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Perugia, 18 luglio 2018
Prot 66/2018

OGGETTO: Voucher per Missioni imprenditoriali all’estero e Incoming operatori
Gentile Imprenditore,
abbiamo il piacere di segnalarLe che è stato pubblicato il catalogo regionale delle Missioni all’estero e
Incoming gestiti da soggetti attuatori tra cui Umbria Export.
Contemporaneamente, è uscito il Bando regionale pubblicato da Sviluppumbria dedicato alle imprese
per la richiesta del Voucher al fine dell’ottenimento del contributo del 50% sulla quota di
partecipazione.
Le aziende intenzionate a richiedere il Voucher dovranno fare domanda entro il 3 agosto 2018.
Sarà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di arrivo, quindi invitiamo le imprese interessate ad
inviare quanto prima la domanda del voucher a Sviluppumbria (cfr istruzioni in calce alla presente).
Le Missioni all’estero e Incoming a catalogo gestiti da Umbria Export sono i seguenti:
Paese

Settore

Titolo progetto

Quota di
partecipazione

N° minimo
partecipanti

Germania

Food

Incoming
operatori
tedeschi

€ 2.000,00

10

Missione
Commerciale

€ 3.000,00

7

Missione
commerciale

€ 2.900,00

7

Russia

Tunisia/Algeria

Agroalimentare, Meccanica,
Sistema casa / attrezzature
HORECA, Biomedicale,
Abbigliamento
Agroindustria Agromeccanica,
Energie rinnovabili, Sistema Casa/
attrezzature HORECA,
Impiantistica, Beni Strumentali

Canada

Agroalimentare

Missione Walk
around trade
Canada

€ 4.000,00

10

Corea del
Sud/Giappone

Agroalimentare, Sistema Casa /
Attrezzature Horeca,
Abbigliamento, Meccanica

Missione
commerciale

€ 4.900,00

6

I nostri uffici rimangono a Vostra disposizione per assisterVi nella compilazione della domanda.
Contatto di riferimento in Umbria Export: Dr. Filippo Sisti, consulente4@exp.it 075 5827601, 075 5827608
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NOTE:
- di seguito riportiamo l’Art.7 del Bando, contenente la procedura e le istruzioni per la presentazione
delle richieste.
- come consentito dal bando, qualora le aziende aderenti siano in accordo tra loro, sarà possibile
richiedere l’autorizzazione ad una variazione delle date proposte nel catalogo regionale.
- Sono esclusi i seguenti settori: quelli esclusi ai sensi dell’Art. 1 del REG. UE nr. 651/2014; quelli esclusi
dal Reg. DE MINIMIS UE 1407/2013; attività finanziarie e assicurative;
Allegati a questa circolare: Bando Missioni per aziende e liberi professionisti; All. 1, 3 e 4 da compilare
per richiedere il voucher.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Enzo Faloci

All.
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Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste
1. I Destinatari possono presentare le domande di contributo a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul BURU e fino alle ore 13.00 del giorno 03 agosto 2018.
2. Pena l’esclusione, ogni Destinatario può presentare una sola richiesta di contributo per la
partecipazione da un minimo di 1 (Uno) e fino a un massimo 3 (Tre) dei Progetti inclusi nel Catalogo
regionale.
3. Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica
compilando il Modulo di Domanda (Allegato 1) accessibile dal sito www.sviluppumbria.it nella pagina
dedicata, e quindi inviando via PEC a sviluppumbria@legalmail.it, la Domanda sottoscritta dal legale
rappresentante o dal libero professionista con firma digitale in corso di validità.
4. Con la compilazione della Domanda di Contributo, il richiedente fornisce gli elementi necessari per
valutare la coerenza fra il Progetto prescelto e gli obiettivi aziendali/professionali di
internazionalizzazione.
5. Alla Domanda devono essere obbligatoriamente allegate, le Dichiarazioni ed i documenti di seguito
indicati:
a. Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis;
b. (ove ricorra il caso) Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre Imprese facenti parte
dell’Impresa Unica;
c. (per i Liberi Professionisti), l’ultimo modello “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o
cessazione attività ai fini IVA” presentato all’Agenzia delle Entrate;
L’assenza di tali documenti e dichiarazioni comporterà l’inammissibilità della Domanda.
6. Non saranno considerate valide le PEC aventi data e ora della ricevuta di accettazione rilasciata dal
provider di PEC del richiedente non rientranti nel periodo stabilito al comma 1 del presente articolo
per la trasmissione.
Ai fini della validità della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica a
Sviluppumbria effettuata con le modalità previste al punto precedente. Non saranno pertanto ritenute
ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, tramite PEC
diversa da quella dichiarata in domanda, tramite Raccomandata, etc).
Ai fini della redazione e presentazione di ogni domanda di ammissione a contributo l’impresa dovrà
disporre:
- di una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul frontespizio della domanda;
- di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
- del certificato di firma digitale del legale rappresentante/ libero professionista, in corso di validità.
7. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni
e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
8. Il Richiedente, pena la revoca, assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Sviluppumbria gli
aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la
data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili
nonché della comunicazione di concessione di cui al successivo Articolo 8, siano intervenuti eventi
che rendano superate le citate dichiarazioni, relativamente agli elementi utili per la concessione e la
determinazione del contributo.
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