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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

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;

-

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”;

-

il D.P.R n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014-2020”;

Richiamate:
-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 610/2016 del 28.04.2016
avente ad oggetto “Modalità e criteri per la concessione di
contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione
energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale
pubblica in attuazione dell’Asse 4 – Priorità di investimento 4CObiettivo specifico 4.1. – Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 20142020” (bando 2016);

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1978/2017 del 13.12.2017
avente ad oggetto “Modalità e criteri per la concessione di
contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione
energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale
pubblica in attuazione dell’Asse 4 – Priorità di investimento 4C.
Obiettivo specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 20142020. Bando 2017”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 856/2019 del 31/05/2019
avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 – Asse 4: Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle Aziende
Sanitarie Regionali (priorità di investimento “4C” – Obiettivo
specifico “4.1” – Azioni 4.1.1 e 4.1.2) e di infrastrutture di
ricarica per la mobilità elettrica dei veicoli aziendali (priorità di
investimento “4E” – Obiettivo specifico “4.6” – Azione 4.6.4)” (bando
sanità);

-

la Deliberazione di Giunta regionale n.1386/2019 del 5 agosto 2019
avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 – Asse 4: Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia
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residenziale
pubblica
Priorità
di
investimento
specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2. Bando 2019”;

4C.

Obiettivo

Rilevato che:
-

tutti i sopra citati bandi prevedono una rendicontazione annuale
delle spese sostenute dai beneficiari, con la disposizione di
un’unica apertura del sistema gestionale Sfinge 2020 per la
presentazione
della
documentazione
amministrativa,
tecnica
e
contabile;

-

ai sensi delle DGR sopra citate il sottoscritto dirigente è delegato
all’approvazione
del
manuale
di
rendicontazione
dei
progetti
agevolati, nel quale possono essere contenute modifiche correttive ed
integrative di carattere tecnico, mantenendo comunque inalterati i
criteri e i principi desumibili dai bandi;

Dato atto che:
-

con Determinazioni n. 579 del 23/01/2018 e n. 15702 del 01/10/2018
sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità
di rendicontazione – Manuale di istruzioni per i beneficiari dei
progetti di “Realizzazione di interventi per la riqualificazione
energetica degli uffici pubblici e dell’edilizia residenziale
pubblica” in attuazione del POR FESR 2014-2020, Asse 4, Azioni 4.1.1.
e 4.1.2” rispettivamente a valere sui sopra citati bandi per le
annualità 2016 e 2017;

-

con Determinazione n. 9784 del 10 giugno 2020 sono stati approvati i
“Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione –
Manuale di istruzioni per i beneficiari dei contributi per interventi
di riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle Aziende
Sanitarie Regionali e di infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica dei veicoli aziendali” a valere sul bando di cui alla DGR
n. 856/2019;

-

con successiva Determinazione verranno approvati i “Criteri di
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione” per il bando
2019, di cui alla DGR n. 1386/2019;

Considerato che:
-

per il bando 2016 di cui alla DGR n. 610/2016 e per il bando 2017 di
cui alla DGR n. 1978/2017, in relazione alla sola annualità 2020 il
termine per presentare la rendicontazione fissato al 28.02 è stato
successivamente prorogato con Determinazione dirigenziale n. 2168 del
07.02.20 al 15.4.2020, ed ulteriormente differito in relazione alle
sospensioni dei procedimenti amministrativi nel periodo di emergenza
Co-vid-19, ai sensi della Determina n. 5225 del 27/03/2020 e per
effetto del D.L.n. 23 dell'8 aprile 2020, (art.37) al 7 luglio 2020;

-

con Determinazione n. 7322 del 29/04/2020 è stato disposto per i
bandi approvati con DGR 610/2016 e DGR 1978/2017 di estendere i
termini
di
eleggibilità
delle
spese
integralmente
pagate
e
quietanzate nel corso del 2020, al fine di allinearli ai termini
differiti per la presentazione delle rendicontazioni, ai sensi degli
atti citati al punto precedente, fino al momento del caricamento
della rendicontazione da parte dei beneficiari sul sistema gestionale
Sfinge
2020;
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-

per il bando sanità sul sistema Sfinge 2020 è in via di
predisposizione
l’apertura
della
procedura
telematica
per
la
rendicontazione delle spese entro il termine previsto dalla DGR n.
856/2019 del 30 giugno 2020;

Ritenuto che:
-

a seguito della conclusione della fase di emergenza Co-vid-19 e del
relativo
lock-down,
in
considerazione
dell’attivazione
della
cosiddetta “fase 2”, di riapertura delle attività produttive, dei
cantieri e di ripresa dell’economia, nell’ottica di favorire i
soggetti beneficiari, senza violare il principio di par condicio e
senza modificare il periodo complessivo di eleggibilità della spesa
stabilita dai bandi, sia utile prevedere che il sistema informativo
Sfinge 2020 resti aperto continuativamente per consentire la
rendicontazione delle spese via via che sono sostenute dai
beneficiari per ottenerne il relativo rimborso a titolo di cofinanziamento POR FESR;

-

i beneficiari possano pertanto caricare le spese sostenute e
quietanzate fino al momento della presentazione della rendicontazione
a SAL/ a saldo tramite il sistema informativo Sfinge 2020;

-

tale proposta sia funzionale anche all’Autorità di Gestione del
programma comunitario POR FESR che può così conseguire un più elevato
e continuativo livello di spesa da certificare a Bruxelles;

Dato atto comunque che:
-

-

in relazione alle proroghe concesse sulla conclusione dei lavori per
gli interventi da realizzare con appositi atti, come stabilito dalle
DGR sopra citate, per i bandi 2016 e 2017 le scadenze di
rendicontazione a saldo risultano definite come segue:


Bando 2016 I finestra: entro il 28/02/2021;



Bando 2016 II finestra: entro il 28/02/2022;



Bando 2017: entro il 28/02/2022;

sulla base di quanto stabilito per il bando sanità di cui alla DGR n.
856/2019 e per il bando 2019 di cui alla DGR n. 1386/2019 le scadenze
di rendicontazione a saldo restano definite come segue:


Bando sanità: entro il 30 giugno 2022 per le azioni 4.1.1 e 4.1.2
(riqualificazione energetica degli edifici pubblici) ed entro il 30
giugno 2021 per l’azione 4.6.4 (infrastrutture di ricarica per la
mobilità elettrica);



Bando 2019: entro il 30 giugno 2022;

Richiamate:
-

la
Determinazione
della
Direttrice
Generale
Economia
della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 3034 dell’08/03/2018 “POR
FESR 2014-2020 – Attribuzioni degli incarichi di responsabilità per
l’attuazione degli assi prioritari”;

-

la Determinazione n. 9793/2018 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi
dirigenziali in scadenza al 30/06/2018” con la quale, tra l’altro, si
è proceduto a prorogare l’incarico di Responsabile del Servizio
“Attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto
all’Autorità di gestione FESR” fino al 31/10/2020;

Visti inoltre:
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-

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, 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.”;

-

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

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29/12/2008 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”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 10/04/2017 avente ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione EmiliaRomagna”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 17/09/2018 avente ad
oggetto: “Bandi POR FESR 2014-2020 – Indirizzi per il soccorso
istruttorio in caso di irregolarità formali nella documentazione di
rendicontazione”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Attestato inoltre che la sottoscritta Dirigente, Responsabile del
Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
DETERMINA
1. per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate, di approvare l’apertura continuativa sul
sistema informativo Sfinge 2020 della possibilità per i beneficiari
di trasmettere le rendicontazioni a SAL/saldo a valere sul POR FESR
Asse 4 azioni 4.1.1, 4.1.2, 4.6.4 dando atto che il termine per la
presentazione della rendicontazione a saldo rimane quanto già
stabilito in relazione a ciascuna procedura:









Bando
2016
approvato
con
DGR
n.
610/2016
I
finestra:
rendicontazione a saldo da presentare entro il 28/02/2021
Bando
2016
approvato
con
DGR
n.
610/2016
II
finestra:
rendicontazione a saldo da presentare entro il 28/02/2022
Bando 2017 approvato con DGR n. 1978/2017: rendicontazione a saldo
da presentare entro il 28/02/2022
Bando sanità approvato con DGR n. 856/2019: rendicontazione a saldo
da presentare entro il 30 giugno 2022 per le azioni 4.1.1 e 4.1.2
(riqualificazione energetica degli edifici pubblici)
Bando sanità approvato con DGR n. 856/2019: rendicontazione a saldo
da presentare entro il 30 giugno 2021 per l’azione 4.6.4
(infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica)
Bando 2019 approvato con DGR n. 1386/2019: rendicontazione a saldo
da presentare entro il 30 giugno 2022
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2. che sia eleggibile a sal/saldo la spesa sostenuta e quietanzata dal
beneficiario fino al momento del caricamento della relativa
documentazione sul sistema informativo Sfinge 2020, fermi restando
i termini ultimi stabiliti dal punto precedente in relazione a
ciascun bando per la presentazione del saldo;

3. di dare atto che il prolungamento della possibilità di presentare
le rendicontazioni come disposto al puto 1 non apporta modifiche ai
bandi nè genera conseguenze sulla par condicio nei confronti dei
beneficiari dei diversi bandi;

4. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal presente
atto, a quanto indicato nelle deliberazioni di approvazione dei
bandi citate in premessa;

5. di specificare che con successive eventuali determinazioni dal
contenuto analogo alla presente potranno essere disposte modifiche
ai termini delle rendicontazioni a saldo come precisati al punto 1
per i diversi bandi approvati con le DGR sopra citate, in ragione
di ulteriori proroghe sul termine dei lavori degli interventi cofinanziati dall’Asse 4 POR FESR che verranno adottate con appositi
atti;

6. di dare adeguata pubblicità all’approvazione del seguente atto
mediante la pubblicazione sui portali di Sfinge 2020 e del POR FESR
2014-2020 http://fesr.regione.emilia-romagna.it/
7. di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Claudia Calderara
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