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PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO VALORIZZA-
ZIONE RISORSE CULTURALI, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30
dicembre 2020, n. 12900.

POR FESR 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 e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione
tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo”. Approvazione del bando “Sostegno progetti imprese
culturali e creative” e dei relativi allegati.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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 POR-FESR 2014-2020, per la Regione Umbria, approvato con Decisione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015;
Visto, più in particolare, il contenuto dell’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, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”;

Valutato che la dotazione dell’Azione 3.2.1 del POR FESR 2014-2020 è pari a complessivi € 2.826.080,00;
Viste le D.G.R. n. 1626/2016 e la D.G.R. n. 817/2017 di integrazione, con le quali sono state approvate le linee guida

per la predisposizione di un primo Bando per il supporto alle imprese culturali, creative e delle spettacolo e per lo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del terri-
torio, anche attraverso l’integrazione tra imprese;

Considerato che con D.D. n. 11579 dell’8 novembre 2017, integrata con la DD n. 12524 del 27 novembre 2017, è
stato emanato il Bando e che con lo stesso, ad oggi, sono stati finanziati tutti i progetti utilmente collocati in gradua-
toria, con un utilizzo di risorse pari a € 1.803.313,58;

Richiamata la D.G.R. n. 243/2020 con la quale la Giunta regionale ha revocato:
• il primo periodo dell’elenco di cui al punto 4) della D.G.R. 817/2017, annullando pertanto la riserva finanziaria

di € 1.000.000,00,
• la D.G.R. 629/2019 che dava mandato al dirigente responsabile dell’Azione di emanare apposito Bando con la

riserva di cui al punto che precede;
Vista la D.G.R. n. 1257 del 16 dicembre 2020 di approvazione delle linee guida per la predisposizione di specifico

Bando a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione 3.2.1 “supporto alle imprese culturali, creative e dello spettacolo e per
lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l’integrazione tra imprese”;

Preso atto che, nella D.G.R. n. 1257/2020, tra le altre cose, si deliberava:
— di approvare le linee guida per la predisposizione di specifico Bando a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione

3.2.1 per il “supporto alle imprese culturali, creative e dello spettacolo e per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese”,
secondo i criteri di seguito precisati;

— di dichiarare che le linee guida approvate, sostituiscono integralmente quelle approvate con la D.G.R.
n. 1626/2016 e con la D.G.R. n. 817/2017 di integrazione (nelle parti non già revocate con D.G.R. n. 243/2020);

— di dare atto che della dotazione finanziaria del POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione 3.2.1, ammontante a
complessivi € 2.826.080,00, risultano disponibili a bilancio 2021-2022, € 1.000.000,00, a copertura del Bando da ema-
nare;

— di stabilire che le imprese beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite nel-
l’allegato 1 del Regolamento comunitario n. 651/2014, appartenenti ai settori culturale e creativo, nonché le Associa-
zioni/Fondazioni del settore culturale e creativo, che agiscono in regime di impresa, iscritte al REA (Repertorio eco-
nomico amministrativo);

— di individuare nel Bando i settori produttivi ammissibili, in base ai Codici ATECO 2007, escludendo i settori:
A- agricoltura, silvicoltura e pesca; B - estrazione di minerali da cave e miniere; D - fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata; E - fornitura di reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento; F - costruzioni; G -
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commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; H- trasporto e magazzinaggio; I- attività
dei servizi di alloggio e di ristorazione; K- attività finanziarie e assicurative; L- attività immobiliari; N- noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; O - amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbli-
gatoria; P- istruzione; Q- sanità e assistenza sociale; T- attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per per-
sonale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze: U-
organizzazioni ed organismi extraterritoriali;

— di prevedere l’applicazione degli aiuti in regime de minimis, di cui al 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 GUUEL 352 del 24 dicembre 2013);

— di stabilire che l’intensità di aiuto è pari al 70% delle spese ammissibili, in regime de minimis;
— di stabilire che il valore minimo di spesa ammissibile per progetto è pari a € 30.000,00 e il valore massimo è

€ 100.000,00, nel rispetto del regime “de minimis”;
— di stabilire che la selezione delle iniziative avvenga tramite una procedura valutativa a graduatoria, ai sensi

dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 123/98 e smi;
— di stabilire che l’ammissibilità dei progetti presentati, verrà effettuata tenendo in considerazione gli elementi

indicati dal documento “Criteri di selezione del POR FESR 2014-2020”, approvati dal Comitato di sorveglianza del
POR il 7 luglio 2015;

— di stabilire che la valutazione di merito dei progetti presentati, verrà effettuata tenendo in considerazione i
seguenti indicatori:

• congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti;
• accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto;
• settori preferenziali di operatività: tecniche e allestimenti per l’arte e per lo spettacolo dal vivo, audio/foto/video

produzioni, conservazione, restauro e diagnostica dei beni culturali, tecnologie applicate ai beni culturali, videogames
e software, riproduzioni di beni culturali e produzione di oggetti per il merchandising museale;

• grado di innovatività dell’iniziativa, in termini di innovazione di prodotto o servizio, di processo, di gestione
nell’ambito delle attività culturali e creative;

• livello di integrazione degli interventi con piani di valorizzazione del patrimonio regionale;
• qualità del gruppo di imprenditori proponenti e dei fornitori o partner qualificanti (Team Aziendale), cono-

scenza ed esperienza di settore, adeguato mix di competenze;
— di stabilire che dovranno essere previste premialità alle imprese la cui compagine societaria sia a prevalente

conduzione di persone al di sotto dei 35 anni e alle imprese che rispettano l’equilibrio di genere nella compagine
societaria;

— di dare atto che per il procedimento amministrativo di definizione della graduatoria, a valere sul Bando di cui
al presente provvedimento, è prevista una durata di 90 giorni;

— di incaricare la dirigente responsabile dell’Azione 3.2.1 del POR FESR 2014-2020 di provvedere alla stesura del
Bando, nonché agli adempimenti a ciò conseguenti e/o collegati;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere a emanare il bando “Sostegno progetti imprese culturali e crea-
tive”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse alla presente determinazione dirigenziale si intendono integralmente riportate ed
approvate;

2. di approvare - in esecuzione della D.G.R. n. 1257/2020 e con riferimento al POR FESR 2014-2020 Asse III, Obiet-
tivo specifico 3.2, Azione 3.2.1. - il Bando pubblico “Sostegno progetti imprese culturali e creative”, assieme ai relativi
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito elencati:

Allegato A) Domanda di contributo per imprese già costituite
Allegato B) Domanda di contributo per imprese da costituire
Allegato 1) Definizione PMI
Allegato 2) Codici ATECO
Allegato 3) Dichiarazione “de minimis”
Allegato 3a) Prospetto riepilogativo “de minimis”
Allegato 4) Istruzioni compilazione dichiarazione “de minimis”
Allegato 5) Dichiarazione IVA
Allegato 6) Scheda progetto
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Allegato 7) Criteri di valutazione di merito
Allegato 8) Schema tipo fideiussione
Allegato 9) Informativa Privacy
Allegato 10) Elenco attrattori;

3. di precisare che la dotazione finanziaria del predetto bando ammonta ad € 1.000.000,00 a valere sull’Azione 3.2.1
del POR FESR 2014-2020 disponibile al bilancio regionale triennale 2020-2022 ai Capp. 06739 - A6739 Voci 8020-
8025-8038;

4. di stabilire che la presentazione delle richieste di ammissione alla agevolazione può avvenire a partire dal 15
marzo 2021 e fino al giorno 15 aprile 2021 alle ore 16.00;

5. di ordinare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul Canale Bandi del
sito istituzionale della Regione;

6. di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;
7. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 30 dicembre 2020

Il dirigente
ANTONELLA PINNA
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“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” 

(Finalità e obiettivi)
(Definizioni)
Presupposti per gli Interventi)

(Risorse finanziarie)
(Soggetti beneficiari))
(Requisiti dei beneficiari) 
(Regime di aiuto, costo dei progetti e intensità del contributo finanziario
(Spese ammissibili e non ammissibili)
(Divieto di cumulo)
Registrazione dell'impresa)
Compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni)

(Invio delle domande di ammissione alle agevolazioni e cause di esclusione
(Procedimento di ammissibilità)
(Valutazione di merito) 
(Approvazione e comunicazione della graduatoria)
(Accettazione del contributo)
(Tempi di realizzazione dei progetti)
(Modalità di richiesta ed erogazione del contributo)
(Rendicontazione del progetto) 
(Obblighi dei beneficiari)
(Controlli in loco e verifiche in loco)
(Modifiche e varianti)  
(Rispetto delle norme comunitarie) 

 (Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy) 
Tutela della privacy)

(Informativa ai sensi della legge n.241/90)
(Pubblicazione)
(Disposizioni finali)
Allegati e Modulistica
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(Finalità e obiettivi) 

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, 
turistiche, creative e dello spettacolo

Definizioni)  
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Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137

Oggetto degli interventi) 
 

(Risorse finanziarie)  
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(Soggetti beneficiari) 

Requisiti 
dei beneficiari”

Requisiti dei beneficiari”;

(Requisiti dei beneficiari)  

«de minimis»;
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Accettazione del contributo

«de minimis»;
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Accettazione del contributo

Accettazione del contributo

(Regime di aiuto, costo dei progetti e intensità del contributo finanziario  
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de minimis

de minimis

de minimis

de minimis

(Spese ammissibili e non ammissibili) 



Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 3 del 13 gennaio 202112

 

Obblighi dei beneficiari

 

Regime di aiuto, costo dei progetti e intensità del contributo 
finanziario
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(Divieto di cumulo)  

Registrazione dell’impresa

Compilazione ed invio delle domande di ammissione alle agevolazioni)

a)

b) de minimis

c)
d)
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e)

 

timestamp
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(Invio delle domande di ammissione e cause di esclusione)

timestamp
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(Procedimento di ammissibilità) 
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Valutazione di merito

(Valutazione di merito)  

(Approvazione e comunicazione della graduatoria)  

Risorse finanziarie";
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(Accettazione del contributo)  

de minimis”

de minimis”

(Tempi di realizzazione dei progetti)  

Accettazione del contributo
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(Modalità di richiesta ed erogazione del contributo) 

in caso di eventuali discordanze tra i due modelli di polizza, prevarrà quanto 
indicato nel modello regionale allegato al bando sostegno progetti imprese 
culturali e creative a valere sul POR FESR 2014-2020 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”.
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(Rendicontazione del progetto) 

Modalità di richiesta ed erogazione del contributo
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(Obblighi dei beneficiari)  

Titolo del progetto) Bando sostegno progetti 
imprese culturali e creative";
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(Controlli in loco e verifiche in loco)  
 

Obblighi dei beneficiari

 

(Revoche, rinunce)  

“Obblighi dei beneficiari”
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Modifiche e varianti

Rispetto delle norme Comunitarie

de minimis

Informazioni sul procedimento amministrativo
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(Privacy e trattamento dei dati) 

Regolamento del Parlamento europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati”
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(Informativa ai sensi della legge n.241/90)  
 

(Pubblicazione)  

(Disposizioni finali)  
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Allegati e Modulistica  

de minimis
“de minimis”

“de minimis”
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GIA’ COSTITUITI 

(scegliere un’opzione)
� ragione 

sociale

(se libero professionista indicare il domicilio fiscale)

� altro soggetto che agisce in regime d’impresa
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“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, creative e dello spettacolo” 

(max 1000 caratteri)

de minimis

Divieto di cumulo
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(indicare al 
massimo il 50% degli stessi)

(max 15% dei costi totali del progetto)

(max il 10% dei costi di personale)

(max 2% dell’anticipo pari al 40% del 
contributo)

(indicare al massimo il 50% degli stessi);
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(max 15% dei costi totali del progetto) 
(indicare anche il numero di consulenti previsti per il numero di ore di lavoro al progetto e Curriculum 
Vitae);
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Obblighi dei beneficiari

(max il 10% dei costi di personale);

(max 2% dell’anticipo pari al 40% del 
contributo);

Spese ammissibili e 
non ammissibili”
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de minimis
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(scegliere un’opzione)
�
� altro soggetto che agisce in regime 

d’impresa
Requisiti dei beneficiari”

Accettazione del contributo

 
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, creative e dello spettacolo”
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(max 1000 caratteri)

Requisiti dei 
beneficiari” Accettazione del contributo

)

(indicare al 
massimo il 50% degli stessi)

(max 15% dei costi totali del progetto)

(max il 10% dei costi di personale)
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(max 2% dell’anticipo pari al 40%  del 
contributo)

(indicare al massimo il 50% degli stessi);
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(max 15% dei costi totali del progetto) 
(indicare anche il numero di consulenti previsti per il numero di ore di lavoro al progetto e Curriculum 
Vitae);

Obblighi dei beneficiari

(max il 10% dei costi di personale);

(max 2% dell’anticipo pari al 40% del 
contributo);
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Accettazione del contributo

Spese ammissibili e 
non ammissibili”
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ALLEGATO  2 )

DESCRIZIONE
C 18.12.00 Altra stampa
C 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
C 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
C 18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
C 32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
J 58.11.00 Edizione di libri
J 58.14.00 Edizione di riviste e periodici
J 58.19.00 Altre attività editoriali
J 58.21.00 Edizione di giochi per computer
J 58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
J 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
J 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
J 59.20.20 Edizione di musica stampata
J 59.20.30 Studi di registrazione sonora
J 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
J 63.12.00 Portali web
M 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
M 71.11.00 Attività degli studi di architettura
M 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
M 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
M 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
M 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
M 74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
M 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
M 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
M 74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
M 74.10.90 Altre attività di design
M 74.20.11 Attività di fotoreporter
M 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
M 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
N 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
R 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
R 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
R 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
R 90.02.02 Attività nel campo della regia
R 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
R 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
R 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
R 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
R 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
R 91.02.00 Attività di musei
R 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
R 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
R 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
S 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
S 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

CODICE ATECO

Pagina 1
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ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi 
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ 

il _____________ residente in (via/piazza/loc.)____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Cap_______________ Comune ________________________________ Prov. (_______) 

Tel n. ______________________________ cellulare n. _____________________________ 

E-mail _______________________________  

Cittadinanza___________________________  

in qualità di (scegliere un’opzione): 

� legale rappresentante dell’impresa/libero professionista (scegliere l’ipotesi che 

ricorre) ____________________________ (Ragione sociale), forma giuridica 

______________________; Cod. fiscale _______________ P.IVA ___________, con 

sede legale e/o unità locale-operativa (se libero professionista indicare il domicilio fiscale) 

in ______________ (Prov. ___), iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 

______________, n. __________, in data ../../…. , con il seguente codice ATECO 

______________, PEC __________; 

� legale rappresentante di _________________________ (altro soggetto che agisce in 

regime d’impresa)  denominato/a ________________________________, con sede 

legale e/o unità locale-operativa in ______________ (Prov. ___), cod. fiscale 

________________P. IVA _____________,  iscritto/a al R.E.A. della CCIAA di 

______________, n. __________, in data ../../…. con il seguente codice ATECO 

______________, PEC ____________; 

in relazione alla domanda di ammissione alla agevolazione presentata a valere sul 
Bando “SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE CULTURALI E CREATIVE ” - 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, creative e dello spettacolo), per la 
concessione di aiuti in regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 
1407/2013. 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale, 
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo, 
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- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca, 
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» SIEG. 

PRESO ATTO 

delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 5 del Bando), 

CONSAPEVOLE 

dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa 
dell’Unione Europea applicabile al Bando SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE CULTURALI E 
CREATIVE 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, creative e dello spettacolo), 

DICHIARA 
1) che l’esercizio  finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il  ___________ 

e termina il ___________________; 
2) che l’impresa rappresentata (barrare la casella interessata): 

� non è controllata, né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese, 
nell’ambito dello stesso Stato membro; 

� costituisce impresa unica2 insieme alle seguenti altre imprese, a monte o a valle, 
alle quali è legata da un rapporto di collegamento, diretto o indiretto, nell’ambito dello 
stesso Stato membro: 

Imprese a monte (controllanti): 
 

Ragione Sociale e forma giuridica C.F Sede legale 
(Comune) 

   

   

   

   

Imprese a valle (controllate): 
 

Ragione Sociale e forma giuridica C.F Sede legale 
(Comune) 

   

   

   

   

   

 
3) l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti 

(barrare la casella interessata): 

                                                           
Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione Allegato 4 al Bando 

2 Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione Allegato 4 al Bando 
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� non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

� è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

4) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: 
� non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di 

qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti 

� ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis di seguito indicate: 

Denominazio
ne impresa 

beneficiaria3 

Reg. UE 
de 

minimis 

Data 
concession

e 
contributo 

Riferi-
mento 

normativo 

Ente 
concedent

e4 

Importo aiuto (in ESL) 

Concesso Erogato a 
saldo5 

      € 

      € 

      € 

      € 

      € 

     € 

Totale  € 

 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

 

Data________________ 

Firma del dichiarante 

(Legale rappresentante) 

 

____________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’ “Informativa sul trattamento dei dati personali”, allegata al 

Bando - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
                                                           
3 Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, 

da operazioni di fusione o acquisizione. 
4 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle 

Entrate, ecc.). 
5 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto 

alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa 
scissa. 
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di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e di essere a 

conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione è stata resa. 

 

 

Data________________ 

Firma del dichiarante 

(Legale rappresentante) 

 

 

____________________________ 

 

 

 

Allegato: copia fotostatica documento d’identità 
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ALLEGATO 3 a) 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
AIUTI “DE MINIMIS” IMPRESA UNICA 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________ (denominazione 

ragione sociale)  C.F. ________________________ 

 
in relazione alla domanda di ammissione alla agevolazione presentata a valere sul 
Bando “SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE CULTURALI E CREATIVE ” - POR FESR 
2014-2020 Azione 3.2.1 "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, creative e dello spettacolo", per la concessione di aiuti in 
regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

 
sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal legali 
rappresentanti delle imprese costituenti impresa unica insieme all’impresa 
rappresentata, compilate sul modello (Allegato 3) del Bando ed allegate alla 
presente: 

COMUNICA 
 

il riepilogo delle agevolazioni «de minimis» complessivamente ricevute dalla suddetta 
impresa unica nel triennio: ____________, secondo la tabella seguente: 

Denominazione 
impresa 

beneficiaria 

Regolam
ento UE 

Data 
concessione 
contributo 

Riferimento 
normativo Ente 

conced
ente 

Importo aiuto (in 
ESL) 

Concesso Erogato a 
saldo 

     € € 
    € € 
    € € 
    € € 
    € € 
     € € 
    € € 
     € € 

Totale € € 

 

Data________________ 

Firma del dichiarante 

(legale rappresentante) 

 

____________________________ 
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ALLEGATO 4) 
 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 
 

 
Premessa 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» 
è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000- 
che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e 
nei due precedenti. 

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi 
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. 

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la 
concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere 
confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione. 

Si ricorda che se con la concessione fosse superato il massimale previsto, l’impresa 
perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto 
della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 
 
 
Il concetto di “controllo” e l’impresa unica1 - Individuazione del beneficiario, 
agevolazioni da indicare 

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità 
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica 
impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà 
tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, 
ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di 
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.  

Fanno eccezione: 
- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono 

prese in considerazione singolarmente; 
- le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo 

all’impresa unica. 

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche 
per il tramite di un’impresa terza. 

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti «de 
minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al 
nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere 
revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati 
relativi all’impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall’impresa dichiarante) e 
l’importo dell’aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all’impresa 
dichiarante. 

Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti 
«de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà 
le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso 
proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.  

1 Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 

direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso 

con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti 

o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o 
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
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L’impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna 
“erogato a saldo” – l’importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione. 

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di 
un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il 
trasferimento del «de minimis» in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto 
«de minimis» era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un 
trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che 
ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto «de minimis» imputato al ramo 
ceduto. 

Requisito del massimale 

Nella dichiarazione devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in regime «de 
minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, 
specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG 
o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato 
o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta 
dall’atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l’importo erogato a saldo risulti inferiore 
all’importo concesso, oltre a quest’ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) 
l’importo definitivamente percepito dall’impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta 
l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal 
regolamento di riferimento, che si differenzia come segue: 

- € 200.000,00 in tutti i casi diversi da quelli di seguito indicati, sono compresi gli aiuti nel 
settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il 
beneficiario è un’impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006). 

- € 100.000,00 nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – 
nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività 
(Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non 
sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità 
separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di € 
100.000,00. 

- € 15.000,00 per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, 
precedentemente 1535/2007). 

- € 30.000,00 per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 717/2014, 
precedentemente 875/2007). 

- € 500.000,00 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese 
affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012). 

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene 
agevolata con l’aiuto. Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più 
regolamenti «de minimis» e, a ciascuno di tali aiuti, si applicherà il massimale pertinente, con 
l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di 
riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.  

Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 
(per l’attività primaria), sia al Regolamento 1407/2013 (per l’attività di trasformazione o 
commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, 
rispettivamente, di € 15.000,00 e di € 200.000,00 ma, in ogni caso, la somma di tutti gli aiuti 
non potrà superare i € 200.000,00. 

Periodo di riferimento 

I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi 
precedenti. Dato che l’esercizio finanziario non coincide necessariamente con l’anno solare, 
nell’ipotesi in cui le diverse entità facenti parte della medesima impresa unica abbiano esercizi 
finanziari non coincidenti, il periodo di riferimento da utilizzarsi ai fini di tutte le dichiarazioni 
dovrà essere quello dell’impresa richiedente. 

Dichiarazione «de minimis» da presentare per il Bando “SOSTEGNO PROGETTI 
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IMPRESE CULTURALI E CREATIVE ” - POR FESR 2014-2020 Azione 3.2.1 "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, 
creative e dello spettacolo". 

La dichiarazione attestante gli aiuti «de minimis» pregressi Allegato 3) deve contenere i dati 
relativi a tutti gli aiuti percepiti (nel senso di concessi) da tutte le imprese costituenti la 
cosiddetta “impresa unica”. 

Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000), il legale rappresentante dell’impresa richiedente non può che sottoscrivere quella 
relativa all’impresa di cui è, appunto, il rappresentante legale.  

Per questa ragione, al fine di fornire la documentazione richiesta, dovrà farsi rilasciare 
analoghe dichiarazioni da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono “impresa 
unica” (se ricorre il caso). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda, in modo 
che l’Ente concedente possa verificarne il contenuto. 

Sulla base di tali dichiarazioni l’impresa richiedente i benefici dovrà poi compilare il prospetto 
riepilogativo di cui all’ Allegato 3a) nel quale andranno indicati tutti gli aiuti «de minimis» 
complessivamente percepiti dall’impresa unica nel triennio di riferimento da individuarsi come 
sopra indicato. 

 

 



Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 3 del 13 gennaio 202148

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 “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, creative e dello spettacolo”

(scegliere un’opzione)
�

(scegliere l’ipotesi che ricorre) ragione sociale

(se libero 
professionista indicare il domicilio fiscale)

� altro soggetto che agisce in regime 
d’impresa

(motivazione);
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ALLEGATO 6) 
 

La scheda progetto che si propone 
(consistente in un file da allegare alla domanda di contributo) 

dovrà contenere tutte le informazioni qui sotto dettagliate: 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
a valere sul Bando SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE CULTURALI E CREATIVE 

 
nell’ambito dell’Azione “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, 
creative e dello spettacolo” - POR FESR 2014-2020 - Asse III – Azione 3.2.1. 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

_________________________________________________________ 
 

PROPOSTO DA 
 

___________________________________________________ 
 
 

TITOLO CAPITOLO COSA DEVE CONTENERE 

SINTESI DEL 
PROGETTO 

Breve descrizione del progetto (max 1000 caratteri) 

ATTRATTORE/I 
INDIVIDUATO/I 

Specificare nome e localizzazione dell’attrattore, soggetto proprietario o 
titolare d’uso del bene, modalità di formalizzazione dell’accordo (da 
allegare) 

ANALISI DEL 
CONTESTO  

Breve descrizione del contesto nel quale l’attrattore ricade (max 3000 
caratteri) 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO E  

Descrizione degli obiettivi del progetto 
 

SETTORE ATTIVITÀ 
Indicare se il settore prevalente in cui ricade l’intervento è tra quelli indicati 
al comma 4 dell’art. 3 del Bando)   

ATTIVITÀ PREVISTE 
Descrizione e articolazione delle attività previste (max 10.000 caratteri e 
eventuali tabelle) 

CRONOPROGRAMMA 
DELLE ATTIVITA’ DEL 
PROGETTO 

Indicare i tempi di realizzazione delle varie attività all’interno degli interventi 
del progetto, specificando gli eventuali collegamenti tra un’attività e l’altra, 
anche tenendo conto di qualsiasi altro elemento esterno 

RISULTATI ATTESI Descrizione dei risultati attesi e degli eventuali prodotti realizzati 
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COSTO TOTALE 
PROGETTO 

Euro _____________    Contributo richiesto ____________ 
Indicare le fonti di finanziamento relative alla quota non coperta dal 
contributo richiesto 

INTEGRAZIONE 
DELL’INTERVENTO 
CON I PROGRAMMI DI 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 
REGIONALE 

Specificare se il progetto interessa uno o più attrattori di cui al comma 2 
dell’articolo 3 del Bando (e in caso affermativo indicare quale/i). 
Specificare, inoltre, se il progetto coinvolge attrattori culturali regionali 
diversi da quelli di cui all’allegato 10. 
In entrambi i casi, devono sussistere accordi formalizzati con il soggetto 
avente titolo di proprietà o di uso del/i bene/i 

VALUTAZIONE DI 
IMPATTO E 
SOSTENIBILITÀ 

Specificare, se presenti:  
- effetti sull’occupazione diretta e indiretta; 
- rapporti con altre imprese appartenenti alle filiere culturali, turistiche, 
sportive e dei prodotti tradizionali e tipici (clienti/fornitori); 
- attenzione alla sostenibilità ambientale (utilizzo risorse, materiali 
riciclabili, etc.); 
- durata nel tempo degli effetti; 
- sostenibilità finanziaria (costi di mantenimento a regime, eventuale 
provenienza delle fonti di finanziamento)  

GRADO DI 
INNOVATIVITA’ DEL 
PROGETTO 

Descrivere l’apporto del progetto in termini di innovazione di 
prodotto/servizio, di processo e /o di gestione nel campo delle attività 
culturali e creative 

 
 
IL PROPONENTE DOVRA’ INOLTRE INDICARE: 
 
 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE NEL 
PROGETTO (TEAM 
AZIENDALE) 

Indicare il personale che lavorerà al progetto, esperienza (CV allegati), 
ruoli, eventuali collaboratori e fornitori qualificati (allegare 
documentazione) 

COMPONENTE 
GIOVANILE 

Dichiarare se nella compagine societaria dell’impresa proponente sono 
prevalenti le persone di età inferiore a 35 anni 

EQUILIBRIO DI 
GENERE 

Dichiarare se i soggetti proponenti rispettano l’equilibrio di genere, con 
riferimento ai titolari, amministratori /soci/azionisti/consiglieri 
 

 
 
 
IL REFERENTE OPERATIVO PER IL PROGETTO: _________________________________________ 

CONTATTI: e-mail ___________________________________   tel. ____________________ 

PEC ____________________________________ 

 
SOTTOSCRIZIONE 
 
 

Rappresentante legale 
 
 

________________________________ 
 
 
Luogo e data _________________ 
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audience 
developmen
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da sottoscrivere mediante firma digitale da entrambi i sottoscrittori

 - 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, creative e dello 
spettacolo"
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 “SOSTEGNO PROGETTI IMPRESE 
CULTURALI E CREATIVE  - 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, creative e dello 
spettacolo  

(a) Soggetto beneficiario del contributo. 
(b) Soggetto che presta la garanzia. 
(c) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia, 
per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 
cauzioni presso l’ISVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 
385/93 presso la Banca d’Italia.
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Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 



Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 3 del 13 gennaio 2021 57

amministrativa

Regione Umbria/Giunta regionale - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, 
email: dpo@regione.umbria.it
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MARIA BALSAMO - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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