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Il Dirigente firmatario
Viste:

–  la deliberazione di Giunta regionale n. 269 del 18 febbraio 2019, avente ad oggetto “ATT.3.4.1 - ASSE III
POR  FESR  2014-2020.  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  A  PROGETTI  E  PERCORSI  DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE -
2019. ";

– la determinazione del DG Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 13988 del 30/07/2019
con  la  quale  sono   stati  nominati il  Gruppo  di  lavoro  per  l’istruttoria  formale  e  la  Commissione  di
Valutazione prevista dal bando, per l’esame di ammissibilità e di merito delle domande presentate ai sensi
della delibera di Giunta 269/2019;

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. 269/2019 il  gruppo di lavoro nominato con determina 13988/2019 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 allegati;
d) l’approvazione, mediante sottoscrizione, da parte dell’impresa proponente, della Carta dei principi
di responsabilità sociale d’impresa;

-  è stato accertato che  nella documentazione presentata dal Consorzio Parma Couture, manca tutta la
documentazione  relativa ad un’impresa e  non è stato possibile verificare i suoi requisiti, che pertanto si è
provveduto alla riduzione del contributo a favore del Consorzio dell’importo di 4.456,32€;

Dato atto che:

 –  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  269/2019,  come  risulta  dai  verbali  del  03/09/2019  e  del  10/09/2019,  la
Commissione di  valutazione, ha provveduto alla  valutazione dei  progetti presentati rispetto ai  criteri  di
qualità tecnica seguendo i punteggi e i parametri esplicitati nel bando all’articolo 12;

- 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:
- Cepi : ai sensi dell’art. 8 del bando, non sono state ammesse le spese relative alla Fiera Transpotec, in
quanto sprovvista della qualifica internazionale;
- Emilia Alimentari:  sono state ridotte le spese indicate alla voce “fiere” , in quanto l’importo per le fiere
svolte in Italia supera il 50% del budget dedicato alla voce partecipazione fiere;

Dato atto che:
- con la citata deliberazione n. 269/2019 è stata individuata la copertura finanziaria, individuata nel capitolo
n. 23005 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
– le spese relative al finanziamento dei contributi spettanti a valere del suddetto bando saranno esigibili
nelle annualità 2019- 2020;

Testo dell'atto
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Ritenuto:
–  di  dover  concludere  l’istruttoria  secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  13  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 1.864.040,52;

– 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’art.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:
– 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) e succ. mod;

–  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;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2021, approvato con delibera di Giunta n.
122 del 2019, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo decreto; 

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 81
2. Cermac                                           punti 73
3. Bioexport                                       punti 72
4. Automotive Equipment Group     punti 66
4. Camser                                             punti 66
6. Expo Modena                                   punti 64
7. Cepi                                                      punti 62
8. CAAT                                                  punti 60
9. Parma Couture                                 punti 59
10. Automotive Industrial Project  punti 58
11. Fun Italian export                        punti 55
12. Piacenza Alimentari                       punti 54
13. Emilia alimentari                          punti 53
14. Agro Equipment Group               punti 52
14. Moda in Italy                                punti 52
14. PMA                                              punti 52

- di approvare l’allegato n.1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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- 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 sul pertinente
capitolo di bilancio per le annualità 2019 e 2020 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. 269/2019.

Ruben Sacerdoti
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Allegato parte integrante - 1
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