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REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE) 

SERVIZIO OPERE MARITTIME – DPE012 

 

ALLEGATO D 

 

AVVISO PUBBLICO 

Contributi a sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate 
degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019 

 

CUP C98J20003730001 

 

Dotazione finanziaria € 1.000.000,00 
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Articolo 1 - Contesto e riferimenti normativi 

1. La Regione Abruzzo intende erogare un contributo economico alle imprese titolari di concessioni 
demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese in attuazione dell’art. 12 della L.R. 10/2020 in 
esecuzione delle linee di indirizzo approvate con DGR N. 671 del 16/11/2022. 

2. Il quadro di riferimento normativo per l’attuazione delle linee di indirizzo approvate con DGR N. 671 
del 16/11/2022 è il seguente: 
- L.R. 3 giugno 2020 N. 10 “Disposizioni urgenti 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”; 

- Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti «de minimis»; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”. 

 
Articolo 2 - Dotazione finanziaria 

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente Avviso è pari a € 1.000.000,00 a valere sul 

capitolo di spesa 500.54 “Patto per il Sud- Masterplan Sostegno ai titolari di concessioni demaniali per 

eventi meteomarini” del Bilancio di esercizio finanziario 2022. 

 

Articolo 3 - Applicazione normativa europea in materia di Aiuti di Stato 

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi in regime di “de minimis” ai sensi del 

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis». 

2. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 

24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), il Dipartimento Infrastrutture e 

trasporti DPE provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «de minimis» 

nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012; 

3. Ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) del predetto DM 115/2017 

l’«Autorità responsabile» della misura d’aiuto è il Dipartimento Infrastrutture e trasporti della Giunta 

regionale; il «Soggetto concedente» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 52 della 

Legge n. 234/2012 è il Servizio Opere marittime DPE012; 

4. Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d’aiuto e del controllo sul cumulo dei costi ammissibili, 

prima delle concessioni, il Servizio Opere marittime DPE012 provvede ad attivare le necessarie 

verifiche sulle relazioni di cui all’art. 2 del Reg. (UE) 14072014 per la definizione di “impresa unica” e 

sulle vicende societarie in caso di fusioni, acquisizioni, o scissioni come da previsioni artt. 7 e 8 del 

medesimo regolamento;  

5. Non possono essere oggetto di concessione d’aiuti individuali: le imprese che operano nei settori 

esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall’articolo 1, paragrafo 

1 dello stesso regolamento, nonché le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati 

membri dell’Unione europea; 

6. Il Soggetto concedente, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori 
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esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 assicurino, tramite 

mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei 

settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso; 

7. Ai fini del rispetto del principio di “trasparenza degli aiuti” di cui all’articolo 4 del Reg. (UE) n. 

1407/2013 l’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta e pertanto è ritenuto “trasparente” 

ex se come previsto dal par. 2 del citato articolo 4 Reg. n. 1407/2014; 

8. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto complessivo e della determinazione dei costi ammissibili, tutti 

gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono espressi al lordo di ogni 

altro onere o imposta, ad eccezione dell’IVA qualora l’imposta sia recuperabile dall’impresa. 

9. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7, dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse 

concessioni che superino il massimale complessivo previsto per i tre esercizi finanziari consecutivi al 

paragrafo 2, del medesimo articolo; in sede di “soccorso istruttorio” e prima della concessione, sarà 

consentito dal Soggetto concedente un solo adeguamento ai costi ammissibili inseriti nel progetto, al 

fine di rientrare nei limiti del suddetto massimale triennale.  

10. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del 

Diritto dell’Unione europea di cui al paragrafo 5, dell’articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014. 

11. Ai sensi della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH 

contro Germania, («Deggendorf») il Soggetto concedente è tenuto a sospendere i pagamenti per gli 

aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro 

che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già 

individuati quali illegali o incompatibili con una Decisione di recupero da parte della Commissione 

Europea. 

 

 

Articolo 4 - Soggetti destinatari del contributo 

I destinatari del contributo sono le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa 

abruzzese di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del Consiglio dei 

Ministri del 14 novembre 2019 (G.U. n. 270 del 18/11/2019) e successiva  delibera di estensione al 

territorio abruzzese del 2 dicembre 2019 (G.U. n. 291 del 12/12/2019), interessate dagli eccezionali 

eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 10/2020. 

 

Articolo 5 - Requisiti di ammissibilità 

1. Il contributo è assegnato alle imprese di cui all’art. 4 che siano in possesso dei seguenti requisiti di 

ammissibilità: 

a. siano regolarmente iscritte nel registro delle imprese ed esercitino, sia al momento della 

presentazione della domanda che al momento dell’evento meteorologico, l’attività di 

gestione di stabilimenti balneari; 

b. siano titolari di un conto corrente bancario intestato all’impresa beneficiaria; 

c. non siano soggetti a procedure di fallimento, liquidazione, di gestione coattiva o altre 

procedure concorsuali o comunque non abbiano in corso procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni nei propri confronti; 
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d. non siano debitrici nei confronti della Regione Abruzzo di contributi irregolarmente percepiti 

e non ancora restituiti; 

e. si trovino in situazione di regolarità in riferimento al pagamento dei canoni demaniali della 

concessione; 

f. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori (DURC). 

2. Si precisa che il contributo di cui al presente avviso sarà concesso, nel limite del tetto massimo 

stabilito all’art. 6 comma 1, al netto degli importi risultanti dall’istruttoria condotta dai comuni sulle 

richieste di contributi a norma dell’art. 25, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018, considerati i contenuti 

della tabella C di ricognizione dei fabbisogni dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, 

già trasmessa dalla Regione Abruzzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile in data 18/09/2020, e i massimali di cui all’Ocdpc n. 674 del 16 maggio 2020. 

 

Articolo 6 – Determinazione del contributo 

1. A ciascuna impresa richiedente in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 potrà essere corrisposto un 

importo complessivo non superiore € 100.000,00 (centomilamila/00) per spese sostenute per 

interventi finalizzati al finanziamento dei costi straordinari di gestione inerenti l’effettuazione di 

interventi urgenti di protezione di ripristino e recupero delle imprese titolari di concessione demaniale 

danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2019. 

2. Il contributo sarà erogato a seguito di rendicontazione effettuato sul corredo documentale prodotto 

dall’impresa richiedente sulla scorta di quanto richiesto dal presente avviso. 

3. È possibile presentare una sola istanza. Nel caso in cui l’istanza presentata contenga errori, è ammessa 

la presentazione di più domande. In tal caso, verrà presa in considerazione solo l’ultima presentata. 

4. L’assegnazione del beneficio avverrà fino a concorrenza dell’importo disponibile di cui all’art. 2, 

procedendo alla rimodulazione percentuale degli importi singolarmente richiesti nel caso la somma 

di tutti quelli richiesti risultasse superiore alla disponibilità finanziaria assegnata e disponibile. 

 

Articolo 7 – Spese ammissibili e periodo temporale  

1. Ai fini della rendicontazione del contributo che verrà assegnato si specificano le spese ammissibili. 

 

 
A) Spese ammissibili:  

- posizionamento di massi a protezione di immobili e arenili; 

- opere di consolidamento; 

- ripristino e recupero delle strutture balneari;  

- spese relative ad acquisto di beni immobili e di beni durevoli, quali ad esempio attrezzature di 

servizio, arredi. 

B) Spese comunque non ammissibili  

- spese sostenute con metodi di pagamento non tracciabili;  

- spese per iniziative volte alla commercializzazione e vendita di prodotti; 
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- spese di imposte e tasse. 

2. Le spese di cui al comma precedente dovranno risultare già sostenute al momento della 

pubblicazione del presente avviso pubblico. 
 

 

Articolo 8 - Cumulo 

1. Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso pubblico sono cumulabili con altri aiuti concessi 

all’impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall’art. 6 del Reg. (UE) n. 

1407/2014. 

 

Articolo 9 - Modalità di presentazione delle istanze  

1. L’accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura 

avviene attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del legale rappresentante del 

richiedente. 

2. Per la concessione delle provvidenze di cui in trattazione, i soggetti interessati dovranno presentare, 

esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con: 

 indicazione del possesso dei requisiti previsti agli articoli 4 e 5 (allegato A); 

 indicazione spese ritenute ammissibili ai sensi dell’art. 7 (allegato B) recante in allegato: 

perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al rispettivo albo professionale 

contenente: 

 descrizione dell’intervento e delle spese sostenute; 
 dichiarazione del nesso di casualità dell’intervento con gli eventi del novembre 2019; 
 dichiarazione di conformità edilizia delle opere realizzate e danneggiate; 
 dichiarazione dei riferimenti delle strutture censiti all’ufficio tecnico erariale (catasto 

terreni ed edilizio urbano); 
 documentazione fotografica dei danni e degli interventi dell’avvenuto ripristino delle 

opere; 
 elenco delle spese sostenute ed ammissibili; 
 importo totale per il quale si chiede il contributo; 
 titoli di pagamento ed attestazioni di pagamento; 
 indicazione degli estremi dell’eventuale richiesta di contributi per il ripristino dei danni 

al patrimonio economico e produttivo ai sensi dell’art. 25, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 
1/2018, nell’ambito degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che di ottobre e novembre 2019, come da OCDPC N. 
622 del 17/12/2019 e indicazione dell’importo ivi richiesto. 
 

             L’invio dell’istanza dovrà avvenire mediante compilazione  del format che sarà disponibile nello 

sportello telematico, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo 

https://sportello.regione.abruzzo.it selezionando la voce “Catalogo Servizi”, selezionando 

successivamente la voce “Demanio Marittimo”, sotto il titolo Avviso pubblico per la concessione di 

“Contributi a sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli eccezionali 

eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019”. 

 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
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3. La registrazione, la compilazione e l'invio della domanda è reso disponibile a partire dalle ore 00,01 

del 24/11/2022 e fino alle ore 23,59 del 08/12/2022; 

4. Non saranno accettate eventuali istanze trasmesse attraverso qualsiasi diversa procedura. 

5. Il modulo di domanda, redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativamente in ciascuna 

delle parti di cui si compone); ai sensi dell’art. 65 c. 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 e dell’articolo 38, 

commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le 

dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi 

pubblici, sono valide quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di 

identità digitale (SPID). 

6. Una volta completata la compilazione del format il soggetto richiedente è tenuto a verificare la 

completezza, l’esattezza e la veridicità di quanto dichiarato. 

7. Sulle domande presentate sarà effettuata verifica a campione, eventualmente, anche mediante 
sopralluoghi, del 15% sul totale delle istanze ricevute entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva. Le dichiarazioni verificate come mendaci saranno segnalate all’autorità 
giudiziaria. 

Trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 316-ter per indebita percezione di erogazioni ai danni 

dello Stato. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l’applicazione dell’art. 322-ter c.p.  

Articolo 10 - Istruttoria e valutazione delle istanze 

1. Il sistema informativo regionale, dopo la scadenza dei termini di cui al punto 3 dell’art. 9 del presente 

bando, restituirà le domande pervenute al Servizio Opere Marittime – DPE012. 

2. Il Servizio Opere Marittime – DPE012 verificherà, prioritariamente, la completezza dei requisiti di 

ammissibilità, di cui agli artt. 4 e 5, così come auto-dichiarati dagli istanti. 

3. L’istruttoria di ammissibilità è volta a verificare: 

a. il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze; 

b. la completezza dell’istanza; 

c. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5. 

Articolo 11 - Cause di inammissibilità 

1. Sono considerate inammissibili le istanze provenienti dai soggetti non in possesso dei seguenti 

requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5. 

2. Sono altresì considerate inammissibili le domande:  

a. inoltrate oltre il termine di scadenza del presente Avviso; 

b. trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito all’articolo 9 del presente Avviso; 

c. non sottoscritte dal rappresentante legale o titolare dell’impresa richiedente; 

d. prive dei documenti obbligatori previsti dal presente Avviso di cui al comma 2 dell’art. 9 del 
presente avviso. 
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Articolo 12 - Responsabile del Procedimento e Informazioni 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Opere marittime – DPE012. 

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste inviando una mail 

all’indirizzo di posta ordinaria dpe012@regione.abruzzo.it, avendo cura di riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura “RICHIESTA INFORMAZIONI AVVISO PUBBLICO ART. 12 L.R. 10/2020”. 

Articolo 13 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria 

1. Il Dirigente del Servizio competente, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di 
ammissione, con appositi provvedimenti:  

a) approva l’elenco delle domande ammissibili al contributo tenendo conto della data di ricezione;  

b) approva l’elenco delle domande non ammissibili con l’indicazione delle motivazioni per le quali 
le domande sono ritenute tali.  

 
2. I provvedimenti amministrativi adottati dal Servizio competente, riguardanti l’approvazione delle 

domande ammesse e non ammesse all’aiuto, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo e sul sito regionale alla sezione avvisi, link: http://www.regione.abruzzo.it. 

  

3. La pubblicazione sul BURAT di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli 
effetti di legge.  

 
4. Il Servizio competente alla gestione dell’Avviso darà comunicazione scritta ai soggetti proponenti le 

istanze ammesse a finanziamento, a mezzo PEC, dell’ammontare dell’importo del contributo 
riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). 

 
5. Entro il termine perentorio di tre giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per 

consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario deve confermare con apposita 
comunicazione via pec la volontà di accettare il contributo o rifiutarlo. In caso di mancata 
comunicazione entro il suddetto termine, la prevista conferma è da intendersi acquisita per tacito 
assenso. 

 

Articolo 14 – Modalità di erogazione del contributo. 

1. La graduatoria definitiva, a seguito di regolare approvazione, sarà comunicata ai rispettivi beneficiari 

mezzo pec, a cura del competente Servizio DPE012. 

2. L’erogazione dei contributi è disposta in un’unica soluzione con determina dirigenziale.  

 

Articolo 15 - Obblighi a carico del Destinatario 

1. Il Destinatario del finanziamento è tenuto a: 

a. archiviare e conservare per almeno dieci anni tutta la documentazione relativa all’intervento 

presso la propria sede, oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati 

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti 

esistenti esclusivamente in formato elettronico; 

mailto:dpe012@regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/


8  

b. fornire al Servizio Opere Marittime, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni relative 

all’intervento di cui al presente avviso; 

c. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo 

di cui al successivo articolo 16. 

Articolo 16 - Revoche 

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli ovvero non produca i documenti 

richiesti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di merito, si 

procederà alla revoca d’ufficio del contributo. 

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in 

assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio Opere marittime – 

DPE012 procede alla revoca totale delle agevolazioni.  

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al 

recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, 

con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo regionale dell’atto di richiesta 

di restituzione dell’Aiuto erogato. 

Articolo 17 - Tutela della privacy 

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 

n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR). 

Articolo 18 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute 

nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel Patto per il SUD ABRUZZO Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione 2014–2020. 

2.  L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o 

risarcimento. 

3. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo all’indirizzo 

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti. 

 
Il Dirigente del Servizio Opere Marittime DPE012 

Ing. Marcello D’Alberto 
F.to digitalmente 

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti
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