REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 5 del 08/01/2018
Seduta Num. 1
Questo
dell' anno

2018

lunedì 08

del mese di gennaio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2017/1554 del 22/09/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Oggetto:

APPROVAZIONE DELL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA
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Testo dell'atto

Richiamati:
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 L.R. n. 14 del 18 luglio 2014, Titolo II “Strumenti e
misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la
internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1158/2016 con la
quale si è approvato il Programma “Emilia-Romagna Go Global 20162020”;
le deliberazioni di Giunta regionale n. 2039/2003 e n.
1279/2010 con le quali è stato costituito il Comitato per l’Export
e l’internazionalizzazione con lo scopo di contribuire alla
definizione degli indirizzi emanati dalla Regione per il programma
promozionale regionale per l’export e l’internazionalizzazione ed
esprimere un parere sullo stesso;
Considerato che:
la Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di allargare la
base produttiva, espandere i livelli occupazionali, incrementare
la ricchezza prodotta e accelerare le esportazioni di beni e
servizi, intende promuovere varie iniziative di promozione del
proprio territorio e delle proprie imprese volte a favorire
l’attrazione di investimenti esteri ai sensi della L.R. 14/14;
le
iniziative
di
promozione
saranno
sviluppate
in
collaborazione con tutti i soggetti italiani specializzati
nazionali e regionali, quali Invitalia, CDP (Sace e Simest),
Agenzia ICE, sistema fieristico, sistema camerale, associazioni
imprenditoriali, in una logica di partnership pubblico-privata, e
coinvolgeranno enti e associazioni di investitori e istituzioni
dei paesi target;
la promozione sarà indirizzata principalmente verso i
seguenti paesi con maggiore potenziale: Germania, UK, USA, Paesi
del Golfo, Cina, India;
a partire dall’autunno 2017 e per il prossimo triennio, la
Regione svilupperà quindi diverse iniziative di promozione e
attrazione di investimenti rivolte ai paesi target e realizzate
sia all’estero che sul territorio regionale;
al
fine
di
dare
promozionali organizzate

maggiore
efficacia
alle
iniziative
dalla Regione è opportuno favorire
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l’adesione di imprese regionali, che potranno inoltre beneficiare
di incontri e contatti che potranno essere messi a disposizione,
anche dai co-promotori, negli eventi;
Ritenuto quindi opportuno approvare l’invito a manifestare
interesse, di cui all’allegato 1 parte integrante del presente
atto, al fine di raccogliere l’interesse delle imprese, con sede o
unità operativa in Emilia-Romagna, a partecipare agli eventi di
promozione, il cui dettaglio organizzativo sarà reso disponibile
successivamente, ed a incontrare potenziali investitori di questo
paese;
Dato atto che il suddetto invito:
individua i soggetti che possono partecipare allo stesso,
stabilendo
quali
le
modalità
di
realizzazione
stesse
di
partecipazione;
-

stabilisce le modalità di presentazione della domanda;

stabilisce le modalità di accettazione delle candidature e
di utilizzo delle medesime da parte della Regione;
Dato atto, inoltre, che:
le candidature al suddetto invito saranno esaminate dal
Servizio Attrattività e internazionalizzazione della Regione
Emilia-Romagna, che valuterà il soddisfacimento dei requisiti di
ammissibilità
elencati
all’art.
2
dell’invito
stesso.
le
candidature,
in
regola
con
i
requisiti
di
ammissibilità,
formeranno una banca dati alla quale la Regione attingerà per
invitare le imprese agli eventi che saranno organizzati, secondo
le preferenze espresse dalle imprese stesse;
le informazioni raccolte attraverso il questionario di
presentazione delle candidature (parte dell’allegato 1 al presente
atto) consentiranno di classificare le imprese per ambiti di
interesse, settore, classe dimensionale, propensione all’export;
le informazioni della banca dati sopra citata saranno
utilizzare per selezionare le imprese potenzialmente interessate
alla partecipazione alle iniziative di promozione sulla base di
criteri di attinenza e coerenza con la natura delle iniziative
stesse e degli attori economici attivati nei paesi target;
la valutazione dell’attinenza e coerenza delle imprese con
gli eventi da realizzare sarà fatta da un gruppo di lavoro
appositamente nominato dal Direttore Generale Economia della
Conoscenza, dell’Impresa, del Lavoro e composto da rappresentanti
della Regione, di ERVET spa e integrato di volta in volta da
eventuali rappresentanti di soggetti co-promotori o attuatori nei
paesi target;
Vista la L.r. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna e successive modifiche e in particolare l’art. 40,
comma 1), lettera m), che attribuisce al Direttore generale la
competenza in merito alla costituzione di gruppi di lavoro;
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Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

n. 106 del 1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016 e
n. 622 del 28 aprile 2016;
n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007” e ss.mm.;
D.G.R. 622 del
seconda
fase
della
2189/2015”;

28/04/2016 avente
riorganizzazione

ad oggetto “attuazione
avviata
con
delibera

Richiamate, infine, le determinazioni:
n. 7267/2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali professional
nell’ambito
della
Direzione
Generale
Gestione,
Sviluppo
e
istituzioni”;
n. 7288/2016 avente ad oggetto "Assetto organizzativo della
Direzione Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa"
in
attuazione
della
deliberazione
di
Giunta
regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in
scadenza al 30.04.2016";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1.

di stabilire che tutte le considerazioni formulate in premessa
costituiscano parte integrante del presente dispositivo;

2.

di approvare all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, l’”INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI ATTRAZIONE
DI INVESTIMENTI ORGANIZZATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL
TRIENNIO 2018-20”, dando atto che lo stesso:
-

individua i soggetti che possono partecipare allo
stesso, stabilendo quali le modalità di realizzazione
stesse di partecipazione;

-

stabilisce le modalità di presentazione della domanda;

-

stabilisce le modalità di accettazione delle candidature
e di utilizzo delle medesime da parte della Regione; di
demandare al Direttore Generale dell’Economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa la costituzione
del gruppo di lavoro che sarà incaricato della
valutazione dell’attinenza e coerenza delle imprese con
gli eventi di promozione da realizzare;
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3.

di pubblicare l’invito allegato al presente atto nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sui siti
della Regione, di ERVET e di Aster;

4.

di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod., nonché sulla
base
degli
indirizzi
interpretativi
contenuti
nella
deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013 e di quanto
recato nella deliberazione n.89/2017, il presente provvedimento
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
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Allegato parte integrante - 1

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
INIZIATIVE DI ATTRAZIONE DI
INVESTIMENTI ORGANIZZATE DALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL TRIENNIO
2018-2020
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Art. 1
Contesto, obiettivi, finalità e oggetto dell’invito
La Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di allargare la base produttiva,
espandere i livelli occupazionali, incrementare la ricchezza prodotta e
accelerare le esportazioni di beni e servizi, intende promuovere varie
iniziative di promozione del proprio territorio e delle proprie imprese volte a
favorire l’attrazione di investimenti esteri ai sensi della L.R. 14/14.
Gli investimenti esteri potranno consistere nella realizzazione sul territorio
regionale di nuove iniziative imprenditoriali, impianti e centri di ricerca,
nell’avvio di collaborazioni produttive e di ricerca, nell’investimento diretto
nel capitale di imprese regionali interessate al fine dell’accelerazione del
proprio business.
Le iniziative di promozione saranno sviluppate in collaborazione con tutti i
soggetti italiani specializzati nazionali e regionali, quali Invitalia, CDP (Sace e
Simest), Agenzia ICE, sistema fieristico, sistema camerale, associazioni
imprenditoriali, in una logica di partnership pubblico-privata, e
coinvolgeranno enti e associazioni di investitori e istituzioni dei paesi target.
La promozione sarà indirizzata principalmente verso i seguenti paesi con
maggiore potenziale: Germania, UK, USA, Paesi del Golfo, Cina, India.
A partire dall’autunno 2017 e per il prossimo triennio, la Regione svilupperà
quindi diverse iniziative di promozione e attrazione di investimenti rivolte ai
paesi target e realizzate sia all’estero che sul territorio regionale.
Al fine di dare maggiore efficacia alle iniziative promozionali organizzate dalla
Regione è opportuno favorire l’adesione di imprese regionali, che potranno
inoltre beneficiare di incontri e contatti che potranno essere messi a
disposizione, anche dai co-promotori, negli eventi.
Obiettivo della presente manifestamente d'interesse è quello di raccogliere
l’interesse delle imprese, con sede o unità operativa in Emilia-Romagna, a
partecipare agli eventi di promozione, il cui dettaglio organizzativo sarà reso
disponibile successivamente, ed a incontrare potenziali investitori di questo
paese.
La Regione, nei confronti delle imprese ammesse ai sensi del presente invito,
si riserva:
-

il compito di coordinare la partecipazione dei soggetti coinvolti
nell’ambito di un calendario regionale di eventi, al fine di razionalizzare
gli interventi e amplificare gli effetti delle azioni promozionali;

-

i compiti di affiancamento istituzionale a livello regionale, nazionale e
internazionale, monitoraggio in itinere, promozione, diffusione dei
risultati.

Il presente invito:
-

individua i soggetti che possono partecipare allo stesso, stabilendo
quali le modalità di realizzazione stesse di partecipazione;
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-

stabilisce le modalità di presentazione della domanda;

-

stabilisce le modalità di accettazione delle candidature e di utilizzo
delle medesime da parte della Regione.
Art. 2
Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda le imprese con sede o unità locale in EmiliaRomagna, di qualsiasi settore e senza limitazioni di dimensione in termini di
occupati o fatturato.
Inoltre i soggetti privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
ordine generale:
 essere un’impresa, attiva da almeno 12 mesi, regolarmente costituita, in
regola con tutti gli obblighi di legge;
 non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente;
 gli amministratori ed i rappresentanti non devono aver subito condanne,
con sentenza passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
 gli amministratori ed i rappresentanti non devono essersi resi colpevoli
di false dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione; non
devono essere soggetti ad alcun procedimento o provvedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla normativa
antimafia; non devono trovarsi nella situazione di divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti
l'inammissibilità della manifestazione di interesse.

prescritti

determinerà

Art. 3
Gli ambiti di interesse e le modalità di partecipazione
I soggetti di cui al precedente articolo possono presentare la propria
candidatura a partecipare a una o più delle seguenti tipologie di azioni
promozionali:
a) Eventi di promozione organizzati dalla Regione all’estero o sul
territorio regionale, nel cui programma non siano previsti specifiche
attività di organizzazione di incontri d’affari;
b) Incontri con potenziali investitori esteri durante gli eventi organizzati
dalla Regione sul territorio regionale;
c) Incontri con potenziali investitori esteri durante gli eventi organizzati
dalla Regione all’estero;
d) Ricevere informazioni sull’interesse di potenziali investitori esteri,
anche al di fuori e in periodi diversi da quelli stabiliti per gli eventi
organizzati dalla Regione.
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La Regione offrirà alle imprese regionali candidate e ammesse al presente
invito le attività:
1. Invito e partecipazione alle iniziative di promozione sul territorio
regionale o all’estero che saranno organizzate nel corso del triennio
2018-2020;
2. Segnalazione dell’interesse di eventuali investitori esteri;
3. Raccordo e promozione all’interno degli eventi in via di definizione
rivolte ai mercati, per quanto compatibile.
La candidatura a prendere parte ad incontri d’affari, se previsti dal
programma dall’evento, può essere subordinata all’accettazione dei copromotori dell’evento stesso e la Regione non garantisce il reperimento di
controparti.
Sono, in ogni caso, totalmente a carico del soggetto promotore:
 spese di personale impiegato nella partecipazione alle iniziative;
 spese vive per la realizzazione di iniziative aziendali;
 spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle iniziative.
Art. 4
Ammissione delle candidature e formazione dal Data Base regionale
Le
candidature
saranno
esaminate
dal
Servizio
Attrattività
internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna, che valuterà
soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità elencati all’art. 2.

e
il

Le candidature, in regola con i requisiti formali elencati all’art. 2, formeranno
un database al quale la Regione attingerà per invitare le imprese agli eventi
che saranno organizzati, secondo le preferenze espresse dalle imprese stesse.
Le informazioni raccolte attraverso il questionario di presentazione delle
candidature (si veda il successivo art. 5) consentiranno di classificare le
imprese per ambiti di interesse, settore, classe dimensionale, propensione
all’export.
Le informazioni della banca dati saranno utilizzare per selezionare le imprese
potenzialmente interessate alla partecipazione alle iniziative di promozione
sulla base di criteri di attinenza e coerenza con la natura delle iniziative stesse
e degli attori economici attivati nei paesi target. La valutazione dell’attinenza
e coerenza delle imprese con gli eventi da realizzare sarà fatta da un gruppo
di lavoro composto da rappresentanti della Regione, di ERVET spa e integrato
di volta in volta da eventuali rappresentanti di soggetti co-promotori o
attuatori nei paesi target.
La banca dati non sarà ceduta ad esterni, e sarà gestita nel rispetto della
normativa della privacy.
La costituzione del database non vincola la Regione ad invitare ai propri
eventi esclusivamente le imprese che vi sono registrate.
Art. 5
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Modalità di presentazione della candidatura e condizioni di
ammissibilità
Le candidature potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione online del presente invito fino al 31 luglio 2018.
L’invito sarà pubblicizzato sui seguenti siti:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione
www.ervet.it
Le candidature al presente invito devono essere presentate esclusivamente
inviando la documentazione elencata qui di seguito, in formato elettronico, e
firmata digitalmente dal legale rappresentante del promotore o da soggetto
dotato di apposita delega, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it
I documenti necessari alla candidatura, riportati nell’allegato 2 al presente
invito, sono costituiti da:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio rispetto ai requisiti oggettivi e
soggettivi del promotore;
2. questionario di presentazione dell’impresa e di indicazione degli ambiti
di interesse per la partecipazione alle iniziative regionali.
3. Presentazione sintetica dell’impresa e dei suoi prodotti/servizi redatta in
lingua inglese.
La firma digitale può essere apposta con una delle seguenti modalità previste
dalla normativa vigente:
-

Firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia
stato rilasciato da un certificatore accreditato;

-

L’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta
d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi
(CNS);

-

Trasmissione della domanda mediante propria casella di posta
certificata purché le relative credenziali di accesso siano state
rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato1.

L’invio dovrà avvenire esclusivamente mediante PEC, eventualmente anche di
un soggetto terzo, purché appositamente delegato.
Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente
dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DI ATTRAZIONE
INVESTIMENTI 2018-2020”
Le candidature alla presente manifestazione d'interesse devono essere
presentate obbligatoriamente mediante l’apposita modulistica allegata al
presente atto (allegato 1), disponibile anche nel sito internet:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione.
1

Articolo 5 del codice amministrazione digitale (C.A.D.).
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Art. 6
Decadenza della candidatura, sospensione o interruzione
1. La Regione si riserva di disporre la cancellazione dal database di cui all’art.
4 nei seguenti casi:
a) per la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all’art. 2;
b) qualora il soggetto ammesso non dia seguito agli impegni presi di
partecipazione ad un evento senza previa comunicazione nei tempi
indicati dalla Regione;
d) qualora il soggetto ammesso comunichi, con lettera sottoscritta dal
legale rappresentante, la rinuncia all’iscrizione nel database.
2. In ogni caso, la Regione si riserva il diritto di chiedere la sospensione o
l’interruzione motivata delle partecipazioni a uno o più eventi/servizi, nel caso
di evidente impossibilità di realizzare le iniziative previste.
3. Il soggetto ammesso rinuncia fin da ora ad ogni richiesta di risarcimento
per eventuali danni derivanti dall’applicazione di questo articolo.
Art. 8
Responsabile del procedimento e contatti
1. Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:
 amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione
Generale Economia della Conoscenza, dell’impresa, del lavoro - Servizio
Attrattività e internazionalizzazione;
 oggetto del procedimento: ”INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI
ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ORGANIZZATE DALLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA NEL TRIENNIO 2018-2020”;
 il Responsabile del procedimento è il Dott. Ruben Sacerdoti, Dirigente
del Servizio Attrattività e internazionalizzazione;
 la procedura istruttoria si concluderà entro il termine ordinatorio di 30
giorni (salvo i casi di sospensione del termine previsti dall’art. 17,
comma 3 della L.R. 32/1993). Il predetto termine ordinatorio potrà
comunque essere prolungato nel caso di un elevato numero di domande
o in caso di esigenze istruttorie articolate e complesse;
 l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Attrattività e
internazionalizzazione, V.le Aldo Moro 44, Bologna, 20° Piano.
2. Per informazioni sul presente invito e sullo stato di avanzamento delle
procedure è possibile contattare la Dott.ssa Christa Collina, telefono
051.527.8864, christa.collina@regione.emilia-romagna.it
3. La presente manifestazione d'interesse e la modulistica per la
presentazione delle proposte, nonché informazioni utili per la realizzazione dei
progetti sono reperibili sul sito:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione
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ALLEGATI
1.

MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

2. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
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Manifestazione di interesse a partecipare alle iniziative di
promozione e attrattività della Regione Emilia-Romagna –
2018-2020
Alla Regione EmiliaRomagna
Direzione Generale Economia della
Conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione
Viale Aldo Moro 44, 40127
Bologna
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

In merito all’invito a manifestare interesse per la partecipazione agli eventi di
attrazione investimenti 2018-2020 approvato dalla Regione Emilia-Romagna,
il sottoscritto………………………………………………………………………………………
nato
il…………………
a
…………………………………………………………………
residente a ………………………………via…………………………………n……, in
qualità di legale rappresentante dell’impresa
DATI IMPRESA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV

TELEFONO

FAX

INDIRIZZZO E-MAIL

SITO WEB

INDIRIZZO PEC
C.F.
ISCRIZIONE
REGISTRO DELLE
IMPRESE

P. IVA

in conformità agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze anche penali
previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso;
MANIFESTA L’ INTERESSE E LA DISPONIBILITÀ DELL’IMPRESA


a partecipare, nell’ambito del programma di massima degli eventi di
promozione e attrazione per il periodo 2018-2020 che la Regione Emilia
Romagna organizzerà nell’ambito delle proprie finalità istituzionali;



a concordare con la Regione Emilia-Romagna le attività e le modalità
operative per la partecipazione alle iniziative e ai momenti di incontro di
business.
In tal senso il referente dell’impresa da contattare è il seguente:
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REFERENTE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
NOME E COGNOME

QUALIFICA

TEL

CELL.
PEC (se
disponibile)

E-MAIL

dichiara che l’impresa rappresentata


non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o altra situazione equivalente;



che gli amministratori ed i rappresentanti non hanno subito condanne,
con sentenza passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;



che gli amministratori ed i rappresentanti non si sono resi colpevoli di
false dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione;



che gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili non sono soggetti
ad alcun procedimento o provvedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia;



che gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili non si trovano
nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
di cui al D. Lgs. 231/2001;
dichiara infine



di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza
riserve le indicazioni del presente invito;



di aver preso visione e accettare in particolare l’art. 4 circa i criteri e
modalità di accesso delle imprese partecipanti alle iniziative e ai
momenti di incontro di business e l’art. 3 circa i costi e l’organizzazione
relativa al pernottamento, l’alloggio e il viaggio che sono di esclusiva
pertinenza dell’impresa;



di aver preso conoscenza che la costituzione del database non vincola la
Regione ad invitare ai propri eventi esclusivamente le imprese che vi
sono registrate;



di aver preso conoscenza che la candidatura a prendere parte ad incontri
d’affari, se previsti dal programma dall’evento a cui si sarà invitati, può
essere subordinata all’accettazione dei co-promotori dell’evento stesso e
la Regione non garantisce il reperimento di controparti;



di aver preso conoscenza e sottoscritto l’informativa per il trattamento
dei dati personali qui allegata;



di impegnarsi a dare conferma alla Regione della propria disponibilità
alla partecipazione all’evento per cui sarà invitata, secondo le modalità e
tempi che saranno previsti nella comunicazione della regione;

Allego alla presente domanda:
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 Questionario compilato con i dati dell’impresa partecipante e le
indicazioni delle aree e paesi di interesse;
 (Altro, descrivere) ________________________________________________
FIRMA del Legale Rappresentante
(firma digitale*)
* in alternativa alla firma digitale la presente dichiarazione può essere firmata con
firma autografa e inviato alla Regione il file in formato PDF dell’originale firmato. In
questo caso, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere corredata
da fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore.
NB: se a sottoscrivere la presente domanda è persona delegata appositamente dal
rappresentante legale del soggetto proponente, è necessario allegare alla domanda
anche: copia firmata della procura speciale al delegato, copia dei documenti di
identità del delegante e del delegato.
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QUESTIONARIO
PER LA RILEVAZIONE DEI DATI CARATTERISTICI DELL’IMPRESA E DEGLI
AMBITI E PAESI DI INTERESSE
Preparare e allegare alla domanda un profilo in inglese sulla base della traccia
sottostante

GENERAL COMPANY PROFILE













The company operates in the ….market.
Founded in ….
Ownership structure
The company is located in …..
Products lines are:…..
International network (to be described)
Main products are :
Registered brands:
Patents, Copyrights etc.
Nr. Employees
Total turnover
Companies participated by or participating in (other companies owned by the applicant or of whom
the applicant owns partially/totaly the capital)

MARKETS
 The company’s main markets are
 Products are distributed to a wide network of multi-brand stores (….) and mono-brand stores (..), located all over the world.
 Main business line are:
 Export /Total sales % (last two years):

TARGET COUNTRIES
 Top priorities target countries (even more than 1)
 Second level of priorities target countries

BUSINESS GOAL: TYPE OF INVESTMENT SEARCHED
 Business sectors of interest: ……………………………………………………………………………….
 Majority investment 
Minority investment 
 Expected dimension of the potential investor (small size, medium size, ..) with eventually indications
about turnover (if any):
……………………………………………………………………………………………..
 Product/service of interest:…………………………………………………………………………………
 Development:……………………………………………………………………………………………….
 Type of investors: private equity 
private investor (company) 
other  ................
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 JOINT VENTURE WITH COMPANIES OF THE DISTRICT



Business sectors of interest:.......................................................................................................
Expected dimension of the potential investor (small size, medium size, ..) with eventually indications




about turnover (if any):........................................................................................................................
Product/service of interest for the joint venture:.........................................................................
Type of investors: private investor (company) 
other  .................................................

 TECHNOLOGICAL EXCHANGE




Business sectors of interest:.....................................................................................................
Product/service of interest for the technological exchange:.....................................................
Type of investors: private investor (company) 
other  ...............................................

 OTHER (please specify)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

CONCTAT PERSON
NAME:
TELEPHONE NUMBER:
E MAIL:
COMPANY POSITION:
SPECIFIC TASKS:
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei
suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della
Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita
del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso
forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di
partecipazione alla manifestazione d'interesse.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di selezione nell’ambito dell’invito della
manifestazione di interesse per la partecipazione alle iniziative promozionali della
Regione Emilia-Romagna, 2018 - 2020.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero
essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma
anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere
alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell’impresa della
Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento),
possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la
Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi
degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità
sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata,
in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
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d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto
assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali
conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto
indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
f) l’aggiornamento, la rettificazione
l’integrazione dei dati;

ovvero,

quando

vi

ha

interesse,

g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

j)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la
Regione Emilia-Romagna, con sede in: Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
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La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il
Responsabile del Servizio Attrattività e internazionalizzazione. Lo stesso è
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita
a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione EmiliaRomagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127
Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emiliaromagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate
anche oralmente.

FIRMA del Legale Rappresentante
(firma digitale)
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/1554

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 5 del 08/01/2018
Seduta Num. 1

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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