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Viste:

-  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1402  del  26/08/2019
recante “ATTIVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.
15  DELLA  L.  N.  241/1990  E  SS.MM.II.  E  APPROVAZIONE  DI  UNA
CONVENZIONE QUADRO CON ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
"UPGRADING ICE EXPORT LAB" E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;

- la propria determinazione n. 1895/2020 recante “DGR 1402/2019 -
APPROVAZIONE DEL "AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
UPGRADING - EMILIA-ROMAGNA IN USA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI
COLLABORAZIONE CON ICE-AGENZIA”, ed in particolare l’allegato 1,
parte integrante del medesimo atto;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Attrattività e
internazionalizzazione  n.  7205/2020  “DGR  14027/2019-  PROGRAMMA
UPGRADING EMILIA-ROMAGNA IN USA. MODIFICHE ALL'AVVISO DI CUI ALLA
PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1895/2020”;

-  la  determinazione  del  Direttore  Generale  Economia  della
Conoscenza, Imprese, Lavoro n. 11384 del 03/07/2020 “NOMINA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL "AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO  UPGRADING  -  EMILIA-ROMAGNA  IN  USA  IN  ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  CON  ICE-AGENZIA"  (DD  N.
1895/2020)”;

Dato atto, che l’avviso di cui alla suddetta determinazione n.
1895/2019, così come modificato con determinazione n. 7205/2020,
prevede che l'iter del procedimento istruttorio delle candidature
si articoli nelle seguenti fasi:

- verifica del possesso dei requisiti formali delle domande, a
cura del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione, ai sensi
dell’art. 10.2 del bando;

-  valutazione  di  merito  dei  progetti  presentati  e  relativa
attribuzione del punteggio, a cura di un Nucleo di Valutazione,
secondo i criteri previsti all’art. 6 del bando sulla base dei
quali sarà redatta la graduatoria;

-  la  Graduatoria  e  l'elenco  delle  imprese  non  ammesse  saranno
approvati dal Dirigente responsabile del Servizio Attrattività e
internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna, con proprio
atto;

-  le  aziende  posizionate  tra  il  1°  ed  il  25°  posto  nella
graduatoria così come sopra descritta saranno ammesse alla Fase di
formazione;

- a conclusione della fase di formazione (fase 1), la Commissione
di  valutazione  selezionerà  le  12  aziende  ammesse  a  partecipare
alle fasi 3 e 4 del progetto;

Considerato che:

- nella fase istruttoria, di verifica dei requisiti formali delle
21 candidature  regolarmente  pervenute,  1 èrisultata  non
ammissibile per mancanza dei requisiti formali; 

Testo dell'atto
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-  la  commissione  di  valutazione  sopra  citata  ha  terminato  la
valutazione delle 20 candidature idonee relativamente alla fase 1
(formazione)  del  progetto  e  ha  proposta  la  graduatoria  delle
candidature sulla base dei punteggi assegnati, come da verbale del
20 luglio 2020, acquisito agli atti dello scrivente ufficio;

Ritenuto pertanto di dover approvare:

-  la  graduatoria  delle  candidature  in  ordine  decrescente  di
punteggio  ammesse  alla  fase  1  (Formazione)  del  progetto  in
oggetto, di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-  l’elenco  delle  candidature  non  ammesse  per  mancanza  dei
requisiti  formali,  di  cui  all’allegato  2  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;  

Di  dare  atto  che  si  provvederà  con  successivo  atto  alla
concessione  dell’aiuto  previsto  dal  suddetto  avviso  per  la
partecipazione alla Fase 1 (Formazione) del progetto, quantificato
in  euro  500,00  ai  sensi  del  Regolamento  UE  1407  /2013  del
18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Richiamate:

-  il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017
“Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- 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;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019
-2021”  ed  in  particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1059/2018 "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)";

pagina 3 di 11



Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna",ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 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., per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 e n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702
del 16 maggio 2016, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 1107 dell’11
luglio 2016 e n. 477 del 10 aprile 2017;

Richiamate 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";

- n. 1174 del 31/01/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali
presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro
e dell'impresa”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in
conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D e t i e r m i n a

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate, ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale n. 1402/2019:

1. di approvare: 

- la graduatoria delle candidature in ordine decrescente di
punteggio ammesse alla fase 1 (Formazione) del progetto in
oggetto,  di  cui  all’allegato  1  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;
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- l’elenco  delle  candidature  non  ammesse  per  mancanza  dei
requisiti formali, di cui all’allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente atto;  

2. Di  dare  atto  che  si  provvederà  con  successivo  atto  alla
concessione  dell’aiuto  previsto  dal  suddetto  avviso  per  la
partecipazione alla Fase 1 (Formazione) del progetto, quantificato
in  euro  500,00  ai  sensi  del  Regolamento  UE  1407  /2013  del
18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; 

3. di pubblicare integralmente il presente atto sui siti della
Regione e di ICE-Agenzia;

4. di dare atto infine che per quanto previsto in materia di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
alle  pubblicazioni  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative  richiamate  in  parte  narrativa,  inclusa  la
pubblicazione  ulteriore  prevista  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.
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             GRADUATORIA PROGETTO UPGRADING EMILIA-ROMAGNA IN USA

Ragione Sociale Esito

CELLI SPA AMMESSA

SIR SPA AMMESSA

CAMS SRL AMMESSA

OFFICINA BOCEDI SRL AMMESSA

MADEL SPA AMMESSA

FPS FOOD AND PHARMA SYSTEMS 

SRL
AMMESSA

BMR SPA AMMESSA

FARO SRL AMMESSA

SERVIZI INDUSTRIALI SRL AMMESSA

GIORGIO FANTI SPA AMMESSA

MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V. 

SRL
AMMESSA

CHEMIA SPA AMMESSA

POLLUTION SRL AMMESSA

LITEK SRL AMMESSA

ADLER SRL AMMESSA

GOLINELLI COMMUNICATION LAB 

SRL
AMMESSA

BUCCHI SRL AMMESSA

DG PLAST SRL AMMESSA

MAZZONI SRL AMMESSA

HAPPY MAMA SRL AMMESSA

Allegato parte integrante - 1
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ELENCO CANDIDATURE NON AMMESSE 

PROGETTO UPGRADING EMILIA-ROMAGNA IN USA

Ragione Sociale

BRIGHI TECNOLOGIE ITALIA SNC

Allegato parte integrante - 2
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ELENCO CANDIDATURE NON AMMESSE 

PROGETTO UPGRADING EMILIA-ROMAGNA IN USA

CAUSE DI NON AMMISSIONE

MANCANZA DEI REQUSITI FORMALI PREVISTI DALL'ART. 4 PARTE A 
DELL'AVVISO
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