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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 1028         SEDUTA  DEL   27/10/2021 

 
OGGETTO: Nuovo Piano di Sviluppo e Coesione FSC – Linea di Azione “Sostegno alla 

fruizione integrata delle risorse naturali e culturali ed alla promozione delle 
destinazioni turistiche” - UMBRIAPERTA: “Avviso per il sostegno alla 
costruzione di prodotti turistici territoriali” di cui alla DGR n. 289 del 
31.03.2021 e della DD n. 7507 del 28/07/2021. Proroga termini.  

 
  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 Assente 
 

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

  
L’atto si compone di   6  pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Nuovo Piano di Sviluppo e 
Coesione FSC – Linea di Azione “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse naturali e 
culturali ed alla promozione delle destinazioni turistiche” - UMBRIAPERTA: “Avviso per il 
sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali” di cui alla DGR n. 289 del 31.03.2021 e 
della DD n. 7507 del 28/07/2021. Proroga termini.” e la conseguente proposta di ’Assessore Paola 
Agabiti 
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; 
 
 
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 al 31 dicembre 2021 i termini di scadenza per la presentazione di domande a 
valere sullo strumento UMBRIAPERTA: “Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti 
turistici territoriali” approvato con Determina Dirigenziale n. 7507 del 28/07/2021;  

2. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Turismo Sport e Film Commission di procedere a tutti 
gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione della proroga di cui al punto 1; 

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

 
 



COD. PRATICA: 2021-001-999 

segue atto n. 1028  del 27/10/2021 3 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Nuovo Piano di Sviluppo e Coesione FSC – Linea di Azione “Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse naturali e culturali ed alla promozione delle destinazioni 
turistiche” - UMBRIAPERTA: “Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti 
turistici territoriali” di cui alla DGR n. 289 del 31.03.2021 e della DD n. 7507 del 
28/07/2021. Proroga termini. 

 
 
 
Previa approvazione dei criteri con Deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 
31/03/2021, il Servizio Turismo Sport e Film Commission, con Determinazione Dirigenziale n. 
7507 del 28/07/2021, ha predisposto lo strumento UMBRIAPERTA: “Avviso per il sostegno 
alla costruzione di prodotti turistici territoriali”. Per tale strumento è stato stanziato un importo 
di € 1.600.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del piano stralcio relativo alla Linea di 
Azione “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse naturali e culturali ed alla promozione 
delle destinazioni turistiche (Misura 5.3.1 POR FESR 2014-2020)” di cui all’allegato 2 alla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 21/07/2020, recante l’Accordo tra Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Umbria 
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del 
comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020. L’Avviso è stato pubblicato sul 
Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 11/08/2021,  
Il presente Avviso, in analogia al precedente di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3927 
del 11/05/2020, ha l’obiettivo di incentivare e sostenere la capacità progettuale dei Comuni 
dell’Umbria, attraverso lo sviluppo di prodotti turistici rilevanti per l’intero sistema turistico 
regionale, inerenti in particolare il turismo culturale, il turismo sportivo (bike, trekking, sport), il 
turismo lento (cammini, green, benessere), il turismo enogastronomico e delle esperienze 
(es. artigianato, learning). Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, le relative domande debbono 
pervenire all’indirizzo PEC direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it e indirizzate al 
Servizio Turismo, Sport e Film Commission entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021. 
 
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 15/09/2021 pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 29/09/2021 si è provveduto a: 

- fornire alcuni chiarimenti su questioni inerenti, in particolare, la partecipazione delle Unioni dei 
Comuni ai sensi dell’art. 3 e l’attribuzione delle maggiorazioni ai sensi dell’art. 6 comma 2 e 3 
dell’Avviso; 

- prorogare al 29 ottobre 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui 
all’art. 7 dell’Avviso sulla base di apposita richiesta pervenuta da Anci Umbria pervenuta con 
Pec prot. n. 170523 del 14.09.2021. 

 
Con Pec prot. n. 203669 del 21/10/2021 Anci Umbria ha formalizzato ulteriore richiesta di 
proroga in considerazione che tutti i Comuni sono fortemente impegnati nel fronteggiare 
l’emergenza sanitaria Covid 2019 specie all’inizio dell’anno scolastico ed, alcuni di essi, 
oltretutto interessati dalle elezioni amministrative comunali e dall’insediamento dei nuovi 
organi di governo.  
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Con mail del 26.10.2021 inviata alla Dirigente del Servizio Turismo Sport e Film Commission, 
inoltre, con le stesse motivazioni è stata esplicitata richiesta di proroga del suddetto termine 
al 31.12.2021.  
 
In considerazione della suddetta richiesta e delle motivazioni addotte, si ritiene opportuno 
concedere una proroga fino al 31/12/2021 al fine di assicurare la più ampia partecipazione e 
permettere ai Comuni umbri di predisporre la documentazione necessaria da allegare alla 
domanda di partecipazione all’Avviso, anche in considerazione del fatto che il processo 
aggregativo incentivato dall’Avviso comporta maggior tempo di elaborazione. 
  
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:  
 

1-Di prorogare al 31 dicembre 2021 i termini di scadenza per la presentazione di domande a 
valere sullo strumento UMBRIAPERTA: “Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti 
turistici territoriali” approvato con Determina Dirigenziale n. 7507 del 28/07/2021;  
2-Di dare mandato al Dirigente del Servizio Turismo Sport e Film Commission di procedere a 
tutti gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione della proroga di cui al punto 1; 
3-Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai 
sensi dell'art. 26 comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 
 
 

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 26/10/2021 Il responsabile del procedimento 
Antonella Tiranti 

 
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 
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procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 26/10/2021 Il dirigente del Servizio 
Turismo, sport e Film Commission 

 
Antonella Tiranti 

 
 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 26/10/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO 
 - Carlo Cipiciani 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Paola Agabiti  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 26/10/2021 Assessore Paola Agabiti 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


