
Deliberazione 228 del 17/03/2020 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 28 febbraio 2020 con la quale la 
Giunta Regionale ha approvato il Bando POR-FESR 2014-2020 Asse 1- Azione 1.2.4. “Supporto alla 
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di 
Ricerca ed Innovazione” che prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale presentati da soggetti aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione; 

ATTESO che: 

 il Bando, approvato con la sopracitata Deliberazione n.138 del 28 febbraio 2020, 
prevede all’art.10 le modalità di presentazione delle pre-candidature e all’art 11 le modalità di 
presentazione delle proposte progettuali; 

 il succitato art. 10 prevede che le pre-candidature debbano essere presentate via PEC 
entro e non oltre il 31 marzo 2020; 

 il succitato art. 11 prevede che le proposte progettuali possano essere presentate on line 
dall’ 8 aprile 2020 al 28 aprile 2020 e che la procedura informatica in modalità off line sarà 
disponibile a far data dal 1 aprile 2020; 

 

VISTO il Dpcm del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale che estende le misure di cui all'art. 1 del 
Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

 

VALUTATA pertanto la necessità di posticipare i termini per la presentazione delle pre-candidature di 
cui all’art. 10 del bando nonché i termini di presentazione delle proposte progettuali di cui all’art 11 
del bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le 
imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione” approvato con la succitata DGR n.138 del 28 
febbraio 2020; 

RITENUTO, per le ragioni sopra descritte, di procedere: 

 alla proroga dei termini previsti per la presentazione delle pre-candidature via PEC di 
cui all’art. 10 del Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca 
e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”, approvato con DGR 
n.138 del 28 febbraio 2020, e di stabilire che le pre-candidature possano essere presentate fino 
alla data del 28/05/2020;  

 alla conseguente proroga dei termini previsti per la presentazione delle proposte 
progettuali on line di cui all’art. 11 del Bando “Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed 
Innovazione”, approvato con DGR n.138 del 28 febbraio 2020, e di stabilire che le proposte 
progettuali possano essere presentate a partire dal 05/06/2020 e fino al 19/06/2020 e che la 
procedura off line sarà disponibile a far data dal 29/05/2020; 

 
DATO ATTO che tali termini potrebbero essere oggetto di ulteriore proroga alla luce di nuove 
disposizioni da parte delle autorità nazionali e regionali competenti alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica in atto; 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca 
e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Andrea Benveduti, 
 
 

DELIBERA 

 
 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate: 



 
1. di prorogare i termini previsti per la presentazione delle pre-candidature via PEC di cui 
all’art. 10 del Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 
sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”, approvato con DGR 
n.138 del 28 febbraio 2020, e di stabilire che le pre-candidature possano essere presentate fino 
alla data del 28/05/2020; 

2. di prorogare conseguentemente i termini previsti per la presentazione delle proposte 
progettuali on line di cui all’art. 11 del Bando “Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed 
Innovazione”, approvato con DGR n.138 del 28 febbraio 2020, e di stabilire che le proposte 
stesse possano essere presentate a partire dal 05/06/2020 e fino al 19/06/2020 e che la 
procedura off line sarà disponibile a far data dal 29/05/2020, 

3. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante: 

 pubblicazione di informativa su sito internet della Regione Liguria; 
 pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Liguria. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 
24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 
pubblicazione dello stesso. 


