COD. PRATICA: 2021-002-2381

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2165 DEL 08/03/2021
OGGETTO:

POR FESR 2014 - 2020 Asse III Azione 3.2.1 Bando “Supporto allo sviluppo
di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, creative e dello spettacolo” - Modifica al Bando
approvato con DD n.12900/2020

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 decisione n. C(2015) 929 del 12 febbraio 2015, con cui la Commissione europea ha
approvato il POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria;
Visto, in particolare, il contenuto dell’Azione 3.2.1. del POR FESR 2014-2020 “Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori e naturali
del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,
sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 12900/2020 avente ad oggetto “POR FESR
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2014-2020. Asse 3, Obiettivo specifico 3.2, Azione 3.2.1: Supporto allo sviluppo di prodotti e
servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo”.
Approvazione del bando "Sostegno progetti imprese cultura li e creative e dei relativi allegati”;
Considerato che i tempi tecnici necessari alla predisposizione della piattaforma per la
presentazione delle domande da parte degli utenti, non garantiscono la piena operatività nelle
date previste dal Bando approvato con DD n. 12900/2020;
Ritenuto pertanto di dover procedere a modificare il Bando approvato con DD 12900/2020, e
precisamente:
 il comma 1 dell'articolo 11, da sostituire con il seguente:
"La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere
effettuata a partire dal giorno 6 aprile 2021 e fino al giorno 26 aprile 2021 alle ore
16.00 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo
https://serviziinrete.regione.umbria.it"
 il comma 1 dell'articolo 12, da sostituire con il seguente:
"L’invio della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a
partire a partire dal giorno 6 aprile 2021 e fino al giorno 26 aprile 2021 alle ore
16.00 accedendo all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it indicato nella
ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione. Ai fini dell’invio il
sistema richiederà l’inserimento del codice univoco alfanumerico identificativo della
domanda riportato sulla suddetta ricevuta".
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di apportare, per le motivazioni in premessa precisate, le modifiche al bando approvato
con DD n. 12900/2020 avente ad oggetto " POR FESR 2014 - 2020 Asse III Azione 3.2.1
Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle
filiere culturali, creative e dello spettacolo”, nel modo seguente:
 sostituire, il comma 1 dell’articolo 11 con il seguente:
"La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere
effettuata a partire dal giorno 6 aprile 2021 e fino al giorno 26 aprile 2021 alle ore
16.00 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo
https://serviziinrete.regione.umbria.it"
 sostituire, di conseguenza, il comma 1 dell’articolo 12 con il seguente:
"L’invio della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a
partire a partire dal giorno 6 aprile 2021 e fino al giorno 26 aprile 2021 alle ore
16.00 accedendo all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it indicato nella
ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione. Ai fini dell’invio il
sistema richiederà l’inserimento del codice univoco alfanumerico identificativo della
domanda riportato sulla suddetta ricevuta"
2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nel canale bandi del portale
istituzionale della Regione Umbria e nel BUR;
3. l’atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 08/03/2021

L’Istruttore
Rita Passerini

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

Perugia lì 08/03/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Rita Passerini

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

Perugia lì 08/03/2021

Il Dirigente
Antonella Pinna

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