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Testo dell'atto

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI
FUNZIONI DIRIGENZIALI

Viste:
– la deliberazione di Giunta regionale n. 839 del 09
giugno 2021 con la quale è stato approvato, fra gli altri,
all’allegato 1, il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE SUI
MERCATI ESTERI 2021 – VII^ ANNUALITA’” d’ora in poi nominato
“bando”;
– la deliberazione di Giunta regionale n. 1328 del
24/08/2021 con la quale i termini finali per la presentazione
delle domande sono stati prorogati al 01 ottobre 2021;
– la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e Impresa n. 18675 del
08/10/2021, con la quale è stata nominato il Nucleo di
valutazione dei progetti presentati ai sensi della delibera
di Giunta n. 839/2021;
Preso atto che:
– sono state presentate n. 5 domande;
– le domande pervenute sono state protocollate e
conservate agli atti del competente Servizio ed elencate
nell’allegato 1, parte integrante del presente atto;
Considerato che, ai
regionale n. 18675/2021:

sensi

della

delibera

di

Giunta

– il Servizio Attrattività e Internazionalizzazione ha
espletato la propria attività di istruttoria formale;
– il Nucleo di Valutazione, come risulta dai verbali
09/11/2021.1030172.I. e 12/11/2021. 1044812.I, ha provveduto
alla valutazione dei progetti considerati ammissibili dal
punto di vista formale, attribuendo un punteggio di merito

pagina 2 di 9

seguendo i punteggi e i criteri esplicitati al paragrafo 9
del bando e ha stilato la graduatoria finale dei progetti
presentati sulla base dei punteggi assegnati;
Dato atto che:
– il bando, così come modificato dalla delibera di
Giunta regionale n. 1328/2021, fissava alle ore 16.00 del
01/10/2021 il termine finale per la ricezione delle
candidature;
– la
candidatura
presentata
da
CNA
ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE DI MODENA, acquisita con protocollo regionale n.
01.10.2021.0923116.E, per motivi tecnici ad esso imputabili,
è arrivata alle ore 16.01 del 01/10/2021, oltre i termini,
come risulta dai dati di certificazione rilasciati dal
gestore della PEC che attestano l’invio del messaggio;
– con nota prot. 06.10.2021.9338.09, il Servizio
Attrattività e Internazionalizzazione ha inviato preavviso di
rigetto ai sensi dell’art. 10bis della L.241/1990 e
ss.mm.ii., assegnando a CNA Associazione territoriale di
Modena 10 giorni per la presentazione di osservazioni;
– le memorie, arrivate in data 08/10/2021 e recepite
con protocollo n. 940417, chiariscono che il ritardo è da
imputare a problematiche del server e sono, altresì,
suffragate da copie dei report automatici del server stesso
che
rileva
l’errore
e
date/ora
compatibili
con
la
motivazione;
– in
considerazione
della
fondatezza
delle
argomentazioni addotte e del fatto che una decisione
favorevole a CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA non reca
discrimine agli altri richiedenti, si è deciso di riammettere
la candidatura alla fase successiva del procedimento;
Ritenuto:
– di dover concludere l’istruttoria secondo le modalità
previste dal paragrafo 11 del bando, con l’approvazione della
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graduatoria
dei
progetti
considerati
ammissibili
e
finanziabili riportata nell’allegato 2) parte integrante
della presente determinazione;
– di dover ammettere al contributo i progetti inseriti
nella graduatoria di cui all’allegato 2 alla presente
determinazione, per complessivi euro 332.778,50;
– che ai progetti indicati nell’allegato 2 alla
presente determinazione sarà concesso un contributo nella
misura massima della percentuale del 50% della spesa ammessa,
ai sensi del paragrafo 8 del bando, nel rispetto dell’importo
massimo erogabile;
– 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”;
– 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;
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– n. 468 del 10/04/2017, recante
controlli nella Regione Emilia-Romagna”;

“Il

sistema

dei

– 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. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione
del Responsabile della protezione dei dati”;
– 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
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”;
– n.
771/2021
“Rafforzamento
delle
capacità
organizzative dell’Ente. Secondo adeguamento degli aspetti
organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Richiamate inoltre:
– la determinazione n. 1174 del 31/01/2017 recante
“Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale
economia
della
conoscenza,
del
lavoro
e
dell'impresa” con cui è stato affidato l’incarico di
dirigente del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione;
– la
determinazione
dirigenziale
n.
23125
del
28/12/2020 “Attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali
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al
titolare
della
Posizione
Organizzativa
Q0000623
“Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”;
– la determinazione dirigenziale n. 11268/2021 recante
“Proroga degli incarichi di titolarità delle Posizioni
Organizzative in scadenza al 30/06/2021”;
– 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;
Dato atto che il Titolare della Posizione Organizzativa
con delega di funzioni dirigenziali, nonché responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto;
D E T E R M I N A
1. di approvare i seguenti allegati parti integranti
della presente determinazione:
– allegato 1 comprendente l’elenco delle n. 5 domande
inoltrate, protocollate e conservate agli atti del competente
Servizio, ai sensi dell’allegato 1 della Delibera di Giunta
regionale n. 839/2021 "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE SUI
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MERCATI ESTERI 2021 – VII^ ANNUALITA’”;
– allegato 2, comprendente la graduatoria dei progetti
considerati ammissibili e finanziabili;
2. di rinviare a successivo atto del Responsabile del
Procedimento la concessione e il contestuale impegno delle
risorse necessarie al finanziamento dei progetti elencati
nell’allegato 2 alla presente determinazione, in seguito
all’acquisizione per ogni progetto del relativo Codice Unico
di Progetto (C.U.P.) e alla registrazione dei beneficiari nel
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come previsto dalla
normativa in vigore in materia;
3. di provvedere, infine, alle ulteriori pubblicazioni
previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione,
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013
ss.mm.ii..

Gianluca Baldoni
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Allegato parte integrante - 1

All. 1 - Elenco Domande presentate

N.
1
2
3
4
5

Ragione sociale
COSMETICA ITALIA
Unindustria Reggio Emilia
ASSORESTAURO
CNA Emilia-Romagna
CNA Associazione territoriale di Modena

Titolo proposta progettuale
BUY ITALIAN COSMETICS FROM EMILIA ROMAGNA
WE DIGITAL IN THE WORLD
RE-USA2
UK MOTORSPORT CLUB
PROMOZIONE SISTEMA BIOMEDICALE IN GERMANIA

Data di
arrivo
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021

n. protocollo
29/09/2021.0913491.E
30/09/2021.0917421.E
01/10/2021.0920037.E
01/10/2021.0921909.E
01/10/2021.0923116.E
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Allegato parte integrante - 2

All.to 02 - Graduatoria progetti ammissibili e finanziabili

N.

Ragione sociale

C.F.

Titolo proposta progettuale

1 Unindustria Reggio Emilia

80010770354 WE DIGITAL IN THE WORLD

2 COSMETICA ITALIA

80052390152 BUY ITALIAN COSMETICS FROM EMILIA ROMAGNA

3 ASSORESTAURO

spesa
presentata

spesa
ammessa

contributo
concesso

Punti

160.000,00

160.000,00

80.000,00

78

41.065,00

41.065,00

20.532,50

72

97394500157 RE-USA2

183.272,60

183.272,60

80.000,00

61

4 CNA Emilia-Romagna

80040150379 UK MOTORSPORT CLUB

160.000,00

160.000,00

80.000,00

60

4 CNA Associazione territoriale di Modena

80008070361 PROMOZIONE SISTEMA BIOMEDICALE IN GERMANIA

144.492,00

144.492,00

72.246,00

60

688.829,60

688.829,60

332.778,50

TOTALE
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