovazione e
diversificazione di prodotto o servizio per le PMI” in
attuazione della Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020,
approvato con la propria deliberazione n. 1266/2019 al
paragrafo 4 “Soggetti Beneficiari”, sostituendo la frase
di cui al punto 2 “essere costituite esclusivamente
nella forma di società di capitale, società di persone
(escluse le società semplici e quelle che utilizzano la
contabilità semplificata), società consortili nella
forma di società di capitale. Le società cooperative
sono ammissibili solo se riconducibili alle seguenti
tipologie: produzione e lavoro; edilizia; cultura –
turismo – spettacolo – editoria (come risulta dallo
statuto e nell'atto costitutivo della cooperativa), le
cooperative sociali di tipo B” con la seguente:
“essere costituite esclusivamente nella forma di società
di capitale, società di persone (escluse le società
semplici e quelle che utilizzano la contabilità
semplificata), società consortili nella forma di società
di capitale, nonché società cooperative”;
2. di mantenere per tutto il resto, quanto già stabilito
nel bando approvato con la delibera n. 1266/2019;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;
4. 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.

pagina 5 di 8

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/2124

IN FEDE
Silvano Bertini
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2019/2124

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2007 del 11/11/2019
Seduta Num. 41

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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