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Missione saudita in Abruzzo 9/10 maggio 2022 – Settore Agrifood
– Internazionalizzazione imprese abruzzesi – MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la L.R. n.10 del 18/05/2021 recante “riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio […]”;
PRESO ATTO che l’art. 17 della predetta legge regionale ha individuato i ARAP
“quale soggetto di tutte le iniziative sottese alla partecipazione della Regione Abruzzo
all’evento Expo Dubai 2021”;
VISTA la delibera di giunta della Regione Abruzzo n.632 del 11/10/2021 recante
“Intervento a sostegno della “Commercializzazione ed internazionalizzazione delle
imprese nel settore Agroalimentare EXPO 2020 DUBAI”;
VISTA la convenzione tra il DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - SERVIZIO
PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA e ARAP del 29/12/2021 recante
ad oggetto “DGR632-2021_RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FSC)
Commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese nel settore
Agroalimentare EXPO 2020 DUBAI”, rimessa agli atti dell’Ente con prot. 701-7/2022
del 12/01/2022;
CONSIDERATO CHE la summenzionata convenzione prevede che “le risorse
disponibili, come individuate nella DGR 632/2021, sono pari a € 300.000,00, di cui
euro 300.000,00 trasferiti al beneficiario sottoscrivente” e impegna altresì il
concessionario a “realizzare gli interventi/attività denominati "Commercializzazione
ed internazionalizzazione delle imprese nel Settore Agroalimentare EXPO 2020
DURAI", di importo globale pari a € 300.000,00 (TRECENTOMILA) di cui €
300.000,00 come quota FSC.”;
RILEVATO CHE è in corso un’interlocuzione a vari livelli per il reperimento di ulteriori
fondi da destinare al Progetto d’internazionalizzazione del tessuto produttivo
abruzzese;
DATO ATTO che con nota Prot. INT/213 del 18/05/2021 il Direttore Generale ha
individuato la struttura interna per l’Expo Dubai 2021, disponendo che il responsabile
Ufficio Europa ARAP assuma la responsabilità di coordinare tutte le attività e le risorse
umane, interne ed esterne, connesse alla partecipazione di ARAP all’evento Expo
Dubai 2021;
CONSIDERATO che nell'ambito delle attività previste e programmate dalla Regione
Abruzzo all’interno del progetto d’internazionalizzazione che ha avuto come
manifestazione principale "Expo Dubai 2020", ARAP, quale soggetto attuatore delle
medesime, organizza una missione imprenditoriale in Abruzzo nella due giorni del
09/10 maggio 2022 con incontri di networking e B2B con operatori provenienti
dall’Arabia Saudita;
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DIGITALI GRAFICHE

RITENUTO che al fine di selezionare le aziende di settore si necessita di una pubblica
manifestazione d’interesse, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO altresì il carattere di necessità ed urgenza nel procedere alla
pubblicazione della manifestazione d’interesse in oggetto;
DATO ATTO che per la presente proposta è richiesto altresì il parere favorevole, per
quanto di competenza, del Direttore Generale dell’Arap;
DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie
per l’Ente per il corrente esercizio finanziario;
RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di
seguito nel presente provvedimento;
PROPONE DI DELIBERARE
1)

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare
per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione);

2)

di stabilire che nell'ambito delle attività previste e programmate dalla Regione
Abruzzo all’interno del progetto d’internazionalizzazione che ha avuto come
manifestazione principale "Expo Dubai 2020", ARAP, quale soggetto attuatore
delle medesime, organizza una missione imprenditoriale in Abruzzo nella due
giorni del 09/10 maggio 2022 con incontri di networking e B2B con operatori
provenienti dall’Arabia Saudita;

3)

di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse “Missione saudita in
Abruzzo 9/10 maggio 2022 – Settore Agrifood – Internazionalizzazione imprese
abruzzesi”;

4)

di stabilire che le domande di adesione devono pervenire entro e non oltre il
termine di 10 gg dalla pubblicazione dell’avviso della manifestazione di interesse
sul sito istituzionale;

5)

di riservarsi di valutare le istanze pervenute alla scadenza summenzionata
secondo il criterio dell'ordine cronologico e nel rispetto delle disponibilità
finanziarie;

6)

di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il dott. Romeo
Ciammaichella;

7)

di trasmettere il provvedimento al Dipartimento proponente, anche al fine della
relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva
competenza;

8)

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

9)

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
dott. Romeo Ciammaichella
____________________________
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto:
Il Direttore Generale
Avv. Antonio Morgante
(f.to digitalmente)
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