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delle attività economiche e produttive attualmente sospese - A decorrere dal 25.05.2020.
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PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2020, n. 4288.

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, 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 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 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
dicembre 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 D.G.R. n. 888 del 16 luglio 2015 e smi, e trasmessa alla Commissione
europea il 22 luglio 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 febbraio 2015 di “Presa d’atto della Decisione 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 6 maggio 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 6 maggio 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 dell’11 maggio 2020 avente ad oggetto: “Procedimento “Avviso per l’Inno-
vazione 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 D.G.R. n. 406 del 20 maggio 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. n. 123/98 e smi;
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— 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 dicembre 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
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 proce-
dimento standard; 

Considerato che con PEC protocollo n.: 0076450 del 29 aprile 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’Au-
torità 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 aprile 2020 con la quale l’AdG esprime parere positivo di coerenza dei criteri di selezione dell’av-
viso 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: 
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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 D.G.R. del 30 giugno 2014, n. 809 ad oggetto “L.R. n. 8/2011 - Approvazione della metodologie della stru-
mentazione tecnica per l’avvio della fase sperimentale di valutazione ex-ante degli oneri amministrativi gravanti su
cittadini e imprese”;

Considerato che la suddetta D.G.R. 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

DELIBERA

1. di procedere - in esecuzione della D.G.R. n. 406 del 20 maggio 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 docu-
menti:

— 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; 

 
criterio di valutazione indicatore 

utilità del progetto ai fini dell’accrescimento 
della competitività dell’impresa valutata in 
termini di adeguatezza alle esigenze 
dell’impresa in relazione all’attività svolta e 
all’organizzazione aziendale (massimo 30 
punti) 

Adeguatezza del progetto in termini di 
soluzioni tecnologiche apportate in rapporto 
all’attività e all’organizzazione aziendale. 
Giudizio:  
Eccellente 1 
Buono 0,8 
Sufficiente 0,6 
Mediocre 0,4 
Inadeguato 0,2 

adeguata ed esaustiva illustrazione del 
progetto e delle sue finalità (massimo 30 
punti) 

Chiarezza e dettaglio della proposta 
progettuale, con particolare riferimento alle 
agli obiettivi da raggiungere. 
Giudizio: 
Eccellente 1 
Buono 0,8 
Sufficiente 0,6 
Mediocre 0,4 
Inadeguato 0,2 

validità tecnica del progetto valutata in 
termini di ammissibilità, pertinenza e 
congruità delle spese previste (massimo 40 
punti) 

Congruità e pertinenza dei costi esposti 
rispetto all’innovazione progettuale che si 
intende apportare in azienda con il progetto 
presentato. 
Giudizio: 
Eccellente 1 
Buono 0,8 
Sufficiente 0,6 
Mediocre 0,4 
Inadeguato 0,2 
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— 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 prov-
vedimento; 

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: 

— 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://serviziin-
rete.regione.umbria.it a decorrere dalle ore 10:00:00 del 15 giugno 2020 e fino alle ore 12:00:00 del 29 giugno 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 giugno 2020 e fino alle ore 12.00:00 del 29 giugno 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 maggio 2020

Il direttore
LUIGI ROSSETTI
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Allegato B
 
 
 

AVVISO BRIDGE TO DIGITAL 2020
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Avviso PMI Innovative 2019
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Regione Umbria/Giunta regionale - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-
mail: dpo@regione.umbria.it

Articolo 13 
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Articolo 14 
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Articolo 15 
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Articolo 16 

Articolo 17 

Articolo 18 
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Articolo 19 

Articolo 20 

Articolo 21 
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Articolo 22 

2

Articolo 9 
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Articolo 10 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

 

DICHIARA 

di seguito barrare la casella interessata
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di 
seguito barrare la casella interessata

de minimis

de minimis
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de minimis



25-5-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 43 51

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

(denominazione impresa 

richiedente le agevolazioni)

 
DICHIARA 

de minimis

de minimis



25-5-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 4352

de minimis
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Allegato 1/c 

de minimis

de minimis 
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DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 gli aiuti ottenuti in “de minimis” 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. Siccome 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 – su
richiesta dell amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l impresa perderà il diritto non al
solo importo in eccedenza, ma all intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato
superato. Qualora l agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l Ente concedente
dovrà pertanto ridurre l entità dell aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Agevolazioni da indicare e massimali triennali

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “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. Questo si differenzia come segue:

• € 200.000,00 in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; 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 ……….,
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).
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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”; 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 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non
potrà superare i 200.000 €.

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 le agevolazioni.

“L impresa unica”

Le regole comunitarie 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”1.

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le imprese,
a monte o a valle, legate all impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo),

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

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.



25-5-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 43 57

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.

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. 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.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (riquadro G) deve essere compilato solo nel caso in cui
la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all attività di trasporto
merci su strada per conto terzi.

Chi deve sottoscrivere la dichiarazione “de minimis”

La dichiarazione attestante gli aiuti “de minimis” pregressi 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 sottoscrivere che quella relativa all impresa
di cui è appunto 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”. 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 1/c nel quale andranno indicati tutti gli aiuti “de minimis”
complessivamente percepiti dall impresa unica nel triennio di riferimento da individuarsi come
sopra indicato.
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

OVVERO 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

OVVERO 

DICHIARA INOLTRE 

  



25-5-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 4360

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

OVVERO 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

.
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

OVVERO 
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Codice marca da bollo 
 

"Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI"
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in caso di risposta affermativa i dati relativi al numero di effettivi, al fatturato e l'attivo di bilancio, sopra riportati, andranno 
ottenuti sommando i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o 
più del capitale o dei diritti di voto

nel caso di risposta negativa, l'impresa non ha diritto di accedere ai contributi di cui al presente bando
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2020

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini -
C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;

• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)

• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:                        Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

STEFANO STRONA - 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


