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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
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Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato A. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014/2020 - Azione 
3.3.1.: Linee di indirizzo. Approvazione criteri Avviso pubblico “TRAVEL ” e la conseguente 
proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1. di stabilire per l’Azione 3.3.1 – POR FESR 2014/2020, l’attivazione dello  strumento di supporto 

alle imprese per l’internazionalizzazione, Avviso pubblico: “TRAVEL” con una dotazione di 
€3.000.000,00 a valere sull’Asse III, Azione 3.3.1. del POR FESR 2014-2020; 

2. di stabilire che l’Avviso sarà gestito da: Sviluppumbria spa - Organismo Intermedio per l’Azione 
3.3.1, giusto Accordo del 01.06/2016, acquisito alla raccolta degli atti della Regione con il n. 4475 
del 04/02/2016; 

3. di approvare i criteri per l’Avviso pubblico e la griglia per la valutazione dei progetti di cui all’Avviso 
“TRAVEL”, Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di prendere atto che i contributi, saranno concessi nel rispetto del “Temporary Framework” - il 
quadro temporaneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2022 - ovvero in regime “de 
minimis” in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed a quanto stabilito nella 
programmazione POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) Azione 
3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 
base territoriale o settoriale”; 

5. di prevedere per il supporto e rafforzamento degli strumenti di internazionalizzazione delle imprese 
l’attivazione di uno Strumento Finanziario - FONDO PRESTITI FLY- a valere sui Fondi POR FESR 
2014/2020 Azione 3.6.1, presso il gestore degli Strumenti Finanziari UmbraInnova, per il 
finanziamento agevolato di una quota del progetto non coperta dai contributi di cui previsti per 
l’Avviso pubblico TRAVEL al quale potranno accedere i beneficiari del medesimo avviso “Travel”, 
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di Strumenti Finanziari, 
destinando a tale scopo l’importo di massimo €1.000.000,00; 

6. di definire con successivo atto le caratteristiche tecniche dello Strumento finanziario Fondo Prestiti 
FLY; 

7. di incaricare il Servizio Relazioni internazionali, finanza d’impresa e internazionalizzazione agli 
adempimenti conseguenti; 

8. di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria Spa; 
9.  di trasmettere il presente atto a UmbriaInnova; 
10. di pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 il presente atto; 



COD. PRATICA: 2021-001-1129 

segue atto n. 1171  del 24/11/2021 3 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: POR FESR 2014/2020 - Azione 3.3.1.: Linee di indirizzo. Approvazione criteri Avviso 

pubblico “TRAVEL”.   
 
 
L’emergenza Covid ha radicalmente mutato lo scenario mondiale e le modalità in cui il nostro paese si 
è tradizionalmente misurato con i mercati esteri: i consueti modelli di internazionalizzazione appaiono 
ormai inadeguati. 
Le imprese sono chiamate a compiere un salto gestionale e digitale senza precedenti. Sulle istituzioni 
grava la responsabilità di individuare nuove politiche economiche, idonee a tutelare il sistema 
produttivo nazionale e ad accrescerne la competitività internazionale. 

Internazionalizzare è la chiave di volta per una maggiore competitività delle imprese. Mai come oggi, 
in un mercato sempre più globale, le imprese italiane guardano ai mercati esteri per l’espansione del 
proprio business. 

Se fino a qualche anno fa l’apertura delle imprese ai mercati internazionali poteva rappresentare una 
scelta strategica, oggi è un passo obbligato, una condizione necessaria per poter crescere, svilupparsi 
ed avere competitività sui mercati. Internazionalizzare una impresa, significa attuare una 
ristrutturazione della propria azienda, preparandola all’accesso ai mercati esteri più favorevoli, 
tenendo conto delle diversità culturali ed economiche. 
Nell’attuale scenario nazionale, caratterizzato da un’economia stagnante, un’elevata pressione fiscale 
e da numerosi altri fattori penalizzanti per le imprese, l’alternativa cui guardare per cambiare le sorti 
della propria azienda non può prescindere dal  prevedere una crescita e un allineamento e in tal 
senso superamento degli ostacoli dovuti ai mercati locali, caratterizzati da una domanda sempre più 
scarsa a causa della crisi e dalla nascita di nuovi mercati che mostrano interesse verso i prodotti a 
marchio made in Italy. Avviare un percorso di internazionalizzazione per un’impresa significa poter 
beneficiare di molteplici aspetti positivi tra cui la diversificazione del rischio, i vantaggi fiscali e lo 
sfruttamento delle economie di scala.  
Il 2020 si è chiuso con una caduta degli scambi mondiali poco superiore al 7% su base annua. 
Eccezionale per intensità e diffusione su scala globale, il carattere non strettamente economico della 
crisi rappresenta un elemento di profonda incertezza per lo scenario di breve termine. 
ll superamento dell’emergenza sanitaria e la graduale normalizzazione dei mercati internazionali 
hanno consentito e consentiranno un buon recupero della domanda mondiale nel 2021-’22, che offrirà 
alle imprese italiane la possibilità di riposizionarsi e cogliere nuove opportunità di business sia nei 
mercati maturi, ben presidiati, sia negli emergenti, più dinamici. In termini di crescita potenziale. 
Aprire l’Umbria al mondo e diffondere la cultura dell’internazionalizzazione d’impresa: questo è un 
obiettivo dell’amministrazione regionale.  
La Regione Umbria, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative alla 
programmazione POR FESR 2014-202 e specificatamente dell’Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE 
IMPRESE), Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, ha tra gli obiettivi quelli di consolidare la 
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presenza delle imprese umbre sui mercati internazionali mediante concessione di agevolazioni in 
conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello. 
Gli avvisi pubblici emanati negli anni precedenti, a titolarità e a regia, hanno riscontrato una notevole 
partecipazione ed interesse delle aziende umbre anche in considerazione delle caratteristiche del 
tessuto economico produttivo regionale i cui dati di sintesi risultano i seguenti: 
Avviso Fiere e Voucher (Organismo Intermedio): 
• Avviso pubblico per la presentazione di progetti di internazionalizzazione mediante la 

partecipazione a fiere internazionali che si svolgono dal 01 settembre 2019 al 31 marzo 2020. 
Pubblicato da Sviluppumbria. 
Domande pervenute 105. Contributo complessivo: €1.448.528,00. 

• Con D.D. n.8582/2020 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di 
internazionalizzazione mediante la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono dal 01 
ottobre 2020 al 31 dicembre 2021. L’avviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
umbre ed intende sostenere i loro progetti di internazionalizzazione mediante la partecipazione a 1 
o più fiere internazionali in modalità tradizionale (in presenza) e/o digitale. Le risorse finanziarie 
disponibili ammontano a € 2.200.000,00.  
Domande n. 60. Contributo concesso: € 801.575,89 

Oltre agli Avvisi succitati, sono stati emanati altri Avvisi per supportare le imprese in progetti di 
internazionalizzazione durante il periodo di programmazione per l’Azione 3.3.1, per contributi 
complessivi pari a € 6.636.246,30 che ha visto coinvolte n. 265 di imprese umbre.  
 
Si ritiene, pertanto, anche in relazione alle difficoltà generate dalla pandemia, di mettere a 
disposizione delle imprese un ulteriore strumento di supporto per l’internazionalizzazione delle PMI. 
Tale strumento sarà integrato con una particolare strumentazione finanziaria alfine di migliorare 
l’efficacia del progetto dell’impresa in una situazione ancora di emergenza sanitaria che alimenta la 
volatilità delle presumibili condizioni estremamente variabili e diverse da paese a paese in Europa e 
nei paesi extracomunitari.  
Pertanto, si propone, con il presente atto di prevedere la costituzione di uno Strumento Finanziario a 
supporto delle imprese che hanno effettuato domanda per il progetto di internazionalizzazione e la 
domanda è stata approvata, in modo da supportare la liquidità e agevolare la realizzazione dei 
progetti stessi e in modo da determinare una ulteriore disponibilità di risorse per l’imprenditore. Non si 
nasconde, altresì, che supportare le imprese ulteriormente con uno specifico fondo possa alimentare il 
clima di fiducia legato alla già prevista crescita economica finanziaria evidenziata in tutti i rapporti 
previsionali realizzati dagli organismi competenti, pubblici e privati. Lo Strumento Finanziario risulta 
complementare alla strumentazione nazionale e in assoluta coerenza con quanto stabilito nei 
documenti della Cabina di regia per l’internazionalizzazione. 
Con il presente atto si intendono anche definire le Linee di indirizzo e i criteri per l’emanazione di uno 
specifico avviso pubblico che attui quanto previsto all’Asse III Azione 3.3.1. del POR FESR 
2014-2020, quale strategia di supporto all’Internazionalizzazione delle imprese umbre come di seguito 
riportati: 
 

a) L’Avviso sarà gestito da: Sviluppumbria spa - Organismo Intermedio per l’Azione 3.3.1, giusto 
Accordo del 01.06/2016, acquisito alla raccolta degli atti della Regione con il n. 4475 del 
04/02/2016; 
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b) le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi € 
3.000.000,00 a valere sull’Asse III, Azione 3.3.1. del POR FESR 2014-2020; 

c) risultano indicati, i criteri dell’avviso “TRAVEL” e la griglia per la valutazione dei progetti 
nell’Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

d) i contributi saranno concessi nel rispetto del “Temporary Framework”. Il quadro temporaneo è 
stato prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2022, ovvero in regime “de minimis” in 
conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed a quanto stabilito nella programmazione 
POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) Azione 3.3.1. 
“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 
base territoriale o settoriale”; 

e) di prevedere per il supporto e rafforzamento degli strumenti di internazionalizzazione delle 
imprese l’attivazione di uno Strumento Finanziario - FONDO PRESTITI FLY- a valere sui Fondi 
POR FESR 2014/2020 Azione 3.6.1, presso il gestore degli Strumenti Finanziari UmbraInnova, 
per il finanziamento agevolato di una quota del progetto non coperta dai contributi di cui 
previsti per l’Avviso pubblico TRAVEL al quale potranno accedere i beneficiari del medesimo 
avviso “Travel”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di Strumenti 
Finanziari, destinando a tale scopo l’importo di massimo €1.000.000,00; 

f) l’ammissione a contributo delle domande sarà effettuata con procedura valutativa a sportello 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. I progetti saranno valutati da un 
Comitato tecnico di valutazione composto da n. 3 membri di cui 2 nominati dalla Regione 
Umbria e 1 da Sviluppumbria Spa sulla base dei Criteri di valutazione di cui all’Allegato A);  

g) l’amministrazione potrà incrementare le risorse previste dall’Avviso TRAVEL qualora si 
verifichino le condizioni e/o si verifichi l’incremento della dotazione finanziaria dell’Azione 3.3.1. 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1. di stabilire per l’Azione 3.3.1 – POR FESR 2014/2020, l’attivazione dello  strumento di 
supporto alle imprese per l’internazionalizzazione, Avviso pubblico: “TRAVEL” con una 
dotazione di €3.000.000,00 a valere sull’Asse III, Azione 3.3.1. del POR FESR 2014-2020; 

2. di stabilire che l’Avviso sarà gestito da: Sviluppumbria spa - Organismo Intermedio per l’Azione 
3.3.1, giusto Accordo del 01.06/2016, acquisito alla raccolta degli atti della Regione con il n. 
4475 del 04/02/2016; 

3. di approvare i criteri per l’Avviso pubblico e la griglia per la valutazione dei progetti di cui 
all’Avviso “TRAVEL”, Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di prendere atto che i contributi, saranno concessi nel rispetto del “Temporary Framework” - il 
quadro temporaneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2022 - ovvero in regime “de 
minimis” in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed a quanto stabilito nella 
programmazione POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) 
Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale”; 

5. di prevedere per il supporto e rafforzamento degli strumenti di internazionalizzazione delle 
imprese l’attivazione di uno Strumento Finanziario - FONDO PRESTITI FLY- a valere sui Fondi 
POR FESR 2014/2020 Azione 3.6.1, presso il gestore degli Strumenti Finanziari UmbraInnova, 
per il finanziamento agevolato di una quota del progetto non coperta dai contributi di cui 
previsti per l’Avviso pubblico TRAVEL al quale potranno accedere i beneficiari del medesimo 
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avviso “Travel”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di Strumenti 
Finanziari, destinando a tale scopo l’importo di massimo €1.000.000,00; 

6. di definire con successivo atto le caratteristiche tecniche dello Strumento finanziario Fondo 
Prestiti FLY; 

7. di incaricare il Servizio Relazioni internazionali, finanza d’impresa e internazionalizzazione agli 
adempimenti conseguenti; 

8. di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria Spa; 
9.  di trasmettere il presente atto a UmbriaInnova; 
10. di pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 il presente atto; 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 23/11/2021 Il responsabile del procedimento 
Franco Billi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 23/11/2021 Il dirigente del Servizio 
Relazioni internazionali, Finanza d'impresa 

e Internazionalizzazione del sistema 
produttivo 
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Franco Billi 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 23/11/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 23/11/2021 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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