GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/135

DEL 12.07.2021

DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO:

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE

UFFICIO:

UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE E INFORMAZIONE – INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA

OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico ed indizione procedura per la concessione di contributi
a fondo perduto in favore dei Comuni, dei Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle Amministrazioni Separate dei beni di uso
civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili attrezzate al fine di
contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - art.3, commi 1 e 2 della L.R. 11 dicembre 2020, n. 39
recante “Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori
disposizioni”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

-

-

-

la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori
della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”;
il D.Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
la L.R. 20 gennaio 2021 n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale
2021)” e la L.R. 20 gennaio 2021 n. 2 recante “Bilancio di previsione finanziario 20212023”;

VISTI:

-

il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli Aiuti di importanza minore (de
minimis);

-

-

-

-

-

-

il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
il decreto 31 maggio 2017 n. 115 emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma
6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.”;
la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato (2016/C
262/01);
la Comunicazione C(2020) 1863 final del 19/03/2020, concernente il “Quadro
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii.;
la Decisione della Commissione C(2020) 3482 final del 21/05/2020 “State Aid SA.57021
(2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”;
il Decreto legge n. 34/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” ed in particolare l’art. n. 241 inerente “l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 22/02/2021 recante “Attuazione
Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
del 16 luglio 2020. Finanziamento interventi per il superamento emergenza covid-19 ex
L.R. 39/2020 "Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori
disposizioni”;
la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 145 del 15.03.2021 avente ad oggetto
<< art.3 commi 1, 2 e 3 della L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 – recante “Interventi urgenti a
sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.” – Approvazione linee di
indirizzo - Contributi a fondo perduto in favore dei Comuni, dei Consorzi di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) e delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio
ricadono le aree sciabili attrezzate al fine di contrastare gli effetti della grave crisi economica
derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art.3, commi 1 e 2 della L.R.
n.39/2020 e ulteriori disposizioni. >>;

DATO ATTO CHE:

-

-

-

l’art.3, commi 1 e 2, della LR 39/2020 ha inteso i Comuni, i Consorzi di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) e le Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui
territorio ricadono le aree sciabili attrezzate, quali destinatari di contributi a fondo
perduto, così come previsto nelle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 421/2021;
le risorse relative all’attuazione di quanto stabilito nel suddetto atto di indirizzo
ammontano complessivamente ad euro 329.234,36, al netto di quanto già attribuito al
medesimo fine con primo avviso già concluso giusta determinazione n.DPH002/105/2021,
e trovano la relativa copertura finanziaria sullo stanziamento di competenza 2021 del
capitolo di spesa 500 art.60 denominato “Contributi a favore dei Comuni, Consorzi ed
ASBUC per aree sciabili attrezzate art.3 comma 1 e 2 L.R. 39/2020” del bilancio di
previsione regionale;
la citata DGR n. 421/2021 ha demandato al Servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive
la predisposizione dell'Avviso dell'intervento "Contributi a fondo perduto in favore dei
Comuni, dei Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono
le aree sciabili attrezzate al fine di contrastare gli effetti della grave crisi economica

-

-

derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art.3, commi 1 e 2 della L.R.
n.39/2020 – Secondo Avviso”;
il Servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive ha predisposto il suddetto Avviso
pubblico (Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale) comprensivo dell’allegato A
(domanda di ammissione) per la concessione di contributi ai Comuni, ai Consorzi di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alle Amministrazioni
Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili
attrezzate;
il suddetto Avviso pubblico prevede la modalità di presentazione delle domande
attraverso la piattaforma informatica a partire dalle ore 15:00:00 del giorno 26 luglio 2021
fino alle ore 15:00:00 del giorno 13 agosto 2021;

RITENUTO, quindi, di dover:

-

-

-

approvare l’avviso pubblico (allegato 1) comprensivo dell’allegato accluso, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di contributi ai
Comuni, ai Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
alle Amministrazioni Separatedei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le
aree sciabili attrezzate e di indire la relativa procedura;
di dover confermare la parte di prenotazione dell’impegno di spesa per la somma di €
329.234,36 a valere sul 500 art.60 denominato “Contributi a favore dei Comuni, Consorzi
ed ASBUC per aree sciabili attrezzate art.3 comma 1 e 2 L.R. 39/2020” del bilancio di
previsione regionale, già disposta con propria determinazione n.DPH002/66/2021;
disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa di tutti gli allegati,
parti integranti e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT;
DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

-

DI APPROVARE l’Avviso pubblico (Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale)
comprensivo dell’allegato A (domanda di ammissione) per la concessione di contributi ai
Comuni, ai Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
alle Amministrazioni Separatedei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le
aree sciabili attrezzate e di indire la relativa procedura che prevede la modalità di
presentazione delle domande attraverso la piattaforma informatica a partire dalle ore
15:00:00 del giorno 26 luglio 2021 fino alle ore 15:00:00 del giorno 13 agosto 2021;

-

DI CONFERMARE la prenotazione di impegno di spesa per l’importo di € 329.234,36 sul
capitolo di spesa 500 art.60 denominato “Contributi a favore dei Comuni, Consorzi ed
ASBUC per aree sciabili attrezzate art.3 comma 1 e 2 L.R. 39/2020” del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021, già disposta con propria
determinazione n.DPH002/66/2021;

-

DI PUBBLICARE il presente atto corredato dall’Avviso e dal relativo allegato A (domanda
di ammissione), parti integranti e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo
e sul BURAT Speciale del 16 Luglio 2021;

-

DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell’allegato n.1 quale parte integrante e
sostanziale:
 al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;
 alla Direzione Generale;
 al Servizio DPB014 Bilancio-Ragioneria;
 al Servizio DPA002 Programmazione Nazionale;
 all’Ufficio BURAT;

-

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione
“Amministrazione Aperta – Trasparenza”.
Il Dirigente del Servizio DPH002
Dott. Carlo Tereo de Landerset
Firmato digitalmente

____________

L’Estensore

CARLO
TEREO DE
LANDERSET

____________

Firmato digitalmente
da CARLO TEREO DE
LANDERSET
Data: 2021.07.12
14:41:43 +02'00'

La Responsabile dell’Ufficio

