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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:
- la L.R. 6/04 “Riforma del sistema amministrativo regionale
e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”;
- la L.R. 3/99, in particolare gli artt. 54 e 55, nonché
l’art. 61 che prevede che la Regione, in concorso con altri
soggetti, sostenga la realizzazione di eventi e progetti
organici di promozione finalizzati alla penetrazione di
mercati esteri stipulando, a tal fine, accordi con le
amministrazioni centrali dello Stato, l’ICE, il sistema
camerale, le Associazioni imprenditoriali e delle categorie
produttive, gli enti fieristici ed altri soggetti pubblici e
privati ritenuti idonei;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 recante “APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
REGIONALE
PER
LA
RICERCA
INDUSTRIALE,
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 2012-2015, AI SENSI
DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 7/2002 E DEL PROGRAMMA
REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015 AI SENSI DEL COMMA 2,
DELL'ART. 54 DELLA L.R. N. 3/99” (di seguito PRAP 2012-2015);
- il Programma regionale Attività Produttive 2012-2015, di
cui al precedente alinea, in particolare l’Attività 4.1,
“Sviluppo di azioni di sistema attraverso l’attività dello
Sportello per l’internazionalizzazione”, che prevede che la
Regione sostenga o realizzi, anche attraverso società in
house, associazioni imprenditoriali, camere di commercio
italiane
ed
estere,
enti
ed
amministrazioni
locali,
università e soggetti pubblici e privati della Rete regionale
Alta Tecnologia o in collaborazione con i Ministeri (inclusi
enti o agenzie preposte dal Governo italiano), iniziative di
sistema volte alla promozione di filiere e/o settori
produttivi regionali nei paesi prioritari;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 897 del 18 giugno
2018, avente ad oggetto “PRAP 2012-2015 – Attività 4.1.
Approvazione del bando per la concessione di contributi a
progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui
mercati esteri europei ed extra-europei 2018-2019 – V
annualità”, ed in particolare l’allegato 1 alla stessa
deliberazione, d’ora in poi nominato “bando”;
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- le determinazioni del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 15065 del 19/09/2018
e n. 15652 del 01/10/2018, con le quali sono stati nominati
il Gruppo di lavoro dedicato alla verifica di ammissibilità
formale delle domande pervenute e il Nucleo di valutazione di
merito dei progetti presentati ai sensi della delibera di
Giunta regionale n. 897/2018;
Preso
state
atti
parte

atto che, secondo le modalità previste dal bando, sono
inoltrate n. 19 domande, protocollate e conservate agli
del competente Servizio ed elencate nell’allegato 1,
integrante del presente atto;

Considerato che, ai sensi della delibera di Giunta n.
897/2018 e delle determinazioni n. 15065/2018 e 15652/2018:
il Gruppo di lavoro ha espletato la propria attività
istruttoria verificando il possesso dei requisiti formali
delle domande;
- Il Nucleo di Valutazione, come risulta dai verbali
NP/2018/25316, NP/2018/25384 e NP/2018/26286 agli atti del
Servizio Attrattività e internazionalizzazione, ha provveduto
alla valutazione di merito delle proposte progettuali
presentate seguendo i criteri di valutazione esplicitati
all’art. 8 del bando e a stilare la graduatoria finale;
Dato atto che:
- in sede di valutazione di merito, n. 3 domande sono
risultate non ammissibili non raggiungendo il punteggio
qualitativo minimo richiesto, come riportato nell’allegato n.
3 alla presente determinazione;
- le
restanti
domande
hanno
superato
l’esame
di
ammissibilità e sono riportate nell’allegato 2 alla presente
determinazione;
Dato atto, inoltre, che la deliberazione di Giunta regionale
n. 897/2018 prevede che:
- le risorse necessarie a finanziare i contributi spettanti
ai progetti approvati con il presente atto sono stanziate nei
capitoli n. 23317 e 23319 del bilancio finanziario gestionale
2018-2020 che presentano la necessaria disponibilità;
- i contributi spettanti ai progetti approvati con il
presente atto costituiscono aiuti “de minimis” ai sensi del
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Regolamento
UE
1407/2013
del
all’applicazione degli articoli 107
funzionamento dell’Unione europea.
soggetti
beneficiati
dell’aiuto
dell’equivalente sovvenzione lorda,
Regolamento, avverrà secondo quanto
del bando;

18/12/2013,
relativo
e 108 del trattato sul
L’identificazione dei
e
la
determinazione
ai sensi del suddetto
specificato all’art. 7

Ritenuto:
- di dover concludere l’istruttoria secondo le modalità
previste dall’articolo 10 del bando, con l’approvazione delle
seguenti
graduatorie,
parte
integrante
della
presente
determinazione:

progetti
(allegato 2);


considerati

ammissibili

e

finanziabili

progetti considerati non ammissibili (allegato 3);

- di dover ammettere al contributo i progetti inseriti nella
graduatoria
di
cui
all’allegato
2
alla
presente
determinazione,
per
complessivi
euro
1.025.849,36,
finanziandoli in base all’ordine dato dalla valutazione di
merito;
- 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;
Considerato infine che la concessione dei contributi, così
come determinati nell’allegato 2 al presente atto avverrà con
successivo atto del dirigente nel rispetto dell’ordine
stabilito dalla graduatoria di cui al medesimo allegato, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili;
Visti:
- il D. Lgs. N. 159/2011 avente ad oggetto “Codice
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”
particolare l’art. 83, comma 3, lettera e);

delle
nuove
norma
ed in

- il D.Lgs. n. 218/2012, recante disposizioni integrative e
correttive al D. Lgs. N. 159/2011;
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- il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 avente a oggetto:
“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
-

la legge 17 ottobre 2017, n. 161;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, di servizi e di forniture del 7
luglio 2011, n. 4, recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della Legge
13 Agosto 2010, n. 136”;
- la L. 16 gennaio 2003,
“Disposizioni
ordinamentali
amministrazione”;

n.
in

3, avente ad oggetto
materia
di
pubblica

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018 avente
ad oggetto “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione. Aggiornamento
2018-2020”, comprensivo
della
specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto
dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016”;
Visto altresì il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la
applicabili;

L.R.

40/2001

per

le

parti

in

essa

ancora

Viste inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”, e successive modificazioni e integrazioni;
- le L.L.R.R. nn. 25, 26 e 27 del 27 dicembre 2018 e nn. 11
e 12 del 27 luglio 2018;
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- la DGR 2191/2017 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
- la deliberazione della 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 modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;
-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 106/2016;

- la deliberazione di Giunta Regionale 2189/2015 recante
“Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale”;
- le deliberazioni di Giunta
622/2016, 702/2016 e 1107/2016;

regionale

nn.

270/2016,

n.

Richiamate:
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 1122 del 31/01/2017
“Nuovo assetto organizzativo con decorrenza 01/02/2017,
riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 1174 del 31/01/2017
“Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale
Economia
della
conoscenza,
del
lavoro
e
dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
per le motivazioni e con le precisazioni enunciate
premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

in
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1.
di approvare i seguenti allegati parte integrante della
presente determinazione:

l’allegato 1 comprendente l’elenco delle n.19
domande inoltrate, protocollate e conservate agli atti del
Servizio Attrattività e Internazionalizzazione, ai sensi
della Delibera di Giunta regionale n. 897/2018;

l’allegato 2 comprendente i progetti considerati
ammissibili e finanziabili;

l’allegato 3 comprendente i progetti considerati
non ammissibili;
2.
di rinviare a successivo atto del Dirigente regionale
competente 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);
3.
di rinviare a successivo atto del Dirigente regionale
competente, secondo quanto specificato dall’art. 7 del bando
di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 920/2017,
l’identificazione dei soggetti beneficiari dell’aiuto “de
minimis” e la determinazione dell’equivalente sovvenzione
lorda, ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013
relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea;
4.
di dare atto che, per quanto non espressamente previsto
dal presente atto, si rinvia a quanto indicato nella più
volte citata deliberazione n. 897/2018.
Ruben Sacerdoti
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Allegato parte integrante - 1

Bando Promozione sistema produttivo regionale - V annualità - 2018-2019
ALLEGATO 01 - ELENCO PROPOSTE PRESENTATE

N.

Titolo proposta progettuale

Promotore

Protocollo domanda

1

SUGAR SoUthafrica AgRofood mechanics

CNA Ass.ne territoriale di RE

PG/2018/0515899 del
26/07/2018

2

Mecworking in Hannover 2019: Automation, Mechanical
Production Platform towards international markets

CNA Emilia Romagna

PG/2018/0519819 del
30/07/2018

3

Vietnam: opportunità per l'export delle PMI dell'EmiliaRomagna

Camera di Commercio italiana in
Vietnam

PG/2018/0519964 del
30/07/2018

4

Re-USA (Restauro in USA)

Assorestauro. Associazione italiana
PG/2018/0519996 del
per il restauro architettonico artistico e
30/07/2018
urbano

5

FARETE 2019 International Club & Innovation Hub

Confindustria Emilia Area Centro

PG/2018/0520622 del
30/07/2018

6

Creative Minds for Sustainable Future (CREAMI)

Legacoop Emilia Romagna

PG/2018/0521717 del
30/07/2018

7

Fashion Opportunity USA

CNA Associazione di Bologna

PG/2018/0521728 del
30/07/2018

8

Made in Emilia-Romagna

The Italian Chamber of Commerce
and Industry for the UK

PG/2018/0522110 del
31/07/2018

9

L’Emilia Romagna dell’innovazione nel settore ICT, big data Italy-America Chamber of Commerce PG/2018/0522144 del
e scienze della vita – Landing in Texas
of Texas
31/07/2018

10

Med-ART Israel

Assorestauro

PG/2018/0522161 del
31/07/2018

11

Emirati Arabi 2018

Unindustria Reggio Emilia

PG/2018/0522308 del
31/07/2018

12

Italian Fashion verso Dubai 2020

Unioncamere Emilia Romagna

PG/2018/0523138 del
31/07/2018

13

Colombia Atracción

Unioncamere Emilia Romagna

PG/2018/0523179 del
31/07/2018

14

Il Frutteto Italiano in India - Fase 3 del progetto Indo-Italian
AgriFood Tech Center (IIAFTC)

Indo Italian Chamber of Commerce & PG/2018/0523238 del
Industry
31/07/2018

15

R.E.T.E. E.R.G. (Ricerca e Tecnologie Europee per EmiliaCamera di Commercio italo-tedesca
Romagna e Germania)

PG/2018/0523255 del
31/07/2018

16

China and Emirates Pack

Confindustria Forlì Cesena

PG/2018/0523714 del
31/07/2018

17

Healthcare made in Emilia - Romagna

Fondazione Democenter SI-PE

PG/2018/0523870 del
31/07/2018

18

Food Innovation is a Global Mission

Fondazione FICO

PG/2018/0523891 del
31/07/2018

19

Internazionalizzazione delle aziende emiliano-romagnole
dei settori Sport, Salute e Benessere nel mercato UK

The Italian Chamber of Commerce
and Industry for the UK

PG/2018/0522110 del
31/07/2018
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Allegato parte integrante - 2

N.

Bando Promozione sistema produttivo regionale - V annualità - 2018-2019
ALLEGATO 02 Progetti ammissibili e finanziabili
Titolo proposta progettuale

Promotore

Budget totale
progetto presentato

Punteggio

Budget ammesso

Contributo
concedibile

17

Healthcare made in Emilia - Romagna

Fondazione Democenter SI-PE

119.040,00

72

119.040,00

59.520,00

2

Mecworking in Hannover 2019: Automation, Mechanical Production Platform
towards international markets

CNA Emilia Romagna

160.000,00

71

160.000,00

80.000,00

1

SUGAR SoUthafrica AgRofood mechanics

CNA Ass.ne territoriale di RE

160.000,00

70

160.000,00

80.000,00

11

Emirati Arabi 2018

Unindustria Reggio Emilia

150.000,00

67

150.000,00

75.000,00

12

Italian Fashion verso Dubai 2020

Unioncamere Emilia Romagna

192.000,00

66

192.000,00

80.000,00

4

Re-USA (Restauro in USA)

Assorestauro. Associazione italiana
per il restauro architettonico artistico
e urbano

159.821,64

63

159.821,64

79.910,82

5

FARETE 2019 International Club & Innovation Hub

Confindustria Emilia Area Centro

160.000,00

63

160.000,00

80.000,00

9

L’Emilia Romagna dell’innovazione nel settore ICT, big data e scienze della vita – Italy-America Chamber of Commerce
Landing in Texas
of Texas

94.000,00

63

94.000,00

47.000,00

10

Med-ART Israel

Assorestauro

145.255,08

63

145.255,08

72.627,54

3

Vietnam: opportunità per l'export delle PMI dell'Emilia-Romagna

Camera di Commercio italiana in
Vietnam

83.720,00

62

83.720,00

41.860,00

18

Food Innovation is a Global Mission

Fondazione FICO

127.630,00

61

127.630,00

63.815,00

6

Creative Minds for Sustainable Future (CREAMI)

Legacoop Emilia Romagna

116.280,00

60

116.050,00

58.025,00

8

Made in Emilia-Romagna

The Italian Chamber of Commerce
and Industry for the UK

71.760,00

60

68.772,00

34.386,00

13

Colombia Atracción

Unioncamere Emilia Romagna

123.600,00

60

118.800,00

59.400,00

14

Il Frutteto Italiano in India - Fase 3 del progetto Indo-Italian AgriFood Tech Center Indo Italian Chamber of Commerce &
(IIAFTC)
Industry

125.800,00

60

125.800,00

62.900,00

19

Internazionalizzazione delle aziende emiliano-romagnole dei settori Sport, Salute The Italian Chamber of Commerce
e Benessere nel mercato UK
and Industry for the UK

102.810,00

60

102.810,00

51.405,00

2.083.698,72

1.025.849,36

TOTALE
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Allegato parte integrante - 3

N.

Bando Promozione sistema produttivo regionale - V annualità - 2018-2019
Allegato 03 Progetti non ammissibili

Titolo proposta progettuale

Promotore

7

Fashion Opportunity USA

CNA Associazione di Bologna

15

R.E.T.E. E.R.G. (Ricerca e Tecnologie Europee per EmiliaRomagna e Germania)

Camera di Commercio italotedesca

16

China and Emirates Pack

Confindustria Forlì Cesena

Motivazione esclusione
Escluso ai sensi dell'art. 8 del bando in quanto la valutazione di merito non ha raggiunto il
punteggio minimo
Escluso ai sensi dell'art. 8 del bando in quanto la valutazione di merito non ha raggiunto il
punteggio minimo
Escluso ai sensi dell'art. 8 del bando in quanto la valutazione di merito non ha raggiunto il
punteggio minimo
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