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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 623         SEDUTA  DEL   30/06/2021 

 
OGGETTO: POR FESR 2014/2020 – Asse 3: Competitività delle PMI-  Obiettivo 

specifico  - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi – Azione chiave 3.3.1 –Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale 
o settoriale. Avvisi di Sviluppumbria Spa (Organismo Intermedio).  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   7  pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014/2020 – Asse 3: 
Competitività delle PMI-  Obiettivo specifico  - Incremento del livello di internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi – Azione chiave 3.3.1 –Progetti di promozione dell’export destinati a 
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale. Avvisi di 
Sviluppumbria Spa (Organismo Intermedio).” e la conseguente proposta di ’Assessore Michele 
Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
d)  
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di prorogare l’Avviso Voucher 2020 di Sviluppumbria, già prorogato co la DGR n. 1285/20202, 
con una previsione allocativa finanziaria POR - FESR 2014/2020 di €1.500.000,00, fino al 
30/06/2022 con modifica dell'art.4 dell'Avviso, riducendo da 3 a 2 gli addetti a tempo 
indeterminato necessari per fare Domanda e riducendo da 3 anni a 1 anno dalla data 
costituzione per fare Domanda; 

2) di chiudere l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di internazionalizzazione 
mediante la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono dal 01/10/2020 al 
31/12/2021,approvato con la determinazione dirigenziale n. 8582/2020 e pubblicato nel BURU 
5 del 13/10/2020, prorogato con la DGR n. 1285/2020, e riattivarlo fino al 30/06/2022, con una 
previsione allocativa finanziaria POR - FESR 2014/2020 di €2.200.000,00  includendo tra le 
spese ammissibili anche i costi di traporto dei prodotti da esporre in fiera  

3) di prendere atto che le risorse necessarie per la copertura delle spese risultano presenti nei 
capitoli pertinenti e di incaricare il Servizio Relazioni internazionali, finanza d’impresa e 
internazionalizzazione del sistema produttivo agli adempimenti necessari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento e' soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai 
sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. 33/2013 ; 

5) di trasmettere il  presente atto alla società Sviluppumbria SpA (Organismo Intermedio); 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: POR FESR 2014/2020 – Asse 3: Competitività delle PMI-  Obiettivo specifico  - 

Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi – Azione 
chiave 3.3.1 –Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale. Avvisi di Sviluppumbria Spa 
(Organismo Intermedio). 

 
 
 
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. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006 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) 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. 

Vista la DGR del 9 luglio 2013, n. 765, con la quale la Giunta Regionale ha adottato il 
documento “Verso il Quadro strategico regionale” che ha posto le basi per l'avvio del 
processo di formulazione dei Programmi operativi 2014-2020 per il FESR, per il FSE e per il 
FEASR”; 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 10 settembre 2013, n. 267, “Risoluzione – 
Programmazione comunitaria Verso il Quadro strategico regionale 2014-2020 – Condivisione 
e approvazione” con la quale si dava mandato alla Giunta di proseguire nella definizione del 
Quadro strategico regionale 2014-2020; 
Considerato che la Regione Umbria ha prontamente avviato la programmazione 2014 – 
2020 attraverso una serie di incontri tematici e seminariali con il partenariato economico 
sociale allargato. Gli incontri e i seminari hanno avuto come oggetto: la “Smart specialization 
strategy”, la “Dimensione urbana e territoriale” e la “Ricerca e l’ innovazione”; 
Considerato che in continuità con il documento “Verso il Quadro strategico regionale 
2014-2020”, è stato elaborato il “Quadro strategico regionale 2014-2020” che fornisce la 
strategia e gli indirizzi affinché la programmazione dei diversi Programmi operativi assuma i 
caratteri di integrazione e correlazione necessari al raggiungimento efficace degli obiettivi e 
dei risultati attesi prefissati. Il documento è assunto come schema generale di orientamento 
per la preparazione dei Programmi operativi regionali ai sensi dell’art. 19 comma 4 della 
legge regionale n.13/2000. 
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Dato atto che il “Quadro strategico regionale 2014-2020” è stato adottato dalla Giunta 
regionale con deliberazione del 16/06/2014, n. 698 e approvato dal Consiglio regionale con 
Risoluzione n. 633 del 16 luglio 2014; 
Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(POR FESR) per la programmazione 2014-2020, approvata con DGR n. 918 del 21 7 2014, e 
trasmessa alla Commissione Europea il 22 07 2014 tramite il sistema informativo SFC 
2014-2020 della Commissione medesima; 
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. 
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"  
Preso atto che il POR FESR 2014-2020 ha una dotazione finanziaria complessiva di 
356.293.204 euro, di cui 178.146.602 euro a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, 
124.702.622 euro a carico dello Stato –ex legge 183/87 –e 53.443.980 euro a carico della 
Regione. Il Programma Operativo FESR risulta articolato in 6 Assi prioritari, definiti in linea 
con le priorità di investimento previste dal Regolamento (UE) 1301/2013 
Vista la DGR 185/2015 di ripartizione delle risorse per Azione e individuazione delle strutture 
responsabili di Azione, con la quale al Servizio Politiche del credito ed internazionalizzazione 
delle imprese è stata attribuita la responsabilità dell’Azione 3.3.1 Progetti di promozione 
dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o 
settoriale con una dotazione di risorse pari a €.12.826.080,00; 
Ritenuto necessario predisporre, nelle more di adozione del SI.GE.CO. (Sistema di Gestione 
e Controllo), tutti gli strumenti necessari all’avvio dell’attuazione degli interventi programmati, 
la cui ammissibilità delle spese decorre dal giorno 1 gennaio 2014 
Vista la DGR n. 1113 del 05/10/2015 con la quale si attribuisce la gestione alla Società 
Regionale SviluppUmbria SpA di alcune Azioni del Programma Operativo tra le quali l’Azione 
3.3.1 con l’attribuzione di Organismo Intermedio  
Vista le DGR 1408 del 30/11/2015 e 1507 del 14/12/2015 con le quale si approvava l’accordo 
di organismo intermedio per SvluppUmbria; 
Visto l’Accordo tra Regione Umbria e SviluppUmbria Spa quale organismo intermedio 
sottoscritto in data 01/02/2016, acquisito agli atti della raccolta degli atti della Regione in data 
04/02/2016 con il n. 4475; 
Vista la DGR n. 1285/2020 avente ad oggetto: Linee di orientamento programmatico 
-Internazionalizzazione - Anno 2021, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato: 

1. di prorogare 
 l’Avviso Voucher 2020 di Sviluppumbria, approvato con la DD n. 5756/2020 e 

pubblicato nel BURU n. 3 del 07/07/2020, con una previsione allocativa finanziaria 
POR - FESR 2014/2020 di €1.500.000,00, fino al 31.12.2021; 

 l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di internazionalizzazione mediante la 
partecipazione a fiere internazionali che si svolgono dal 01/10/2020 al 
31/12/2021,approvato con la determinazione dirigenziale n. 8582/2020 e pubblicato nel 
BURU 5 del 13/10/2020 con una previsione allocativa finanziaria POR FESR 
2014/2020 di €2.200.000,00, fino al 31.12.2021; 

 
Con comunicazione del 17 giugno 2021 con la quale Sviluppumbria ha rappresentato che le 
Associazioni di categoria regionali e le le imprese umbre, alla luce del mutato contesto 
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economico internazionale a seguito della pandemia causa COVID-19, hanno richiesto una 
modifica ai due Avvisi sopra indicati e precisamente: 

2. Avviso Voucher: stante il successo che ha avuto in termini di Domande (oltre 102), si propone 
di prorogarlo fino al 30 giugno 2022 e di ampliare i potenziali beneficiari, di cui all'art.4 
dell'Avviso, riducendo da 3 a 2 gli addetti a tempo indeterminato necessari per fare Domanda e 
riducendo da 3 anni a 1 anno dalla data costituzione per fare Domanda; 

3. Avviso Fiere: a seguito della ripartenza della realizzazione di Fiere internazionali in Italia e 
all'estero, si propone di chiudere l'Avviso in essere e di riaprirlo fino al 30 giugno 2022 
prevedendo la richiesta di contributi per fiere internazionali che svolgono fino al 30/6/2022 e 
includendo tra le spese ammissibili anche i costi di traporto dei prodotti da esporre in fiera. 

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1) di prorogare l’Avviso Voucher 2020 di Sviluppumbria, già prorogato co la DGR n. 

1285/20202, con una previsione allocativa finanziaria POR - FESR 2014/2020 di 
€1.500.000,00, fino al 30/06/2022 con modifica dell'art.4 dell'Avviso, riducendo da 3 a 2 gli 
addetti a tempo indeterminato necessari per fare Domanda e riducendo da 3 anni a 1 anno 
dalla data costituzione per fare Domanda; 

2) di chiudere l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di internazionalizzazione 
mediante la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono dal 01/10/2020 al 
31/12/2021,approvato con la determinazione dirigenziale n. 8582/2020 e pubblicato nel 
BURU 5 del 13/10/2020, prorogato con la DGR n. 1285/2020, e riattivarlo fino al 
30/06/2022, con una previsione allocativa finanziaria POR - FESR 2014/2020 di 
€2.200.000,00  includendo tra le spese ammissibili anche i costi di traporto dei prodotti da 
esporre in fiera  

3) di prendere atto che le risorse necessarie per la copertura delle spese risultano presenti 
nei capitoli pertinenti e di incaricare il Servizio Relazioni internazionali, finanza d’impresa e 
internazionalizzazione del sistema produttivo agli adempimenti necessari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento e' soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale 
ai sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. 33/2013 ; 

5) di trasmettere il  presente atto alla società Sviluppumbria SpA (Organismo Intermedio); 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 25/06/2021 Il responsabile del procedimento 
Franco Billi 
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FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 25/06/2021 Il dirigente del Servizio 
Relazioni internazionali, Finanza d'impresa 

e Internazionalizzazione del sistema 
produttivo 

 
Franco Billi 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 29/06/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
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 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 29/06/2021 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


