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GIUNTA REGIONALE 
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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE      DDPPHH000022//  114488                                                                  ddeell  0066  AAGGOOSSTTOO  22002211 

  

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  --  TTUURRIISSMMOO                                   

SSEERRVVIIZZIIOO:: PPOOLLIITTIICCHHEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE  EE  SSPPOORRTTIIVVEE 

UUFFFFIICCIIOO: 
PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPEERR  IILL  BBEENNEESSSSEERREE  SSPPOORRTTIIVVOO,,  

EEVVEENNTTII  EEDD  IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCAA  SSPPOORRTTIIVVAA 

 

OGGETTO: Parziale modifica della Determinazione dirigenziale n.DPH002/123 del 

29.06.2021 avente ad oggetto “Determinazione dirigenziale DPH002/88 del 29.04.2021 

“Avviso per la concessione di Contributi a fondo perduto in favore delle ASD, SSD o Società 

Professionistiche, duramente danneggiate dal perdurare del periodo emergenziale, che 

partecipano a campionati di squadra di sport di contatto organizzati e gestiti dalle rispettive 

federazioni sportive nazionali del CONI o del CIP - SPORT IN ABRUZZO 2” – Approvazione 

elenco istanze ammesse a finanziamento ed elenco istanze escluse con riparto dei fondi e 

connesso impegno di spesa”, contestuale revoca delle determinazioni DPH002/141 del 

2.8.2021 e DPH002/143 del 3.8.2021 e provvedimenti conseguenti. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DPH002/123 del 29/6/2021 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato l’elenco delle istanze ammesse a contributo e riportate nell’Allegato A con 

l’indicazione della somma spettante ad ogni singolo beneficiario; 

 

RILEVATO che per un disguido tecnico nel foglio excel, nel suddetto allegato, sono state riportate a 

fianco di ciascun beneficiario delle somme non corrette e che, conseguentemente, risulta non corretto 

anche l’importo dei singoli impegni di spesa a favore dei nove beneficiari ammessi a finanziamento, 

confermando invece l’ammontare complessivo dell’impegno pari ad € 600.000,00; 

 

ATTESO l’Ufficio Ragioneria ha segnalato che, contrariamente a quanto disposto con le 

determinazioni DPH002/141/2021 e DPH002/143/2021 “non è possibile sostituire l’allegato A e 

rettificare gli impegni assunti con DPH002/123 del 29/06/2021 mediante conversione di una 

precedente prenotazione ma occorre procedere con determina di rettifica a disimpegnare e ad 

assumere nuovamente gli impegni per le somme corrette”; 
 

RITENUTO pertanto necessario dover revocare, circa la determinazione DPH002/123/2021, i punti 1) 

e 3) che di seguito si riportano, al fine di disimpegnare la somma impegnata con l’atto in questione:  

“1. DI APPROVARE l’elenco delle istanze ammesse a contributo riportate nell’allegato A, parte 

integrante al presente atto, con l’indicazione della somma spettante ad ogni singolo beneficiario;  

3. DI TRASFORMARE la prenotazione di impegno, di cui alla determinazione n. DPH002/088 del 

29.04.2021, in impegno di spesa, per l’importo di € 600.000,00 sul cap. 500 art. 63;” 

 

RITENUTO comunque necessario confermare la restante parte del provvedimento DPH002/123/2021 

non modificata dal presente atto compreso l’Allegato B; 

 

PRESO ATTO del nuovo Allegato A “Elenco degli ammessi- determina DPH002/148/2021” allegato 

parte integrante e sostanziale al presente atto;  

 

RILEVATA pertanto la necessità di dover impegnare sul capitolo 500 art. 63 “Patto per il sud 

(Masterplan) – Interventi per favorire la ripresa del settore dello Sport” Missione 05, Programma 02, 



Titolo 2, Macroaggregato 03, Piano dei Conti 2.03.04.01, per un totale di € 600.000,00, le somme riportate a 

fianco di ciascun beneficiario riportato nell’ Allegato A “Elenco degli ammessi- Determina DPH002/148/2021” 

allegato parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

RITENUTO inoltre necessario dover revocare le successive determinazioni n. DPH002/141 del 2.8.2021 e 

DPH002/143 del 3.8.2021 con le quali è stata disposta la liquidazione ed il pagamento delle somme a favore dei 

nove beneficiari, poiché le stesse facevano riferimento ad un impegno non corretto nelle somme singolarmente 

assegnate, e che così come indicato dall’Ufficio Ragioneria non è possibile disporre la modifica così come era 

stata disposta nelle stesse determinazioni;     

 

PREMESSO che:  

- con propria determinazione DPH002/88 del 29.04.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione 

di Contributi a fondo perduto in favore delle ASD, SSD o Società Professionistiche, duramente danneggiate dal 

perdurare del periodo emergenziale, che partecipano a campionati di squadra di sport di contatto organizzati e 

gestiti dalle rispettive federazioni sportive nazionali del CONI o del CIP SPORT IN ABRUZZO 2; 

- nel predetto Avviso, pubblicato sul BURAT Speciale n. 94 del 30 aprile 2021, è stata stabilita la presentazione 

delle istanze a partire dal 10 maggio e sino al 20 maggio c.a.; 

- tramite la piattaforma informatica sono pervenute 67 istanze di partecipazione; 

PRECISATO che l’art.15 c.7 dell’avviso prevede che la verifica dei Campionati di sport di squadra e di contatto 

organizzati e gestiti dalle rispettive federazioni sportive nazionali del CONI o del CIP, può essere effettuata 

tramite l’ausilio del CONI Abruzzo o del CIP Abruzzo relativamente alle istanze presentate; 

RICHIAMATA la propria nota del 25.05.2021 prot. n. 0219036/21 con cui si attiva la fase di controllo in base a 

quanto previsto dall’art. 15 c.7 dell’avviso pubblico; 

PRESO ATTO che il CONI Abruzzo risponde ufficialmente alla richiamata nota con propria comunicazione del 

01.06.2021 in cui si individua che 9 delle 67 istanze pervenute soddisfano i requisiti di iscrizione a Campionati di 

sport di squadra e di contatto organizzati dalle rispettive federazioni nazionali; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH002/106 del 04.06.2021 con la quale è stato costituito il 

Gruppo di Lavoro al quale affidare la verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli istanti individuati a 

seguito della comunicazione del CONI Abruzzo nell’ambito della predetta procedura; 

RICHIAMATA altresì la successiva determinazione n. DPH002/111 del l’11.6.2021 con la quale viene 

approvato l’elenco delle istanze ammesse alla fase di controllo e monitoraggio da parte del Gruppo di Lavoro ai 

sensi dell’art. 15 dell’Avviso Pubblico nonché l’elenco delle istanze che sono state escluse a seguito dei controlli 

e della comunicazione del CONI Abruzzo; 

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; 

PRESO ATTO che  

-nel frattempo sono pervenute, da parte di alcuni partecipanti al bando, le note con le quali venivano 

contestati i motivi di esclusione; 

-il CONI Abruzzo, al quale sono state trasmesse per la necessaria valutazione, ha confermato i motivi di 

esclusione; 

 
CONSIDERATO che per le istanze ritenute ammissibili e finanziabili inserite nel nuovo Allegato A “Elenco 

degli ammessi- determina DPH002/148/2021”, che si approva con il presente atto, ai fini dell’erogazione del 

contributo, sono stati registrati il COR ed il CUP per ogni singolo destinatario ed è stata verificata la regolarità 

del DURC; 

 

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare, a titolo di saldo, la quota di contributo indicata a fianco di 

ciascun beneficiario, pari a complessivi € 600.000,00 nei confronti delle Associazioni/Società Sportive e Società 

Professionistiche riportate nell’Allegato A “Elenco degli ammessi- Determina DPH002/148/2021” al presente 

atto, imputando l’onere derivante sull’impegno assunto con il presente atto; 

  
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 9 beneficiari; 

 

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 revocare, circa la determinazione DPH002/123/2021, i punti 1) e 3) che di seguito si riportano, 

al fine di disimpegnare la somma impegnata con l’atto in questione:  

“1. DI APPROVARE l’elenco delle istanze ammesse a contributo riportate nell’allegato A, 

parte integrante al presente atto, con l’indicazione della somma spettante ad ogni singolo 

beneficiario;  

3. DI TRASFORMARE la prenotazione di impegno, di cui alla determinazione n. 

DPH002/088 del 29.04.2021, in impegno di spesa, per l’importo di € 600.000,00 sul cap. 500 

art. 63;” 

 

2. di confermare la restante parte del provvedimento DPH002/123/2021 non modificata dal presente 

atto; 

 

3. di revocare le successive determinazioni n. DPH002/141 del 2.8.2021 e DPH002/143 del 

3.8.2021 con le quali è stata disposta la liquidazione ed il pagamento delle somme a favore dei 

nove beneficiari, poiché le stesse facevano riferimento ad un impegno non corretto nelle somme 

singolarmente assegnate, e che così come indicato dall’Ufficio Ragioneria non è possibile disporre 

la modifica così come era stata disposta nelle stesse determinazioni;    

 

4. di approvare il nuovo Allegato A “Elenco degli ammessi- determina DPH002/148/2021” allegato 

parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

5. di impegnare le somme riportate a fianco di ciascun beneficiario di cui all’Allegato A “Elenco 

degli ammessi- Determina DPH002/148/2021” per l’importo complessivo di euro 600.000,00; 

 

6. di liquidare a titolo di saldo, la quota di contributo indicata a fianco di ciascun beneficiario, per 

complessivi € 600.000,00 nei confronti delle Associazioni/Società Sportive o Società 

Professionistiche, riportate nell’allegato A “Elenco degli ammessi- Determina 

DPH002/148/2021” al presente atto; 

 

7. di imputare il nascente onere sull’impegno assunto al punto 3 del presente atto sul capitolo 500 

art. 63 “Patto per il sud (Masterplan) – Interventi per favorire la ripresa del settore dello Sport” 

Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03, Piano dei Conti 2.03.04.01; 
 

8. di autorizzare il Servizio DPB014 “Bilancio-Ragioneria” ad emettere i relativi mandati, in favore 

dei 9 destinatari, per complessivi € 600.000,00 così come riportati nell’allegato B “Elenco degli 



ammessi- Determina DPH002/148/2021” al presente atto, accreditando sui conti correnti riportati nello 

stesso allegato (che si estrae dalla pubblicazione, ma come atto interno, viene trasmesso al competente 

DPB014); 

 

9. 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; 

    

10. 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; 
 

11. 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; 
 

12. 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; 

  

13. 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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