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Testo dell'atto

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Viste:
–
le deliberazioni n. 1270/2020 e n.1435/2020 con le
quali si è provveduto ad approvare il bando “BANDO PER
IL
SOSTEGNO
A
PROGETTI
DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIGITALE DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021” e la deliberazione di Giunta regionale n. 307/2021
con la quale è stato prorogato al 4 giugno 2021 il
termine
per
la
presentazione
delle
domande
di
partecipazione;
– la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e Impresa n. 11026 del
11/06/2021, con la quale è stata nominato il Nucleo di
valutazione dei progetti presentati ai sensi delle
delibere di Giunta n. n. 1270/2020 e n.1435/2020;
Preso atto che:
sono state inoltrate 12 domande, di seguito elencate, che
sono state protocollate e conservate agli atti del
competente Servizio:
1. Consorzio Bioexport
2. Consorzio CAAT
3.Consorzio Camser
4.Consorzio Cepi
5.Consorzio Cermac
6.Consorzio Emilia Alimentari
7.Consorzio Expo Modena
8.Consorzio Fun Italian export
9.Consorzio Oil&Gas
10.Consorzio Parma Couture
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11.Consorzio Piacenza Alimentari
12.Consorzio PMA
Considerato che:
–
ai sensi delle delibere di Giunta regionale n. 1270/2020
e
n.1435/2020
il
Servizio
Attrattività
e
Internazionalizzazione ha espletato la propria attività di
istruttoria formale verificando:
a) il rispetto dei termini di presentazione della
domanda (così come modificati con la deliberazione di Giunta
regionale n. 307/2021);
b) la completezza dei contenuti, la regolarità formale
della documentazione prodotta nonché la sua conformità a
quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal bando e
dai suoi allegati;
c) la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti
dalla normativa di riferimento, dal bando e dai suoi
allegati;
d) l’approvazione, mediante sottoscrizione, da parte
dell’impresa proponente, della Carta dei principi di
responsabilità sociale d’impresa;
–
ai sensi delle delibere di Giunta regionale n. 1270/2020
e
n.1435/2020,
come
risulta
dai
verbali
del
21/07/2021.0715635.I, e del 03/08/2021.0715690.I, il Nucleo
di valutazione ha provveduto alla valutazione dei progetti
considerati
ammissibili
dal
punto
di
vista
formale,
attribuendo un punteggio di merito seguendo i punteggi e i
criteri esplicitati al paragrafo 11 del bando;
Dato atto che la deliberazione n. 1270/2020, e sue
successive modifiche, prevede che le risorse necessarie a
finanziare i contributi spettanti ai progetti approvati con
il presente atto siano individuate nel capitolo n. 23005 ”
Contributi a favore di Consorzi e società consortili per il
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commercio estero per la realizzazione delle attività
consortili per la promozione commerciale all’estero delle
P.M.I.( artt.54,55 e 61 L.R. 21 aprile 1999 n.3; programma
regionale attività produttive).”, del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;
Dato atto altresì che:
–
in sede di verifica di regolarità formale e di
merito le domande presentate e
sopra riportate, hanno
superato l’esame di ammissibilità, ottenendo un punteggio
sotto il profilo della qualità tecnica superiore al punteggio
minimo previsto;
–
al Consorzio Esportatori Piacentini (Cepi) sarà
possibile concedere un contributo massimo pari a € 149.000,00
in quanto l’impresa Europak srl ha superato la soglia di €
200.000,00 prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 “De
minimis”, come evidenziato dall’apposita visura generata
consultando il R.N.A.;
–
al
Consorzio
Piacenza
Alimentari
sarà
possibile
concedere un contributo massimo pari a € 146.105,99
in
quanto l’impresa Pisaroni Mauro e Bruno Societa' Agricola ha
superato la soglia di € 200.000,00 prevista dal Regolamento
(UE)
n.
1407/2013
“De
minimis”,
come
evidenziato
dall’apposita visura generata consultando il R.N.A..
Valutato, sulla base di quanto sopra esposto, che le
risorse
disponibili
sul
capitolo
23005
del
bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 siano sufficienti per
finanziare tutte le domande sopra indicate;
Ritenuto:
di dover concludere l’istruttoria secondo le modalità
previste dal paragrafo 11 del bando, con l’approvazione della
graduatoria dei seguenti progetti considerati ammissibili e
finanziabili:
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Consorzio

punti

1

Camser

89

2

Bioexport

86

3

Caat

86

4

Cepi

85

5

Piacenza Alimentari

75

6

Cermac

73

7

Oil&Gas

63

8

Parma Couture

58

9

Emilia Alimentari

57

10

PMA

56

11

Expo Modena

52

12

Fun Italian Export

47

–
di rimandare la concessione, e il contestuale
impegno, successivamente all’acquisizione per ogni progetto
del relativo Codice Unico di Progetto (C.U.P.), come indicato
dalla normativa in vigore in materia, legge 3 del 16 gennaio
2003 e alla registrazione dei beneficiari nel Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come previsto dalla normativa
in vigore in materia, Decreto 31 maggio 2017, n. 115;
Visti:
–
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”;
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–
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
–
n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
n.
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e
successive modificazioni ed integrazioni;
–
n. 468 del 10/04/2017, recante
controlli nella Regione Emilia-Romagna”;

“Il

sistema

dei

–
n.1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell’ambito
delle
Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione
appaltante
(RASA)
e
del
Responsabile
della
protezione dei dati (DPO)”;
–
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. 3 del 5 gennaio 2021 ad oggetto “Proroga della
nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
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della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per
la Stazione Appaltante (rasa) e nomina del Responsabile per
la Transizione Digitale Regionale;
–
n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”;
Richiamate inoltre:
–
la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 23213 del 30
dicembre 2020 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali
e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza”;
–
la
determinazione
dirigenziale
n.
23125
del
28/12/2020 “Attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali
al
titolare
della
Posizione
Organizzativa
Q0000623
“Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”;
–
la
determinazione
dirigenziale
n.
11948
del
24/06/2021 “Proroga della delega delle funzioni dirigenziali
al
titolare
della
Posizione
Organizzativa
Q0000623
"Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale";
- la determinazione dirigenziale n. 1031 del 22/01/2021
“Individuazione dei responsabili di procedimento del Servizio
Attrattività e Internazionalizzazione”;
Viste infine 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;
Attestato che il Titolare della Posizione Organizzativa
con
delega di funzioni dirigenziali ha dichiarato di non
trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto;
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D E T E R M I N A

1. di approvare
la seguente
graduatoria
considerati ammissibili e finanziabili:

Consorzi

Punti

1

Camser

89

2

Bioexport

86

3

Caat

86

4

Cepi

85

5

Piacenza Alimentari

75

6

Cermac

73

7

Oil&Gas

63

8

Parma Couture

58

9

Emilia Alimentari

57

10

PMA

56

11

Expo Modena

52

12

Fun Italian Export

47

dei

progetti

2. di rinviare a successivo atto la concessione e il
contestuale
impegno
delle
risorse
necessarie
al
finanziamento dei progetti sopra elencati, in seguito
all’acquisizione per ogni progetto del relativo Codice
Unico di Progetto (C.U.P.) e alla registrazione dei
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beneficiari nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
come previsto dalla normativa in vigore in materia;
3. di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal
presente atto si rinvia a quanto indicato nelle più volte
citate deliberazioni n. 1270/2020 e n.1435/2020

Gianluca Baldoni
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