
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione  del 7 marzo 2014, che stabilisce 
le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il 
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 che approva 
determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per 
la Regione Liguria in Italia;

VISTO il DPR 5 febbraio 2018 n. 22, 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

RICHIAMATA: 

- la Deliberazione n. 21 del 17 gennaio 2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Bando POR-
FESR 2014-2020 Azione 1.2.4 “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento 
delle imprese aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione” (di seguito denominato semplicemente 
Bando), con una dotazione finanziaria pari a Euro 500.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo economico n. 3665 del 29 giugno 2020 
è stata approvata la graduatoria del Bando “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e 
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione” e sono stati concessi i 
contributi ai soggetti ammessi a beneficio; 

- l’art 13 del Bando tra gli obblighi dei beneficiari prevede che i progetti debbano essere conclusi entro 
18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione;



- all’art 12 del Bando è previsto che i Beneficiari possano richiedere una prima quota a titolo di 
anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo lo schema 
fornito e caricato sulla piattaforma Innovazione Liguria;

RAVVISATA la necessità, al fine di gestire la fase attuativa dei progetti oggetto di agevolazione, di definire 
delle Linee Guida coi relativi allegati, che forniscano indicazioni di carattere generale sussidiarie 
all’attuazione, alla rendicontazione ed al controllo delle spese sostenute per le attività ammesse, ai fini 
dell’erogazione del contributo;

VISTA la circolare emanata dal Segretario generale della Giunta regionale in data 27 luglio 2020 prot.n.: 
IN/2020/9877, concernente i poteri della Giunta durante il periodo di “prorogatio” del Consiglio regionale 
Assemblea legislativa della Liguria; 

CONSIDERATO che, in assenza delle Linee Guida e relativi allegati, risulterebbe pregiudicata la possibilità 
per i Beneficiari del bando di richiedere l’anticipazione del contributo concesso con conseguente ritardo 
nell’avvio dei progetti; 

RITENUTO che il presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla circolare sopra richiamata, rientri nella 
categoria degli affari correnti e può essere quindi approvato dalla Giunta regionale nel periodo di prorogatio;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Artigianato, Ricerca e Innovazione 
Tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Andrea Benveduti;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono richiamate integralmente, 

1. di approvare le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” - bando "Sostegno alle attività di 
animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione” 
allegate al presente atto e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che delle disposizioni di cui al punto 1) sono destinatari i beneficiari delle operazioni a 
valere sul bando "Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento delle imprese 
aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione”; 

3. di pubblicare le linee guida e i relativi allegati sulla piattaforma Innovazione Liguria all’indirizzo 
https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/openinn;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito WEB della Regione Liguria. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o 
alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 
giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/openinn

