DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47
DEL 20 maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI
-

gli articoli 16 e 17 dello Statuto dell’Unioncamere Emilia-Romagna, in base ai quali spetta al Segretario
Generale la gestione del personale e alla dirigenza la gestione operativa, amministrativa e finanziaria,
compresa l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l’Ente verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

-

gli articoli 9, 11 e 12 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unioncamere EmiliaRomagna, in base ai quali al Segretario Generale e ai dirigenti competono gli interventi per il
funzionamento e l’espletamento dell’attività dell’ente e l’utilizzo, con propri provvedimenti, del budget
direzionale, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio preventivo;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

-

-

-

la Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna nella seduta del 29 gennaio 2019 ha deliberato, in
accordo con la Regione Emilia-Romagna e le Camere di Commercio, la pubblicazione del Bando
“Promozione dell’export e internazionalizzazione intelligente” 3^annualità 2019 per l’erogazione di
contributi alle imprese per il sostegno a percorsi di internazionalizzazione. Il bando è finanziato con
risorse camerali derivanti dall’incremento della misura del diritto annuale così come approvato dal
MISE, altre risorse camerali e risorse rese disponibili dalla Regione con Delibera di Giunta 106 del 28
gennaio 2019;
il suddetto Bando è stato aperto dal 4 febbraio al 18 marzo ore 16.00 e alla scadenza del Bando
sono pervenute 305 domande di contributo;
rispetto alla dotazione iniziale prevista nel bando pari a 894.924,76 euro, a seguito di richieste
formali di integrazioni da parte di Unioncamere Emilia-Romagna alle Camere di commercio e alla
Regione, alla luce dell’elevato numero di richieste pervenute, entro il 15 maggio sono comunicazioni
ufficiali di integrazioni risorse per un ammontare complessivo di euro 819.558,94;
la dotazione del bando ad oggi risulta pertanto ammontare a 1.414.483,7 euro, con riserva dei
promotori di integrare eventualmente con ulteriori risorse;
la segreteria di Unioncamere Emilia-Romagna ha effettuato la verifica del possesso dei requisiti
formali e la Commissione/Nucleo di valutazione, nominata con determina n. 19 del 16 aprile 2019,
ha effettuato la valutazione di merito in base ai criteri, parametri e punteggi stabiliti dal bando;
per quanto riguarda le comunicazioni antimafia sono state inoltrate tutte le richieste alle Prefetture
competenti. Ad oggi sono pervenute n. 187 comunicazioni. Per le aziende per le quali ancora non è
pervenuta la comunicazione, essendo trascorsi più di 30 giorni dall’inserimento dell’ultima richiesta
effettuata il 15 aprile 2019, il RUP decide di procedere alla concessione sotto condizione risolutiva
(art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011);
l’art. 10 del Bando che verranno formulate due graduatorie – approvate con proprio atto dal
Segretario generale – una relativa alle imprese non esportatrici ed esportatrici non abituali e l’altra
relativa alle esportatrici abituali e che il contributo sarà concesso prioritariamente alla prima
tipologia;
in data 17 maggio 2019 prot. 1279 è arrivata una comunicazione di rinuncia al contributo da parte di
un’impresa prot. 668;
DISPONE

-

in qualità di Responsabile Unico di Progetto RUP di approvare la graduatoria (allegato 1) e la
concessione dei contributi relativa al Bando Promozione dell’Export e internazionalizzazione
intelligente 3^ annualità 2019 per 71 imprese per un importo complessivo pari a 1.233.407,32 euro
(allegato 2 e 3).
Il Segretario Generale
Claudio Pasini

