COD. PRATICA: 2020-002-4990

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4288 DEL 21/05/2020
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.
Approvazione Avviso a Sportello BRIDGE TO DIGITAL 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;
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 D.G.R. n. 528 del 06/05/2019 avente ad oggetto: “POR FERS 14-20: introduzione
nell’ambito dell’Asse 3 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 determinazione direttoriale n. 3946 del 11/05/2020 avente ad oggetto: “Procedimento
“Avviso per l’Innovazione digitale nelle micro e piccole imprese (bridge to digital)”.
Determinazioni”, con la quale:
- ai sensi dell’art. 13,comma 2-bis, la responsabilità del procedimento dell’avviso bridge to
digital è stata assunta dal direttore allo Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale nell'ambito dell'azione 3.7.1. del Por-Fesr;
- stabilito che la gestione delle attività istruttorie venga assegnata al personale del Servizio
“Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema
produttivo” ed in particolare della sezione “Promozione dei servizi, dell’innovazione e dell’Ict
delle imprese”;
- dato incarico al responsabile della sezione “Promozione dei servizi, dell’innovazione e dell’Ict
delle imprese” della predisposizione degli atti di impegno e liquidazione, nonché di tutti gli atti
connessi e conseguenti l’attuazione dell’Avviso e per quanto di competenza, al personale
afferente alla stessa;
Vista la DGR n. 406 del 20/05/2020 con la quale sono state tra l’altro:
- approvate le linee guida da utilizzarsi per la redazione dell’avviso in oggetto;
- stabilito che la procedura di selezione da utilizzarsi è di tipo valutativo a sportello, ai sensi
dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98 e smi;
- disposto che il regime di aiuto applicato è il “de minimis” secondo le disposizioni contenute
nel 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);
- disposto che i beneficiari sono le micro e piccole imprese operanti nei seguenti settori:
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere (Per il codice 10 - industrie alimentari - sono escluse dalle agevolazioni
le attività di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del trattato in esito alla quale il
prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto agricolo, finanziabili secondo i limiti e le disposizioni
previste dal Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020)
F - Costruzioni
G - Commercio all’ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
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S - Altre attività di servizi
- fissate le seguenti tipologie di intervento ammissibili: piattaforme B2C, e-commerce e
delivery, piattaforme virtuali per l’export, sistemi di digital payment e digital finance,
piattaforme B2B e di gestione della rete di vendita e relativi strumenti di business
intelligence/analytics, archiviazione dei dati nel cloud (data warehouse / data lake) e relativi
strumenti di business intelligence/analytics, interventi a favore dello smart working, smart
place, show room digitali e vetrine virtuali, cyber security;
- previsti i seguenti limiti di spesa minimi:
- € 7.000,00 per le micro imprese
- € 13.000,00 per le piccole imprese
- Fissata la misura delle agevolazioni:
- un contributo del 75% dei costi sostenuti per micro imprese per un massimo di
contributo concedibile pari ad € 10.000,00
- un contributo del 60% dei costi sostenuti per piccole imprese per un massimo di
contributo concedibile pari ad € 15.000,00
- assegnata una dotazione finanziaria pari ad € 2.250.000,00 ampliabile fino al limite di euro
3.000.000 ad esito dell’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 10 ottobre 2019 così come
previsto dalla legge 30 dicembre 2019 n. 160 per l’iscrizione dell’avanzo vincolato, a valere
sulle risorse del POR FERS 2014-2020 Asse III azione 3.7.1.;
- previsto che il procedimento amministrativo di concessione dei contributi a valere sull’ Avviso
a sportello BRIDGE TO DIGITAL 2020 di cui al presente provvedimento, una durata di 60
giorni in luogo dei 30 giorni previsti per il procedimento standard;
Considerato che con PEC Protocollo n.: 0076450 del 29/04/2020 - in ottemperanza a quanto
stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo – il testo del suddetto Bando, con le richiamate
principali modifiche, è stato trasmesso all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
nonché al Servizio Programmazione comunitaria al fine di consentire agli stessi di operare le
dovute verifiche di coerenza dei criteri di selezione inseriti nel medesimo rispetto a quelli
approvati dal Comitato di Sorveglianza;
Vista la mail del 30/04/2020 con la quale l’AdG esprime parere positivo di coerenza dei criteri
di selezione dell'avviso suddetto con quelli approvati dal CdS nella seduta del 14 giugno 2019
per l’azione 3.7.1. del POR FESR 2014-2020;
Ritenuto opportuno di adottare la seguente griglia di punteggio per la valutazione tecnica dei
progetti presentati:
criterio di valutazione
indicatore
utilità del progetto ai fini dell’accrescimento Adeguatezza del progetto in termini di
della competitività dell’impresa valutata in soluzioni tecnologiche apportate in rapporto
termini di adeguatezza alle esigenze all’attività e all’organizzazione aziendale.
dell’impresa in relazione all’attività svolta e Giudizio:
all’organizzazione aziendale (massimo 30 Eccellente 1
punti)
Buono 0,8
Sufficiente 0,6
Mediocre 0,4
Inadeguato 0,2
adeguata ed esaustiva illustrazione del Chiarezza e dettaglio della proposta
progetto e delle sue finalità (massimo 30 progettuale, con particolare riferimento alle
agli obiettivi da raggiungere.
punti)
Giudizio:
Eccellente 1
Buono 0,8
Sufficiente 0,6
Mediocre 0,4
Inadeguato 0,2
validità tecnica del progetto valutata in Congruità e pertinenza dei costi esposti
termini di ammissibilità, pertinenza e rispetto all’innovazione progettuale che si
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congruità delle spese previste (massimo 40 intende apportare in azienda con il progetto
punti)
presentato.
Giudizio:
Eccellente 1
Buono 0,8
Sufficiente 0,6
Mediocre 0,4
Inadeguato 0,2
Prendere atto che ai fini dell’ammissibilità del progetto al contributo è indispensabile non aver
ottenuto un giudizio “inadeguato” anche per un solo criterio di valutazione ed aver conseguito
complessivamente un punteggio minimo di 60 su 100;
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;
Preso atto che l’Avviso in oggetto non accresce gli oneri amministrativi rispetto agli avvisi
emanati in precedenza;
Ritenuto pertanto di procedere alla apertura dell’avviso a sportello Bridge to Digital 2020 per
la presentazione delle richieste di ammissione alle agevolazioni in attuazione di quanto sopra
esposto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.
di procedere - in esecuzione della D.G.R. n. 406 del 20/05/2020 e con riferimento al
POR FESR 2014-2020 Asse III Attività 3.7.1. – alla emanazione dell’avviso a Sportello
BRIDGE TO DIGITAL 2020 approvando i seguenti documenti:
Avviso a sportello Bridge to Digital 2020;
Allegato A – Definizione PMI;
Allegato B – Modalità registrazione per compilazione ed invio della domanda
Allegato C – Informativa sul trattamento dei dati
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;
Allegato 2/d - Dichiarazione per verifica regolarità contributiva liberi professionisti;
Allegato 3 – Dichiarazioni necessarie ai fini dell’acquisizione della comunicazione
antimafia
dando atto che l’Avviso medesimo e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.
di allegare, ai soli fini della pubblicazione sul canale bandi, i seguenti fac-simile,
estraibili dal sistema on-line https://serviziinrete.regione.umbria.it dopo la compilazione della
domanda di ammissione ai benefici, effettuata secondo le prescrizioni dell’avviso di cui al
punto precedente, precisando che gli stessi possono pertanto differire nell’aspetto grafico dai
modelli originali generati dal sistema suddetto:
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-fac-simile Richiesta di ammissione alle agevolazioni;
3. di precisare che, ai sensi della suddetta D.G.R. n. 406 del 20 maggio 2020, la dotazione
finanziaria dell’avviso è pari ad € 2.250.000,00 ampliabile fino al limite di euro 3.000.000 ad
esito dell’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 10 ottobre 2019 così come previsto
dalla legge 30 dicembre 2019 n. 160 per l’iscrizione dell’avanzo vincolato, a valere sulle
risorse del POR FERS 2014-2020 Asse III azione 3.7.1.;
4. 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 https://serviziinrete.regione.umbria.it a decorrere dalle ore 10:00:00 del
15/06/2020 e fino alle ore 12:00:00 del 29/06/2020;
- invio della domanda di ammissione alle agevolazioni mediante accesso all’indirizzo
http://trasmisione.bandi.regione.umbria.it a decorrere dalle ore 10:00:00 del
22/06/2020 e fino alle ore 12.00:00 del 29/06/2020;
5. 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 nei
precedenti punti 1 e 2;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 21/05/2020

L’Istruttore
- Luigi Rossetti

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

Perugia lì 21/05/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Luigi Rossetti

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

Perugia lì 21/05/2020

Il Direttore
- Luigi Rossetti

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