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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il regolamento (UE) 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;
- 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 deliberazione n. 179 del 27/02/2015 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto che il “Programma Operativo FESR
Regione Emilia-Romagna 2014/2020" è stato approvato con Decisione
di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)928 del 12.02.2015;
la determinazione dirigenziale n. 2401 del 11/02/2021 ad
oggetto “VERSIONE 4 DELLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE
PROCEDURE PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE E PER L'AUTORITÀ DI
CERTIFICAZIONE DEL POR FESR 2014-2020”;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1383 del 27 agosto
2018
avente
ad
oggetto
“Por
Fesr
2014-2020:
Approvazione
Manifestazione di interesse in attuazione del Piano regionale
Infrastrutture di Ricerca”,
- la determinazione dirigenziale n. 11739 del 27/06/2019
avente ad oggetto: “Approvazione schema di Convenzione da
sottoscrivere con i beneficiari del Bando approvato con D.G.R.
1383/2018”;
- la determinazione
ad oggetto la “revisione
determina dirigenziale
beneficiari della D.G.R.

dirigenziale n.22388 del 04/12/2019 avente
dello schema di convenzione approvato con
n.11739/2019, da sottoscrivere con i
1383/2018”;

- Preso atto che:
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- con determinazione n. 5711 del 29/03/2019 la Regione ha approvato
l’unico progetto candidato sul bando sopracitato;
-

con determinazione n. 22904 del 11/12/2019 è stato concesso
all’A.T.S. un contributo di € 3.988.594,20 a fronte di una
spesa ammessa di € 5.823.706,00 per la realizzazione del
progetto denominato “SUPER: Supercomputing Unified Platform –
Emilia-Romagna” di cui capofila è CINECA – CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO, cod. fisc. 00317740371;

- il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente
struttura ministeriale per il progetto “SUPER: Supercomputing
Unified Platform – Emilia-Romagna” è E81F18000330007.
- l’ATS si è regolarmente costituita ai sensi del punto 1 del
bando – documento acquisito al PG/2019/0645143 del 13/08/2019
di protocollo;
-

in data 17/12/2019 è stata sottoscritta la Convenzione rep.
N.739/2019 del 18/12/2019 tra la Regione Emilia-Romagna e
CINECA
–
Consorzio
Interuniversitario
in
qualità
di
mandatario dell’ATS per la realizzazione del Progetto “SUPER:
Supercomputing Unified Platform – Emilia-Romagna”;

- con determinazione n. 7900 DEL 12/05/2020, ai sensi dell’art.
12 del bando di cui alla DGR n. 1383/2018 e ss.mm.ii, è stata
disposta l’erogazione di Euro 684.415,00 a titolo di anticipo,
suddivise tra capofila e partner come dettagliatamente
riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto.
- con comunicazione ed esito istruttorio pg 2021/346791 del
12/04/2021 si è proceduto a comunicare la non ammissibilità
della
rendicontazione
delle
spese
presentate
in
data
30/09/2020 con pg 2020/629708 1 sal in quanto, in esito
all’istruttoria condotta, si è reso necessario, da parte dei
componenti
dell’ats,
procedere
ad
una
rimodulazione
complessiva del budget di progetto, in esito a modifica
progettuale;
- detta rimodulazione, presentata con variazione non ordinaria
di progetto, pg 734774 del 16/08/2021 è stata ammessa dal
Servizio
Ricerca,
Innovazione,
Energia
ed
Economia
Sostenibile, a ciò preposto;
Considerato che:
- ai sensi dell’art 7. della sopracitata convenzione, il progetto
ha una durata di 18 mesi con possibilità di richiedere una proroga
di massimo 4 mesi;
- il beneficiario con richiesta prot. Ns PG/2021/248196
22/03/2021 a mezzo Sfinge 2020 ha richiesto ed ottenuto
proroga di 4 mesi, fino al 17/10/2021;

del
una

- nel testo del bando e della sopracitata Convenzione non sono
previste indicazioni in merito ad ulteriori proroghe del progetto;
- il beneficiario con richiesta di proroga, a mezzo Sfinge 2020,
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ns PG/2021/734780 del 09/08/2021 ha manifestato l’esigenza di una
ulteriore proroga esplicitando le difficoltà intercorse per lo
svolgimento delle regolari attività di progetto, che hanno
risentito della prolungata situazione di emergenza sanitaria
diventata globale a partire dall’inizio del 2020;
- il beneficiario ha precisato che la pandemia ha impattato in
modo particolare sulle procedure di reclutamento del personale,
sull’arruolamento dei pazienti per i casi d’uso di Medicina
Rigenerativa ed in generale comportando ritardi alle attività da
svolgersi nei laboratori dovute alle limitazioni di accesso alle
strutture da parte del personale per diversi mesi;
Vista la deliberazione n. 1331 del 24/08/2021 “D.G.R. N.
1383/2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGIONALE INFRASTRUTTURE DI RICERCA - AZIONE 1.5.1 POR-FESR 20142020 - PROROGA STRAORDINARIA AL PROGETTO "SUPER" con cui, in
ragione
delle
motivazioni
soprariportate,
si
concede
al
beneficiario una proroga straordinaria, non onerosa, delle
attività progettuali al 17.02.2022 e di presentazione della
relativa rendicontazione entro i 60 giorni successivi;
Considerato che il manuale di rendicontazione dei beneficiari
approvato con determinazione n. 22727 del 18/12/2020 POR FESR
2014/2020 AZIONE 1.5.1 AGGIORNAMENTO DEI "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
DEI COSTI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE - MANUALE DI ISTRUZIONI
PER I BENEFICIARI" DEL BANDO "APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE DI
RICERCA" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1383 DEL
27/08/2018 non
prevede indicazioni in merito alle modalità di
rendicontazione conseguenti a proroghe straordinarie del progetto;
Ritenuto pertanto opportuno integrare quanto previsto in
merito
dal
sopracitato
Manuale,
a
seguito
della
predetta
concessione di proroga straordinaria, ai fini di una corretta
rendicontazione delle spese a saldo, precisando nello specifico
che:
- sono ammissibili le spese sostenute (pagate e quietanzate)
entro la fine del progetto prevista per il 17/02/2022 (26
mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- le spese che prevedono un pagamento in momenti separati (es.:
retribuzione rispetto agli oneri di assegnisti, borsisti,
ecc…, imponibile rispetto ad IVA) sono ammissibili se
sostenute entro la fine del progetto, 17/02/2022 (26 mesi
dalla sottoscrizione della convenzione). Per quanto riguarda
gli oneri/IVA riferiti all’ultimo mese di attività sono
ammissibili se quietanzati entro 30 giorni dalla conclusione
del progetto (27 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione)
e comunque prima che venga trasmessa la rendicontazione; se
gli oneri/l’IVA sono pagati durante o oltre il 28° mese, gli
stessi non saranno ammessi, ma si dovrà presentare in
rendicontazione la prova del loro integrale pagamento (in
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sede
di
integrazione)
ammissibile
la
spesa
retribuzione/imponibile;

al
fine
relativa

di
poter
considerare
alla
corrispondente

Viste inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 così come integrata e
modificata dalla D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017;
- la D.G.R. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- 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
Legge
16
gennaio
2003,
n.
3
recante
“Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in
particolare
l’art.
11
“Codice
unico
di
progetto
degli
investimenti pubblici”;
- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Piano Triennale
di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di
transizione al piano integrato di attività e organizzazione di
cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di
indirizzi
interpretativi
degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la “Direttiva indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 14 marzo 2013
n.33 in attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza Anno 2022-2024 per la fase di
transizione al PIAO” Prot. 14/02/2022.0133686.U;
- la D.G.R. n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione
del Responsabile della Protezione dei dati”;
- la D.G.R. n. 771 del 24/05/2021 ad oggetto “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Richiamate:
- la D.G.R. n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Indirizzi
organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle
capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli
obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2021 e primo adeguamento delle
strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
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- la D.G.R. 2018 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Affidamento
degli incarichi di Direttore generale della giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- la Determinazione della Direttrice Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 7380 del 30/04/2019
“POR FESR 2014-2020: Modifica incarichi responsabilità degli
assi”;
- la Determinazione della Direttrice Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 24557 del 23/12/2021
avente ad oggetto “PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI AD INTERIM IN
SCADENZA AL 31/12/2021”.
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
DETERMINA
di adeguare per le motivazioni in premessa indicate e qui intese
integralmente riportate:
1. i “CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI E MODALITÀ DI
RENDICONTAZIONE- Manuale di istruzioni per i beneficiari”
approvati con determinazione n. 22727 del 18.12.2020 per le
tempistiche
riguardanti
la
presentazione
della
rendicontazione delle spese a saldo e le tempistiche di
eleggibilità delle stesse, come di seguito riportato, a
seguito della concessione di proroga straordinaria, non
onerosa, delle attività progettuali al termine del 17/02/2022
e di presentazione della relativa rendicontazione entro i 60
giorni successivi come stabilito dalla DGR N.
1331 del
24/08/2021
- “D.G.R. N. 1383/2018 - MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE DI
RICERCA
AZIONE
1.5.1
POR-FESR
2014-2020
PROROGA
STRAORDINARIA AL PROGETTO "SUPER”;
2. di integrare pertanto il paragrafo 2.2.1 “Requisiti generali
di ammissibilità
delle spese” previsto all’interno dei
succitati “CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI E MODALITÀ DI
RENDICONTAZIONE- nel seguente modo :
- sono ammissibili le spese sostenute (pagate e quietanzate)
entro la fine del progetto prevista per il 17/02/2022 (26
mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
-

pagina 6 di 7

- le spese che prevedono un pagamento in momenti separati (es.:
retribuzione rispetto agli oneri di assegnisti, borsisti,
ecc…; imponibile rispetto ad IVA) sono ammissibili se
sostenute entro la fine del progetto, 17/02/2022 (26 mesi
dalla sottoscrizione della convenzione). Per quanto riguarda
gli oneri/IVA riferiti all’ultimo mese di attività sono
ammissibili se quietanzati entro 30 giorni dalla conclusione
del progetto (27 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione)
e comunque prima che venga trasmessa la rendicontazione; se
gli oneri/l’IVA sono pagati durante o oltre il 28° mese, gli
stessi non saranno ammessi, ma si dovrà presentare in
rendicontazione la prova del loro integrale pagamento (in
sede
di
integrazione)
al
fine
di
poter
considerare
ammissibile
la
spesa
relativa
alla
corrispondente
retribuzione/imponibile;
3. di confermare in ogni sua parte il restante contenuto del
documento “CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI E MODALITÀ DI
RENDICONTAZIONE Manuale di istruzioni per i beneficiari
delle
Linee
guida
per
l’attuazione
dell’Azione
1.5.1
“Supporto alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali” Asse 1 POR-FESR
2014 - 2020 Linee guida approvate con Delibera di Giunta
Regionali” Asse 1 POR-FESR 2014 – 2020 di cui alla
determinazione n. 22727 del 18.12.2020;
4. di

pubblicare
il
presente
atto
sul
sito
https://fesr.regione.emilia-romagna.it
e di darne notifica
al beneficiario capofila del contributo Asse 1 az. 1.5.1 POR
FESR 2014-2020;

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 e trasparenza, ai
sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii
Marco Borioni
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