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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”.

Visto il decreto n.5124 del 23/11/2013 di approvazione del bando  per il sostegno dei processi di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Ritenuto, necessario, meglio specificare che tale intervento ammette esclusivamente spese rivolte a 
Paesi esterni all’Unione Europea;

DECRETA

1.  di  sostituire  il  primo  capoverso  del  paragrafo  3.1  “Progetti  ammissibili  e  massimali  di 
investimento” di cui al Bando per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese, allegato A al citato decreto 5124/2013, con il seguente:
“I soggetti di cui al paragrafo 2.1 possono realizzare un progetto di investimento che abbia luogo 
esclusivamente  in  Paesi  esterni  all’Unione  Europea,  ivi  compresa  la  partecipazione  a  fiere 
internazionali.  In  forza  delle  agevolazioni  previste  dal  presente  bando,  gli  stessi  presentano, 
unitamente alla domanda di aiuto – a pena d’inammissibilità - una specifica proposta progettuale 
corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.”;

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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