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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 950 del 25 giugno
2016 “Presa d’atto dell’approvazione del progetto ‘MD.net
Mediterranean Diet – When brand meets people’ – Programma
INTERREG V-B Mediterranean (MED)” con la quale si è preso
atto dell’approvazione del progetto e si è stabilito che
l’attuazione del citato progetto è di competenza del
Servizio
Turismo, Commercio
e Sport
coadiuvato da
collaboratori della Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e Pesca;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1040 del
03/07/2018
concernente
l'iscrizione
di
entrate
da
assegnazioni vincolate e le correlate spese per la
realizzazione del progetto europeo “MD.NET Mediterranean
diet - When brand meets peoples”;
Rilevato che:
- la Regione Emilia-Romagna partecipa al progetto in quanto
partner e che MD.net, come previsto nell’Application Form,
ha durata di 48 mesi, dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio
2022;
- l’obiettivo
generale
del
progetto
è
favorire
il
riconoscimento della Dieta Mediterranea come occasione di
crescita economica intelligente per le aree rurali remote
e
promuovere
la
dieta
mediterranea
nel
mercato
internazionale come un intero sistema dei suoi prodotti
distintivi attorno ai quali creare una rete tra utenti,
comunità
locali,
imprese,
ricerca,
amministrazioni
pubbliche allo scopo di definire nuove opportunità di
prodotti e servizi per le giovani generazioni (coniugando
la dieta mediterranea con offerte di comunità specifiche
attraverso il turismo slow);
Considerato che le attività progettuali sono articolate
in azioni e sotto-azioni e che l’azione WP4 “Testing” nel
sottogruppo WP4.3 denominato “Innovazione e creatività nei
processi e nei prodotti” prevede, da parte di ogni partner
del progetto, l’identificazione di cinque nuovi prodotti o
servizi innovativi correlati alla dieta mediterranea per
aumentare la competitività territoriale;
Valutata
l’opportunità
di
avviare
un’iniziativa
sperimentale per valorizzare le migliori idee ed esperienze
di innovazione legate alla dieta mediterranea, che portino
all’individuazione di prodotti o servizi coerenti con gli
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obiettivi di progetto, tramite una selezione di proposte di
prodotti
o
servizi,
con
l’obiettivo
di
stimolare
e
riconoscere l’impegno di coloro che valorizzano i prodotti e
le tradizioni del nostro territorio come elemento di
attrazione turistica;
Ritenuto che:
- le proposte saranno selezionate attraverso un bando di
concorso di idee che non costituisce un “concorso o
operazione a premio” ai sensi del DPR 430/2001 del 26.10.2001
e, conseguentemente, tale iniziativa non necessita di
autorizzazione ministeriale;
- la dieta mediterranea sarà il filo conduttore delle
proposte ideative che avranno l’obiettivo di creare sinergie
tra produzione, commercializzazione di prodotti diversi ed
integrazione con le risorse culturali territoriali per dare
impulso alla Dieta Mediterranea come marchio di destinazione;
- saranno preferite proposte che contemplino lo sviluppo
di nuovi modelli di business ed attività intersettoriali;
le
cinque
idee
più
promettenti
che
verranno
selezionate riceveranno un sostegno in servizi per un
controvalore fino a € 5.000,00, IVA inclusa, ciascuna;
- il soggetto che presenta l’idea dovrà definire
preventivamente la tipologia di servizi richiesta in caso di
selezione della proposta, quantificando dettagliatamente la
tipologia della spesa necessaria per la realizzazione del
progetto;
- le idee selezionate faranno parte di un gruppo di
proposte ideative di tutto il partenariato transnazionale da
coinvolgere in iniziative specifiche di scambio, formazione e
diffusione, realizzati dal capofila di progetto, Regione
Campania o dagli altri Partner di progetto;
Considerato pertanto necessario prevedere un “Concorso
di idee per la valorizzazione della dieta mediterranea",
riservato alle Associazioni rappresentative delle imprese che
operano a vario titolo nel turismo e nel commercio, definendo
con apposito regolamento le modalità di partecipazione;
Valutato che le proposte selezionate saranno considerate
come sperimentazioni ai fini della valorizzazione della dieta
mediterranea;
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Ritenuto, sulla base
procedere all’approvazione:

di

quanto

precedentemente

esposto,

di

del Regolamento del “Concorso di idee per la
valorizzazione della dieta mediterranea", relativo alle
modalità ed ai criteri di partecipazione all’iniziativa
contenuto nell’Allegato 1;
del disciplinare per la compilazione on-line della
domanda di candidatura contenuto nell’ Allegato 2;
Ritenuto inoltre di stabilire che:

le risorse necessarie per l’erogazione dei premi,
pari a complessivi € 25.000,00, sono messe a disposizione
nell’ambito del Piano finanziario di cui alle leggi di
bilancio per l’anno 2020, missione 7, programma 1;
all’istruttoria delle candidature che perverranno
per il “Concorso di idee per la valorizzazione della dieta
mediterranea" provvederà un apposito Nucleo di valutazione,
composto dai componenti del gruppo di lavoro interdirezionale
per l’attuazione del progetto “MD.net Mediterranean Diet”
nominato con Determinazione della Direzione Generale Economia
della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 9108/2018 e
succ. integrazioni;
Ritenuto, altresì, opportuno demandare
Dirigente regionale competente per materia:

a

successivi

atti

del

l’approvazione
di
modifiche
correttive
ed
integrative di carattere tecnico che si rendessero necessarie
per sanare eventuali errori o incongruenze o per meglio
definire elementi di dettaglio del Regolamento, comunque non
alterando i criteri e i principi desumibili dal Bando stesso;
la formalizzazione degli esiti dell’istruttoria
formale e dell’assegnazione dei premi ai progetti vincitori,
redatta dal Nucleo di valutazione nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Regolamento di cui all’allegato 1;
l’adozione
di
un’ulteriore
procedura,
per
assicurare l’erogazione del riconoscimento in servizi a
titolo di premio previsto per le idee selezionate, in base
alle esigenze espresse dai soggetti che saranno ritenuti
vincitori;
l’impegno di spesa delle risorse finanziarie sui
pertinenti capitoli di bilancio, la liquidazione delle somme
dovute e la richiesta di emissione dei titoli di pagamento,
l’adozione degli altri provvedimenti previsti dalla
normativa vigente che si rendessero necessari per permettere
alle idee selezionate di partecipare (insieme a quelle di
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tutto
il
partenariato
transnazionale)
ad
iniziative
specifiche di scambio, formazione e diffusione, realizzate
dal capofila di progetto, Regione Campania o dagli altri
Partner di progetto;
Dato atto che, ai sensi del citato art. 11 della Legge
3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n.
E39G18000320007;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate le proprie deliberazioni:

n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n.
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.
450/2007” e successive modificazioni;
n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per
la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
n. 733 del 25 giugno 2020, recante “Piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga
degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di
Agenzia e Istituto in scadenza il 20/6/2020 per consentire
una valutazione d’impatto sull’organizzazione regionale Del
programma di mandato alla luce degli effetti dell’emergenza
COVID-19. Approvazione”;
Richiamati inoltre:
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modificazioni;
la propria
oggetto “Il sistema
Emilia-Romagna”;

deliberazione n. 468/2017 avente ad
dei controlli interni nella Regione
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le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni,
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n.468/2017;
la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 20202022”;
Dato atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e ss.mm.ii., nonché sulla base degli indirizzi
interpretativi contenuti nell’allegato D) della deliberazione
di Giunta regionale n. 122/2019, il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Viste infine:
- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2020”;
- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di
stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
- la delibera di Giunta n. 2386 del 9 dicembre 2019 ad
oggetto
“Approvazione
del
documento
tecnico
di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
- la L.R. 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20202022”;
- la L.R. 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e
variazione generale al bilancio di previsione
Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

prima
della

Richiamata la determinazione n. 2373 del 22/02/2018
avente ad oggetto "Conferimento dell’incarico dirigenziale di
Responsabile del Servizio ‘Turismo, Commercio e Sport’”;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza
conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

di
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Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore
Infrastrutture, Turismo e Commercio;

Regionale

Mobilità

e

Trasporti,

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni esposte
integralmente richiamate

in

premessa,

che

qui

si

intendono

1. di approvare quale parte integrante sostanziale il bando
che disciplina l’iniziativa di rilevanza regionale
denominata “Concorso di idee per la valorizzazione della
dieta
mediterranea"
innovazione
e
creatività
nei
processi e nei prodotti nell’ambito del progetto europeo
MD.NET, relativo alle modalità ed ai criteri di
partecipazione di cui all’Allegato 1;
2. di approvare il documento che disciplina le modalità per
la compilazione della domanda, denominato “Disciplinare
per
la
compilazione
on-line
della
domanda
di
candidatura” contenuto nell’ Allegato 2 quale parte
integrante e sostanziale del bando di cui al precedente
punto 1);
3. di mettere a disposizione, al fine di garantire il
risultato
dell’iniziativa,
le
risorse
necessarie
nell’ambito del Piano finanziario di cui alle leggi di
bilancio per l’anno 2020, missione 7, programma 1, che
saranno impegnate sui relativi capitoli del bilancio per
l’anno 2020;
4. di
rimandare
ad
un
successivo
provvedimento
del
Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport,
quale dirigente competente per materia:
-

la
formalizzazione
degli
esiti
dell’istruttoria
formale e dell’assegnazione dei premi ai progetti
vincitori, sulla base della proposta redatta dal
Nucleo di valutazione costituito ai sensi del
precedente punto 3);

-

di provvedere con propri successivi atti all’impegno
ed alla liquidazione della spesa necessaria per
garantire il finanziamento del premio ai progetti
vincitori, che ammonta a complessivi € 25.000,00, e
di ogni provvedimento necessario per permettere alle
idee selezionate di partecipare (ad iniziative
specifiche di scambio, formazione e diffusione,
realizzate dal capofila di progetto, Regione Campania
o dagli altri Partner di progetto, dando atto che si
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procederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del
d.lgs. n. 33 del 2013;
5. di dare atto che:
- il bando sarà pubblicato entro il 22 ottobre 2020 sul

-

-

-

-

-

sito
internet
https://imprese.regione.emiliaromagna.it/;
le domande potranno essere presentate da Associazioni
rappresentative delle imprese che operano a vario
titolo nel turismo e nel commercio;
le domande dovranno essere compilate online dal 10
novembre
al
24
novembre
2020
alle
ore
12.00
utilizzando
il
servizio
on-line
disponibile
su
https://imprese.regione.emiliaromagna.it/Finanziamenti;
la valutazione e la selezione dei progetti pervenuti
(compilati on-line entro la scadenza di cui al bando)
saranno effettuate entro il 9 dicembre 2020 da un
apposito
Nucleo
di
valutazione,
composto
dai
componenti del gruppo di lavoro interdirezionale per
l’attuazione del progetto “MD.net Mediterranean Diet”
nominato con Determinazione della Direzione Generale
Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
n. 9108/2018 e succ. integrazioni;
l’esito
sarà
pubblicato
sul
sito
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/
il
10
dicembre 2020 e comunicato ai vincitori per posta
elettronica;
le attività previste a carico della Regione saranno
rese dai collaboratori durante il normale orario di
lavoro e la commissione opererà senza compenso alcuno;
il termine fissato per la conclusione del procedimento
è il 30 settembre 2021.

6. di dare infine atto che si provvederà agli obblighi di
pubblicazione
previsti
dal
Piano
Triennale
di
prevenzione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm..
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1)

“CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA”
INNOVAZIONE E CREATIVITÀ NEI PROCESSI E NEI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
EUROPEO MD.NET

REGOLAMENTO DEL BANDO
CONCEPT E FINALITÀ
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta da Regione Emilia-Romagna – Servizio Turismo,
Commercio e Sport – nell’ambito del progetto europeo “MD.net Mediterranean Diet – When
brand meets people” – Programma INTERREG V-B Mediterranean (MED) ha lo scopo di raccogliere
idee finalizzate alla valorizzazione della dieta mediterranea.
L’obiettivo è quello di sostenere a livello regionale una serie di iniziative sviluppate per creare
sinergie tra produzione e commercializzazione di prodotti, patrimonio culturale, offerta turistica e
industria creativa per dare impulso alla Dieta Mediterranea come marchio di destinazione.
In particolare, le azioni sviluppate nell’ambito del progetto, tra le quali questa attività di selezione
di idee e progetti sperimentali, intendono valorizzare la Dieta Mediterranea quale concetto
multidisciplinare che lega l’agricoltura, gli aspetti climatici, storici e culturali, le abitudini
sociologiche e lo stile di vita per esplorare il suo potenziale di sviluppo economico, anche
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie legate all’industria creativa e culturale.

1. OGGETTO DEL CONCORSO
Ai partecipanti si richiede di presentare un’idea progettuale che valorizzi la Dieta Mediterranea nei
suoi molteplici aspetti, oppure preveda la realizzazione di un prodotto o servizio ad essa correlato
nell’ambito del territorio regionale.
Il progetto deve avere come esito un’iniziativa originale da realizzare con il coinvolgimento attivo di
operatori impiegati nel settore del turismo e del commercio con una ricaduta diretta sugli stessi
settori. L’iniziativa dovrà essere realizzata entro giugno 2021.

1
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2. Condizione di ammissibilità
Sono ammessi al concorso le idee progettuali presentate, secondo le modalità ed entro i termini
indicati al punto 3, da Associazioni rappresentative delle imprese che operano a vario titolo nel
turismo e nel commercio.
I concorrenti che possono partecipare non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente
bando.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio on-line il cui accesso è
reso disponibile su https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti a partire dal 10 novembre
2020, compilando il form in ogni sua parte e corredandolo di tutti gli allegati richiesti, pena la non
ammissibilità alla fase istruttoria.
Per l’accesso al servizio on-line è necessario dotarsi di un’identità digitale di persona fisica SPID o
Federa.
In caso di identità Federa le credenziali di cui dotarsi devono avere le seguenti caratteristiche:
• Livello di affidabilità ALTO
• Password policy DATI PERSONALI
In caso di identità SPID le credenziali di cui dotarsi devono essere di livello L2
Al termine della compilazione della domanda verrà generato in formato PDF il riepilogo delle
informazioni inserite che dovrà essere scaricato per poi procedere alla sua sottoscrizione da parte
del legale rappresentante dell’ente richiedente. La sottoscrizione potrà avvenire con due modalità:
• firma digitale
• firma autografa
In entrambi i casi il documento firmato dovrà essere ricaricato sul sistema. In caso di firma
autografa dovrà essere caricata anche la scansione della carta di identità del Legale
Rappresentante.
Il firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle
informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni
sostitutive.

2
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Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data di
ricezione della domanda sul servizio on-line.
Qualora le domande pervengano in ritardo a causa di problemi di malfunzionamento dei sistemi
informatici dipendenti dal mittente, non potranno comunque essere accolte.
Eventuali domande o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate alla casella di posta
elettronica md.net@regione.emilia-romagna.it e sarà possibile chiedere assistenza alla
compilazione all’interno del servizio on-line. L’assistenza tecnica verrà prestata entro 72 ore dalla
ricezione della richiesta, mentre nella sola giornata di chiusura dell’acquisizione delle domande si
garantirà l’assistenza dalle ore 8,30 fino alle ore 11.
La domanda deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale del Soggetto richiedente mediante
firma digitale o firma autografa con allegata copia del documento di identità.
Nel caso si avesse la necessità di rettificare meri errori materiali/sviste/refusi o inviare ulteriore
documentazione a corredo della domanda già inviata, sarà necessario ripresentare integralmente
la domanda richiedendo la riapertura per modificare o integrare i dati inseriti. Tale richiesta va
inviata mediante PEC alla casella comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il termine di
presentazione delle domande, specificando nell’oggetto “Richiesta di riapertura domanda bando di
Concorso di idee per la valorizzazione della dieta mediterranea “- Innovazione e creatività nei
processi e nei prodotti nell’ambito del progetto europeo MD.net – Dieta Mediterranea". In ogni
caso sarà ritenuta valida e verrà considerata per la formazione della graduatoria esclusivamente la
domanda inoltrata con data/ora di registrazione più recente.
La domanda di partecipazione, presentata secondo le modalità sopradescritte e corredata
dell’eventuale documentazione (in formato pdf) deve essere inviata accedendo alla piattaforma
on-line disponibile alla pagina https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti, a partire dal
10 novembre 2020 e deve pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del
24 novembre 2020.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data e
l’ora di ricezione della domanda sul servizio on-line. Qualora le domande pervengano in ritardo a
causa di problemi di malfunzionamento dei sistemi informatici dipendenti dal mittente non
potranno comunque essere accolte.

4. Commissione e criteri di valutazione delle idee progettuali ammesse
Le idee progettuali saranno valutate da una commissione formata dai collaboratori della Regione
Emilia-Romagna componenti del gruppo di lavoro interdirezionale per l’attuazione del progetto
“MD.net Mediterranean Diet”, nominato con Determinazione della Direzione Generale Economia
della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 9108/2018 e succ. integrazioni.
3
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La commissione valuterà le proposte attribuendo i punteggi nell’ambito e in applicazione dei
seguenti criteri di valutazione:
a) elementi di innovazione e originalità nella proposta progettuale e nella comunicazione con
rispetto al settore di riferimento (sino a 5 punti);
b) chiarezza e coerenza dell'articolazione progettuale (sino a 5 punti);
c) capacità di aggregazione di più soggetti del territorio di riferimento e modalità del loro
coinvolgimento (sino a 5 punti);
d) ricaduta sul territorio di competenza (sino a 5 punti);
e) trasferibilità della proposta ad altri contesti territoriali (sino a 5 punti).
Ai fini costruzione della graduatoria i progetti dovranno ottenere a seguito della valutazione un
punteggio pari ad almeno 15 punti.
A parità di punteggio saranno preferite proposte che contemplino lo sviluppo di nuovi modelli di
business ed attività intersettoriali e saranno dichiarate vincitrici sino a un massimo di 5 proposte
ideative.
Ogni proposta vincitrice non riceverà sussidi finanziari diretti ma diventerà beneficiaria di un
corrispettivo in acquisto di servizi necessari alla realizzazione dell’iniziativa quali: assistenza tecnica alle
imprese, acquisto di software e di servizi informatici, formazione e consulenza specialistica legata alle
tematiche della DM e del progetto, grafica, stampa, marketing e comunicazione per un valore massimo

non superiore a € 5.000,00 IVA inclusa. Tali servizi dovranno essere esplicitati in modo chiaro e
dettagliato nella proposta di candidatura per permettere all’Ente banditore, una volta formulata la
graduatoria, di poter procedere direttamente all’acquisizione.
Ciascun vincitore dovrà utilizzare i servizi offerti a titolo di premio entro la data di realizzazione
dei progetti di cui al successivo punto 6.
Il sostegno accordato dovrà coprire completamente il costo del servizio richiesto e non potrà
essere superiore a € 5.000,00, IVA inclusa.
Alle idee selezionate potrà essere offerta l’opportunità di partecipare gratuitamente ad iniziative
specifiche di scambio, formazione e diffusione, realizzate dal capofila di progetto, Regione
Campania o dagli altri Partner di progetto ed essere parte di un gruppo di proposte ideative che
rappresentano tutto il partenariato transnazionale.

5. Comunicazione degli esiti
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet https://imprese.regione.emilia-romagna.it/ il
10 dicembre 2020 e comunicato ai vincitori per posta elettronica.

4
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6. Realizzazione delle idee progettuali vincitrici
I progetti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2021. salvo proroga concessa solo per
motivate esigenze che non inficiano sui tempi di avanzamento del progetto e sulle attività in esso
programmate
I soggetti vincitori si impegnano a:
-

documentare il progetto nelle fasi di realizzazione;
inviare, entro il 31 luglio 2021, un’apposita relazione dell’iniziativa svolta, con
documentazione video/fotografica firmata dal legale rappresentante;
utilizzare il logo del progetto “MD.net Mediterranean Diet – When brand meets people”, il
logo del Programma INTERREG V-B Mediterranean (MED) citando la fonte del
finanziamento dell’idea ed il logo del committente nel materiale di comunicazione
dell’iniziativa.

7. Normativa
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente bando non è da considerarsi “concorso o
operazione a premio”. Conseguentemente la presente non necessita di autorizzazione ministeriale.
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 del 10 Agosto 2018 e operativo dal 19 Settembre 2018, i dati richiesti
dal presente bando di concorso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando
stesso e per la comunicazione dello stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l‘ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di
riservatezza.
In fase di compilazione del modulo di candidatura, i partecipanti acconsentono al trattamento dei
propri dati.

8. Diritto d’autore
L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà delle proposte ideative
vincitrici.
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in
capo ai rispettivi autori.
L’Ente banditore potrà utilizzare le proposte progettuali vincitrici o parti di esse per la realizzazione
delle attività progettuali, in particolare con riferimento alle WP 4 del progetto “MD.net
Mediterranean Diet – When brand meets people”.

Per informazioni:
mdnet@regione.emilia-romagna.it
5
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2)

DISCIPLINARE PER LA COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
“CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA”
INNOVAZIONE E CREATIVITÀ NEI PROCESSI E NEI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
EUROPEO MD.NET

Le domande, finalizzate alla partecipazione al concorso, dovranno essere presentate per via
telematica, corredate della eventuale documentazione, dal 10 novembre 2020 ed entro le ore
12.00 del 24 novembre 2020, utilizzando il servizio on-line il cui accesso è reso disponibile su
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti
________________________________________________________________________________
Il form dovrà essere compilato in ogni sua parte. Al termine della compilazione verrà generato in
formato PDF il riepilogo delle informazioni inserite, che dovrà essere scaricato per poi procedere
alla sua sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell’associazione di categoria. La
sottoscrizione potrà avvenire con due modalità:



firma digitale
firma autografa

In entrambi i casi il documento firmato dovrà essere ricaricato sul sistema.
In caso di firma autografa dovrà essere caricata anche la scansione della carta di identità del
Legale Rappresentante.
Per accedere al sistema sono necessarie credenziali di persona fisica SPID L2 o federa A+.
Allegat
È possibile allegare documenti con dimensione max 5 MB, formato PDF.
Chiariment e domande
Eventuali domande o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate all’indirizzo di
mail md.net@regione.emilia-romagna.it
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I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori e devono essere compilati.
Per le domande aperte è previsto un max. di 1200 caratteri - eventuali informazioni aggiuntive
potranno essere incluse nella presentazione del progetto, da caricare in calce alla sezione
"Allegati".
1. INFORMAZIONI GENERALI DEL RICHIEDENTE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Denominazione dell’Associazione rappresentativa delle imprese del turismo e del
commercio*
Indirizzo completo dell'Associazione (via, città)*
Codice fiscale *
Nome e Cognome Legale Rappresentante*
Codice Fiscale *
Data di nascita *
Luogo di nascita *

1.5.

Nome e cognome del referente del progetto*
Email del referente del progetto*
Recapito telefonico / cellulare *

1.6.

In quale ambito o settore professionale si colloca l’Associazione* (1 sola opzione)
 □ Alimentare / Ristorazione
 □ Ricetvità
 □ Servizi ___________
 □ Altro ____________

2. Titolo del progetto* ( max 150 caratteri spazi inclusi)

3. Descrizione del progetto* - obiettivi e finalità (max 1.200 caratteri spazi inclusi)

4. Indicazione delle azioni previste e l’esito finale * (massimo 1.200 caratteri spazi inclusi)

5. Descrizione della ricaduta sul territorio di competenza*( max 500 caratteri spazi inclusi)

6. Descrizione delle azioni previste per comunicare e diffondere il progetto * (massimo
1.200 caratteri spazi inclusi)
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7. Il progetto - Budget
Costi previsti per la realizzazione del progetto (si intende un preventivo di massima, non
vincolante) *
Indicare per ogni tipologia di spesa il costo previsto
• Spese per personale e consulenze (elaborazione e realizzazione progetto, esperti esterni)
• Spese per organizzazione
• Spese di viaggio (trasporti, vitto, alloggio)
• Spese per locali, attrezzature e materiali
• Spese per documentazione e comunicazione
• Altro (specificare)

8. Impegni dell’Associazione delle imprese
L’Associazione:

□ individua quale premio eventuale il servizio di: (max 2 opzioni)






□ assistenza tecnica alle imprese
□ acquisto di sofware e di servizi informatici
□ formazione e consulenza specialistica
□ grafica/stampa
□ marketing e comunicazione

(descrivere dettagliatamente la tipologia di servizio che si intende richiedere a titolo di premio tra
le seguenti tipologie di atvità: assistenza tecnica alle imprese, acquisto di sofware e di servizi
informatici, formazione e consulenza specialistica legata alle tematiche della DM e del progetto,
grafica, stampa, marketing e comunicazione fino ad una somma massima di € 5.000 (IVA
Compresa); *( max 500 caratteri spazi inclusi)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

□

si

impegna

a

documentare

il

progetto

nelle

fasi

di

realizzazione;

*

□ si impegna a inviare, entro il 31 luglio 2021, l’apposita relazione dell’atvità svolta, con
documentazione video/fotografica firmata dal legale rappresentante; *
□ si impegna a utilizzare il logo del progetto “MD.net Mediterranean Diet – When brand meets
people”, il logo del Programma INTERREG V-B Mediterranean (MED) citando la fonte del
finanziamento dell’idea ed il logo del committente nel materiale di comunicazione dell’iniziativa *
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1. Informativa Privacy
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200,
fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di sogget terzi per l’espletamento di atvità e relativi trattamenti di dati personali di cui mante la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali sogget assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
A tal fine l’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali sogget terzi, con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottopone inoltre tali sogget a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tut volti alla
concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del citato Regolamento europeo non necessita del
consenso degli interessati. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
- realizzazione del “CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA” nell’ambito del
progetto europeo MD.net
7. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2020/1424

IN FEDE
Paola Bissi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1424

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1329 del 12/10/2020
Seduta Num. 40

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Felicori Mauro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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