DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 826 del 28 giugno 2021
##numero_data##
Oggetto: LR 30/2008 - DGR 38/2019 – Approvazione Convenzione 2021 tra Regione Marche e
Camera di Commercio delle Marche 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 i 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;
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.
Competitività, multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA FM-AP;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio politiche agroalimentari;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.
118 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
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 Convenzione di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche,
relativamente al sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese marchigiane, di cui
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al Piano integrato regionale per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 2021, anche
per far fronte all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19;
-

di stabilire che all’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad euro 1.420.000,00, si fa
fronte mediante la disponibilità esistente, in termini di esigibilità della spesa, a carico del bilancio
di previsione 2021-2023, annualità 2021, subordinatamente all’entrata in vigore della
Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legisltaiva regionale nella seduta del 22
giugno 2021, n. 29, a valere sui capitoli come di seguito indicato, :
Linea di azione

Capitolo

Annualità 2021

Linea 1)

2140310047

200.000,00

Linea 1)

2140110134

100.000,00

Linea 2)

2140110209

800.000,00

Linea 3)

2140310048

150.000,00

Linea 4)

2140110134

50.000,00

Linea 5)

2140310040

30.000,00

Linea 6)

2140310047

90.000,00

totale

1.420.000,00

-

di stabilire che la disponibilità dei capitoli 2140110134 e 2140310047, è già attestata con DGR n.
634 del 24 maggio 2021 relativa al Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione
all’estero (Anno 2021) – L.R. 30/2008;

-

di stabilire che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della
spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e
programma di Bilancio, e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al
D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE;

-

di stabilire che i capitoli relativi alle Linee 1), 2), 4) e 6) della presente Convenzione, per tramite
della Camera di Commercio delle Marche, sono finalizzati a contributi alle imprese per attività di
internazionalizzazione;

-

di stabilire che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione 2021, saranno trasferite dalla
Regione Marche alla Camera di Commercio delle Marche, in qualità di soggetto attuatore, risorse
regionali pari ad € 1.240.000,00 per la realizzazione delle linee 1, 2, 4 e 6;

-

di stabilire che, da parte sua, la Camera di Commercio delle Marche cofinanzierà le previste
attività nella misura di € 620.000,00;

-

di stabilire che agli oneri derivanti dalla presente Convenzione si aggiungono € 863.894,87, in
quanto trattasi di economie relative all’attivià svolta nella Convenzione 2020 e già nella
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disponibilità della Camera di Commerfcio delle Marche, per un ammontare complessivo di risorse
da utilizzare per attività congiunte di internazionalizzazione delle imprese pari ad € 2.903.894,87;
-

di incaricare la Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione di sottoscrivere
la Convenzione stessa ed eventualmente apportare al testo allegato integrazioni e modifiche non
sostanziali che si rendessero opportune.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
documento informatico firmato digitalmente

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 e ss.mm.;
 Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 30 e ss.mm.;
 DGR n. 830 dell’11/06/2012 recante “Criteri e modalità di partecipazione alle iniziativa fieristiche e
promozionali con la Regione Marche; revoca della precedente DGR n. 1796 del 9/12/2008.
Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da
Regione Marche e Sistema Camerale Marche”;
 DGR n. 38 del 22/02/2019 di approvazione protocollo di intesa Regione Marche – Camera di
Commercio delle Marche 2019-2021;
 D.A. n. 93 del 17/06/2019 approvazione Piano triennale integrato per l’internazionalizzazione e
promozione all’estero, la cooperazione internazionale, la cooperazione territoriale europea e la
strategia adriatico ionica eusair (anni 2019-2021);
 Legge Regionale 31 dicembre 2020 n. 53 (legge di stabilità 2021);
 Legge Regionale 31 dicembre 2020 n. 54 (Bilancio 2021-2023);
 DGR n. 1674 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio 2021-2023 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
 DGR n. 1675 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio
2021-2023 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;
 DGR n. 634 del 24 maggio 2021 approvazione “Piano integrato per l’internazionalizzazione e la
promozione all’estero (Anno 2021) – L.R. 30/2008”;
 Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea Legislativa Regionale nella seduta del 22 giugno
2021, n. 29 e successive DGR attuative adottate nella seduta del 28.06.2021.
MOTIVAZIONE
La Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, realizza e sostiene azioni
comuni per lo sviluppo del territorio, per il sostegno e il rafforzamento della competitività del proprio
sistema imprenditoriale e considera, altresì, prioritario il sostegno alla promozione verso i mercati esteri
delle produzioni marchigiane, l’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti. La Camera di
Commercio delle Marche, quale soggetto rappresentativo degli interessi locali del sistema delle
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imprese, contribuisce al sostegno della crescita economica e della competitività del territorio
marchigiano.
Camera di Commercio delle Marche, al fine di sostenere la competitività delle imprese marchigiane
anche attraverso la semplificazione amministrativa e la sburocratizzazione dei processi che
coinvolgono le imprese, favorendo lo sviluppo del tessuto economico marchigiano, la Regione Marche
(con DGR 38/2019) e la Camera di Commercio delle Marche (con DG 8/2019) hanno approvato il
Protocollo di Intesa 2019-2021, con cui si è inteso individuare un quadro strategico comune ed
incentivare le sinergie tra reciproche risorse a disposizione per il sostegno e il rafforzamento del
sistema produttivo regionale.
Il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 18/02/2019, prevede all’art. 4 che il programma di azione sia
oggetto di specifica convenzione annuale o pluriennale tra la Regione Marche e la Camera di
Commercio delle Marche.
Per l’anno 2019 e per l’anno 2020, rispettivamente con DGR n. 713/2019 e DGR n. 510/2020, sono
state approvate le Convenzioni tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche
relativamente all’Art. 3 (Asse 1 – Internazionalizzazione) del Protocollo di Intesa 2019-2020.
In data 24/05/2021, con DGR n. 634 è stato approvato il “Piano per l’internazionalizzazione e la
promozione all’estero (Anno 2021)” della Regione Marche.
Lo schema di Convenzione di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto,
prevede 5 Linee di intervento:
-

-

-

-

-

Linea 1) - Realizzazione congiunta del “Programma 2021 Fiere e iniziative promo-commerciali”,
di cui all’Allegato A), secondo le modalità previste dal “Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Camera
di Commercio delle Marche” (Allegato B);
Linea 2) - Attuazione del bando per la concessione di contributi per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero, anche mediante l’uso di piattaforme
digitali che favoriscano il matching virtuale ed il relativo follow-up, non incluse nel programma di
iniziative di cui all’Allegato A);
Linea 3) – Realizzazione in occasione dell’EXPO 2020 di Dubai di iniziative da svolgersi dentro e
fuori Padiglione Italia, per la valorizzazione e la promozione dell’immagine regionale e delle sue
progettualità, anche mediante la pubblicazione di un bando per la concessione di contributi a
progetti di promozione delle imprese;
Linea 4) – Partecipazione a piattaforme digitali internazionali di cui agli accordi ICE-Agenzia e
tenendo conto del protocollo recentemente sottoscritto tra Regione Marche e ICE-Agenzia,
finalizzate allo sviluppo della commercializzazione esclusivamente B2B delle produzioni
agroalimentari e delle altre eccellenze marchigiane;
Linea 5) – Azione di supporto alle start-up innovative della regione Marche attraverso la
partecipazione congiunta alla manifestazione SMAU di Milano del 2021;
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-

Linea 6) – Azione di supporto alle produzioni di qualità del Made in Marche, anche mediante la
pubblicazione di un bando per il sostegno della produzione del cappello, digitalizzazione e
realizzazione di campionari innovativi

All’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad euro 1.420.000,00 si fa fronte mediante la
disponibilità esistente, in termini di esigibilità della spesa, a carico del bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021, subordinatamente all’entrata in vigore della Deliberazione legislativa approvata
dall’Assemblea legisltaiva regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29, a valere sui capitoli come
di seguito indicato:
Linea di azione

Capitolo

Annualità 2021

Linea 1)

2140310047

200.000,00

Linea 1)

2140110134

100.000,00

Linea 2)

2140110209

800.000,00

Linea 3)

2140310048

150.000,00

Linea 4)

2140110134

50.000,00

Linea 5)

2140310040

30.000,00

Linea 6)

2140310047

90.000,00

totale

1.420.000,00

Relativamente ai Capitoli 2140110134 e 2140310047, si specifica che la disponibilità è già attestata
con DGR n. 634 del 24 maggio 2021 relativa al Piano integrato per l’internazionalizzazione e la
promozione all’estero (Anno 2021) – L.R. 30/2008.
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di
utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e fatte salve
le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di
articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.
Si precisa che i capitoli relativi alle Linee 1), 2), 4) e 6) della presente Convenzione, per tramite della
Camera di Commercio delle Marche, sono finalizzati a contributi alle imprese per attività di
internazionalizzazione.
Il totale delle risorse a carico della Regione Marche ammonta ad Euro 1.420.000,00, di cui, a seguito
sottoscrizione della Convenzione, Euro 1.240.000,00 saranno trasferiti alla Camera di Commercio delle
Marche, quale co-finanziamento per le attività previste nella Linea 1), Linea 2), Linea 4) e Linea 6).
Il totale delle risorse a carico della Camera di Commercio delle Marche ammonta ad Euro 620.000,00,
di cui, a seguito sottoscrizione della Convenzione, Euro 150.000,00 saranno trasferiti alla Regione
Marche, quale co-finanziamento per l’attività prevista nella Linea 3).
Per la realizzazione della Linea 5), le parti adotterano gli atti procedurali ciascuna per la propria quota.
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A tali risorse, come previsto nella Convenzione 2020, si aggiungono risorse per Euro 863.894,87, in
quanto economie relative all’attività svolta nell’attuazione della Convenzione 2020 e già nelle
disponibilità della Camera di Commercio delle Marche, per un ammontare complessivo di risorse da
utilizzare in Convenzione 2021, per attività congiunte di internazionalizzazione delle imprese, pari ad €
2.903.894,87.
Si precisa, inoltre, che l’elenco degli eventi/fiere ed i relativi periodi indicati nella Convenzione allegata
potrebbero subire delle variazioni, sempre in considerazione dell’attuale periodo di emergenza
COVID-19, anche sulla base delle disposizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale – ICE Agenzia che ne potrebbero derivare.
Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art 6bis della L. 241/90 e artt.
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si ritiene di sottoporre alla Giunta Regionale l’adozione della presente
deliberazione.
Il Responsabile del Procedimento
(Gianni Pigini)
documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITA’, MULTIFUNZIONALITA’ DELL’IMPRESA
AGRICOLA E SDA FM-AP
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art.47
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
Il Dirigente della PF
(Roberto Luciani)
documento informatico firmato digitalmente

PARERE
DELLA
DIRIGENTE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLA

P.F.

INNOVAZIONE,

RICERCA

E
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La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art.47
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
La Dirigente della PF
(Stefania Bussoletti)
documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale 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.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
Il Dirigente
(Lorenzo Bisogni)
documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale 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.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
Il Dirigente del Servizio
(Silvano Bertini)
documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1) CONVENZIONE 2021 REGIONE MARCHE CCIAA MARCHE.pdf ##allegati##
A1B8562346F514835E8C47860BD91CCEEAB4F8ED68EDCC5AF618C08109345C8A
ATTEST COPER FINANZ CONV 2021 RM CCIAA.docx.pdf 5BD56728B45097EF11925A4D37A45F6E465D009D2F6A8FD0607C24C5B41D4E29
826.pdf - B709F9657C8BDF0607E08CD07D6ECE2BD48208BF31EDAA6A0C89AC77442DDEB6
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