
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   88 /DPH008                                    del   04.12.2020 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UFFICIO: GESTIONE CRISI AZIENDALI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020 – “Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, 

commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” L.R.10/20 – D.G.R.352/20 – D.G.R.533/20 

Approvazione 8° elenco di merito delle istanze ammesse e non ammesse all’aiuto. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 352 del 25 giugno 2020, POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 “Avviso per 

contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli 

effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” – in attuazione 

dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. Approvazione Linee di indirizzo; 

VISTO l’Avviso approvato dalla D.D. DPG015/301 del 16 luglio 2020 in attuazione della suddetta Deliberazione di 

Giunta Regionale, avente ad oggetto “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 “Avviso per contributi 

a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” – in attuazione dell’art. 2 della 

Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. - Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno di spesa”; 

CONSIDERATA l’alta numerosità delle istanze pervenute durante il periodo di apertura dell’Avviso, dalle ore 0:00 

del 28 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 del 07 agosto 2020, e precisamente n. 46.055 per un totale di contributo 

richiesto pari ad € 57.686.828,76; 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di dover assicurare tempi brevi e certi per l’approvazione della graduatoria 

dei beneficiari ammessi e l’erogazione delle corrispondenti risorse, compatibilmente con l’organizzazione degli 

uffici regionali ed il rispetto delle procedure sugli aiuti di stato e della specifica disciplina di attuazione del 

programma POR-FESR Abruzzo 2014-2020; 

PRESO ATTO della Determinazione Direttoriale n. 310/DPG del 28.07.2020, con la quale si è proceduto, ai sensi 

dell’art. 11 dell’Avviso, alla nomina della Commissione di valutazione; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 533 del 31 agosto 2020 inerente POR FESR Abruzzo 2014-2020 – “Avviso per contributi a 

fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” - attuazione dell’art. 2 della 

Legge Regionale 22 maggio 2020 n. 10 – Accelerazione procedure - Precisazioni e indirizzi; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 321/DPH008 del 11.09.2020 inerente POR FESR Abruzzo 2014-2020 – 

“Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per 

contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

L.R.10/20 – D.G.R.352/20 – D.G.R.533/20 - Approvazione elenchi potenziali beneficiari; 

DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 533/2020 sopra richiamata, il Servizio competente ha proceduto alle fasi 

istruttorie di preparazione degli elenchi da sottoporre alla Commissione di valutazione, così come elaborati dalla 

Piattaforma informatica di acquisizione, ordinati secondo le priorità di cui all’art. 9, comma 3, rilevando ed 

evidenziando eventuali ripetizioni, omissioni di dati, incongruenze e/o errori, trasmettendolo, quindi, via e-mail in 

data 08.09.2020 al Presidente della Commissione di Valutazione di cui all’art. 11 dell’avviso, ordinato ai sensi 

dell’art. 9 comma 3 dell’avviso; 

PRESO ATTO della determinazione DPA/201 DEL 22.09.2020 - Approvazione modifica del Manuale delle Procedure 

dell’Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020 – Versione 6.0 - settembre 2020; 

PRESO ATTO della determinazione DPH008/329 DEL 24.09.2020 - POR FESR Abruzzo 2014-2020 – “Avviso per 

contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli 

effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” L.R.10/20 – 

D.G.R.352/20 – D.G.R.533/20 - Accelerazione procedure pagamento Presa d’atto delle modifiche a Manuale 

AdG - Modifica art.12 Avviso, con la quale è stato preso atto della suddetta D.D.DPA/201/2020 che aggiorna  il 

Manuale dell’AdG, per la disciplina degli interventi urgenti in emergenza COVID19, che uniforma e semplifica le 



procedure di gestione e controllo preordinate alla erogazione dei benefici ed è stato di conseguenza modificato 

l’art.12 dell’Avviso recante “Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria”; 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 330/DPH008 del 25.09.2020, n. 04/DPH008 del 02.10.2020; n. 05/DPH008 

del 14.10.2020, n. 11/DPH008 del 21.10.2020, n. 29/DPH008 del 04.11.2020, n. 39 /DPH008 del 13.11.2020, n. 75 

/DPH008 del 01.12.2020 inerenti le approvazioni dal 1° al 7° elenco di merito delle istanze ammesse, soggette a 

soccorso istruttorio e non ammesse all’aiuto; 

VISTE: 

- la e-mail del 01/12/2020, con la quale la Commissione, a seguito delle attività di valutazione, ha rimesso al 

competente Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione il verbale n. 24 del 01/12/2020 con 

allegato gli “Elenchi delle istanze valutate da n. 9000 alla 9999, dalla 10000 alla 10999”, con indicazione delle 

istanze ammesse, delle istanze soggette a soccorso istruttorio e delle istanze escluse;   

- la check list di controllo primo livello n. 8 del 03/12/2020 relativa al 7° Elenco di merito di istanze ammesse a 

contributo, nelle quali in applicazione di quanto stabilito dall'avviso all'art.6, comma 2, lettere a e b, è stato 

riconosciuto il contributo di €. 1.000,00 anziché quello liquidato di €750,00 (soggetti proponenti iscritti al Registro delle 

imprese, con codice REA indicato in domanda); 

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti 

all’implementazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115 nonché della 

generazione del Codice unico di progetto (CUP); 

DATO ATTO che come previsto all’art.12 dell’Avviso, come modificato per recepire le semplificazioni 

amministrative apportate dal Manuale dell’AdG aggiornato con la richiamata determinazione DPA/201/2020  

“La pubblicazione sul BURAT dei provvedimenti amministrativi ha valore di notifica per i beneficiari, a tutti gli effetti 

di legge, senza necessità di alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio competente né, 

tantomeno, alcuna conferma da parte dei beneficiari stessi della volontà di accettare il contributo, e determina 

il diritto alla erogazione con le modalità previste dall’Avviso. Tutti i provvedimenti sono pubblicati nella relativa 

sezione del portale regionale, al solo fine della più ampia diffusione dei relativi contenuti;  

RITENUTO di approvare gli elenchi allegati al presente atto:  

- ALL.1 - Elenco delle istanze ammesse a contributo; 

- ALL.2 - Elenco delle istanze soggette a soccorso istruttorio; 

- ALL.3 - Elenco delle istanze escluse, con la relativa motivazione; 

RITENUTO di precisare esplicitamente che: 

- le istanze di cui all’ALL.2 (soccorso istruttorio) riceveranno dall’Ufficio competente specifica 

comunicazione sulle integrazioni necessarie per completare la pratica di ammissione, assegnando, a 

pena di esclusione, il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta integrativa; 

- le istanze di cui all’ALL.3 (Esclusi), ai sensi del su richiamato art.12 dell’Avviso, non riceveranno ulteriore 

comunicazione scritta;  

VISTO il cronoprogramma allegato A) al presente atto; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a trasformare le prenotazioni di impegno assunte con determina  D.D. 

DPG015/301 del 16 luglio 2020 in impegno definitivo per i capitoli 12603/14 e 12604/14 e ad impegnare sul capitolo 

12484/14, sul bilancio finanziario gestionale 2020/2022, a favore dei soggetti individuati nel suddetto elenco, 

allegato al presente atto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per la somma 

complessiva di €  1.859.451,60, come di seguito specificato: 

Bilancio finanziario gestionale 2020 – 22, annualità 2020: 

Asse Ob. Specifico Azione 
Cap. 12603 

FESR 

Prenotazione    

n. 140/1 

Cap. 12604 

F.d.R. 

Prenotazione 

141/1 

Cap. 12484  

ART / PDC 

Totale Anno 

III 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo 

(3.1. AP). 

3.1.1 

(articolo e 

codifica) 

€   929.725,80 €   650.808,06 €   278.917,74 

Art.14 

€   1.859.451,60 2020 
U 2.03.03.03 

 

CONSIDERATO sulla base delle disposizioni previste al punto 7.6 – Bilancio Gestionale del Manuale dell’Autorità di 

Gestione del POR FESR 2014/2020, di provvedere all’accertamento delle entrate come di seguito: 

    CAPITOLI DI BILANCIO 

   44603 44604 

Asse 
prioritario Azione 

Centro di 
responsabilità 

2020 

UE Stato 

      50% 35% 

ASSE III 3.1.1 DPG015 €  929.725,80 €   650.808,06 

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito della Regione Abruzzo - 
sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’URP e sul B.U.R.A.T.;  

VISTO   l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i. 

 



 

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

DI DARE ATTO, richiamandone esplicitamente i contenuti, che l’art.12 dell’Avviso, come modificato con 

determinazione DPH008/329 DEL 24.09.2020 per recepire le semplificazioni amministrative apportate dal Manuale 

dell’AdG aggiornato con la determinazione DPA/201/2020,  stabilisce che “La pubblicazione sul BURAT dei 

provvedimenti amministrativi ha valore di notifica per i beneficiari, a tutti gli effetti di legge, senza necessità di 

alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio competente né, tantomeno, alcuna conferma 

da parte dei beneficiari stessi della volontà di accettare il contributo, e determina il diritto alla erogazione con le 

modalità previste dall’Avviso. Tutti i provvedimenti sono pubblicati nella relativa sezione del portale regionale, al 

solo fine della più ampia diffusione dei relativi contenuti;  

DI PRENDERE ATTO: 

- del verbale n. 24 del 01/12/2020 con allegato gli “Elenchi delle istanze valutate da n. 9000 alla 10999”, 

con indicazione delle istanze ammesse, delle istanze soggette a soccorso istruttorio e delle istanze 

escluse;   

- la check list di controllo primo livello n. 8 del 03/12/2020 relativa al 7° Elenco di merito di istanze ammesse 

a contributo, nelle quali in applicazione di quanto stabilito dall'avviso all'art.6, comma 2, lettere a e b, è 

stato riconosciuto il contributo di €. 1.000,00 anziché quello liquidato di €750,00 (soggetti proponenti iscritti al Registro 

delle imprese, con codice REA indicato in domanda); 

DI APPROVARE gli elenchi allegati al presente atto:   

- ALL.1 - Elenco delle istanze ammesse a contributo 

- ALL.2 - Elenco delle istanze soggette a soccorso istruttorio  

- ALL.3 - Elenco delle istanze escluse, con la relativa motivazione; 

DI PRECISARE esplicitamente che: 

- le istanze di cui all’ALL.2 (soccorso istruttorio) riceveranno dall’Ufficio competente specifica 

comunicazione sulle integrazioni necessarie per completare la pratica di ammissione, assegnando, a 

pena di esclusione, il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della predetta richiesta integrativa; 

- le istanze di cui all’ALL.3 (Esclusi), ai sensi del su richiamato art.12 dell’Avviso, non riceveranno ulteriore 

comunicazione scritta;  

DI PROCEDERE, visto il cronoprogramma allegato A) al presente atto, a trasformare le prenotazioni di impegno 

assunte con determina  D.D. DPG015/301 del 16 luglio 2020 in impegno definitivo per i capitoli 12603/14 e 12604/14 

e ad impegnare sul capitolo 12484/14, sul bilancio finanziario gestionale 2020/2022, a favore dei soggetti 

individuati nel suddetto elenco, allegato al presente atto, nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni, per la somma complessiva di € 1.859.451,60, come di seguito specificato: 

Bilancio finanziario gestionale 2020 – 22, annualità 2020: 

Asse Ob. Specifico Azione 
Cap. 12603 

FESR 

Prenotazione    

n. 140/1 

Cap. 12604 

F.d.R. 

Prenotazione 

141/1 

Cap. 12484  

ART / PDC 

Totale Anno 

III 

Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo 

(3.1. AP). 

3.1.1 

(articolo e 

codifica) 

€   929.725,80 €   650.808,06 €   278.917,74 

Art.14 

€   1.859.451,60 2020 
U 2.03.03.03 

 

DI PROVVEDERE sulla base delle disposizioni previste al punto 7.6 – Bilancio Gestionale del Manuale dell’Autorità 

di Gestione del POR FESR 2014/2020, all’accertamento delle entrate come di seguito: 

 

    CAPITOLI DI BILANCIO 

   44603 44604 

Asse 
prioritario Azione 

Centro di 
responsabilità 

2020 

UE Stato 

      50% 35% 

ASSE III 3.1.1 DPG015 €  929.725,80 €   650.808,06 

 

 

 

 



DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo 

“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai sensi della vigente normativa in materia; 

DI DOVER PROCEDERE alla revoca dell’aiuto concesso, in favore delle istanze di cui all’ ALL.1 - Elenco ammesse 

a contributo, qualora nel corso dei controlli di primo livello dovessero emergere irregolarità insanabili da parte 

delle stesse istanze beneficiarie; 
 

DI DARE ATTO CHE: 

- l’Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento “Sviluppo Economico - Turismo”, Servizio 

“Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione", con sede in via Passolanciano n. 75 – 65124 Pescara; 

- il Responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014 - 2020 è il Dirigente del Servizio “Attrazione 

Investimenti e Internazionalizzazione”; 

- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. 
 

DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:  

- Servizio DPB014 “Servizio Bilancio - Ragioneria”; 

- Servizio DPA011 “Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020” 

- Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002; 

- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico;  
 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione 

Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’URP e sul B.U.R.A.T. 
 

 

 
 

 
L’Estensore 

MAURIZIO DI CINTIO 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 

    Il Responsabile dell’Ufficio 

ADRIANO MARZOLA 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 

 
 
 

 

 

 

                                              Il Dirigente del Servizio 

NICOLA COMMITO  

 (FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA NICOLA COMMITO, AI SENSI DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

30 MARZO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 


