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PROPOSTE DA PARTE DEI SOGGETTI GESTORI DEI TECNOPOLI
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Delibera ordinaria
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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, relativo al periodo della
nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 e ss.mm.ii.;
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, e
ss.mm.ii.;

la propria deliberazione n. 179 del 27/02/2015
recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR EmiliaRomagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

la propria deliberazione n. 211 del 06/03/2015, con
cui è stato istituito il Comitato di sorveglianza del POR
FESR
Emilia-Romagna
2014-2020,
le
cui
funzioni
sono
individuate agli artt. 49 e 110 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

il documento “Criteri di selezione delle operazioni”
approvato dal Comitato di sorveglianza del POR FESR, nella
seduta del 31 marzo 2015;

la propria deliberazione n. 384 del 27/03/2017 avente
ad oggetto "POR FESR 2014-2020. AZIONE 1.2.1. APPROVAZIONE
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DEI SOGGETTI
GESTORI DEI TECNOPOLI DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITA' DI
GESTIONE E SVILUPPO DEI TECNOPOLI”;



la
avente ad
APPROVAZIONE
DEI SOGGETTI
ATTIVITA' DI

Vista:

la

propria deliberazione n. 1715 del 14/10/2019
oggetto “POR FESR 2014-2020. AZIONE 1.2.1.
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE
GESTORI DEI TECNOPOLI DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LE
GESTIONE E SVILUPPO DEI TECNOPOLI”;

propria

deliberazione

n.

1513

del

27/09/2021
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avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.2.1. AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DEI SOGGETTI
GESTORI DEI TECNOPOLI DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI
GESTIONE E SVILUPPO DEI TECNOPOLI”;
Considerato che:
- al paragrafo 9 dell’“Avviso per la presentazione di
proposte da parte dei soggetti gestori dei tecnopoli
dell’Emilia-Romagna per le attività di gestione e sviluppo
dei Tecnopoli” approvato con delibera di giunta regionale n.
1513/2021 è stato riportato:
“Spese di personale del Soggetto Gestore dedicato alla realizzazione del piano di attività ed in possesso di
adeguata competenza ed esperienza professionale per la realizzazione delle attività previste. Sono
ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato; costi per assegni
e borse di ricerca, contratti di collaborazione continuativa purché di durata non inferiore a 12 mesi, non
finanziati con altre fonti, incarichi a professionisti con partita iva”

- per mero errore materiale è stata indicata la dicitura
“durata non inferiore a 12 mesi” che è incompatibile con la
durata dei piani di attività proposti dai Soggetti Gestori
dei Tecnopoli che possono avere una durata massima di 9 mesi
come previsto al paragrafo 3;
Ritenuto pertanto opportuno:
- eseguire una rettifica di quanto approvato sostituendo il
testo seguente:
“Spese di personale del Soggetto Gestore dedicato alla realizzazione del piano di attività ed in possesso di
adeguata competenza ed esperienza professionale per la realizzazione delle attività previste. Sono
ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato; costi per assegni e
borse di ricerca, contratti di collaborazione continuativa purché di durata non inferiore a 12 mesi, non
finanziati con altre fonti, incarichi a professionisti con partita iva”

con il testo riportato
minime contrattuali:

di

seguito

senza

inserire

durate

“Spese di personale del Soggetto Gestore dedicato alla realizzazione del piano di attività ed in possesso di
adeguata competenza ed esperienza professionale per la realizzazione delle attività previste. Sono
ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato; costi per assegni e
borse di ricerca, contratti di collaborazione continuativa, non finanziati con altre fonti, incarichi a
professionisti con partita iva”

Richiamati:
l'art. 12 “Istituzione dell'Organismo strumentale
per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
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la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;
-

la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”;
il D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n.136”;

il
D.Lgs.
n.
218/2012
recante
integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
-

disposizioni

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”;
-

Visti:
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.” ed
in particolare l’art. 26, comma 1;
-

la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021
di Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”

Viste inoltre:
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;
-

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;
-
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Richiamate infine 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 succ. mod.;
n. 468/2017 avente ad oggetto “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

dei

n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione
del Responsabile della Protezione dei dati”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 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 fare fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell'IBACN”;
n. 2018 del 28 dicembre 2020 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.”;

n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto
“RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' AMMINISTRATIVE DELL'ENTE.
SECONDO ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E LINEE DI
INDIRIZZO 2021”;
Richiamate infine le determinazioni dirigenziali del
Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa:
n. 898 del 21/01/2020 avente ad oggetto “Presa
d'atto interim Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia Sostenibile. Riattribuzione deleghe dirigenziali
alle PO Q0001196 e Q0001508”;

n.
23213
del
30/12/2020
avente
ad
oggetto
“Conferimento
incarichi
dirigenziali
e
proroga
degli
incarichi dirigenziali in scadenza e adempimenti conseguenti
alla soppressione dell’Ibacn”, con la quale tra l’altro è
stata confermata la responsabilità ad interim del Direttore
Generale per il servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia sostenibile fino al 31/12/2021;
-
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n. 12358 del 30/06/2021 avente ad oggetto:
Attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali al titolare
della
posizione
organizzativa
Q0001196
“Ricerca,
Trasferimento tecnologico e promozione dell’innovazione”;
-

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, green
economy, lavoro, formazione;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate:
1.

eseguire
la
rettifica
dell’“Avviso
per
la
presentazione di proposte da parte dei soggetti
gestori dei tecnopoli dell’Emilia-Romagna per le
attività di gestione e sviluppo dei Tecnopoli”
approvato con propria deliberazione n. 1513/2021,
sostituendo
al
paragrafo
9
il
testo
sotto
riportato:

“Spese di personale del Soggetto Gestore dedicato alla realizzazione del piano di attività ed in
possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale per la realizzazione delle attività
previste. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che
determinato; costi per assegni e borse di ricerca, contratti di collaborazione continuativa purché di
durata non inferiore a 12 mesi, non finanziati con altre fonti, incarichi a professionisti con partita
iva”

con il testo riportato di seguito senza inserire durate
minime contrattuali:
“Spese di personale del Soggetto Gestore dedicato alla realizzazione del piano di attività ed in
possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale per la realizzazione delle attività
previste. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che
determinato; costi per assegni e borse di ricerca, contratti di collaborazione continuativa, non
finanziati con altre fonti, incarichi a professionisti con partita iva”
2.

di mantenere invariata ogni altra parte
citata propria deliberazione n. 1513/2021;

della

3.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it;
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4.

di disporre, infine, che, per quanto previsto in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, dalle
disposizioni normative
ed
amministrative, richiamate in parte narrativa, si
provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1, 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

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 legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2021/1742

IN FEDE
Morena Diazzi
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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/2021/1742

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1647 del 18/10/2021
Seduta Num. 47

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

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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