Delibera del C.d.A. n. 395 del 15.12.2021

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Partecipazione imprese
abruzzesi ad Expo Dubai 2020 – Settore Agrifood – Settimana
07-12/02/2022. Provvedimenti.

Giuseppe Savini – Presidente

P

A

Maria Assunta Iommi – Membro C.d.A.

P

A

Gianni Cordisco – Membro C.d.A.

P

A

P

A

Assiste il Revisore Legale:
Angelo De Medio

Funge da Segretario: il Direttore Generale Antonio Morgante

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;
VISTO l’atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale
del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L’Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati
accorpati nell’ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.27 del 26/09/2019, con il quale
si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell’ARAP;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione n. 373 del 14/12/2021 presentata dall’Ufficio
Progettazione UE a firma del dott. Romeo Ciammaichella avente ad oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Partecipazione imprese abruzzesi ad Expo Dubai
2020 – Settore Agrifood – Settimana 07-12/02/2022. Provvedimenti.”, che si allega alla
presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, e che si ha qui per
riportata e trascritta;
RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito
nel presente provvedimento;
DELIBERA
1)

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;

2)

di prendere atto che nell'ambito delle attività previste e programmate dalla Regione
Abruzzo in occasione di "Expo Dubai 2020", è prevista una missione imprenditoriale a
Dubai nella settimana che va dal 07/02/2022 al 12/02/2022 con incontri di networking
e B2B con operatori provenienti anche dall’area “Menasa” (Medio Oriente, Nord Africa
e Asia meridionale) e visite presso i principali siti di interesse commerciale, tasting di
tutti i prodotti presenti, momenti promozionali legati al territorio, masterclass,
degustazioni;

3)

di prendere atto che al fine di selezionare le aziende di settore si necessita di evidenza
pubblica mediante manifestazione d’interesse;

4)

di disporre la pubblicazione della summenzionata manifestazione d’interesse sul sito
www.arapabruzzo.it;

5)

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio/Servizio proponente, anche al fine
della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva
competenza;

6)

di dichiarare la presente deliberazione esecutiva dalla data di pubblicazione;

7)

di dare incarico al Direttore Generale dell’Azienda delle eventuali iniziative
conseguenti il presente deliberato;

8)

di dare atto che gli Uffici di quest’Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di
rispettiva competenza;

9)

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in “Amministrazione
Trasparente” del sito internet aziendale www.arapabruzzo.it.

Allegati:
1. Proposta di deliberazione n. 373 del 14/12/2021;
2. All.1 Manifestazione d’interesse;
3. All.2 Modulo adesione.
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Il Segretario
Il Direttore Generale
Avv. Antonio Morgante
(f.to digitalmente)
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IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Savini
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