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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11711 DEL 18/11/2019
OGGETTO:

POR FESR 2014-2020. Asse III Attività 3.7.1. Interventi a sostegno delle
micro e piccole imprese per l’innovazione attraverso l’utilizzo dell’ICT.
Avviso a Sportello per l’Innovazione digitale nelle micro e piccole imprese –
2019 (D.D. n.9128/2019) – Approvazione elenco ordine istruttorio.

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;
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
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dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
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 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. 528 del 06/05/2019 avente ad oggetto: “POR FERS 14-20: introduzione
nell’ambito dell’Asse III Competitività delle PMI, di una nuova azione”;
Vista la D.G.R. n. 529 del 06/05/2019 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Azione
3.4.1. Interventi a sostegno delle PMI per l’introduzione e l’utilizzo di soluzioni ICT”;
Vista la D.G.R. n. 1041 del 16/06/2019 con la quale il servizio Innovazione, ICT ed
infrastrutture per le Imprese è stato nominato responsabile dell’azione 3.7.1. dell’asse III del
POR FESR 2014-2020;
Viste le DGR n. 529 del 06/05/2019 e la n. 1042 del 16/09/2019 con la quale sono state
approvate le linee guida dell’avviso in oggetto e stanziate le risorse finanziarie pari ad €
750.000,00;
Vista la D.D. n. 9128 del 17 settembre 2019 con la quale è stato approvato l’avviso a
sportello per l’innovazione digitale nelle micro e piccole imprese 2019;
Considerato che l’invio delle richieste di agevolazione è stato effettuato dalle ore 10.00 del
21 ottobre 2019 e fino alle ore 12.00 del 6 novembre 2019;
Vista la nota, trasmessa con Pec prot. n. 0212355-2019, con la quale Umbria Digitale
S.c.a.r.l. ha provveduto ad inviare al Servizio innovazione Ict e Infrastrutture per le Imprese
l’elenco delle 102 istanze pervenute disposte secondo l’ordine cronologico rilevato nella
ricevuta di avvenuta trasmissione generata tramite la piattaforma informatica VBG;
Considerato che occorre procedere all’approvazione dell’ordine istruttorio di cui all’articolo
10 commi 1 e 2 dell’Avviso;
Tenuto conto che in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 10 dell’Avviso le istanze
pervenute saranno istruite secondo l’elenco generato dal sistema di Umbria Digitale in base
all’ordine cronologico determinato in base alla data e l’ora registrata dal sistema di
accettazione della domanda (marca temporale);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’elenco dell’ordine istruttorio delle
istanze pervenute a valere sull’Avviso a sportello per l’innovazione digitale nelle micro e
piccole imprese - 2019;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, in coerenza con i punti precedenti, l’Allegato A) “Ordine Istruttorio Avviso a
sportello per l’innovazione digitale nelle micro e piccole imprese - 2019” che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e da cui risulta l’ordine di istruttoria delle istanze
pervenute a valere sull’Avviso a sportello per l’innovazione digitale nelle micro e piccole
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imprese - 2019;
2. di dare atto che le attività istruttorie saranno avviate fino ad esaurimento degli
stanziamenti assegnati di cui al art.18, comma 1;
3. di
pubblicare
l’Allegato
A)
al
presente
atto
all’indirizzo:
http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/tecnologie-dell-informazione-ecomunicazione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/11/2019

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

Perugia lì 18/11/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giorgia Padiglioni
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 18/11/2019

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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