COD. PRATICA: 2016-002-5347

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4358 DEL 30/05/2016

OGGETTO:

POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.1.1. Interventi a sostegno delle
PMI per l’innovazione attraverso l’utilizzo dell’ICT. Approvazione Bando a
sportello per l’Innovazione digitale nelle PMI.

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 di questa Giunta;
Visto 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;
Visto 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;
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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;
Visto l’Accordo di partenariato Italia sulla programmazione di fondi strutturali 2014-2020,
adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commissione Europea.
Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(POR FESR) per la programmazione 2014-2020, approvata con DGR n. 888 del 16/07/2015
e smi, e trasmessa alla Commissione Europea il 22/07/2014;
Visto il POR FESR (2014-2020) della Regione UMBRIA approvato dalla Commissione
europea con decisione n. C(2015) 929 del 12 febbraio 2015;
Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 23/02/2015 di “Presa d’atto
della decisone di esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015
che approva determinati elementi del programma operativo "POR Umbria FESR";
Vista in particolare l’Azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative
nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 23/02/2015 e s.m.i con la quale 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 D.G.R. n. 369 dell’11/04/2016 ad oggetto: POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione
1.1.1. Interventi a sostegno delle PMI per l’utilizzo delle Tecnologie delle Tecnologie
dell’informazione e della Comunicazione (TIC). Bando a sportello per l’innovazione
digitale delle PMI con la quale è stato deliberato tra quant’altro:
- di dare atto della necessità di avviare, nell’ambito dell’Azione 1.1.1 del POR FESR
2014-2020, la linea di interventi per le PMI dedicata all’ICT individuando il Servizio
Servizi innovativi alle imprese, competente per materia, quale responsabile del relativo
procedimento;
- di assegnare a tal fine al Servizio suddetto un budget complessivo di € 1.800.000,00
– a valere sulle risorse della richiamata Azione 1.1.1 - da ripartirsi tra più aperture
nell’arco dell’anno di validità del bando, secondo modalità e tempi da definire
nell’ambito del bando medesimo;
- di approvare le linee guida da utilizzarsi per la redazione del bando in oggetto;
- di stabilire che la procedura di selezione da utilizzarsi per il bando in oggetto sia di
tipo valutativo a sportello, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98 e smi;
- della necessità di effettuare alcuni approfondimenti mediante il coinvolgimento di altre
strutture;
Vista la D.G.R. n. 566 del 23/05/2016 ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione
1.1.1. Interventi a sostegno delle PMI per l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC). Sportello per l’Innovazione Digitale nelle PMI ex DGR n. 369/2016.
Apertura sportello pilota.” con la quale è stato deliberato tra quant’altro;
- di dare conto che in esecuzione della DGR n. 369/2016 il Servizio Innovazione, ICT e
infrastrutture per le imprese ha effettuato gli approfondimenti ivi prescritti mediante il
coinvolgimento delle strutture precedentemente individuate;
- di dare atto che il Servizio Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi
dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali - valutate le diverse soluzioni
alternative e in considerazione delle indicazioni concordate e fornite da Umbria Digitale
Scarl - ha ritenuto che la modalità più idonea fosse l’acquisizione telematica delle
domande da eseguirsi in due fasi distinte (la prima dedicata alla compilazione e
sottoscrizione della domanda e la seconda alla trasmissione della stessa con
successivo inoltro automatico al protocollo regionale) e che al fine di minimizzare la
possibilità di disservizi, la suddetta seconda fase verrà realizzata su un server
dedicato esclusivamente alla trasmissione delle domande;
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- di stabilire che, stante l’incertezza circa la possibile risposta delle imprese a tipologie di
spese piuttosto diverse da quelle che, negli anni precedenti, hanno caratterizzato bandi
analoghi, venga emanato in un primo momento, una prima apertura pilota dello
Sportello per l’innovazione digitale nelle PMI con uno stanziamento di € 500.000,00 a
valere sulle risorse di cui all’Azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020) - al fine di testare
la risposta delle imprese e tarare al meglio le successive aperture, rinviando, in esito al
riscontro registrato, le valutazioni di merito e l’assunzione delle determinazioni
conseguenti;
- di stabilire che gli aiuti di cui al suddetto Bando a sportello siano concessi in regime
“de minimis” ai sensi del Reg.(UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”
(GUUE n. 352 del 24.12.2013).
- di prevedere per il procedimento amministrativo di concessione dei contributi relativi
allo Sportello digitale per l’innovazione delle PMI, una durata di 60 giorni in luogo dei
30 giorni previsti per il procedimento standard;
- di dare mandato al Servizio Innovazione, ICT e infrastrutture per le imprese di
elaborare il bando per l’apertura pilota dello Sportello per l’innovazione digitale nelle
PMI;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del Bando a sportello per l’Innovazione
digitale nelle PMI per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni in
attuazione di quanto sopra esposto;
Vista la DGR del 30/06/2014, n. 809 ad oggetto “L.R. n. 8/2011 – Approvazione della
metodologie della strumentazione tecnica per l’avvio della fase sperimentale di valutazione
ex-ante degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese”
Considerato che la suddetta DGR n. 809/2014 - per gli atti che disciplinano la concessione
di benefici monetari o di altro tipo a cittadini e imprese - prevede che venga redatto il c.d.
Bilancio di Regolazione, attraverso la compilazione di un’apposita check-list e che la stessa
venga allegata all’atto in questione quale parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 recante: “Bilancio di previsione della Regione
Umbria 2016-2018”;
Vista la d.g.r. 11 aprile 2016, n. 388 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2016-2018 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i”.
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97
della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare - in esecuzione delle D.G.R. n. 369/2016 e D.G.R. n. 566/2016 e con
riferimento al POR FESR 2014-2020 Asse I. Attività 1.1.1 – il Bando a Sportello per
l’Innovazione digitale nelle PMI completo dei seguenti allegati:
- Allegato A – Elenco Codici ATECO ammissibili alle agevolazioni;
- Allegato B – Definizione PMI;
- Allegato C – Informativa Deggendorf;
- Allegato D – Modalità registrazione, compilazione ed invio telematico della domanda
- Allegato F – Informativa privacy
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- Allegato 1/a – Dichiarazione “de minimis” impresa richiedente le agevolazioni;
- Allegato 1/b – Dichiarazione “de minimis” imprese collegate;
- Allegato 1/c – Prospetto riepilogativo aiuti “minimis” impresa unica;
- Allegato 1/d – Istruzioni compilazione dichiarazione “de minimis”;
- Allegato 2/a – Dichiarazione per verifica regolarità contributiva società capitali;
- Allegato 2/b – Dichiarazione per verifica regolarità contributiva società persone;
- Allegato 2/c – Dichiarazione per verifica regolarità contributiva impresa individuale;
dando atto che il bando medesimo e i suddetti allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di allegare, ai soli fini della pubblicazione sul canale bandi, i seguenti fac-simili, estraibili
dal sistema on-line http://bandi.regione.umbria.it dopo la compilazione della domanda di
ammissione ai benefici, effettuata secondo le prescrizioni del Bando di cui al punto
precedente, precisando che gli stessi possono pertanto differire nell’aspetto grafico dai
modelli originali generati dal sistema suddetto:
- Fac-simile Richiesta di ammissione alle agevolazioni;
- Fac-simile Scheda tecnica di progetto;
3. di approvare, ai sensi della DGR n. 809/2014, la check list contenente il Bilancio di
Regolazione del Bando a Sportello per l’Innovazione digitale nelle PMI, allegata al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che, ai sensi della citata D.G.R. n. 566/2016, la dotazione finanziaria del
predetto bando ammonta ad € 500.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR FESR
2014-2020 – Asse I - attività 1.1.1;
5. di precisare che la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni è
strutturata in due fasi con le seguenti tempistiche:
- compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni mediante accesso
all’indirizzo http://bandi.regione.umbria.it a decorrere dalle ore 10:00 del 13/06/2016;
- invio della domanda di ammissione alle agevolazioni mediante accesso all’indirizzo
http://trasmisione.bandi.regione.umbria.it a decorrere dalle ore 10:00 del 05/07/2016;
6. di precisare altresì che il termine ultimo per la compilazione e l’invio delle domande di
ammissione alle agevolazioni è fissato alle ore 12:00 del 14/07/2016;
7. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale Bandi del Sito
ufficiale della Regione Umbria il presente provvedimento e i documenti elencati nel
precedenti punti 1 e 2;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/05/2016

L’Istruttore
Melissa Paoletti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/05/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Melissa Paoletti
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 30/05/2016

Il Dirigente
Edoardo Pompo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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