
Visti:

- il Programma triennale per lo sviluppo delle attività 
produttive 2003-2005, approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 2039 del 20/10/2003 che, all’asse 5, 
misura 5.1, azione A, che prevede, tra le altre cose, che la 
regione, prima dell’approvazione del programma promozionale 
acquisisca il parere consultivo del Comitato per l’export e 
l’internazionalizzazione;

- la L.R. 26 luglio 2007, n. 13, recante “Legge finanziaria 
regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione 
della legge di assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo 
provvedimento di variazione” ed in particolare l’art. 27, che 
dispone che il Programma Triennale per le attività produttive 
2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della L.R. 21 
aprile 1999, n. 3, recante “Riforma del sistema regionale e 
locale”, è prorogato fino ad approvazione del nuovo Programma 
da parte dell’Assemblea Legislativa;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2724 del 
22/12/2003 avente per oggetto la costituzione e la 
composizione del Comitato per l’export e 
l’internazionalizzazione;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1279 del 
06/09/2010 recante “PTAPI 2003-05. Misura 5.1. Variazione e 
integrazione della composizione del Comitato per l’export e 
l’internazionalizzazione di cui alla D.G.R. 2724/2003”;

Dato atto che la suddetta deliberazione n. 1279/2010
stabilisce che il Comitato per l’export e 
l’internazionalizzazione:

- è composto da 22 esperti nominati dall’Assessore alle 
Attività Produttive, su designazione degli enti elencati 
nella medesima deliberazione;

- rimane in carica fino al termine dell’attuazione del 
Programma triennale per lo sviluppo delle attività produttive 
2003-2005;

Preso atto:



- delle designazioni degli esperti nominati dagli organismi 
a ciò legittimati dalla sopracitata delibera, conservate agli 
atti del Servizio Sportello Regionale per 
l’Internazionalizzazione delle imprese;

- che non sono stati ancora segnalati i rappresentanti 
della Direzione Generale Programmazione Territoriale e 
negoziata, Intese, Relazioni europee e Relazioni 
internazionali, della Regione Emilia-Romagna e 
dell’Associazione Bancaria Italiana;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 
29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio 
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 
450/2007.” e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

1. Sono nominati, quali componenti del Comitato per 
l’export e l’internazionalizzazione, presieduto 
dall’Assessore alle attività produttive, piano energetico e 
sviluppo sostenibile, economia verde, autorizzazione unica 
integrata, o da un suo delegato, i seguenti esperti:

- Giuliano Zuppiroli, designato dalla Direzione Generale 
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;

- Maria Cristina Turchi, designata dalla Direzione Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna;

- Daniela Taccone, designata dalla Direzione Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna;

- Morena Diazzi, designata dalla Direzione Generale Attività 
Produttive, Commercio, Turismo;

- Giovanni Giovagnoli, designato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, già Ministero del Commercio 
Internazionale;

- Ugo Franco, designato da ICE;
- Pier Luigi Venturini, designato da SIMEST;



- Danilo Bruschi, designato da SACE;
- Ugo Girardi e Agostino Pesce, designati da Unioncamere 

Emilia-Romagna;
- Sergio Sassi e Rocco Marcuccio, designati da Federazione 

dell’Industria Emilia-Romagna; 
- Cristina Carbognani, designata da Unione Regionale Piccole 

e Medie Industrie Emilia-Romagna; 
- Gabriele Morelli, designato da CNA - Federazione Regionale 

dell’Emilia-Romagna;
- Alvaro Ravaglioli, designato da CONFARTIGIANATO –

Federazione regionale dell’Emilia-Romagna;
- Roberta Trovarelli designata da Legacoop Emilia-Romagna;
- Marco Venturelli, designato da Confcooperative Emilia-

Romagna;
- Mauro Malfatti, designato Bologna Fiere S.p.A.; 
- Piero Venturelli, designato da Rimini Fiera S.p.A.;
- Marcella Pedroni, Designato da Fiere di Parma S.p.A.

2. le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal 
Responsabile del Servizio Sportello Regionale per 
l’internazionalizzazione delle imprese, Dott. Ruben 
Sacerdoti;

3. di dare atto che si provvederà con successivo atto a 
nominare i rappresentanti dei soggetti invitati che non hanno 
ancora designato i rappresentanti, in particolare;

L'Assessore
Gian Carlo Muzzarelli


