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ALLEGATO 1)

“UMBRIAPERTA: BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI
INCOMING”
Domanda di partecipazione e richiesta intervento economico
(Fac-Simile)
BOLLO (€ 16,00) ASSOLTO IN FORMA ELETTRONICA

Spett.le
Spett.le Sviluppumbria SpA
Via Don Bosco, 11
06124 Perugia

Oggetto: domanda di partecipazione e richiesta di intervento finanziario a favore dell’impresa
………………………………………………….
(ragione sociale impresa)

a valere sul Bando "UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno all’attività di Incoming”

per il progetto titolo…………………………………………………]
descrizione breve……………………………………....................

Data inizio prevista:
Data fine prevista:

Regime di aiuto: Temporary Framework – Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”

Il/la sottoscritto/a
Nato/
a

a

il
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Comun
e

Residente in via
Prov.

CAP

Codice fiscale

In qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata,
CHIEDE
l'ammissione alle agevolazioni a valere sul " UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno all’attività
di Incoming” per un contributo di importo di

€ ____________________________
A tal fine
DICHIARA
Denominazione dell’impresa e
natura giuridica
CODICE
FISCALE

P.IVA
Iscrizione al registro imprese
CCIAA

n.

data

Codice ATECO
Sede legale della società
Comune
di

Prov.

Via e n. civico
tel.

e-mail

PEC
Fatturato 2018
Fatturato 2019
Fatturato 2020
% diminuzione fatturato
2020 rispetto al 2019 o
2018

Attivo
Patrimoniale (come
risultante da ultimo
bilancio approvato)

Numero
27
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dipendenti
DIMENSIONE DELL’IMPRESA (alla data dell’ultimo bilancio approvato)
L’impresa, ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 del 17.6.2014 si
configura:
□
□
□

Micro
Piccola
Media

[ NOTA deve essere scelta una delle opzioni]

Sedi operative dell’attività
Denominazione impresa
Codice Ateco Prevalente
Comune
di

Prov.

CAP

Via e n. civico
Tel.
Cell.
e-mail

PIANO FINANZIARIO
(costituito come di seguito se vengono scelti i codici ateco 79.11.00 e 79.12.00)

TIPOLOGIA DI SPESA

Costo

a) spese per opere edili, murarie,
impiantistiche e per la messa in sicurezza e
l’adeguamento dei locali aziendali a seguito
delle disposizioni normative relative al Covid19 a condizione che siano immediatamente
cantierabili al momento di presentazione della
domanda.
b) spese (comprensive di quelle relative al
montaggio e all’allacciamento) per l’acquisto
di macchinari, attrezzature, impianti opzionali,
arredi, strumenti e dispositivi di protezione per
l’emergenza sanitaria da Covid 19.
C) spese per l’organizzazione, l’offerta e la promocommercializzazione di prodotti e pacchetti turistici
incoming relativo ai prodotti turistici di punta
28

Contributo
pubblico richiesto
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dell’Umbria contenente obbligatoriamente un
servizio di guida e/o assistenza turistica:

Di cui:
c1) Spese per servizi specializzati per
consolidamento di target acquisiti, nonché la
ricerca e apertura di nuove opportunità di
mercato (nel limite massimo del 15% del valore
del progetto).

c2) Spese di promo-commercializzazione del/i
pacchetto/i turistico/i proposti a valere sul
presente Bando (nel limite massimo del 25%
del valore del progetto).
d)
spese per l’acquisto di dotazioni
informatiche, hardware, software e relative
licenze d’uso, servizi di cloud computing, per il
miglioramento e sviluppo di siti web aziendali
multilingua e/o per l’e-commerce,
potenziamento di piattaforme B2C, booking on
line, e-commerce
TOTALE
Le spese di cui alla lett. a) non sono ammissibili per le imprese di viaggi che operano on line.
(costituito come di seguito se vengono scelti tutti gli altri codici ateco di cui all’Allegato B)

TIPOLOGIA DI SPESA

Costo

a) spese per opere edili, murarie,
impiantistiche e per la messa in sicurezza e
l’adeguamento dei locali aziendali a seguito
delle disposizioni normative relative al Covid19 a condizione che siano immediatamente
cantierabili al momento di presentazione della
domanda; spese per l’acquisto di attrezzature
strettamente connesse all’erogazione del
servizio fornito.
b) spese (comprensive di quelle relative al
montaggio e all’allacciamento) per l’acquisto
di macchinari, attrezzature, impianti opzionali,
arredi, strumenti e dispositivi di protezione per
l’emergenza sanitaria da Covid 19.
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pubblico richiesto
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C) Spese per la strutturazione, il potenziamento,
l’offerta e la promo-commercializzazione dello
specifico servizio fornito:

c1) Spese per servizi specializzati per
consolidamento di target acquisiti, nonché la
ricerca e apertura di nuove opportunità di
mercato (nel limite massimo del 15% del valore
del progetto).
c2) Spese di promo-commercializzazione
relative allo specifico servizio fornito (nel limite
massimo del 25% del valore del progetto).
d)
spese per l’acquisto di dotazioni
informatiche, hardware, software e relative
licenze d’uso, servizi di cloud computing, per il
miglioramento e sviluppo di siti web aziendali
multilingua e/o per l’e-commerce,
potenziamento di piattaforme B2C, booking on
line, e-commerce
TOTALE
Le suddette spese risultano ammissibili a partire dall’1 gennaio 2021 a condizione che il progetto non sia
stato completato alla data di presentazione della domanda

TOTALE Costo di progetto € __________

TOTALE Contributo pubblico richiesto € _______________

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERIO
F)
Livello della
progettazione e
cantierabilità del
progetto sulla base
del crono
programma
G)
Qualitàtecnico finanziaria
del progetto

DESCRIZIONE
Max 5 punti
Punteggio da
assegnare in base
alla previsione
temporale della
spesa proposta.
Max 20 punti
Punteggio da
assegnare in base
alla matrice definita
dal valore
complessivo del
progetto e dal peso
delle voci di spesa
a) e b) prevedendo

PUNTEGGIO
Chiusura progetto entro 31/12/2021
Chiusura progetto entro 31/01/2022
Chiusura progetto entro 28/02/2022

VP < 15.000
15.000 ≤ VP < 40.000
VP ≥ 40.000

30

5 punti
3 punti
2 punti

Lett. a) e b) ≥
75%VP
10
12
14

Lett. a) e b) <
75%VP
16
18
20
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un sistema
premiante per quei
progetti nel cui
piano finanziario
tale tipologia incide
di meno.
H)
Capacità
dell’intervento di
contribuire ad
aumentare il tasso di
innovazione del
sistema delle
imprese del settore
turistico, culturale e
creativo e grado di
innovatività
nell’erogazione dei
servizi funzionali alla
valorizzazione degli
attrattori culturali e
naturali, anche
attraverso
l’introduzione di
nuove tecnologie
ICT.
I)
Livello di
integrazione degli
interventi con piani
di valorizzazione del
patrimonio regionale
acquisito.
J) Impatto
occupazionale

(*) VP = Valore di Progetto inteso come somma delle spese
ammissibili

Spese lett. d) ≥ 40% VP
Spese lett. d) compr. tra il 20% e il 40% VP
Spese lett. d) < 15% VP
Spese di cui alla lett. d) = 0

30 punti
25 punti
20 punti
0 punti

Attivazione spese lett. c1 e c2
Attivazione spese lett. c2
Attivazione spese lett. c1
Spese lett. c1) + c2) = 0

40 punti
35 punti
30 punti
0 punti

Max 30 punti
Punteggio da
assegnare in base
al peso della
componente di
spesa ICT
rappresentata dalla
voce di spesa d).

Max 40 punti
Punteggio da
assegnare in base
all’attivazione delle
voci di spesa di cui
alla lett c).
Max 5 punti
Punteggio da
assegnare
proporzionalmente
al rapporto occupati
al 31/12/2019 e
occupati al
momento della
presentazione della
domanda.

ULA ≥ 75%
75% > ULA ≥ 50%
ULA < 50%
Imprese senza dipendenti

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti

ULA = Unità Lavorative Annue

L’impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di
una o più imprese (SI/NO): ……….
(in caso di risposta affermativa i dati relativi al numero dei dipendenti, al fatturato e all’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)

L’impresa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese che detengono, singolarmente o
congiuntamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente, che non siano
conformi alle definizioni di PMI) (SI/NO): ……………
(in caso di risposta negativa, l’impresa non ha diritto di accedere al contributo di cui al presente
bando)
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DICHIARA INOLTRE
a) di essere impresa attiva e di non essere sottoposta a procedure di liquidazione, anche volontaria,
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in
corso o nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda;
b) di essere impresa attiva e di non essere sottoposta ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati
ex art. 67 Legge Fallimentare, né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fallimentare e
successive modificazioni e integrazioni , fatta eccezione per il concordato preventivo con
continuità aziendale;
c) di non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo – d.l. n.
83/2012;
d) non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18) del
Regolamento (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019;
e) di rispettare le norma dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
f) di essere in regola con la normativa antimafia di cui al d.lgs. 159 del 6.9.2011 e successive
modificazioni;
g) di possedere una situazione di regolarità contributiva per quando riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e
INAIL;
h) non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 2, punto
18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020
della Commissione del 2 luglio 2020;
i) di essere a conoscenza che In deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in
esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti
soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia di COVID-19 ,
accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale
o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto
dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data
dell’erogazione.” (cfr. art. 53 “Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati”, Legge 17 luglio 2020, n. 77);
DICHIARA ALTRESI’
x di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserve, i contenuti del Bando per il
sostegno alle imprese destinatarie di cui all’.art. 3 del Bando;
x di impegnarsi a rispettare tutti gli “obblighi a carico del beneficiari” indicati nel bando stesso;
x di fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti da questo conseguenti, la
documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
x di accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti da Sviluppumbria Spa;
x di fornire a Sviluppumbria Spa ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace
svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge;
x di garantire il cofinanziamento del progetto per la quota di spese ammissibili non coperte
dall’intervento finanziario concesso;
Dichiara di aver preso visione dell’ “Informativa sul trattamento dei dati personali”, di cui all’art. 20
del Bando - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione 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
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con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente
dichiarazione è stata resa.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi degli artt. 46, 47 e 48
del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base
di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.
Allegati. Preventivi di spesa.

Nome e cognome del Legale Rappresentante

Documento firmato
elettronicamente/digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.1

1

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 , le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide
se sottoscritte mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura. Ai sensi dell’art. 21, comma 3 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, l’apposizione ad un
documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione.
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