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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. 6095  DEL  16/06/2022 

 
 

OGGETTO:   POR FESR 2014-2020. Asse III Azione 3.3.1.: Avviso Pubblico Travel  ( D.D. 
n. 12903/2021).Proroga termine scadenza al 31.07.2022. 

 
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’Avviso Pubblico Travel è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale – ed. 
straordinaria  n. 74 del 20/12/2021;  
Vista la determinazione dirigenziale n. 800 del 26/01/2022 avente ad oggetto: POR FESR 
2014-2020. Asse III Azione 3.3.1.: Modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Travel – 
Determinazione dirigenziale n. 12903/2021. 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1308 del 08/02/2022 avente ad oggetto: POR FESR 
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2014-2020. Asse III Azione 3.3.1.: Modifiche e integrazioni Allegato E) – Codici Ateco - Avviso 
Pubblico Travel ( D.D. n. 12903/2021). 
Vista la nota del 13 giugno 2022 con la quale la CNA Umbria ha rappresentato l’interesse 
mostrato dalle aziende umbre per l’Avviso Travel finalizzato a entrare o rafforzare la propria 
presenza sui mercati esteri attraverso le attività di internazionalizzazione e ha richiesto, 
pertanto, una proroga dell’Avviso al 30.09.2022. 
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”. 
Evidenziato: 
1. che l’art. 13 dell’Avviso Travel recita …”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”; 

2. ad oggi sono arrivate 52 domande  per un contributo complessivo di €1.646.835,50; 
3. che le risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso ammontano a 

€3.000.000,00; 
Visto il comunicato stampa del 12.05.2022, presente nel sito internet della Commissione 
Europea che puntualizza che “il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legato all’emergenza 
Covid non sarà prorogato oltre il 30.06.2022 (Temporary framework); 
Evidenziato, altresì che la pandemia e il conflitto Russia Ucraina hanno di nuovo mutato gli 
scenari internazionali e molte imprese hanno frenato gli investimenti per avere il tempo di 
analizzare le implicazioni del conflitto (accessibilità dei mercati, gestione ordini di materie 
prime, rincari energetici) e quindi hanno dovuto  riprogettare le proprie attività, spesso con 
nuovi obiettivi e verso nuovi mercati.  
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di prorogare la scadenza dell’Avviso Travel 
alla data del 31.07.2022; 
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 dare atto di quanto indicato in premessa; 
2. di prorogare la scadenza per la trasmissione delle domande a valere sull’Avviso Travel 

(DD n. 12903 del 16/12/2021) alla data del 31.07.2022; 
3. che le domande presentate dal 01.07.2022 NON si potranno avvalere dello strumento 

Temporary framework”, giusto comunicato della Commissione Europea del 12.05.2022 
in istruttoria richiamato; 

4. di pubblicare il presente provvedimento, nel canale Bandi del sito internet della 
Regione Umbria; 

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

6. 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. 

7. di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria Spa; 
8. di trasmettere il presente atto a Punto Zero Scarl; 
9. l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 15/06/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 16/06/2022 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 16/06/2022 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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