DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 530 del 03 maggio 2021
##numero_data##
Oggetto: LR 30/2008 – Legge 241/90 – Approvazione Accordo Quadro 2021-2023 tra Regione
Marche e ICE-Agenzia

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 accordo di cui all’allegato A) parte integrante della presente
deliberazione avente ad oggetto Accordo Quadro 2021-2023 tra la Regione Marche ed
ICE-Agenzia;

-

di incaricare il Vice Presidente della Giunta Regione Marche di sottoscrivere l’Accordo stesso;

-

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 accordo;

-

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 dell’Accordo Quadro.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Francesco Maria Nocelli)

(Francesco Acquaroli)
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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 approvazione “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.

MOTIVAZIONE
L’Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, attraverso anche il potenziamento della
ricerca, dello sviluppo sostenibile e delle conoscenze digitali che favoriscono i processi di innovazione
tecnologica dell’imprenditoria territoriale, rappresenta un’importante leva strategica al fine di creare
sviluppo e migliorare la competitività del sistema economico marchigiano.
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 la 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, dell’organizzazione ed il miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione
del sistema d’impresa, anche attraverso forme di collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni e altri
soggetti pubblici e privati.
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita
con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il
consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri e, tra
i suoi compiti statutari, ha quello di promozione e sviluppo dei rapporti con l’estero con particolare
attenzione alle piccole e medie imprese, e si occupa di promuovere sia l’immagine del “Made in Italy”
nel mondo sia i territori ai fini dell’attrazione di investimenti esteri.
Ritenendo strategico realizzare azioni di sistema tra Regione Marche e ICE-Agenzia, a supporto
dell’internazionalizzazione delle imprese marchigiane in un’ottica di breve e medio periodo, si ritiene
fondamentale stipulare un Accordo Quadro che possa massimizzare, nell’arco degli anni
2021-2022-2023, la complementarietà delle azioni di internazionalizzazione.
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La sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra la Regione Marche ed ICE-Agenzia, pertanto, consentirà di
garantire un maggior coordinamento e complementarietà tra le azioni regionali programmate per
l’internazionalizzazione 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.
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 dell’Accordo stesso, finalizzato a favorire lo sviluppo dell’internazionalizzazione
delle imprese della regione Marche, è prevista inoltre, con riferimento alla LR 20/2001, la stipula di
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, di cui all’art. 3
dell’allegato Accordo Quadro.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si ritiene di sottoporre 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 Responsabile del Procedimento
(Gianni Pigini)
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 nè 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
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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
Allegato A) ACCORDO QUADRO RM ICE 2021-2023.pdf ##allegati##
D7E071E2BE2D193C55F246995148930AB60F1890B958B0451A2067693F645EF1
530.pdf - 5997E8E41E892A1B573B7906070D326A01131ACC84BE37A5560A6881FA66E0E8
Allegato
A) – Accordo Quadro 2021-2023 tra Regione Marche e ICE-Agenzia
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