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DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1270/2020 "POR FESR 2014-2020 ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO",
AZIONE 3.4.1. APPROVAZIONE "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL'EXPORT E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2021" E
"BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIGITALE DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2021".
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Delibera ordinaria
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Gian Luca Baldoni
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, 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, ed in particolare
l’art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma
Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza,
entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione
del Programma Operativo medesimo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione
del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la
composizione del comitato di sorveglianza”;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; - la propria deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante “Presa
d'atto del Programma Operativo FESR Emilia- Romagna 2014-2020 e
nomina dell’autorità di gestione”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 1270 del 28 settembre 2020 “POR
FESR 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA
PRODUTTIVO", AZIONE 3.4.1. APPROVAZIONE "BANDO PER PROGETTI DI
PROMOZIONE DELL'EXPORT E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI
2021" E "BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIGITALE DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2021"; ed in
particolare l’allegato 2 riportante il "BANDO PER IL SOSTEGNO A
PROGETTI
DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIGITALE
DEI
CONSORZI
PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2021";
- la propria deliberazione n. 1435 del 26/10/2020 “DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE N. 1270/2020 "POR FESR 2014-2020 - ASSE 3
"COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO", AZIONE 3.4.1.
APPROVAZIONE "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT E PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2021" E "BANDO PER IL SOSTEGNO A
PROGETTI
DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIGITALE
DEI
CONSORZI
PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2021". MODIFICA AL BANDO
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Considerato che:
il
bando
sopra
richiamato,
approvato
con
propria
deliberazione n. 1270/2020, successivamente modificato con propria
deliberazione n. 1435/2020, prevede che l’invio delle domande di
contributo e la presentazione dei progetti avvenga entro il 15 marzo
2021;
- il perdurare della situazione emergenziale determinata dalla
diffusione
del
virus
Covid-19
quale
circostanza
speciale
e
imprevedibile, a causa
delle varie decisioni di lockdown, della
cancellazione
e
del rinvio di
numerosi eventi fieristici, può
avere limitato significativamente la partecipazione dei Consorzi per
l’internazionalizzazione al bando a loro destinato;
Ritenuto dunque necessario prorogare ulteriormente i termini di
presentazione delle domande per il bando di cui alla sopra richiamata
propria deliberazione n. 1270/2020, fissando il nuovo termine per la
presentazione delle domande al 4 giugno 2021, ore 16.00, dando
inoltre atto che:
- per quanto non modificato con il presente atto, rimangono
valide le disposizioni approvate nei rispettivi bandi in parola;
- le modifiche apportate con il presente atto non comportano
maggiori oneri a carico dell’Ente;
Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“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.;
Visti:
il D.lgs n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche e integrazioni”;
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 2416/2008 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” e ss.mm.ii.;
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n. 468/2017
Regione Emilia-Romagna;

“Il

sistema

dei

controlli

interni

nella

-

n. 83/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione
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”;

-

n. 1839 del 7 dicembre 2020 “linee guida per l'aggiornamento
2021-2023 del piano triennale di prevenzione della corruzione e
approvazione del marchio-logo della "rete per l'integrità e la
trasparenza";

-

n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far
fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo
adeguamento
delle
strutture
regionali
conseguenti
alla
soppressione dell’IBACN”;

-

n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di
direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43
della 43/2001 e ss.mm.ii.;

Viste, infine, 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 propria delibera n. 468/2017;
Di attestare la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di
conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo
economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla;

economico

e

green

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di approvare, in considerazione delle motivazioni espresse in
premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la
proroga alla scadenza dei termini di presentazione delle
domande, fissando la nuova scadenza al 4 giugno 2021, ore 16.00;
2.di dare atto che:


per quanto non modificato con la presente deliberazione,
rimangono valide le disposizioni approvate nei rispettivi
bandi in parola;

 le modifiche apportate con il presente atto non comportano
maggiori oneri a carico dell’Ente;
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3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sui siti della
Regione;
5. 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 e ss.mm.ii..
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Ruben Sacerdoti, Responsabile del SERVIZIO ATTRATTIVITA' E
INTERNAZIONALIZZAZIONE 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/2021/281

IN FEDE
Ruben Sacerdoti
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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/2021/281

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 307 del 08/03/2021
Seduta Num. 13

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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