Bur n. 121 del 15/12/2017

(Codice interno: 359086)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2011 del 06 dicembre 2017
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di
start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca".
Deliberazioni della Giunta regionale n. 889 del 13 giugno 2017 e n. 1223 del 1° agosto 2017. Incremento dotazione
finanziaria.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si incrementa la dotazione finanziaria del bando per il sostegno a progetti sviluppati da
aggregazioni di imprese, approvato con DGR n. 889 del 13 giugno 2017, in relazione alla sola Azione 1.1.4 "Sostegno alle
attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" e la dotazione
finanziaria del bando per l'erogazione di contributi alle start-up innovative di cui all'Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca"
approvato con DGR n. 1223 del 1° agosto 2017.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto dell'intervenuta approvazione del
Programma Operativo Regionale − Parte FESR relativo alla programmazione 2014 − 2020 di cui alla Decisione C (2015) 5903
final del 17 agosto 2015 della Commissione Europea.
Quindi con deliberazione n. 889 del 13 giugno 2017, la Giunta regionale ha dato avvio all'attuazione dell'azione 1.1.4
"Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
[realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e dalle aggregazioni
pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione]" approvando
il bando per il sostegno a progetti sviluppati dalle aggregazioni di imprese, disciplinate con legge regionale 30 maggio 2014, n.
13, prevedendo lo stanziamento di euro 7.000.000,00 per il sostegno agli interventi progettuali presentati sulla citata azione
1.1.4.Con DGR n. 1223 del 1° agosto 2017 è stato invece approvato il 2° bando per l'erogazione di contributi alle start-up
innovative che dà attuazione all'azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" prevedendo lo stanziamento di euro
3.000.000,00.
Per entrambi i bandi è stato registrato un notevole riscontro partecipativo per cui le 70 domande di sostegno presentate sul
bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (azione 1.1.4) e le 157 domande di sostegno presentate
sul 2° bando per l'erogazione di contributi alle start-up innovative (azione 1.4.1) comportano una richiesta atta ad esaurire i
predetti stanziamenti.
Tale circostanza, tenuto conto del contesto economico regionale e delle finalità previste con i rispettivi bandi, rende opportuno
l'intervento della Giunta regionale per disporre un incremento degli stanziamenti di entrambi.
In particolare, per l'azione 1.1.4 si ritiene di incrementare lo stanziamento di cui alla DGR n. 889 del 13 giugno 2017 di
ulteriori 2.500.000,00 euro, mentre per l'azione 1.4.1 l'incremento dello stanziamento di cui alla DGR n. 1223 del 1° agosto
2017 di euro 3.000.000,00.
L'importo complessivo risultante di euro 5.500.000,00 sulle azioni 1.1.4 e 1.4.1 sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi
stanziati nell'ambito dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 sui capitoli di spesa 102546 (Fondi UE), 102547 (Fondi FDR),
102548 (Fondi regionali) che presentano sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione 2017-2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 3 marzo 2010 della Commissione europea;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 della Commissione europea;
VISTA la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 e la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13;
VISTO l'articolo, 2 comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione n. 77/CR del 17 giugno 2014 della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014 del Consiglio regionale;
VISTE le deliberazioni n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1°
settembre 2015, n. 1500 del 29 ottobre 2015, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216, n. 226 del 28 febbraio 2017, n. 581 del 28
aprile 2017, n. 825 del 6 giugno 2017, n. 889 del 13 giugno 2017, n. 1223 del 1° agosto 2017 della Giunta regionale;
VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al
Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la
predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;
VISTO il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico che assegna in via temporanea
alcune funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti al fine di accentrare l'organizzazione
operativa della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
VISTO il decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto
dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di incrementare l'importo messo a bando dalla deliberazione n. 889 del 13 giugno 2017 relativa al POR FESR 2014-2020 Asse 1 - Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi" di euro 2.500.000,00;
3. di incrementare l'importo messo a bando dalla deliberazione n. 1223 del 1° agosto 2017 relativa al POR FESR 2014-2020 Asse 1 - Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" di euro 3.000.000,00;
4. di dare atto che l'importo massimo delle ulteriori obbligazioni di spesa relative alle azioni 1.1.4 e 1.4.1, di cui alla presente
deliberazione, è determinato in euro 5.500.000,00 e che tale spesa verrà impegnata ed erogata con successivi provvedimenti dal
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA che, a propria volta, provvederà ad assumere gli
impegni e le liquidazioni nei confronti dei beneficiari, a seguito delle ammissioni a finanziamento e delle verifiche di gestione;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ad esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA di cui alla DGR n. 226/2017,
il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

