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POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 – RA 
8.2 – Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – “Voucher di conciliazione” 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE 
FAMIGLIE A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE ATTIVITA’ DELLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO 
DAL CONI E DAL CIP. 

Approvato con determinazione dirigenziale n. 11983 del 24 novembre 2021
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Art. 1 
Finalità 

La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei figli alle 
attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), mediante la destinazione di 
risorse a valere sul POR FSE 2014/2020 e di risorse regionali, al fine di:  

- sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro;  
- contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità 

relazionali e di integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi sviluppate all’interno di 
un processo di socializzazione tra pari.  

Le ASD e le SSD devono: 
avere sede operativa in Umbria; 
essere iscritte al registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI 
e dal CIP alla data del 30 settembre 2021. 

 
Art. 2 

Descrizione dell’intervento 
L’Avviso prevede l’erogazione di un contributo a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie 
per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche ammissibili, 
per il periodo settembre 2021 – giugno 2022.  
Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie avente i requisiti di accesso per ogni figlio e ammonta al 
massimo a 300,00 euro complessivi per ciascun figlio.  
Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti per le medesime spese.  
 

Art. 3 
Disposizioni finanziarie 

Per il presente Avviso è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 1.800.000,00, così suddivisa:  
€ 1.780.000,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 priorità di investimento 8.4, destinate alle domande 
relative a minori con almeno un genitore occupato; 
€ 20.000,00 a valere su risorse del bilancio regionale, destinate alle domande relative a minori con 
entrambi i genitori disoccupati ai sensi della normativa vigente ed in possesso di un patto di servizio 
in essere con un centro per l’impiego regionale. 

La Regione Umbria si riserva la possibilità di integrare le risorse stanziate, sulla base di ulteriori 
assegnazioni che potranno essere disposte dalla Giunta Regionale. 

 
 

Art. 4 
Beneficiari 

Ai sensi della regolamentazione del Fondo Sociale Europeo beneficiario dell’operazione è la Regione 
Umbria.  

 
Art. 5 

Destinatari dell’intervento 
Sono destinatarie dell’intervento le famiglie residenti in Umbria alla data di presentazione della domanda, 
con ISEE ordinaria e valida al momento della presentazione della domanda, rilasciata dalla competente 
sede INPS, inferiore o pari a € 15.000,00, i cui figli sono: 

nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2015; 
iscritti, nel periodo settembre 2021 – giugno 2022, ad una Associazione o Società sportiva 
dilettantistica iscritta nel registro nazionale tenuto dal CONI e dal CIP. 

Le famiglie devono trovarsi in una delle seguenti situazioni: 
Almeno un genitore occupato; 
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Entrambi i genitori disoccupati ai sensi della normativa vigente ed in possesso di un patto di 
servizio in essere con un centro per l’impiego regionale. 

Le condizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di famiglie monogenitoriali. 
Le famiglie con più figli devono presentare un’unica domanda che include le richieste di contributo per 
ciascuno dei figli che partecipano alle attività delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche di cui 
all’art. 1 e che possiedono i requisiti di cui al presente articolo. 
 

Art. 6 
Presentazione delle domande 

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal genitore o dal soggetto che esercita 
la potestà genitoriale o ha la rappresentanza legale del minore, il quale può accedere alla compilazione 
online della domanda tramite identità digitale SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale con credenziali 
di secondo livello, oppure con CIE (Carta d’Identità Elettronica), o con CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
La domanda di contributo, con l’indicazione del Codice Fiscale dell’Associazione o Società sportiva 
ospitante, deve essere corredata da: 

copia di attestazione ISEE ordinaria e valida al momento della presentazione della domanda, 
rilasciata dalla sede INPS competente. 

Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il 
richiedente dovrà inserire nell’apposito campo del sistema di compilazione della domanda di contributo 
il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. Inoltre dovrà conservare una copia cartacea della 
richiesta di contributo, sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo annullata e conservata, 
indipendentemente dall’esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda ed 
esibita a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. Laddove si riscontrino irregolarità, si 
provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all’Agenzia delle Entrate. 
L’IBAN indicato deve essere valido ai fini del pagamento del contributo tramite bonifico bancario/postale 
ed essere intestato/cointestato a chi presenta la domanda di contributo. 
La presentazione delle domande di contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 10:00 del 
01/12/2021 e fino alle ore 10:00 del 30/12/2021, tramite il Front end unico di presentazione delle istanze 
della Regione Umbria raggiungibile al seguente link: https://serviziinrete.regione.umbria.it e dopo aver 
selezionato i seguenti campi:  
Elenco Enti - Regione Umbria  
Elenco Argomenti - Sport 
Elenco Servizi – Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
Istanze – Domanda di contributo  
L’istanza potrà essere modificata fino al momento dell’invio definitivo con il quale sarà assegnato il 
numero di protocollo regionale. Non sono ammesse integrazioni o rettifiche successive all’assegnazione 
del protocollo regionale. 

 
Art. 7 

Ammissibilità e istruttoria delle domande 
Le domande pervenute saranno sottoposte a una preliminare istruttoria di ammissibilità a cura di 
Sviluppumbria sulla base della check-list riportata in allegato 2 al SIGECO di cui alla D.D. n. 11297 
dell’11.11.2021 e saranno ritenute ammissibili se:  
- Presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell’avviso; 
- Presentate da soggetto ammissibile; 
- Complete, regolarmente compilate e conformi alle indicazioni contenute nell’avviso stesso e nella 

relativa modulistica. 
Nella fase istruttoria, oltre a verificare la documentazione trasmessa e la sua completezza, si procederà 
anche a verificare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la partecipazione all’Avviso 
pubblico. 

Le domande trasmesse non complete di tutte le informazioni e di tutta la documentazione prevista 
dall’Avviso pubblico sono inammissibili. 
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Art. 8 

Controlli 
Prima dell’approvazione della graduatoria, vengono effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese 
ai sensi del DPR 445/2000, relative ai requisiti di ammissione contenuti nelle domande da ammettere 
a beneficio, secondo quanto disposto dal SI.GE.CO. FSE 2014-2020 e, comunque, in misura non inferiore 
all’8% delle domande medesime. 
 

Art. 9  
Graduatoria 

Al termine della fase istruttoria il Servizio Turismo, Sport e Film Commission, sulla base dell’attestazione 
ISEE in ordine crescente, approva le seguenti graduatorie: 

1. La graduatoria delle domande ammissibili presentate da famiglie con almeno un genitore 
occupato; 

2. La graduatoria delle domande ammissibili presentate da famiglie con entrambi i genitori 
disoccupati. 

Nel caso di parità di posizionamento in graduatoria, l’ordine è determinato dall’età del minore in ordine 
crescente. 

Le domande ammissibili saranno finanziate fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. 
La graduatoria viene pubblicata nel BUR e nel sito istituzionale della Regione Umbria – Canale Bandi. La 
pubblicazione nel BUR e nel sito istituzionale sostituirà a tutti gli effetti la notifica ai partecipanti.  
Agli esclusi verrà inviata apposita comunicazione contenente la motivazione della mancata ammissione a 
contributo. 
 

Art. 10 
Spese ammissibili 

Le spese ammissibili vengono riconosciute al richiedente a fronte della presentazione da parte di 
quest’ultimo di idonea documentazione giustificativa completa e regolare.  
I costi effettivamente sostenuti e pagati dovranno essere rendicontati attraverso documenti contabili 
comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, 
in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che 
la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata.  
Con riferimento ai pagamenti si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ossia assegni non trasferibili, 
bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. I 
pagamenti in contanti sono ammissibili – secondo quanto stabilito dal GE.O (Manuale Generale delle 
operazioni ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari finali), approvato con determinazione dirigenziale 
n. 9636/2021, paragrafo 3.5.1 e 4.1.1 – soltanto se corredati da attestazione dell’Associazione o Società 
sportiva ospitante, provvista di timbro e firma, con la quale si dà atto dell’avvenuto pagamento e 
contenente i dati del minore che ha effettuato la pratica sportiva nel periodo settembre 2021 – giugno 
2022.  

 
Art. 11 

Procedimento amministrativo 
L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria – Direzione Risorse, 
Programmazione, Cultura e Turismo – Servizio Turismo, Sport e Film Commission - Via Mario Angeloni, n. 
61 - 06124 Perugia, Dirigente Responsabile del Servizio Antonella Tiranti.  
Il Servizio Turismo, Sport e Film Commission si avvale del supporto di Sviluppumbria S.p.A. con riferimento 
alle attività informative, di istruttoria, di gestione e di pagamento dei contributi alle famiglie e di Umbria 
Digitale per la predisposizione e gestione della piattaforma per il caricamento delle domande. 
Per richiesta informazioni:  
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- contatti telefonici Sviluppumbria: 075/5681280, 075/5681281, 0744/806070 e 0744/806071.  
Gli operatori saranno disponibili dal lunedì al giovedì mattina (8.30 -13.30) e pomeriggio (14.30 - 
17.30) e il venerdì mattina (8.30 - 13.30); 

- eventuali richieste potranno essere inviate anche tramite e-mail all’indirizzo:  
incentivisport@sviluppumbria.it 

 
Le fasi del procedimento amministrativo sono riportate nel prospetto che segue: 

Fase Esecutore Tempistica 
1. Presentazione della 

domanda Genitore Entro le ore 10:00 del 
01/12/2021 

2. Istruttoria di ammissibilità Sviluppumbria S.p.A. 

Entro 90 giorni dalla 
conclusione della fase 1  

3. Valutazione domande 
ammissibili 

Sviluppumbria S.p.A. 

4. Approvazione graduatoria Servizio Turismo, Sport e Film 
Commission 

5. Pagamenti dei contributi 
alle famiglie  Sviluppumbria Entro 90 giorni dalla richiesta 

di erogazione  
 

Art.12 
Disposizioni generali 

Per quanto non espressamente indicato nell’avviso, si rimanda alla scheda 5.1.8.3 del Manuale Generale 
delle Operazioni (GE.O) “Misure di conciliazione”. 
 

Art. 13 
Modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo 

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata esclusivamente da chi ha presentato la 
domanda di contributo ed effettuata utilizzando esclusivamente il Front end unico di presentazione delle 
istanze della Regione Umbria raggiungibile al seguente link: https://serviziinrete.regione.umbria.it. e dopo 
aver selezionato i seguenti campi: 

Elenco Enti - Regione Umbria  
Elenco Argomenti - Sport 
Elenco Servizi – Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
Istanze – Richiesta di Liquidazione, mediante l’inserimento di idonea documentazione amministrativo-
contabile relativa alle spese sostenute per la pratica sportiva del minore.  

La presentazione potrà avvenire, con un’unica istanza, in qualsiasi momento, dopo l’adozione della 
graduatoria da parte della Regione Umbria e fino al 31 luglio 2022. 

La documentazione da presentare è la seguente: 
- fatture/ricevute rilasciate dall’associazione o società sportiva, o documentazione di equivalente 

valore probatorio; 
- quietanze che attestano l’avvenuto pagamento da parte della famiglia, tenendo conto dello 

strumento di pagamento adottato; 
- documento attestante l’avvenuta iscrizione all’associazione o società sportiva del minore per il quale 

si chiede il rimborso delle spese, rilasciato dall’associazione o società stessa. 
Nella piena concorrenza delle risorse disponibili, il pagamento sarà effettuato da Sviluppumbria, come 
evidenziato nella fase 5 del procedimento amministrativo di cui all’art. 11 sul conto corrente delle famiglie 
indicato nell’apposita sezione della richiesta di liquidazione, in unica soluzione e fino a concorrenza del 
contributo concesso.  
L’IBAN indicato deve essere valido ai fini del pagamento del contributo tramite bonifico bancario/postale 
ed essere intestato/cointestato a chi ha presentato la domanda di contributo. 
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Art. 14 
Tutela della privacy 

Nel rispetto del 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 di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)” i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito dei procedimenti per i quali sono stati resi secondo l’informativa allegata al presente avviso.  
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 
06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; 
Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta 
Regionale. 
Il Responsabile della protezione dei dati è Francesco Nesta, dipendente della Regione Umbria, come da 
informativa allegata al presente bando, i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale 
www.regione.umbria.it/privacy1. 
 

Art. 15 
Riferimenti normativi 

- L.r. n. 19/2009, art. 4, comma 1, lett. d); 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sui fondi SIE; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 
- Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 

dalla Commissione Europea, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 
598 final del 8.2.2018; 

- Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12.12.2014, con al quale la Commissione 
Europea ha approvato determinati elementi del programma “Regione Umbria – Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione 
Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP010; 

- D.G.R. n. 832 del 08.09.2021 con la quale la Giunta ha preso atto della approvazione dell’ultima 
modifica del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 da parte del Comitato 
di Sorveglianza; 

- D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo modificata con D.G.R. n. 902 
del 29.09.2021 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua 
gli interventi specifici finanziabili all’interno di ogni Asse prioritario ed il quadro generale di 
attribuzione delle responsabilità delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione delle priorità 
di investimento in cui si articola il PO Umbria FSE;  

- Documento denominato “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della strategia di 
comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020”, approvati 
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015; 

- Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) – revisione 5, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 9636 del 30.09.2021; 

- Determinazione Direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 di approvazione del “Sistema di 
gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata 
ed integrata da ultimo con la Determinazione Direttoriale n. 11297 dell’11.11.2021 “Sistema di 
Gestione e di Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – 
versione 7 al 30.09.2021””;  

- Deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 15 ottobre 2021 “POR UMBRIA FSE 2014-2020 
Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 – RA 8.2 – Azione 8.2.1 – 
Intervento 8.2.1.1 – “Voucher di conciliazione”. Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a 
fondo perduto in favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi sostenuti per la 
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partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche 
iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI e dal CIP. Approvazione criteri”; 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1109 del 10 novembre 2021 “POR UMBRIA FSE 2014-2020 
Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 –RA 8.2 – Azione 8.2.1 – 
Intervento 8.2.1.1 – “Voucher di conciliazione”. DGR 967/2021 – Modifica criteri Avviso pubblico 
e approvazione schema di convenzione” 

- Parere conformità AdG di cui alla PEC prot. n. 225842 del 23 novembre 2021. 
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ALLEGATO 1 
 

Bollo € 16,00 ______ 
 

Codice marca da 
bollo 

______ 
data marca da bollo 

__________ 
 
 

 
 POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 

– RA 8.2 – Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – “Voucher di conciliazione” 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE 
FAMIGLIE A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE ATTIVITA’ DELLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO 
DAL CONI E DAL CIP. 

 
FAC SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) 

__________________________in qualità di titolare della potestà genitoriale 

nato/a a ______________________________________________ prov.__________________________ 

in data _________________________ nazione di nascita 

___________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ residente in _______________________________ 

comune di residenza __________________ Provincia di residenza _______________________________  

telefono _________________________________ e-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

La concessione di un contributo, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso pubblico, per la partecipazione del/i figlio/i 

alle attività sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il periodo settembre 2021 – 

giugno 2022 (massimo € 300,00 per ciascun figlio). 

A tale scopo 
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DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, all’uopo consapevole che la dichiarazione 

mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, e comportano l’applicazione delle conseguenti sanzioni penali: 

 

 di non aver usufruito/di non usufruire di alcun ulteriore sussidio a copertura delle medesime spese per 

lo stesso periodo in cui il/i proprio/i figlio/i effettua/effettuano la pratica sportiva c/o l’associazione o 

società sportiva dilettantistica iscritta nel registro tenuto dal CONI e dal CIP (principio di non cumulabilità 

con altri contributi) 

 

 C.F. _______________________dell’Associazione o Società sportiva_________________________, 

iscritta al registro nazionale tenuto dal CONI e dal CIP alla data del 30 settembre 2021, c/o la quale ha 

iscritto o intende iscrivere il/i proprio/propri figlio/i per l’attività sportiva nel periodo che va da settembre 

2021 a giugno 2022 

 

 che i dati del/la figlio/a per cui presenta domanda sono i seguenti:   

Cognome _______________________________________ nome ________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (solo chi è nato nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2015 – art. 4 dell’Avviso) prov.__________________________  

il __________________________ nazione di nascita 

______________________________________________ 

residente in ____________________________________ comune di residenza _____________________ 

provincia di residenza _________________ codice fiscale ______________________________________ 

 

 di trovarsi nella seguente situazione lavorativa (barrare una sola casella tra le seguenti: 

 occupato in attività lavorativa  

 dipendente  

 

 autonoma 

 Codice Fiscale 

 P.IVA 

 

 disoccupato  

 

 che l’altro genitore o altro soggetto che ne esercita la potestà genitoriale (detta informazione deve 

corrispondere a quanto riportato nello “stato di famiglia” disponibile presso i Servizi anagrafici del 

Comune di residenza del minore)  
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Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ prov. __________________________ 

in data _________________________ nazione di nascita 

___________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ residente in _______________________________ 

comune di residenza __________________ Provincia di residenza _______________________________  

si trova nella seguente situazione lavorativa:  

 

 occupato in attività lavorativa  

 dipendente  

 

 autonoma 

 Codice Fiscale 

 P.IVA 

 

 disoccupato  

 Attestazione ISEE ordinaria e valida al momento della presentazione della domanda pari a 

€_______________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di aver preso visione dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali”, allegata all’Avviso (allegato 

3) per l’erogazione di contributi a fondo perduto a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle 

famiglie per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI e dal CIP - ai sensi di quanto previsto dal “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)” 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 

 di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici richiesti, si applica l’articolo 4, comma 

2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni 

fornite, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione 
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Copia di attestazione ISEE ordinaria e valida al momento della presentazione della domanda, rilasciata 

dalla competente sede INPS, a pena di inammissibilità della domanda medesima. 

 

ALLEGA 
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ALLEGATO 2 
 

 
 POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di investimento 8.4 

– RA 8.2 – Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – “Voucher di conciliazione” 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE 
FAMIGLIE A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE ATTIVITA’ DELLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO 
DAL CONI E DAL CIP. 

 
FAC SIMILE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) __________________________ 

in qualità di titolare della potestà genitoriale del minore_______________________________ C.F. (del 

minore)________________________________ 

CHIEDE 
 
La liquidazione del contributo di _____________ a valere sul seguente IBAN 
_____________________________________________________________________________________ 
(l’IBAN indicato deve essere valido ai fini del pagamento del contributo tramite bonifico bancario/postale) 

Intestatario IBAN _______________________________________________________________________ 

(l’IBAN deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato a chi ha presentato la domanda di 

contributo) 

DICHIARA 

Che l’Associazione/Società sportiva ___________________________ ospitante il minore è iscritta nel 

registro tenuto dal CONI e dal CIP: 

 identificativo CONI n.ro_______________ 
 identificativo CIP n.ro_________________ 

 

ALLEGA 

copia del documento di spesa attestante il periodo di fruizione del servizio (es.: fattura, ricevuta 
etc….):  

 n.ro del documento 
 data del documento 
 importo del documento 
 importo richiesto 

 
modalità di pagamento:  
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 bonifico bancario 
 assegno 
 POS 
 contanti  

 
documento attestante l’iscrizione del minore all’Associazione/Società sportiva rilasciato dalla 
medesima. (Allegato 2.a) 
 

Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato mediante bonifico, assegno o tramite POS, ai fini della 
tracciabilità dello stesso è necessario allegare copia dell’estratto conto. 
Nel caso di pagamento in contanti è necessario produrre una dichiarazione della società/ associazione 
sportiva ospitante dalla quale risulti che la somma per la quale viene presentata domanda di rimborso 
totale/parziale sia stata effettivamente corrisposta, provvista di timbro e firma, come da modello allegato 
(allegato 2.b). 



26-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 68 17

ALLEGATO 2.a 

 

Il sottoscritto _____________________________________________in qualità di legale rappresentante 

della Società/Associazione sportiva_______________________________________________________ 

DICHIARA 

 

che il minore ____________________________ è iscritto per il periodo____________________________ 

presso la medesima Società/Associazione sportiva. 

 

In fede 

Data 

 

 

Timbro e Firma 
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ALLEGATO 2.b 

 

Il sottoscritto _____________________________________________in qualità di legale rappresentante 

della Società/Associazione sportiva_______________________________________________________ 

DICHIARA 

 

che la fattura/ricevuta n.____ del_________________, relativa all’attività sportiva del 

minore________________________________ è stata pagata in contanti in data______________ 

 

In fede 

Data 

 

 

Timbro e Firma 
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ALLEGATO 3 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato 
ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679: 
 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “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)” si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione all’AVVISO 
PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE A 
SOSTEGNO DEI COSTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL CONI E DAL CIP. 
 
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, 
lett. a) Reg. (UE) 2016/679): 

 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 
06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: 
+39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale; 
 
 

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 
2016/679) 

 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati 
nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1 . 
 

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e 
finalità del trattamento: 

 
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sull’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico. 
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: procedura finalizzata alla CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA 
PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
ISCRITTE NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL CONI E DAL CIP, ivi compresi gli adempimenti relativi alle 
attività di verifica e controllo dei documenti e delle dichiarazioni rilasciate dall’istante, nonché agli obblighi 
di trasparenza e informazione dettati dalla normativa nazionale e comunitaria. 
 
 

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 
 
Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: sono oggetto del trattamento ai sensi della 
presente informativa tutti i dati richiesti per la partecipazione al richiamato Avviso specificati nei campi 
della modulistica di accesso e negli allegati da trasmettere unitamente alla domanda, compresi quindi, oltre 
ai dati comuni e personali, anche i dati giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679); 
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5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
 
Il conferimento dei dati richiesti per la presentazione della domanda di contributo è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento non consente di avviare e completare la procedura di valutazione dell’istanza ai fini 
della concessione del contributo previsto dal Bando. 
 
 

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. 
e) Reg. (UE) 2016/679) 

 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Turismo, 
Sport e Film Commission, nonché dai seguenti Servizi:  

 
Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale 
Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. 
Logistica e flussi documentali 
Servizio Programmazione Comunitaria (Autorità di gestione POR FESR) 
Controlli Comunitari (Autorità di Audit POR FESR) 
 

 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come 
Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al 
Responsabile per i Dati Personali.  
 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, 
lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 

 
Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, 
par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679). 
 
 

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 
 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, 
ovvero per i tempi previsti da specifiche normative. 
 

9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del RGPD). 
 
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it). 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
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10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 
 
I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati né a profilazione (art. 13, par. 2, lett. f) 
Reg. (UE) 2016/679). 

 



DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO,
SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2021, n. 12041.

Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e POR FESR 2014-2020 - Azione 8.7.1. D.G.R. n. 1179 del 24
novembre 2021: “Deliberazioni della Giunta regionale n. 297 del 22 aprile 2020 e n. 514 del 3 giugno 2021. Deter-
minazioni dirigenziali n. 3927 dell’11 maggio 2020 e n. 5994 del 18 giugno 2021. Avviso volto al sostegno alla realiz-
zazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi. Determina-
zioni”. Proroga termine di conclusione dei progetti.

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 della Regione Umbria - Asse 8 - Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori

colpiti dal terremoto - Azione 8.7.1. - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promo-
zione delle destinazioni turistiche;

Visti:
— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante dispo-

sizioni 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. 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) 1698/2005 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE), n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

— il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità
eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19;

— 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;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico
regionale 2014-2020”;

— la Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014 con la quale è stato approvato il Quadro Strategico regionale
dell’Umbria;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 della Regione
Umbria;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 23 febbraio 2015, si è preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione europea sopra citata che approva il POR FESR 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 23 febbraio 2015 avente ad oggetto “POR FESR Umbria
2014-2020. Ripartizione delle risorse per Azione e individuazione delle Strutture responsabili di Azione”, con cui si
stabilisce di ripartire le risorse tra le Azioni, all’interno degli Assi, per tutto il periodo di programmazione 2014-2020
e di individuare le Strutture regionali responsabili di Azione, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendi-
contazione e il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma, nella persona del dirigente pro-
tempore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 493 del 9 maggio 2016 avente ad oggetto “POR FESR Umbria 2014-
2020. D.G.R. n. 185/2015: Rettifica denominazioni e attribuzioni di responsabilità delle Strutture responsabili di
Azione a seguito delle variazioni nella struttura organizzativa apportate con le deliberazioni n. 391 e n. 475 del 2016”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 17 luglio 2017, con la quale è stata approvata la proposta di
variazione del POR FESR 2014-2020 da presentare alla Commissione europea per l’introduzione dell’Asse 8 “Preven-
zione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”;

Considerato che con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 è
stata modificata la Decisione di esecuzione C(2015) 929 che approva determinati elementi del Programma operativo
“POR Umbria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Umbria;

Dato atto che con deliberazione n. 1500 del 18 dicembre 2017 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre 2017;
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Richiamata la deliberazione n. 1558 del 28 dicembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato
il piano finanziario del nuovo Asse 8, individuando altresì le Strutture responsabili delle Azioni/Progetti all’interno
dell’asse;

Vista la nota prot. n. 68498-2018-U del 21 marzo 2018 con la quale si è aperta la procedura di consultazione del
Comitato di Sorveglianza unitario del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 Regione Umbria per l’approvazione dei
criteri di selezione dell’Asse 8, procedura conclusasi con l’approvazione dei suddetti criteri in data 6 aprile 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13140/2016 con la quale è stato approvato il “Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR FESR Umbria 2014-2020 e con il quale è stato stabilito che quanto in
esso contenuto (procedure, ruoli e responsabilità) debba applicarsi, in quanto vincolante, a tutti gli interventi e alle
azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell’attuazione dello
stesso;

Dato atto che con determinazione direttoriale n. 6966 del 3 luglio 2018 è stata approvata la seconda versione del
Sistema di Gestione e Controllo per il POR FESR Umbria 2014-2020, le cui disposizioni devono applicarsi, in quanto
vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai
soggetti coinvolti nell’attuazione dello stesso;

Dato atto che con determinazione direttoriale n. 580 del 22 gennaio 2019 è stata approvata la terza versione del
Sistema di Gestione e Controllo per il POR FESR Umbria 2014-2020, le cui disposizioni devono applicarsi, in quanto
vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai
soggetti coinvolti nell’attuazione dello stesso;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3195 del 15 aprile 2020 recante “Variazioni di bilancio di previsione 2020-
2022, esercizio 2020, per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2019” con la quale, tra l’altro, a
seguito della reiscrizione dell’avanzo vincolato è stato reso disponibile l’importo di € 1.000.000,00 sul capitolo M9303_S
“fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica ai sensi dell’art. 6 della legge 135/2001. Trasferimenti correnti amm.ni
locali”;

Vista la deliberazione di Giunta n. 278 del 20 aprile 2020 con la quale sono state individuate le linee strategiche per
il rilancio del turismo post Covid-19 ed il Servizio Turismo, sport e film commission è stato incaricato di sottoporre
alla Giunta regionale i criteri per la pubblicazione di un Avviso pubblico rivolto ai Comuni umbri finalizzato alla
realizzazione di progetti volti alla valorizzazione e al rafforzamento dell’offerta turistica territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 22 aprile 2020 recante “POR FESR 2014-2020. Asse 8 Preven-
zione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto: approvazione rimodulazione dotazione finan-
ziaria delle relative azioni” con la quale sono state assegnate risorse per un importo di € 1.400.000,00 all’Azione chiave
8.7.1 prelevandole dall’Azione chiave 8.2.1;

Vista la deliberazione di Giunta n. 297 del 22 aprile 2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la pubblica-
zione di un Avviso pubblico rivolto ai Comuni umbri finalizzato alla realizzazione di progetti volti alla valorizzazione
e al rafforzamento dell’offerta turistica territoriale, è stato incaricato il Servizio Turismo, sport e film commission di
emanare il suddetto Avviso ed è stata stabilita una dotazione finanziaria di € 1.400.000. 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 30 aprile 2020 recante “Variazioni al bilancio di previsione
2020-2022, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011” con la quale, tra l’altro, si è provveduto a dare seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 296
del 22 aprile 2020 istituendo i capitoli di spesa B2343/8025_S “POR-FESR 2014-2020: Azione 8.7.1 promozione delle
destinazioni turistiche - finanziamento stato-fondo di rotazione ex legge 183/87 - trasferimenti correnti amministra-
zioni locali” e B2343/8038_S “POR-FESR 2014-2020: Azione 8.7.1 promozione delle destinazioni turistiche - finan-
ziamento con fondi comunitari FESR trasferimenti correnti amministrazioni locali” con una dotazione di € 200.000,00
per entrambe;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3927 dell’11 maggio 2020 pubblicata sul supplemento ordinario n. 9 al Bollet-
tino Ufficiale - Serie Generale - n. 39 del 13 maggio 2020 con la quale il Servizio Turismo, sport e film commission ha
adottato l’Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e
dei servizi ad essi connessi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4793 del 9 giugno 2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Serie Generale -
n. 52 del 24 giugno 2020 con la quale è stata stabilita una proroga al 30 giugno 2020 al termine di presentazione delle
domande di contributo da parte dei Comuni dell’Umbria a valere sul suddetto Avviso;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7303 del 18 agosto 2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Serie Generale
- n. 68 del 26 agosto 2020 con la quale sono state approvate la “Graduatoria generale Comuni dell’Umbria” di cui
all’art. 10 comma 2 lett. a) dell’Avviso e la “Graduatoria Comuni area cratere sisma 2016” di cui all’art. 10 comma 2
lett. b) dell’Avviso allegate alla stessa quali parti integranti e sostanziali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 26 agosto 2020 con la quale è stato deliberato l’incremento
della dotazione finanziaria, come segue:

• € 28.000,00 ad incremento della dotazione finanziaria di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) prevista per il finanzia-
mento della Graduatoria Generale Comuni dell’Umbria di cui all’art. 10 comma 2 lett. a);

• € 109.160,00 ad incremento della dotazione finanziaria di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) prevista per il finanzia-
mento della Graduatoria Comuni area cratere sisma 2016 di cui all’art. 10 comma 2 lett. b);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 9 settembre 2020 ha, tra l’altro, disposto una variazione
compensativa di bilancio di complessivi € 263.160,00, nell’ambito della Missione 07 “Turismo”, Programma 02 “Poli-
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tica regionale unitaria per il Turismo”, Titolo 1, dal Macroaggregato 1.03 “Acquisto di beni e servizi” al Macroaggregato
1.04 “Trasferimenti correnti”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8216 del 18 settembre 2020 del Servizio Bilancio e finanza con cui è stato
iscritto sul capitolo M9303_S l’ulteriore importo di € 28.000,00 derivante da avanzo vincolato di amministrazione;

Visto l’atto di concessione e di impegno n. 8825 del 6 ottobre 2020 con il quale è stato concesso a ciascun Comune
il contributo determinato con la precedente D.D. n. 7303 del 18 agosto 2020, indicato nell’allegato 1) contenente la
Graduatoria Generale Comuni dell’Umbria e nell’allegato 2) contenente la Graduatoria Comuni area cratere sisma
2016 e sono state impegnate le relative somme;

Vista la D.G.R. n. 514 del 3 giugno 2021 con la quale è stata deliberata la modifica dell’art. 1.5 dell’allegato A) della
deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 22 aprile 2020 prevedendo il 31 dicembre 2021 come termine ultimo
per la realizzazione dei progetti ed è stato dato mandato al Servizio Turismo sport e film commission di adottare gli
atti necessari per la modifica dell’art. 4 comma 5 dell’ “Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valo-
rizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi” approvato con determinazione dirigenziale
n. 3927 dell’11 maggio 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5994 del 18 giugno 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 30
giugno 2021, con cui il Servizio Turismo sport e film commission ha provveduto a modificare l’art. 4 comma 5 dell’Av-
viso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad
essi connessi, approvato con D.D. n. 3927 dell’11 maggio 2020, come segue: da “I progetti debbono essere completati
entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo” a “I progetti debbono essere completati entro il 31 dicembre
2021” e fissato conseguentemente il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per la
realizzazione dei progetti al 28 febbraio 2022;

Vista la D.G.R. n. 1179 del 24 novembre 2021 con la quale è stata deliberata la modifica dell’art. 1.5 dell’allegato A)
della deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 22 aprile 2020, così come modificata dalla D.G.R. n. 514 del 3
giugno 2021, prevedendo il 30 aprile 2022 come termine ultimo per la realizzazione dei progetti ed è stato dato
mandato al Servizio Turismo sport e film commission di adottare gli atti necessari per la modifica dell’art. 4 comma
5 dell’“Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei
servizi ad essi connessi” approvato con determinazione dirigenziale n. 3927 dell’11 maggio 2020, così come modificata
dalla determinazione dirigenziale n. 5994 del 18 giugno 2021;

Ritenuto pertanto di dover, con il presente atto, recepire la deliberata proroga del termine per la conclusione dei
progetti e conseguentemente modificare l’art. 4 comma 5 dell’Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di
valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi come segue: da “I progetti debbono
essere completati entro il 31 dicembre 2021” a “I progetti debbono essere completati entro il 30/04/2022”;

Ritenuto di dover conseguentemente fissare il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute dai
Comuni per la realizzazione dei progetti al 15 giugno 2022;

Dato atto che agli adempimenti di cui all’art. 26 comma 1 si è adempiuto con la pubblicazione nel canale Ammini-
strazione Trasparente del sito web regionale della D.G.R. n. 1179 del 24 novembre 2021;

Ritenuto di dover pubblicare la presente determinazione dirigenziale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria,
nonché nella Sezione Turismo del sito ufficiale della Regione (http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/
turismo);

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2. di modificare, conseguentemente, l’art. 4 comma 5 dell’Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di
valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi, approvato con D.D. n. 3927 dell’11
maggio 2020, come segue: da “I progetti debbono essere completati entro il 31 dicembre 2021” a “I progetti debbono
essere completati entro il 30/04/2022”;

3. di fissare conseguentemente il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per la
realizzazione dei progetti al 15 giugno 2022;

4. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013,
con la pubblicazione della deliberazione di Giunta n. 1179 del 24 novembre 2021 nel canale Amministrazione Traspa-
rente del sito web regionale;

5. di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nonché nella
Sezione Turismo del sito ufficiale della Regione (http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/turismo).

Perugia, lì 24 novembre 2021

Il dirigente
ANTONELLA TIRANTI

26-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 6824



26-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 68 25

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2021

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
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                                          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
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MARIA BALSAMO - Direttore responsabile
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