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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Relazioni internazionali, Finanza d'impresa e Internazionalizzazione del 

sistema produttivo 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 800  DEL  26/01/2022 

 
 

OGGETTO:   POR FESR 2014-2020. Asse III Azione 3.3.1.: Modifiche e integrazioni 
all’Avviso Pubblico Travel – Determinazione dirigenziale n. 12903/2021.   

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visti: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio; 

- l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione 
C(2014) 8021 dalla Commissione Europea; 

- la DGR n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico 
regionale 2014-2020”; 

- la Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014 con la quale è stato approvato il 
Quadro Strategico Regionale dell’Umbria; 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 929 del 12/02/15 con la 
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020 della Regione Umbria; 
Dato atto che con DGR del 23 febbraio 2015, n. 184, si è preso atto della decisone di 
esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 che approva il 
Programma FESR 2014-2020; 
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(1625) del 7 marzo 2017 che modifica 
la decisione di esecuzione C(2015) 929; 
Considerato che con Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 23/02/2015 e che con 
DGR N. 493 del 09/05/2016 – DGR N. 400/2017 sono state individuate le Strutture 
responsabili di Azione del POR FESR 2014-2020 e ripartite le risorse tra le Azioni individuate 
per tutto il periodo 2014- 2020. 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 13140 del 21/12/2016 di approvazione del documento 
"Sistema di Gestione e di Controllo" del POR FESR Umbria 2014-2020. 
Considerato che l’Autorità di Audit in data 27/12/2016 ha espresso il parere secondo il quale 
l’Autorità di Gestione e Certificazione designata per il Programma soddisfa i criteri di 
designazione relativi all’ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di 
gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all’Allegato XIII del Reg. (UE) N. 1303/2013. 
Vista la DGR N. 1634 del 28/12/2016 con la quale sono state formalmente designate l’Autorità 
di Gestione e di Certificazione del POR FESR Umbria 2014-2020. 
Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE L352 del 24/12/2013; 
Dato atto che il Servizio “Politiche per il credito e internazionalizzazione delle imprese” è stato 
identificato responsabile dell’Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a 
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” dell’Asse III del 
POR FESR 2014-2020; 
Visto più in particolare il contenuto dell’Azione 3.3.1. ”Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”; 
Vista la determinazione direttoriale n. 6966 del 03/07/2018 avente ad oggetto: ”POR FESR 
Umbria 2014-2020. Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo versione 2” 
per il 2014-2020”; 
Vista la Comunicazione della commissione Europea C(2020) 1963 final “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 
e successive modifiche e integrazioni (Temporary FrameworK); 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 24/11/2021 avente ad oggetto: POR 
FESR 2014/2020 - Azione 3.3.1.: Linee di indirizzo. Approvazione criteri Avviso pubblico 
“TRAVEL”.  
Vista la determinazione dirigenziale n. 12903 del 16/12/2021 avente ad oggetto: POR FESR 
2014-2020. Asse III Azione 3.3.1. DGR. n.1171/2021: Approvazione Avviso pubblico TRAVEL; 
Evidenziato che l’Art. 31 dell’Avviso prevede al punto 3 che “Il Responsabile del 
procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di 
prescrizioni europee e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di aiuto. 
In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande”. 
Vista al nota del 24/01/2022 con la quale la Società Punto Zero Scarl, che si occupa della 
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procedura informatica per la Regione Umbria dell’Avviso Pubblico Travel, ha comunicato che 
“Per quanto riguarda la pianificazione dei rilasci, a modifica di quanto riportato nell’offerta prot. 
n. 004402 del 28/12/2021, i prodotti P01 – Compilazione/trasmissione Impresa singola e P05 – 
Compilazione/trasmissione aggregazione saranno rilasciati in data 08/02/2022 e collaudati il 
09/02/2022”; 
Considerato, per quanto sopra esposto, che si rende necessario apportare alcune modifiche 
e correzioni di meri errori materiali sia negli allegati che nel testo dell’Avviso pubblico Travel, 
approvati con D.D. n. 12903/2021; 
Ritenuto di apportare all’Avviso pubblico in parola ed ai relativi allegati le seguiti modifiche e 
integrazioni: 

• all’art. 5, punto p), nell’ Allegato B1) Modulo domanda singola impresa, punto m , 
nell’Allegato B2a) Elenco dichiarazioni impresa aggregata la dicitura “di non aver 
superato la soglia massima di € 1.800.00,00” va sostituita con la dicitura “di non aver 
superato la soglia massima di € 2.300.00,00”; 

• allegato H) Dichiarazione Aiuti di Stato “Temporary Framework” la dicitura “purchè 
l’aiuto non superi 1.800.000,00 euro” va sostituita con la dicitura “purchè l’aiuto non 
superi 2.300.000,00 euro” 

• art. 6, comma 1, il punto: 
- i: Attivazione di strutture e reti commerciali all’estero; 

va sostituito con: 
- i: Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere; 

• Art. 6, comma 1, punto J: 
- j: Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere 

va sostituito con 
- j: Altre attività/spese 

• art. 9, comma 1, punto I:  
- J1): Spese per studi di fattibilità finalizzati alla creazione di partnership con 

imprese estere è sostituito con I1): Spese per studi di fattibilità finalizzati alla 
creazione di partnership con imprese estere 

• art. 9, comma 1, punto J):  
- K1: Es. Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie, nel caso di richiesta di 

anticipo è sostituito con J1) Es. Commissioni per eventuali garanzie 
fidejussorie, nel caso di richiesta di anticipo; 

• Art. 12, comma 1: 
- La dicitura “la compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni 

potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 03 febbraio 2022 e fino alle 
ore 12:00 del 30 giugno 2022 utilizzando esclusivamente il servizio on line 
raggiungibile all’indirizzo httpss://serviziinrete.regione.umbria.it” 

va sostituita con  
 “la compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere 

effettuata a partire dalle ore 10.00 del 10 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 
del 30 giugno 2022 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile 
all’indirizzo httpss://serviziinrete.regione.umbria.it. 

• Art. 13, comma 1: 
- La dicitura “l’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni potrà essere 

effettuato a partire dalle ore 10:00 del 7 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 del 
30 giugno 2022…” 

va sostituta con  
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- l’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a 
partire dalle ore 10:00 del 14 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 del 30 
giugno 2022…” 

• Art. 22, comma 7, punto b): 
- La dicitura “regolare tutti i pagamenti attraverso bonifico singolo, assicurando in 

ogni caso la riconducibilità del pagamento al relativo documento di spesa”, 
 va sostituita con: 

- regolare tutti i pagamenti attraverso bonifico singolo, carta di credito aziendale 
assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al relativo documento 
di spesa. 
In particolare in caso di utilizzo della carta di credito aziendale, al fine di 
dimostrare l’effettivo e definitivo esborso finanziario da parte del beneficiario, è 
necessario produrre:  

• copia dell’estratto conto della carta di credito (preferibilmente mensile);  
• copia dell’estratto conto bancario (preferibilmente del mese successivo) 

da cui risulti l’addebito, nel c/c intestato all’impresa beneficiaria, del 
“rimborso a saldo” delle spese/pagamenti effettuati tramite carta di 
credito nel mese precedente. 

Atteso che la modifica di cui ai sopraindicati punto 1) e punto 2) comporta la 
conseguente modifica degli allegati n. B1, B2a e H nella piattaforma informatica; 
Considerato che si rende necessario provvedere alla pubblicazione nel solo sito 
internet della Regione Umbria e nella piattaforma “Serviziinrete” delle modifiche 
apportate all’Avviso e agli allegati sopra indicati; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1.  di apportare all’Avviso pubblico Travel, e suoi allegati, approvati con la 
determinazione dirigenziale n. 12903 del 16/12/2021, le seguenti modifiche: 

• all’art. 5, punto p), nell’ Allegato B1) Modulo domanda singola impresa, 
punto m , nell’Allegato B2a) Elenco dichiarazioni impresa aggregata la 
dicitura “di non aver superato la soglia massima di € 1.800.00,00” va 
sostituita con la dicitura “di non aver superato la soglia massima di € 
2.300.00,00”; 

• allegato H) Dichiarazione Aiuti di Stato “Temporary Framework” la 
dicitura “purchè l’aiuto non superi 1.800.000,00 euro” va sostituita con la 
dicitura “purchè l’aiuto non superi 2.300.000,00 euro” 

• Art. 6, comma 1, il punto: 
- i: Attivazione di strutture e reti commerciali all’estero; 

va sostituito con: 
- i: Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese 
estere; 

• Art. 6, comma 1, punto J: 
- j: Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese 

estere 
va sostituito con 

- j: Altre attività/spese 
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• art. 9, comma 1, punto I:  
- J1): Spese per studi di fattibilità finalizzati alla creazione di 

partnership con imprese estere è sostituito con I1): Spese per 
studi di fattibilità finalizzati alla creazione di partnership con 
imprese estere 

• art. 9, comma 1, punto J):  
- K1: Es. Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie, nel 

caso di richiesta di anticipo è sostituito con  J1) Es. Commissioni 
per eventuali garanzie fidejussorie, nel caso di richiesta di 
anticipo; 

• Art. 12, comma 1: 
- La dicitura “la compilazione delle domande di ammissione alle 

agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 
03 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2022 
utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile 
all’indirizzo httpss://serviziinrete.regione.umbria.it” 

va sostituita con  
 “la compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni 

potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 10 febbraio 
2022 e fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2022 utilizzando 
esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo 
httpss://serviziinrete.regione.umbria.it. 

• Art. 13, comma 1: 
- La dicitura “l’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni 

potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del 7 febbraio 
2022 e fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2022…” 

va sostituta con  
- l’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni potrà 

essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del 14 febbraio 2022 
e fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2022…” 

• Art. 22, comma 7, punto b): 
 La dicitura “regolare tutti i pagamenti attraverso bonifico singolo, 

assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al 
relativo documento di spesa”, 

 va sostituita con: 
 regolare tutti i pagamenti attraverso bonifico singolo, carta di 

credito aziendale assicurando in ogni caso la riconducibilità del 
pagamento al relativo documento di spesa. 

In particolare in caso di utilizzo della carta di credito aziendale, al fine di 
dimostrare l’effettivo e definitivo esborso finanziario da parte del 
beneficiario, è necessario produrre:  

o copia dell’estratto conto della carta di credito (preferibilmente 
mensile);  

o copia dell’estratto conto bancario (preferibilmente del mese 
successivo) da cui risulti l’addebito, nel c/c intestato all’impresa 
beneficiaria, del “rimborso a saldo” delle spese/pagamenti 
effettuati tramite carta di credito nel mese precedente. 
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2. di dare atto che risulta necessario provvedere alla modifica degli allegati nel sito 
internet della Regione Umbria e nella piattaforma serviziinrete per il tramite di  
Puntozero Scarl;  

3. di pubblicare il presente provvedimento, l’allegato B1, B2a) e H) modificati  e 
l’art. 5), l’art 6),l’art 9) e l’art.22) nel canale Bandi del sito internet della Regione 
Umbria;  

4. di pubblicare il solo presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria (BURU);  

5. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 12903/2021 sono stati 
espletati gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013. 

6. di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria Spa; 
7. l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 26/01/2022 L’Istruttore 

Barbara Di Giandomenico 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 26/01/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Franco Billi 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 26/01/2022 Il Dirigente  

Franco Billi 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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