
REGIONE ABRUZZO 
 

 
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

 
DETERMINAZIONE n. DPE012/95                                             del 23/11/2022 
 
DIPARTIMENTO:  INFRASTRUTTURE - TRASPORTI 
 
SERVIZIO:          OPERE MARITTIME  
 
UFFICIO:  ATTIVITÁ COSTA PESCARESE E TERAMANA 
           
 
OGGETTO: L.R. n. 10 del 3 giugno 2020 art. 12. DGR N. 671 del 16/11/2022 Concessione contributi 
a sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli eccezionali 
eventi marini verificatesi nel mese di novembre 2019: 

- Indizione procedura, approvazione Avviso pubblico, CUP C98J20003730001; 
- Prenotazione impegno di spesa urgente per € 1.000.000,00 sul Capitolo500.54 dell’esercizio 

finanziario 2022 del Bilancio Regionale 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 
VISTO 

- 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. 25/03/2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- 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.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento 

amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema 

amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”; 
- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

- trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavori della Regione Abruzzo”; 
- la L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2022)” 
e la L.R. 24 gennaio 2022 n. 3 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. 

- la L.R. 3 giugno 2020 n. 10 ed in particolare l’art. 12 rubricato “Norme per il sostegno delle 

imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo 

marini verificatisi nel mese di novembre 2019”; 
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DATO ATTO CHE: 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1 della L. 241/1990, in combinato disposto 

con l’art. 12, comma 5 della L.R. 10/2020, la Giunta Regionale con deliberazione n. 671 del 
16/11/2022 ha predeterminato i criteri di concessione dei contributi in oggetto, 
subordinandola in particolare al rispetto della normativa europea del Regolamento (UE) 
1407/2013 “de minimis”, oltre che definito le modalità di presentazione delle domande di 
contributo e la relativa modulistica; 

- con la citata DGR n. 671 del 16/11/2022 è stato demandato al Servizio Opere Marittime 
DPE012 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti la predisposizione dei provvedimenti per 
l’approvazione e successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico sul Portale dei Servizi della 
Regione Abruzzo; 

 
ACCERTATO che gli oneri finanziari di cui alla presente determinazione trovano copertura con le 
risorse finanziarie previste dal medesimo art. 12, comma 6, della L.R. 10/2020, stanziate 
nell’esercizio finanziario 2022, a seguito di apposite variazioni approvate con le D.G.R. 537/2022 e 
538/2022 del 21/09/2022, sul capitolo di entrata 500.1 “Patto per il Sud – Masterplan Assegnazioni 

statali” e sul capitolo di spesa 500.54 “Patto per il Sud – Masterplan Sostegno ai titolari di 

concessioni”; 
 
RITENUTO di: 

- recepire la relativa modulistica (All. A “Modulo presentazione domanda”, All.  B 
“Attestazione spese sostenute”, All. C “Informativa Privacy”), già approvata con la D.G.R. n. 
671 del 16/11/2022; 

- indire la procedura per la concessione dei suddetti contributi per il sostegno delle imprese 
titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini 
verificatisi nel mese di novembre 2019, in ossequio all’art. 12 della L.R. 10/2020 e 
conseguentemente approvare l’Avviso Pubblico (All. D),  

precisandosi che gli allegati citati al presente provvedimento ne formano tutti parte integrante e 
sostanziale; 
 
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di prenotare l’impegno della somma 
complessiva di € 1.000.000,00 sul Capitolo di Spesa 500.54 “Patto per il Sud (Masterplan) sostegno 

ai titolari di concessioni demaniali per eventi meteomarini novembre 2019” - Codice del Piano dei 
Conti 2.03.03.03.000 - Esercizio 2022, come da cronoprogramma allegato, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria, il tutto al fine di realizzare il successivo trasferimento dei fondi ai 
beneficiari aventi titolo a seguito di istruttoria delle domande pervenute;  
 
DATO ATTO che il CUP assegnato è il seguente: C98J20003730001 
 
RITENUTO, altresì, di disporre la pubblicazione del presente atto, completa di tutti gli allegati che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo 
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti e di dare mandato al DPB012 – 
Servizio Informatica e Statistica - Ufficio Infrastrutture tecnologiche affinché provveda alla 
pubblicazione dell’avviso e della modulistica nella sezione “Bandi e concorsi  Contributi e 

finanziamenti” con le modalità di cui all’articolo 18 dell’avviso; 
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DETERMINA 
  
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

- DI RECEPIRE la modulistica (All. A “Modulo presentazione domanda”, All.  B “Attestazione 

spese sostenute”, All. C “Informativa Privacy”), già approvata con la D.G.R. n. 671 del 
16/11/2022; 
 

- DI INDIRE la procedura per la concessione di contributi per il sostegno delle imprese titolari 
di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini 
verificatisi nel mese di novembre 2019 in ossequio all’art. 12 della L.R. 10/2020 ed alla DGR 
n. 671 del 16/11/2022; 
 

- DI APPROVARE l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle imprese 
titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli eccezionali eventi marini 
verificatesi nel mese di novembre 2019 (All. D); 
 

- DI DARE ATTO che la somma complessiva, relativa ai contributi da destinare a sostegno delle 
imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli eccezionali eventi 
marini verificatesi nel mese di novembre 2019 ai sensi della L.R. n. 10 del 03 giugno 2020 
art. 12. e della DGR N. 671 del 16/11/2022, trova la necessaria copertura finanziaria nelle 
somme stanziate sul Capitolo di Spesa 500.54 “Patto per il Sud (Masterplan) sostegno ai 

titolari di concessioni demaniali per eventi meteomarini novembre 2019” - Codice del Piano 
dei Conti 2.03.03.03.000 - Esercizio 2022 del bilancio di esercizio finanziario 2022-2024; 

 
- AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale e Bilancio - DPB014 a prenotare l’impegno 

della somma pari ad € 1.000.000,00, sul Capitolo di Spesa 500.54 “Patto per il Sud 

(Masterplan) sostegno ai titolari di concessioni demaniali per eventi meteomarini novembre 

2019” - Codice del Piano dei Conti 2.03.03.03.000 - Esercizio 2022, secondo il 
cronoprogramma allegato, al fine di realizzare il successivo trasferimento dei fondi ai 
beneficiari aventi titolo a seguito di istruttoria delle domande pervenute; 
 

- DI DARE ATTO che il CUP assegnato è il seguente: C98J20003730001; 
 

- DI PROVVEDERE con successivi atti alla attribuzione delle risorse agli aventi diritto; 
 

- DI DARE MANDATO al DPB012 – Servizio Informatica e Statistica - Ufficio Infrastrutture 
tecnologiche affinché provveda alla pubblicazione dell’avviso e della modulistica nella 
sezione “Bandi e concorsi  Contributi e finanziamenti” con le modalità di cui all’articolo 18 
dell’avviso; 
 

- DI PUBBLICARE il seguente atto, completo di tutti gli allegati che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo 
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti; 
 

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento con carattere di urgenza per gli adempimenti di 
competenza a 
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- DPB014 - Servizio Bilancio-Ragioneria; 
- DPB012 – Servizio Informatica e Statistica - Ufficio Infrastrutture tecnologiche; 

per opportuna conoscenza 
- DPE – Dipartimento Infrastrutture – Trasporti; 
- DRG008 - Servizio Legislativo e Normativa Europea - Ufficio normativa europea e aiuti di 

Stato 
 

- DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui agli artt. 26 e 
27 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”. 

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, 
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente 
(art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).   

 

 

 

                   L’estensore 
Dott.ssa Maria Chiara Lavagnini 
           F.to elettronicamente 

                      Il Responsabile dell’Ufficio 
                Attività Costa pescarese e teramana 
                        Ing. Alessandra Ferri 
                             F.to elettronicamente 

 

  
Il Dirigente del Servizio 

                                                            Ing. Marcello D’Alberto  
             F.to digitalmente 
 


