COD. PRATICA: 2020-002-5574

R egione U m bria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Turismo, sport e Film Commission

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4793 DEL 09/06/2020
OGGETTO:

Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e POR - FESR 2014-2020 –
Azione 8.7.1 Nuova scadenza per la presentazione delle domande di
contributo a valere sull’Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti
di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi
connessi.

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;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 20 aprile 2020 con la quale sono state
approvate le linee strategiche per il rilancio del turismo post emergenza COVID 19 e definite le
azioni di riposizionamento dell’offerta turistica e del brand Umbria.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 22 aprile 2020 con la quale è stata
data attuazione all’azione 1 “Rafforzamento dell’offerta in termini di attrattori e di servizi” delle
4 individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 20 aprile 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 22 aprile 2020 recante “POR FESR
2014-2020. Asse 8 Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal
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terremoto: approvazione rimodulazione dotazione finanziaria delle relative azioni” con la quale
sono state assegnate risorse per un importo di € 1.400.000,00 all’Azione chiave 8.7.1
prelevandole dall’Azione chiave 8.2.1;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 30 aprile 2020 recante “Variazioni al
Bilancio di previsione 2020-2022, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle
correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011” con la quale, tra l’altro, si è
provveduto a dare seguito alla Deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 22 aprile 2020
istituendo i capitoli di spesa B2343/8025_S “POR-FESR 2014-2020: Azione 8.7.1 promozione
delle destinazioni turistiche – finanziamento stato-fondo di rotazione ex legge 183/87 trasferimenti correnti amministrazioni locali” e B2343/8038_S “POR-FESR 2014-2020: Azione
8.7.1 promozione delle destinazioni turistiche - finanziamento con fondi comunitari FESR
trasferimenti correnti amministrazioni locali” con una dotazione di € 200.000,00 per entrambe;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3195 del 15 aprile 2020 recante “Variazioni di bilancio
di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per utilizzo quote vincolate del risultato di
amministrazione 2019” con la quale, tra l’altro, a seguito della reiscrizione dell’avanzo
vincolato è stato reso disponibile l’importo di € 1.000.000,00 sul capitolo M9303_S “fondo di
cofinanziamento dell'offerta turistica ai sensi dell'art.6 della legge 135/2001. ‐ trasferimenti
correnti amm.ni locali”;
Visto il POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria – Asse 8 – Prevenzione sismica e
sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto – Azione 8.7.1. – Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche;
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;
− 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) 1698/2005 del Consiglio;
−

il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE), n. 1303/2013 e (UE) n.
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

−

il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto
riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19;

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;
− la Deliberazione della Giunta regionale 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 12.02.2015 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 23 febbraio 2015, si è preso
atto della decisone di esecuzione della Commissione europea sopra citata che approva il POR
−
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FESR 2014-2020;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 23.02.2015 avente ad oggetto “POR
FESR Umbria 2014-2020. Ripartizione delle risorse per Azione e individuazione delle Strutture
responsabili di Azione”, con cui si stabilisce di ripartire le risorse tra le Azioni, all’interno degli
Assi, per tutto il periodo di programmazione 2014-2020 e di individuare le Strutture Regionali
Responsabili di Azione, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il
controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma, nella persona del
dirigente pro-tempore;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 493 del 09.05.2016 avente ad oggetto “POR
FESR Umbria 2014-2020. DGR 185/2015: Rettifica denominazioni e attribuzioni di
responsabilità delle Strutture responsabili di Azione a seguito delle variazioni nella struttura
organizzativa apportate con le deliberazioni n. 391 e n. 475 del 2016”.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 17.7.2017, con la quale è stata
approvata la proposta di variazione del POR FESR 2014-2020 da presentare alla
Commissione Europea per l’introduzione dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla
ripresa dei territori colpiti dal terremoto”;
Considerato che con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 7788
del 16 novembre 2017 è stata modificata la Decisione di esecuzione C(2015) 929 che approva
determinati elementi del Programma operativo “POR Umbria FESR” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la
regione Umbria;
Dato atto che con Deliberazione n. 1500 del 18 dicembre 2017 la Giunta regionale ha preso
atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre
2017;
Richiamata la deliberazione n. 1558 del 28 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale
ha, tra l’altro, approvato il piano finanziario del nuovo Asse 8, individuando altresì le strutture
responsabili delle Azioni/Progetti all’interno dell’asse;
Vista la nota prot. n. 68498-2018-U del 21 marzo 2018 con la quale si è aperta la procedura di
consultazione del Comitato di Sorveglianza unitario del POR FESR e del POR FSE 2014-2020
Regione Umbria per l’approvazione dei criteri di selezione dell’Asse 8, procedura conclusasi
con l’approvazione dei suddetti criteri in data 6 aprile 2018;
Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 13140/2016 con la quale è stato
approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR FESR Umbria
2014-2020 e con il quale è stato stabilito che quanto in esso contenuto (procedure, ruoli e
responsabilità) debba applicarsi, in quanto vincolante, a tutti gli interventi e alle azioni da
realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti
nell'attuazione dello stesso;
Dato atto che con Determinazione Direttoriale n. 6966 del 3 luglio 2018 è stata approvata la
seconda versione del Sistema di Gestione e Controllo per il POR FESR Umbria 2014-2020, le
cui disposizioni devono applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da
realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti
nell'attuazione dello stesso;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3927 del 11 maggio 2020 recante “Fondo di
cofinanziamento dell’offerta turistica e POR - FESR 2014-2020 – Azione 8.7.1 Avviso volto al
sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei
servizi ad essi connessi” e pubblicata sul Supplemento ordinario n. 9 al «Bollettino Ufficiale» Serie Generale - n. 39 del 13 maggio 2020;
Vista la PEC prot. n. 94117 del 03/06/2020 con la quale l’Associazione dei Comuni (ANCI)
dell’Umbria ha provveduto a richiedere una proroga di 30 giorni in riferimento alla scadenza
dell’“Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo
dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi” prevista per le ore 12:00 del 15 giugno
2020, motivando tale richiesta con le “problematiche sorte relativamente all’emergenza
COVID19 ed al conseguente maggiore lavoro a carico degli uffici comunali”;
Ritenuto opportuno, in considerazione del particolare periodo di difficoltà che stanno gli Enti
locali a seguito dell’emergenza Covid-19 ed a seguito della suddetta richiesta di ANCI Umbria,
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di prevedere una proroga di 15 giorni e stabilire alle ore 12:00 del 30 giugno 2020 la nuova
scadenza per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso volto al sostegno alla
realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi
connessi;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

2.
3.

4.

di stabilire una proroga 15 giorni alla scadenza prevista per la presentazione delle
domande di contributo a valere sull’”Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti
di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi” e di
fissare la nuova scadenza alle ore 12:00 del 30 giugno 2020;
di provvedere alla modifica dell’art. 8 (Presentazione delle domande di contributo) comma
5 come segue: sostituire le parole 15 giugno 2020 con le parole 30 giugno 2020;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nonché nel sito
ufficiale
della
Regione
Umbria
al
canale
Turismo
(http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/turismo)
ed
al
canale
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 comma 1;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 09/06/2020

L’Istruttore
Federico Masciolini

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

Perugia lì 09/06/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Antonella Tiranti

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

Perugia lì 09/06/2020
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Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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