
 

____________________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

____________________________________________________________________________________________ 
 

  DETERMINAZIONE N. DPH002/088                                             del 29 aprile 2021 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO                  

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

UFFICIO: 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PER IL BENESSERE SPORTIVO, 

EVENTI ED IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 

OGGETTO: DGR n. 214 del 22/04/2021 - Approvazione 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”. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO che: 

 

-con DGR n. 214 del 22/4/2021 avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo finalizzato alla 

erogazione 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 sport 

di squadra e di contatto organizzati e gestiti dalle rispettive federazioni sportive nazionali del CONI 

o del CIP. “SPORT IN ABRUZZO 2” sono state approvate le Linee di indirizzo per l’emissione 

dell’Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto; 

 

-è stato dato atto che tale misura di sostegno è prevista nel rispetto delle condizioni sostanziali 

individuate nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (2020/C 

91/01), come integrata dalla successiva Comunicazione della Commissione "Modifica del quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-

19" (2020/C 112I/01), e successive modifiche e in attuazione della decisione della Commissione 

europea di autorizzazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n . 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) 

SA57021;  

 

- il contesto normativo di riferimento per il periodo 2014 - 2020 è essenzialmente riconducibile alle 

disposizioni impartite dal CIPE e da altri atti normativi di emanazione nazionale e regionale, in 

coerenza con la normativa e i regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali e di investimento 

(di seguito “Fondi SIE”) dell’Unione europea; 

 



- è stato dato mandato al Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002 - la predisposizione ed 

approvazione dell'Avviso dell'intervento "Contributi a fondo perduto in favore delle ASD, SSD o 

Società Professionistiche, duramente danneggiate dal perdurare del periodo emergenziale, che 

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

federazioni sportive nazionali del CONI o del CIP - SPORT IN ABRUZZO 2 -", nel pieno rispetto 

delle linee guida contestualmente approvate;  

 

VISTO che il Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002 – ha predisposto l’Avviso Pubblico 

da pubblicare sul BURAT in uscita il giorno 30 aprile 2021 (allegato “1” al presente atto come parte 

integrante e sostanziale, composto dall’Avviso Pubblico e dagli allegati A e B, rispettivamente 

riguardanti i modelli di domanda e di attestazione);  

 

ATTESO che l’allegato Avviso Pubblico “Contributi a fondo perduto in favore delle ASD, SSD o 

Società Professionistiche, duramente danneggiate dal perdurare del periodo emergenziale, che 

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

federazioni sportive nazionali del CONI o del CIP “SPORT IN ABRUZZO 2” prevede l’apertura 

della piattaforma informatica per la presentazione delle domande in data 10 Maggio 2021 alle ore 

15:00 e la chiusura in data 20 Maggio 2021 alle 15:00;  

 

ATTESO che i fondi PAR FSC Abruzzo 2014-2020, pari ad € 600.000,00, necessari alla copertura 

dell’approvando avviso pubblico sono stati iscritti nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2021, giusta richiesta protocollo n. RA/0009271/21 del 12/01/2021, con le DGR nn. 212 

e 213 del 22.04.2021, e sono presenti sul capitolo 500 art.63 - Missione 05, Programma 02, Titolo 2, 

Macroaggregato 03, Piano dei conti 2.03.04.01, denominato "Patto per il Sud (Masterplan) - 

Interventi per favorire la ripresa del settore dello Sport";  

 

RITENUTO a questo punto opportuno approvare l’allegato citato Avviso Pubblico e 

contestualmente prenotare la necessaria somma di € 600.000,00 sul capitolo 500 art.63 denominato 

"Patto per il Sud (Masterplan) - Interventi per favorire la ripresa del settore dello Sport" del Bilancio 

regionale, annualità 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

 

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 l’Avviso Pubblico “Contributi a fondo perduto in favore delle ASD, SSD o Società 

Professionistiche, duramente danneggiate dal perdurare del periodo emergenziale, che partecipano a 

Campionati di sport di squadra e di contatto organizzati e gestiti dalle rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali del CONI o del CIP - SPORT IN ABRUZZO 2 -” (allegato “1” al presente atto come parte 

integrante e sostanziale, composto dall’Avviso Pubblico e dagli allegati A e B, rispettivamente 

riguardanti i modelli di domanda e di attestazione);  

 



2. di precisare che il suddetto Avviso Pubblico “Contributi a fondo perduto in favore delle ASD, 

SSD o Società Professionistiche, duramente danneggiate dal perdurare del periodo emergenziale, che 

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

Federazioni Sportive Nazionali del CONI o del CIP - SPORT IN ABRUZZO 2 -”, prevede l’apertura 

della piattaforma informatica per la presentazione delle domande in data Lunedì 10 Maggio 2021 

alle ore 15:00 e la chiusura in data Giovedì 20 Maggio 2021 alle 15:00; 

 

3. di disporre prenotazione d’impegno di spesa, a valere su fondi del PAR FSC Abruzzo 2014-2020, 

per € 600.000,00, sul capitolo 500 art.63 - Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03, 

Piano dei conti 2.03.04.01 denominato "Patto per il Sud (Masterplan) - Interventi per favorire la 

ripresa del settore dello Sport", del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2021; 

 

4. di dare atto che  tale misura di sostegno è prevista nel rispetto delle condizioni sostanziali 

individuate nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (2020/C 

91/01), come integrata dalla successiva Comunicazione della Commissione "Modifica del quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-

19" ( 2020/C 112I/01), e successive modifiche e in attuazione della decisione della Commissione 

europea di autorizzazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n . 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) 

SA57021; 

 

5. di precisare altresì che il contesto normativo di riferimento per il periodo 2014 - 2020 è 

essenzialmente riconducibile alle disposizioni impartite dal CIPE e da altri atti normativi di 

emanazione nazionale e regionale, in coerenza con la normativa e i regolamenti comunitari in materia 

di Fondi strutturali e di investimento (di seguito “Fondi SIE”) dell’Unione europea; 

  

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURAT speciale del 30.04.2021, 

nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa vigente in 

materia; 

  

7. di inviare copia della presente determinazione: 

- al Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, ai sensi della L.R. n.7/2002, art.16, comma 11; 

- al Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014) per i provvedimenti conseguenti; 

- al Servizio Programmazione Nazionale (DPA002); 

- al Servizio Legislativo e Normativa Europea (DRG008).  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPH002 

        Dott. Carlo Tereo de Landerset 
    (firmato digitalmente) 

 

 

 
L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

           Enrico Del Monte  Enrico Del Monte 

                                          
(firmato elettronicamente)  (firmato elettronicamente) 
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