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Il Dirigente

Visti: 

– il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 

– il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Emilia
Romagna  2014/2020,  approvato  con  Decisione  di  Esecuzione
della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015; 

– la  propria  deliberazione  n.179  del  27/02/2015
recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-
Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 718 del 14
maggio 2018, avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - POR FESR
2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA
PRODUTTIVO",  AZIONE.  3.4.1.  -  APPROVAZIONE  "BANDO  PER  IL
SOSTEGNO  A  PROGETTI  E  PERCORSI  DI  INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE  IMPRESE  PRESENTATI  DAI  CONSORZI  PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE";

– la determinazione del DG Economia della conoscenza,
del lavoro e dell'impresa n. 15976 del 01/10/2018 con la
quale è stata nominata la Commissione di Valutazione prevista
dal bando, per l’esame di ammissibilità e di merito delle
domande  presentate  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta
718/2018;

Preso atto che secondo le modalità previste dal bando,
sono state inoltrate 16 domande, protocollate e conservate
agli atti del competente Servizio ed elencate nell’allegato
1, parte integrante del presente atto;

Considerato che:

– ai sensi della delibera di Giunta n. 718/2018 il
Servizio Attrattività e internazionalizzazione ha espletato
la propria attività istruttoria, verificando:

a) il  rispetto  dei  termini  di  presentazione  della
domanda;

b) la completezza dei contenuti, la regolarità formale
e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua
conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento,
dal bando e dai suoi allegati;

c) la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dalla normativa di riferimento, dal bando e dai suoi

Testo dell'atto
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allegati;

d) l’approvazione, mediante sottoscrizione, da parte
dell’impresa  proponente,  della  Carta  dei  principi  di
responsabilità sociale d’impresa;

– ai sensi della D.G.R. n. 718/2018, come risulta dal
verbale  del  24/10/2018,  la  commissione  di  valutazione  ha
provveduto:

e) alla valutazione dei progetti presentati rispetto
ai  criteri  di  qualità  tecnica  seguendo  i  punteggi  e  i
parametri esplicitati nel bando al paragrafo 10;

Dato atto che:

- in sede di verifica di regolarità formale delle domande
presentate:

-  è stato accertato che l’azienda Casella,  macchine
agricole  srl  consorziata  del  Consorzio  Esportatori
Piacentini CEPI non ha la qualifica di PMI  e si è
proceduto alla riduzione del contributo a favore del
Consorzio dell’importo di 2.000€.

- in sede di valutazione sotto il profilo della qualità
tecnica,

-   le 16 domande presentate hanno superato l’esame di
ammissibilità,  così  come  riportato  nell’allegato  n.  1
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- è stata verificata la congruità e la coerenza delle voci
di spesa e si è  proceduto alle riduzioni delle stesse nei
confronti dei Consorzi sotto indicati:

-   Bioexport: ai sensi dell’art. 7 del bando,non
sono  state  ammesse  le  spese  relative  agli  eventi
dimostrativi in Italia e riparametrate le spese per
fiere italiane così come stabilito dal punto 4 art.8
del bando;

- Expo Modena: è stato escluso l’evento Moda Makers
e le  relative voci di spesa per l'allestimento, i
trasporti,  spese  di  incoming  e  pubblicità,  poiché
l’evento per finalità e natura dei suoi costi non è
coerente  con  il  bando;  sono  state  riparametrate  le
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spese per fiere italiane così come stabilito dal punto
4 art.8 del bando;

-  Parma Couture: sono state riparametrate le spese
per  fiere  italiane  così  come  stabilito  dal  punto  4
art.8 del bando;

- Dato atto che:

- con  la  citata  deliberazione  n.  718/2018  è  stata
individuata  la  copertura  finanziaria,  individuata  nei
capitoli n. 22037, 22038 e 22039 del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019;

- con  la  delibera  di  Giunta  819/2018  è  stata  estesa
l’individuazione  della  citata  copertura  finanziaria,
anche  al  n.  23005  del  bilancio  finanziario  gestionale
2017-2019;

– le spese relative al finanziamento dei contributi
spettanti a valere del suddetto bando saranno esigibili nelle
annualità 2018- 2019;

Ritenuto:

– di  dover  concludere  l’istruttoria  secondo  le
modalità  previste  dal  paragrafo  12  del  bando,  con
l’approvazione della seguente graduatoria, parte integrante
della presente determinazione:

– di  dover  ammettere  al  contributo  i  progetti
inseriti  nelle  graduatorie  di  cui  all’allegato  n.1  alla
presente determinazione, per complessivi euro 1.988.683,89;

– che  ai  progetti  indicati  nell’allegato  n.1  alla
presente  determinazione  sarà  concesso  un  contributo  nella
misura massima della percentuale del 50% della spesa ammessa,
ai  sensi  del  paragrafo  9  del  bando,  nel  rispetto  degli
importi massimi erogabili;

Considerato infine che la concessione dei contributi,
così  come  determinati  nell’allegato  n.1  al  presente  atto
avverrà  con  successivo  atto  del  dirigente  nel  rispetto
dell’ordine stabilito dalle graduatorie di cui ai medesimi
allegati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Visti:
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– il D. Lgs. N. 159/2011 avente ad oggetto “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 13/08/2010, n. 136” ed
in particolare l’art. 83, comma 3, lettera e);

– il  D.Lgs.  n.  218/2012,  recante  disposizioni
integrative e correttive al D. Lgs. N. 159/2011;

– 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  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, n. 3, avente ad oggetto
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

– 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. 89/2017
avente  ad  oggetto  “Approvazione  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017 - 2019”;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 486 del
10/04/2017  avente  ad  oggetto  “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 2017-
2019.”;

Visto  altresì  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118
“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
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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 L.R. 40/2001 per le parti in essa ancora
applicabili;

Viste inoltre: 

– la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione  Emilia-Romagna”,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;

– le L.L.R.R. nn. 25, 26 e 27 del 23 dicembre 2016 e
nn. 18 e 19 del 01 agosto 2018;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del
21  dicembre  2016  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019”;

– 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 regionale nn. 270/2016,
n. 622/2016, 702/2016 e 1107/2016;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 975/2017
“Aggiornamenti  organizzativi  nell’ambito  della  Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

pagina 6 di 11



e della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni”;

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”;

Dato atto del parere allegato

D E T E R M I N A

per le motivazioni e con le precisazioni enunciate in
premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di approvare la seguente graduatoria:

1. Emilian Way  punti 94

2. Cermac  punti 89

3. Automotive Industrial punti 87

4. Camser punti 84

5. Parma Couture       punti 84

6. Bioexport                punti 79

7. Euroagri                      punti 79

8. Expo Modena   punti 79

9. Automotive Equipment       punti 78

10. Piacenza Alimentare           punti 76

11. Emilia Alimentari             punti 75

12. Moda in Italy  punti 72
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13. CAAT           punti 71

14. Agro Equipment punti 69

15. Cepi                          punti 64

16. PMA punti 51

- di approvare l’allegato n.1 parte integrante  e sostanziale
della presente determinazione;

-  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  n.1  alla  presente  determinazione,  e  alla
registrazione dei beneficiari nel Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato, come previsto dalla normativa in vigore in
materia, dando atto che le risorse stanziate sui pertinenti
capitoli  di  bilancio  per  le  annualità  2018  e  2019  sono
sufficienti a dare copertura ai progetti approvati;

-di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal
presente atto si rinvia a quanto indicato nella più volte
citata deliberazione n. 718/2018.

Ruben Sacerdoti
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Allegato 1

consorzi Pat.IVA progetto CUP budget contributo Fiere 
estere 
ammesse

Fiere 
italiane 
ammesse

1 Agro 
Equipment 
group

01951130358 PROGRAMMA 
PROMOZIONALE AGRO E.G. 
2018/2019

E85F1800089000
4

260.169,0
0

130.000,0
0

3 2

2 automotive 
equipment 
group

01938980354 ASSEt Automotive Strategic 
Suppliers from Emilia-Romagna 
Programma promozionale delle 
attrezzature e degli impianti 
Made in Italy per l’assistenza 
agli autoveicoli in U.E. e in 
Russia, 2018/2019

E85F1800090000
4

151.160,0
0

70.000,00 1 1

3 Automotive 
Industrial 
project

01460120353 REGGIO NEL MONDO 
2018/2019 Promozione delle 
tecnologie di Automotive 
Consortium in mercati già 
sondati e risultati ricettivi: 
Penisola Iberica - USA - Brasile 
- Colombia

E85F1800091000
4

152.106,2
2

76.053,11 3 0

4 Bioexport 04230320378 RE-BIO”- BIOEXPORT, LA 
RETE EMILIANO-
ROMAGNOLA PER 
L’ESTERO DEL BIOLOGICO 
MADE IN ITALY.

E35F1800088000
4

264.125,0
0

132.062,5
0

3 2

5 CAAT 04011720374 ART.IT.COM” – 
INNOVAZIONE E 
TRADIZIONE NEL 
PRODOTTO ARTISTICO-
ARTIGIANALE MADE IN 
ITALY E NELLA RELATIVA 
COMUNICAZIONE 
STRATEGICA.

E35F1800089000
4

316.085,0
0

149.900,0
0

5 1

6 Camser 03117980379 SOLUZIONI SU MISURA DI 
MECCANICA E 

E35F1800090000 325.823,0 149.900,0 7 2

Allegato parte integrante - 1
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MECCATRONICA PER I 
MERCATI EUROPEI E LA 
RUSSIA: IL VALORE DEL 
“SAPER FARE” NEL 
BUSINESS 
INTERNAZIONALE – 
MEC4EU-RU

4 0 0

7 Cepi 00844170332 Programma promozionale 
Consorzio Esportatori Piacentini 
2018 - 2019

E35F1800091000
4

303.400,0
0

147.900,0
0

20 5

8 Cermac 02218650378 PROM-AGRO. PROGETTO DI 
PROMOZIONE E SVILUPPO 
DELLA FILIERA CERMAC 
SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI CON 
FOCUS ASIA, PAESI CSI E 
SUDAMERICA

E35F1800092000
4

303.000,0
0

149.900,0
0

8 3

9 Emilia 
Alimentari

01943720357 “BE.Fit” the Best of Emilia-
Romagna Food Programma 
promozionale delle eccellenze 
del settore Food in Europa e 
negli USA, 2018-2019

E85F1800092000
4

336.598,5
0

149.900,0
0

4 2

1
0

Emilian Way 01756280333 UN NUOVO MODO PER 
ENTRARE E RIMANERE NEL
MERCATO USA

E35F1800093000
4

159.565,2
0

79.782,61 1 0

1
1

Euroagri 04296520374 I-MARK.AGRI”- Il marketing 
internazionale su misura per le 
PMI di EUROAGRI

E35F1800094000
4

133.400,0
0

60.000,00 1 1

1
2

Expo 
Modena

02236680365 PERCORSI DI 
INTERNAZIONALIZZAZION
E PER LE MICRO E PMI 
CONSORZIATE DEI 
SETTORI: MODA - 
ALIMENTARE - 
MECCANICA.

E95F1800136000
4

457.587,9
1

149.900,0
0

8 4

1
3

Moda in Italy 03146710375 PROMOFASHION: programma 
di promozione dell’eccellenza 

E35F1800095000
4

302.000,0
0

149.900,0
0

2 1
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moda del gruppo MODA IN 
ITALY in Europa, area CSI, 
Canada, paesi GCC e Giappone.

1
4

Parma 
Couture

00961090347 PARMAHAnd - La Mano di 
Parma

E95F1800137000
4

366.231,2
5

130.000,0
0

5 3

1
5

Piacenza 
Alimentare

00721760338 PROGRAMMA 
PROMOZIONALE 
CONSORZIO PIACENZA 
ALIMENTARE 2018-2019 
Acronimo: Export “taylor made”
2018-2019

E35F1800096000
4

395.575,2
9

149.900,0
0

4 2

1
6

PMA 02262170349 REGGIO TECNOLOGY 
2018/2019 - Tecnologia emiliana
per automatizzare impianti in 
aree orientali / nord africane in 
forte sviluppo con necessità di 
velocizzare i tempi e ridurre i 
costi.

E55F1800049000
4

227.171,3
5

113.585,6
7

0 0
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