
 

GIUNTA REGIONALE 

  DETERMINAZIONE N.DPH002/81                                          del 16 Aprile 2021 

DIPARTIMENTO DPH - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO                  

SERVIZIO: DPH002 - POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

UFFICIO: STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale N. DPH002/041 del 04.03.2021 avente ad oggetto 
“Approvazione avviso ed indizione procedura per la concessione di contributi a fondo perduto in 
favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate presenti sul territorio regionale al fine 
contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 recante “Interventi urgenti a 
sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.” – Approvazione risultanze 
Avviso e connesso impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che:  
- con propria determinazione DPH002/041 del 04.03.2021 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti gestori 
delle aree sciabili attrezzate presenti sul territorio regionale al fine contrastare gli effetti 
della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai 
sensi dell’art. 2 della L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 recante “Interventi urgenti a sostegno 
del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni; 

- nel predetto Avviso, pubblicato sul BURAT Speciale n. 43 del 05 marzo 2021, è stata 
stabilita la presentazione delle istanze a partire dal 15 marzo e sino al 25 marzo c.a.; 

- tramite la piattaforma informatica sono pervenute 20 istanze di partecipazione; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DPH002/076 del 29.03.2021 con la 

quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro al quale affidare la verifica a campione delle 
dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito della predetta procedura; 

 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, il Servizio Politiche Turistiche e Sportive, per il 

tramite del Responsabile dell’istruttoria, individuato all’art.13 del citato avviso, ing. Sante 
Cellucci, ha verificato prioritariamente, la completezza dei requisiti di ammissibilità, così 
come auto-dichiarati dagli istanti; 

 
PRECISATO altresì che l’istruttoria di ammissibilità è volta a verificare il rispetto delle modalità 

e dei termini di presentazione delle domande previste dal suddetto Avviso pubblico oltre 



alla completezza della stessa ed i requisiti di ammissibilità e che, nei casi previsti dalla 
normativa vigente, è prevista l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio; 

 
DATO ATTO che il successivo art. 15 (Controlli e monitoraggio) prevede che le dichiarazioni 

rese dagli istanti nell’ambito della predetta procedura saranno oggetto di verifica a 
campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione regionale; 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DPH002/076 del 29.03.2021 con la 

quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro al quale affidare tale verifica nelle persone della 
Dott.ssa Patrizia Radicci - Responsabile dell’Ufficio “Strutture Ricettive e Professioni 
Turistiche”, nonché il personale assegnato all’Ufficio la Dott.ssa Cristina Parente Cat. C, 
Giovina Di Marcoberardino Cat. B, Francesco Costantini Cat. B, con l’apporto del 
funzionario Ing. Sante Cellucci in qualità di esperto informatico; 

 
PRESO ATTO: 

- degli esiti delle verifiche dei controlli a campione risultanti dai verbali nn.1 e 2, trasmessi 
dal predetto Gruppo di Lavoro (che si estraggono dalla pubblicazione) dai quali risulta che 
il gruppo di lavoro approva l’esito positivo del controllo a campione; 

- dell’esito della verifica dell’istruttoria di ammissibilità; 
 
PRECISATO che  

- la dotazione finanziaria dell’avviso corrisponde da € 2.000.000,00; 
- la somma complessiva dei punteggi riportati dai destinatari, a seguito delle verifiche 

istruttorie e del controllo a campione eseguito, corrisponde a 36,21 punti; 
- ripartendo la dotazione finanziaria per la somma dei punti riportati di cui al precedente 

punto, si ottiene che 1 punto equivale a € 55.233,36; 
- il contributo spettante ad ogni destinatario viene calcolato moltiplicando il punteggio 

ottenuto dal destinatario per il valore del singolo punto. 
 
RITENUTO di provvedere pertanto all’impegno di spesa di € 2.000.000,00 sul capitolo 500 

art.59 “Patto per il sud (Masterplan) – Art.2, comma 1 L.R. 9/2020 Contributi per i gestori 
delle aree sciistiche attrezzate” Missione 07, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, 
Piano dei Conti 2.03.03.03;  

 
RITENUTO dover pubblicare la presente determinazione sul BURAT speciale del 24.03.2021; 
 
RITENUTO altresì dover rinviare a successivi atti, ad avvenuta pubblicazione sul BURAT, la 

liquidazione dei fondi connessi; 
 
PRECISATO che il presente atto sarà oggetto di registrazione presso il Registro Nazionale degli 

aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi 
dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34,  

 
VISTE le L.R.: 

- n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. riguardante “Norme in materia di organizzazione e 
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

- n. 3 del 25.03.2002 e ss.mm.ii., recante norme sulla contabilità regionale; 
 



ACCERTATA, in relazione alla predetta disposizione, la propria competenza ad adottare il 
presente provvedimento; 

       
DETERMINA 

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

1. di approvare le risultanze dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo 
perduto in favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate presenti sul territorio 
regionale al fine contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 recante 
“Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni” e 
nello specifico l’allegato A riportante la ripartizione della dotazione finanziaria in base al 
punteggio riportato da ognuno dei 20 destinatari; 

 
2. di impegnare la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo 500 art.59 “Patto per il sud 

(Masterplan) – Art.2, comma 1 L.R. 9/2020 Contributi per i gestori delle aree sciistiche 
attrezzate” Missione 07, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, Piano dei Conti 
2.03.03.03, al fine di permettere l’erogazione dei contributi assegnati ai destinatari, così 
come riportati nell’allegato A; 

 
3. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva dell’allegato A, sul BURAT speciale 

di prossima pubblicazione; 
 

4. di rinviare a successivi atti, ad avvenuta pubblicazione sul BURAT, la liquidazione dei fondi 
connessi alla ripartizione approvata con il presente atto; 

 
5. di registrare il presente atto presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito 

ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 
maggio 2020 n. 34; 

 
6. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della 

presente determinazione sul BURAT speciale del 24.03.2021 nonché sul sito web della 
Giunta Regionale - Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 

 
7. di inviare copia del presente provvedimento, oltre che all’Ufficio BURAT, al Servizio DPB014 

Bilancio-Ragioneria, al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo nonché al Servizio 
DPA002. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Carlo Tereo de Landerset 

(Firmato digitalmente) 
 

                  L’Estensore         Il Responsabile dell’Ufficio 

            (Ing. Sante Cellucci)          (Dott.ssa Patrizia Radicci) 

         Firmato elettronicamente            Firmato elettronicamente 
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