DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1084 del 13 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: LR 30/2008 – Legge 241/90 – Approvazione Protocollo di intesa tra Regione Marche e
SACE S.p.A relativamente al sostegno di attività di internazionalizzazione delle
imprese marchigiane di cui al Piano integrato regionale per l’internazionalizzazione e
la promozione all’estero 2021

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dalla P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001,
n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Innovazione,
Ricerca e Internazionalizzazione e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
-

di approvare lo schema di protocollo di intesa di cui all’allegato A) parte integrante della presente
deliberazione avente ad oggetto protocollo di intesa tra Regione Marche e SACE S.p.A
relativamente al sostegno di attività di internazionalizzazione delle imprese marchigiane di cui al
Piano integrato regionale per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021;

-

di incaricare il Vice Presidente della Giunta Regione Marche a sottoscrivere il protocollo stesso
che non ha carattere di esclusiva;

-

di incaricare il Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione di apportare al testo
allegato eventuali integrazioni e modifiche non sostanziali e necessarie al fine della sottoscrizione
dello schema di protocollo;

-

di dare mandato alla Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione alla stipula
di apposite convenzioni operative, nell’ambito delle quali definire le azioni che si intendono
realizzare sulla base del protocollo di intesa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Francesco Maria Nocelli)

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge 241/1990 art.15 “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
 Legge regionale 30 ottobre 2008 n. 30 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio
estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale” e
ss.mm.;
 A.D. n. 93/2019 di approvazione del “Piano triennale Integrato per l’internazionalizzazione e la
Promozione all’estero, la Cooperazione internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la
Strategia Adriatico ionica Eusair – Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 e Legge regionale 18
giugno 2020, n. 9 (Anni 2019-2021);
 Legge regionale 31 dicembre 2020 n. 53 (legge di stabilità 2021) e ss.mm;
 DGR n. 634 del 24 maggio 2021 di approvazione del “Piano integrato per l’internazionalizzazione e
la promozione all’estero (Anno 2021) – L.R. 30/2008;
MOTIVAZIONE
La Regione Marche, con Legge Regionale n. 30 del 30 ottobre 2008 “Disciplina delle attività regionali in
materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese e del
sistema territoriale”, intende diffondere una cultura economica e commerciale che consenta il
consolidamento della presenza e della competitività delle imprese marchigiane sui mercati
internazionali, anche attraverso la promozione del sistema marchigiano nel processo di globalizzazione
dei mercati e dei prodotti, l’organizzazione ed il miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione
del sistema d’impresa, prevedendo forme di collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni e altri soggetti
pubblici e privati.
In questo contesto, la Regione Marche ha sottoscritto, ai sensi della DGR n. 530 del 03/05/2021,
l’Accordo Quadro con ICE-Agenzia al fine di garantire un maggior coordinamento e complementarietà
tra le azioni regionali programmate per la promozione internazionale delle PMI e le attività previste
nell'ambito dei Piani di promozione del Made In Italy di ICE-Agenzia, promuovendo l’ingresso delle
imprese marchigiane ed il consolidamento delle produzioni di eccellenza sui mercati internazionali.
Nell’ambito dei processi di internazionalizzazione la Regione Marche intende sostenere le imprese
marchigiane nelle attività di export e promozione del made in Italy anche attraverso una sinergia di
competenze con SACE Spa, di cui al presente protocollo di intesa.
SACE Spa, istituita con la Legge 24 maggio 1977, n. 227, come Sezione speciale per l'Assicurazione
del Credito all'Esportazione dell'allora ente pubblico Istituto Nazionale Assicurazioni , con il Decreto
Legislativo 143/1998 è stata trasformata in Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero,
come ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Nel 2004 SACE viene costituita in società per azioni,
controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze e nel 2012 Cassa Depositi e Prestiti
SPA acquisisce l'intero pacchetto azionario di SACE dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
nell'ambito del piano di riorganizzazione e sviluppo delle partecipate del Ministero. Nel 2016 a SACE
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viene conferita,da Cassa Depositi e Prestiti, SIMEST (società per azioni che dal 1991 sostiene per
legge la crescita delle imprese italiane, attraverso l’internazionalizzazione della loro attività). SACE
S.p.A, con le sue controllate, diviene così il nuovo Polo dell'Export e dell'Internazionalizzazione delle
imprese italiane; un unico punto di contatto per le imprese che vogliono competere e crescere a livello
internazionale, offrendo, tra l’altro, servizi di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli
operatori nazionali nella loro attività con l’estero, supporto all’export e finanziamenti per
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Ritenendo strategico realizzare azioni di sistema tra Regione Marche e SACE S.p.A per sostenere le
imprese marchigiane nelle loro attività di export e promozione del made in Italy, si ritiene fondamentale
stipulare un protocollo di intesa che possa consolidare il processo di internazionalizzazione del sistema
produttivo marchigiano.
La sottoscrizione del protocollo tra la Regione Marche e SACE S.p.A , ai sensi dell’art. 2, consentirà, in
particolare, alle Parti di collaborare alla progettazione e promozione di iniziative formative mirate,
promosse sul territorio, a supporto dei percorsi di crescita delle imprese; di facilitare l’accesso delle
PMI marchigiane al know how specialistico di SACE in materia di Paesi e Settori strategici per
l’economia e l’export della Regione; di organizzare, in presenza o in digitale, incontri dedicati con il
contributo dei rispettivi specialisti; di promuovere e mettere a disposizione i servizi finanziari e
assicurativi SACE specificamente dedicate al tessuto imprenditoriale marchigiano; di mettere a
disposizione i report SACE sulla mappa dei rischi relativi ai paesi di maggiore interesse per l’export
marchigiano, indicati nel Piano di internazionalizzazione della Regione Marche e di promuovere
iniziative specifiche di filiera con il coinvolgimento delle PMI per lo sviluppo di nuove opportunità
commerciali.
Conformemente a quanto previsto dalla L.R. 30/2008, il presente protocollo, ai sensi dell’art. 7, non ha
carattere di esclusiva, pertanto le Parti potranno, eventualmente, se ritenuto opportuno, siglare
protocolli con altri soggetti pubblici e privati, siano essi tradizionalmente legati al territorio, che di
rilevanza nazionale ed internazionale, al assicurare il massimo sostegno ai processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano.
La presente Delibera di Giunta non comporta copertura finanziaria, in quanto la sottoscrizione del
presente protocollo di intesa, sempre ai sensi dell’art. 7, non prevede alcun onere e impegno
economico a carico delle Parti contraenti; gli unici costi e oneri finanziari sono quelli relativi al proprio
personale che rientrano nel costo ordinario regionale.
Si fa presente che la Legge 241/1990 art.15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
A seguito e sulla base del protocollo di intesa stesso è prevista, inoltre, con riferimento alla LR 20/2001,
la stipula di, eventuali, apposite convenzioni per ottimizzare i piani operativi delle attività e la
realizzazione di azioni, programmi e progetti di penetrazione delle imprese marchigiane nei mercati
esteri.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si ritiene di sottoporre alla Giunta Regionale l’adozione della presente
deliberazione.
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Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Responsabile del Procedimento
(Manuela Pagliarecci)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
La sottoscritta considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

La Dirigente della PF
(Stefania Bussoletti)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il Dirigente del Servizio
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Bozza Protocollo d'Intesa_SACE_Regione Marche.pdf - 2DF12792C409155E91F541958BE41BDB257AFD7E1EEDCD588CE7570D40570F2C
##allegati##
1084.pdf - D07850E41E429B81E182A77FC1BD5C72F7AB0D97A369AB5D89ACD314E670628F
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Allegato A) –Protocollo di intesa tra Regione Marche e SACE S.p.A
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