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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale”, che definisce i rapporti tra gli organi di direzione 
politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto  il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  1329  del  15/04/2013,  con  il  quale  alla  sottoscritta 
dirigente  è  stata  confermata  la  responsabilità  del  Settore  Politiche  orizzontali  di  sostegno  alle 
imprese;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.836 del 14/10/2013 recante “Ulteriori indirizzi e criteri 
di  selezione per l'attivazione del bando "Aiuti  alle micro,  piccole e medie imprese (MPMI) per 
l'acquisizione di servizi qualificati per l'internazionalizzazione. D.G.R.T. n. 1179 del 17-12-2012”.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.786 del 23/09/2013 che approva gli indirizzi per la 
concessione dei piccoli prestiti di emergenza alle microimprese, in attuazione del art. 31bis della 
L.R. 77/2013;

Visto il decreto dirigenziale n.5124 del 23/11/2013 di approvazione del bando  per il sostegno dei 
processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e il successivo decreto dirigenziale 
n. 5638 del 16/12/2013 di integrazione allo stesso;

Visto il decreto 5101 del 21/11/2013 di approvazione del bando per la concessione di piccoli prestiti 
di emergenza per le microimprese, ai sensi della l.r. 77/2012, art 31bis;

Tenuto  conto  che  entrambi  i  citati  bandi  prevedono  agevolazioni  ai  sensi  del  Regolamento  n. 
1998/2006  della  Commissione  del  15-12-2006  relativo  all'applicazione  degli  artt.  87  e  88  del 
Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) scaduto in data 31 dicembre 2013;

Preso atto dell’entrata in vigore dal 1 gennaio 2014 del nuovo Regolamento “De Minimis” (UE) 
n.1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013,  pubblicato  sul  GUCE  L  352  del  24 
dicembre 2013; 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  specificare  che  i  suddetti  bandi  opereranno  in  applicazione  della 
normativa “de minimis” vigente;

Ritenuto, inoltre, necessario applicare al dettato del bando internazionalizzazione di cui al citato 
decreto dirigenziale n.5124/2013 le seguenti modifiche:

- per maggiore chiarezza del testo, la tabella al paragrafo 3.1 “Progetti ammissibili e massimali 
di investimento” è da sostituirsi con la seguente: 

Tipologia di 
Beneficiario

Investimento minimo attivabile
(Euro)

Investimento massimo attivabile
(Euro)

Micro Impresa
20.000 150.000Piccola Impresa

Media Impresa



Consorzio/
Soc.consortile/
”Retisoggetto”

35.000 400.000

RTI/”Reticontratto” Somma degli importi minimi previsti per la 
singola   impresa   partner   (60.000   se   le 
imprese   sono   tre,   80.000   se   le   imprese 
sono quattro ecc..).

Somma   dei   massimali   previsti   per   la   singola 
impresa.   (450.000   se   le   imprese   sono   tre, 
600.000   se   le   imprese   sono   4,   ecc..).   In   ogni 
caso,  l’investimento massimo attivabile non può 
essere superiore a 1.000.000 di Euro.

- al paragrafo 2.3 “Accordo di partenariato” il periodo “ Le Reti-Soggetto e i Consorzi possono 
essere  già  costituiti  o  costituendi  al  momento  della  presentazione  della  domanda.”  è  da 
sostituirsi  con  il  seguente:  “  Le  Reti-Soggetto  e  i  Consorzi  devono  essere  già  costituiti  al 
momento della presentazione della domanda.”;
-  al  paragrafo  4.2  “Presentazione  della  domanda”  è  da  sostituire  il  termine  finale  per  la 
presentazione della domanda con la data corretta il “giorno 14 febbraio 2014 ore 23:59” in linea 
con la citata DGR n.836/2013 e con quanto specificato al punto 3. del dispositivo del decreto 
n.5124/2013 di approvazione del bando; 
- al paragrafo 4.3 “Documentazione obbligatoria a corredo della domanda” il primo capoverso 
deve rimandare all’allegato 3 di cui al bando, inoltre, la nota 25 deve rimandare all’allegato 6.

DECRETA

1. di prendere atto del nuovo Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Europea 
agli aiuti “de minimis”;

2. di stabilire che i bandi di cui ai decreti n. 5124 del 23/11/2013 (sostegno dei processi di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese), integrato con il successivo decreto 
dirigenziale n. 5638 del 16/12/2013 e n. 5101 del 21/11/2013 (concessione di piccoli prestiti 
di  emergenza  per  le  microimprese,  ai  sensi  della  l.r.  77/2012,  art  31bis)  opereranno  in 
applicazione della normativa “de minimis” Regolamento CE n. 1407/2013;

3. di  modificare,  per  le  motivazioni  addotte  in  narrativa,  il  testo  del  bando 
internazionalizzazione di cui al citato decreto dirigenziale n.5124/2013, come segue:

-  la tabella  al  paragrafo 3.1 “Progetti  ammissibili  e massimali  di  investimento” è da 
sostituirsi con la seguente: 

Tipologia di 
Beneficiario

Investimento minimo attivabile
(Euro)

Investimento massimo attivabile
(Euro)

Micro Impresa
20.000 150.000Piccola Impresa

Media Impresa
Consorzio/
Soc.consortile/
”Retisoggetto”

35.000 400.000

RTI/”Reti
contratto”

Somma degli importi minimi previsti per 
la singola impresa partner (60.000 se le 
imprese sono tre, 80.000 se le imprese 

Somma dei massimali previsti per  la singola 
impresa   (450.000   se   le   imprese   sono   tre, 
600.000 se le imprese sono 4, ecc..). In ogni 



sono quattro ecc..). caso,   l’investimento   massimo   attivabile   non 
può essere superiore a 1.000.000 di Euro.

- al paragrafo 2.3 “Accordo di partenariato” il periodo “ Le Reti-Soggetto e i Consorzi possono 
essere  già  costituiti  o  costituendi  al  momento  della  presentazione  della  domanda.”  è  da 
sostituirsi  con  il  seguente:  “  Le  Reti-Soggetto  e  i  Consorzi  devono  essere  già  costituiti  al 
momento della presentazione della domanda.”;
-  al  paragrafo  4.2  “Presentazione  della  domanda”  è  da  sostituire  il  termine  finale  per  la 
presentazione della domanda con la data corretta il “giorno 14 febbraio 2014 ore 23:59” in linea 
con la citata DGR n.836/2013 e con quanto specificato al punto 3. del dispositivo del decreto 
n.5124/2013 di approvazione del bando; 
- al paragrafo 4.3 “Documentazione obbligatoria a corredo della domanda” il primo capoverso 
deve rimandare all’allegato 3 di cui al bando, inoltre, la nota 25 deve rimandare all’allegato 6.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
SIMONETTA BALDI
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