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DETERMINAZIONE DPH002/073
L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Maria Mazzarella

Enrico Del Monte

(firma)

(firma)

del 29 Marzo 2021

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
SERVIZIO:

POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE

UFFICIO:

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PER IL BENESSERE SPORTIVO,
EVENTI ED IMPIANTISTICA SPORTIVA

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” – Liquidazione contributi di cui all’allegato A alla
Determinazione DPH002/67 del 22 Marzo 2021 – I° Elenco.
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;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DPH002/038 del 19.2.2021 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;
RICHIAMATA altresì la propria successiva determinazione n. DPH002/067 del 22 marzo 2021 con la
quale, a seguito degli esiti delle verifiche dei controlli a campione risultanti dai verbali trasmessi dal
predetto Gruppo di Lavoro e dell’esito della verifica dell’istruttoria di ammissibilità svolta dal
competente Ufficio, si è provveduto ad approvare:
a) l’elenco delle n.1288 domande ammissibili al contributo in ordine di arrivo con indicazione
importo contributo spettante;
b) l’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) l’elenco delle n.5 domande non ammissibili con l’indicazione dell’articolo dell’Avviso
Pubblico comportante l’esclusione;
PRECISATO che
- la somma dei contributi relativi all’elenco delle domande ammissibili di cui al punto a) ammonta ad
un totale di € 1.371.629,76;
- la somma dei contributi relativi all’elenco delle domande ammissibili al contributo in fase di soccorso
istruttorio per integrazione documentale di cui al punto b) ammonta ad un totale di € 99.622,04;
PRECISATO che pertanto la somma necessaria al pagamento di cui alla presente determinazione è
stata impegnata con la citata determinazione n. DPH002/067/2021 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 un totale di
€ 1.371.629,76;

CONSIDERATO che per le istanze ritenute ammissibili e finanziabili inserite nella graduatoria di cui alla
sopracitata determinazione DPH002/067/2021, ai fini dell’erogazione del contributo, non è necessaria
l’acquisizione del DURC relativo ai singoli beneficiari, non trattandosi di realizzazione di investimenti, ma sono
stati registrati il COR ed il CUP per ogni singolo destinatario;
RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare, a titolo di saldo, la quota di contributo indicata a fianco di
ciascun beneficiario, pari a complessivi € 1.371.629,76 nei confronti delle Associazioni/Società Sportive riportate
nell’allegato A al presente atto, così come individuate nell’elenco a) alla determina n. DPH002/067 del 22/3/2021
imputando l’onere derivante sull’impegno assunto con determinazione n. DPH002/067 del 22/3/2021;
RITENUTO necessario trasmettere all’Ufficio Controllo di primo livello documentale tutta la documentazione
inerente il presente Avviso, comprensiva della presente liquidazione disposta in favore dei n.1288 destinatari;
TENUTO CONTO
• dell’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973 e della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E
dell’11.06.2010;
• dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del decreto del M.E.F. 18.01.2008, n. 40 e della circolare n. 22 del
29.07.2008 del Ministero dell’Economia e Finanze – D.R.G.S. recanti disposizioni, modalità di attuazione e
chiarimenti in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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;
RITENUTO dover pubblicare la presente determinazione sul BURAT, sulla pagina web della Regione Abruzzo,
sezione: “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai sensi della vigente normativa in
materia, nonché alla pagina web del sito istituzionale della regione, nell’area tematica SPORT;
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 liquidare, a titolo di saldo, la quota di contributo indicata a fianco di ciascun beneficiario, per
complessivi € 1.371.629,76 nei confronti delle Associazioni/Società Sportive riportate nell’allegato A al
presente atto, precedentemente individuate nell’elenco a) alla determinazione n. DPH002/067 del
22/3/2021;

2

di imputare il nascente onere sull’impegno assunto con la citata determinazione DPH002/067 del 22
marzo 2021 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;

3

di autorizzare il Servizio DPB014 “Bilancio-Ragioneria” ad emettere i relativi mandati, in favore dei
n.1288 destinatari, per complessivi € 1.371.629,76, così come riportati nell’allegato A al presente atto,
accreditando sui conti correnti riportati nell’allegato B alla presente determinazione (che si estrae dalla
pubblicazione, ma come atto interno, viene trasmesso al competente DPB014);

4

di precisare che all’erogazione del contributo di cui al precedente punto 2. non si applica la ritenuta di
acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, trattandosi di contributo
assoggettato conformemente alle norme del Reg. UE n.1303/2013;

5

di precisare per le istanze ritenute ammissibili e finanziabili inserite nella graduatoria di cui alla
sopracitata determinazione DPH002/067/2021, ai fini dell’erogazione del contributo, non è necessaria
l’acquisizione del DURC relativo ai singoli beneficiari, non trattandosi di realizzazione di investimenti;

6

di dare atto che all’erogazione del contributo di cui al precedente punto 2. non si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR n. 502/1973, in particolare non è necessaria la procedura di
verifica prevista dall’art. 2 del decreto MEF 18.01.2008, n. 40, in quanto la stessa, come specificato dalla
circolare n. 22 del 29.07.2008 del Ministero dell’Economia e Finanze – D.R.G.S., si applica al
“pagamento” riferito all’adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica e non al semplice
trasferimento di somme, il quale, pur transitando per la Pubblica Amministrazione, non costituisce,
tuttavia, un vero e proprio “pagamento” come sopra specificato;

7

di rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi previsti in favore degli altri
destinatari, inclusi nell’allegato b) alla determinazione n.DPH002/067 del 22/3/2021, che
attualmente sono in fase di soccorso istruttorio;

8

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, sul BURAT, sul sito web della
Regione Abruzzo, sezione: “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai
sensi della vigente normativa in materia, nonché alla pagina web del sito istituzionale della
regione, nell’area tematica SPORT;

9

di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
- Servizio DPB014 “Bilancio - Ragioneria”;
- Servizio DPA002 “Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo”;
- Dipartimento DPH, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;

10 di richiedere al Servizio DPB014 “Bilancio-Ragioneria” l’invio di copia delle quietanze di
pagamento rilasciate dalla tesoreria regionale al fine di completare il fascicolo da trasmettere
all’Ufficio Controllo di primo livello documentale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Tereo de Landerset
(Firmato digitalmente)
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