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GIUNTA REGIONALE 

__________________________________________________________________________________ 
 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE      DDPPHH000022//6677                                                                                        ddeell  2222  MMaarrzzoo  22002211 

  

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  --  TTUURRIISSMMOO                                   

SSEERRVVIIZZIIOO:: PPOOLLIITTIICCHHEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE  EE  SSPPOORRTTIIVVEE 

UUFFFFIICCIIOO: 
PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPEERR  IILL  BBEENNEESSSSEERREE  SSPPOORRTTIIVVOO,,  

EEVVEENNTTII  EEDD  IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCAA  SSPPOORRTTIIVVAA 

 

OGGETTO: Determinazione n.DPH002/003 del 14.1.2021 avente ad oggetto “DGR n.882 

del 31/12/2020 - Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di Contributi a fondo 

perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche - 

“SPORT IN ABRUZZO” - Approvazione graduatoria e connesso impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 PREMESSO che:  

- con propria determinazione DPH002/003 del 14.1.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per la concessione di contributi a fondo perduto, per contrastare gli effetti della grave crisi 

economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle Associazioni 

e delle Società sportive dilettantistiche - “SPORT IN ABRUZZO”; 

- nel predetto Avviso, pubblicato sul BURAT Speciale n. 6 del 15 gennaio 2021, è stata 

stabilita la presentazione delle istanze a partire dal 26 gennaio e sino al 4 febbraio c.a.; 

- tramite la piattaforma informatica sono pervenute 1.354 istanze di partecipazione; 

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

nello specifico l’Ufficio Programmazione Attività’ per il Benessere Sportivo, Eventi ed 

Impiantistica Sportiva, 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. 17 (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. DPH002/038 del con la quale è stato 

costituito il Gruppo di Lavoro al quale affidare tale verifica nelle persone dei Responsabili 

degli Uffici incardinati nel Servizio Politiche Turistiche e Sportive e precisamente, Roberto 

IEZZI, Patrizia DI SIPIO e Patrizia RADICCI con l’apporto del funzionario Sante CELLUCCI 

in qualità di esperto informatico; 

PRESO ATTO:  
-degli esiti delle verifiche dei controlli a campione risultanti dai verbali trasmessi dal predetto 

Gruppo di Lavoro (che si estraggono dalla pubblicazione); 

-dell’esito della verifica dell’istruttoria di ammissibilità svolta dal competente Ufficio; 

RITENUTO necessario stabilire i seguenti criteri di assegnazione delle risorse nel caso si 

verificassero le circostanze qui di seguito riportate:  



- cat. B – nel caso in cui Beneficiario non risultasse in possesso di contratti di locazione di immobili, 

locali o impianti per la pratica sportiva debitamente registrati o che dall'applicazione della percentuale 

del 15% sul canone di affitto dovesse risultare un importo del contributo inferiore a 500,00 euro, si 

stabilisce di assegnare comunque la somma di 500,00 così come previsto per la cat. A purché il 

Beneficiario risulti in possesso dei requisiti per partecipare a quest’ultima categoria; 

- cat. C – nel caso in cui Beneficiario non dovesse risultare proprietario di locale/immobile adibito alla 

pratica sportiva, anche solo per allenamenti, si stabilisce di assegnare comunque la somma di 500,00 

così come previsto per la cat. A purché il Beneficiario risulti in possesso dei requisiti per partecipare a 

quest’ultima categoria; 

- cat. D – nel caso in cui il Beneficiario non dovesse risultare in possesso di contratto di 

locazione/concessione di impianto sportivo adibito alla pratica sportiva, per allenamenti e gare ufficiali, 

debitamente registrato si assegna il contributo di 500,00 così come previsto per la cat. A, purché il 

Beneficiario risulti in possesso dei requisiti per partecipare a quest’ultima categoria, mentre nel caso in 

cui non potesse dimostrare lo svolgimento di gare ufficiali si applica l’ipotesi prevista per la cat. B e 

precisamente, 15% dell’importo annuale del Canone di Locazione/Concessione regolarmente registrato, 

sino ad un massimo di € 3.000,00 con un minimo di 500,00 euro; 

- cat. E -  nel caso in cui il Beneficiario non dovesse risultare proprietario di impianto sportivo adibito 

alla pratica sportiva, per allenamenti e gare ufficiali si stabilisce di assegnare comunque la somma di 

500,00 così come previsto per la cat. A purché il Beneficiario risulti in possesso dei requisiti per 

partecipare a quest’ultima categoria, mentre nel caso in cui non potesse dimostrare lo svolgimento di 

gare ufficiali si applica l’ipotesi prevista per la cat. C e precisamente, la somma di € 2.000,00; 

- cat. F -  nel caso in cui il Beneficiario non risulti in possesso di Contratto di locazione/Concessione di 

impianto sportivo natatorio adibito alla pratica sportiva, per allenamenti e gare ufficiali, debitamente 

registrato e/o nel l’ipotesi di immobile che non abbia le caratteristiche di impianto sportivo natatorio si 

applica quanto previsto dalla categoria A purché il Beneficiario risulti in possesso dei requisiti per 

partecipare a quest’ultima categoria; 

- cat. G – nel caso in cui il Beneficiario non risulti proprietario di impianto sportivo natatorio adibito 

alla pratica sportiva, per allenamenti e gare ufficiali, e/o nel l’ipotesi di immobile che non abbia le 

caratteristiche di impianto sportivo natatorio si applica quanto previsto dalla categoria A purché il 

Beneficiario risulti in possesso dei requisiti per partecipare a quest’ultima categoria; 

RITENUTO pertanto di dover approvare, ai sensi dell’art.12 del bando, i seguenti allegati: 

a) Elenco delle n.1288 domande ammissibili al contributo in ordine di arrivo con indicazione 

importo contributo spettante; 

b) Elenco delle n.46 domande ammissibili al contributo in fase di soccorso istruttorio per 

integrazione documentale, in ordine di arrivo con importo in fase di verifica; 

c) Elenco delle n.5 domande non ammissibili con l’indicazione dell’articolo dell’Avviso Pubblico 

comportante l’esclusione; 

CONSIDERATO che la somma dei contributi relativi all’Elenco delle domande ammissibili di cui 

all’allegato a) ammonta ad un totale di € 1.371.629,76; 

CONSIDERATO che la somma dei contributi relativi all’Elenco delle domande ammissibili al 

contributo in fase di soccorso istruttorio per integrazione documentale di cui all’allegato b) ammonta ad 

un totale di € 99.622,04, in base a quanto in fase di verifica; 

ATTESO che le risorse disponibili sul deputato capitolo della spesa 500 art.56 “Patto per il sud 

(Masterplan) – Fondo per Enti ed Associazioni Sportive art.1 comma 2 lett. c) L.R. 9/2020”, pari ad € 

1.500.000,00, consentono, in base alle verifiche già effettuate, di soddisfare tutte le istanze utilmente 

collocate in graduatoria di cui all’allegato a), ivi incluse quelle in soccorso istruttorio di cui all’allegato 

b), per una necessità complessiva pari ad € 1.471.251,80; 

RITENUTO di provvedere pertanto all’impegno di spesa di € 1.371.629,76 sul capitolo 500 art.56 

“Patto per il sud (Masterplan) – Fondo per Enti ed Associazioni Sportive art.1 comma 2 lett. c) L.R. 

9/2020” Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03, Piano dei Conti 2.03.04.01, per 

soddisfare le domande incluse nell’allegato a); 

RITENUTO di provvedere pertanto alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 99.622,04 sul capitolo 

500 art.56 “Patto per il sud (Masterplan) – Fondo per Enti ed Associazioni Sportive art.1 comma 2 lett. 

c) L.R. 9/2020” Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03, Piano dei Conti 2.03.04.01, 

per le domande incluse nell’allegato b), in fase di soccorso istruttorio; 

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;  

 

D E T E R M I N A 

 

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, per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle Associazioni e delle 

Società sportive dilettantistiche - “SPORT IN ABRUZZO” di cui agli allegati di seguito 

indicati: 

a) Elenco delle n.1288 domande ammissibili al contributo in ordine di arrivo con 

indicazione importo contributo spettante; 

b) Elenco delle n.46 domande ammissibili al contributo in fase di soccorso 

istruttorio per integrazione documentale, in ordine di arrivo con importo in fase di 

verifica; 

c) Elenco delle n.5 domande non ammissibili con l’indicazione dell’articolo 

dell’Avviso Pubblico comportante l’esclusione; 

2 di impegnare la somma di € 1.371.629,76 sul capitolo 500 art.56 “Patto per il sud 

(Masterplan) – Fondo per Enti ed Associazioni Sportive art.1 comma 2 lett. c) L.R. 

9/2020” Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03, Piano dei Conti 

2.03.04.01, al fine di soddisfare le domande incluse nell’allegato a); 

3 di disporre la prenotazione di impegno di spesa di € 99.622,04 sul capitolo 500 art.56 

“Patto per il sud (Masterplan) – Fondo per Enti ed Associazioni Sportive art.1 comma 2 

lett. c) L.R. 9/2020” Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03, Piano 

dei Conti 2.03.04.01, al fine di soddisfare le domande incluse nell’allegato b), in fase di 

soccorso istruttorio; 

4 di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul BURAT 

speciale del 24.03.2021; 

5 di rinviare a successivi atti, ad avvenuta pubblicazione sul BURAT, la liquidazione dei 

contributi connessi ed il perfezionamento dell’impegno di spesa di cui all’allegato b); 

6 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; 

7 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”; 

8 di inviare copia del presente provvedimento, oltre che all’Ufficio BURAT, al 

Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo nonché al Servizio DPA002. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

          Dott. Carlo Tereo de Landerset  
                                                                                                                                (Firmato digitalmente)         
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