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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE   DPH002/111                                         del 11/06/2021 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO                  

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

UFFICIO: 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PER IL BENESSERE SPORTIVO, 

EVENTI ED IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale DPH002/88 del 29.04.2021 avente ad oggetto 

“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 ammessi alla successiva fase di controllo ed elenco esclusi. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 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. RA/0219036/21 con cui si attiva la 

fase di controllo in base a quanto previsto dall’art. 15 c.7 dell’avviso pubblico (allegato 1 – 

che si estrae dalla pubblicazione sul BURAT); 

PRESO ATTO che il CONI Abruzzo ha risposto 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 (allegato 2 – che si estrae dalla pubblicazione sul 

BURAT); 

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; 
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PRECISATO che ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso il Gruppo di Lavoro effettuerà i controlli 

solo sul campione estratto dalle 9 istanze precedentemente individuate; 

RITENUTO a questo punto opportuno approvare: 

- 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 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” (Allegato A – Parte integrante 

e sostanziale del presente atto); 

- l’elenco delle istanze che sono state escluse a seguito dei controlli e della comunicazione 

del CONI Abruzzo dell’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” (Allegato B – Parte integrante e sostanziale del 

presente atto); 

PRECISATO che le istanze escluse a seguito dei controlli del CONI Abruzzo riguardano la 

mancanza del requisito di ammissibilità art.5, comma 1, lett. d) dell’Avviso pubblico di cui 

all’oggetto e pertanto sono escluse per gli effetti di quanto disciplinato all’art.10, comma 1, 

lett.d) del medesimo avviso; 

RITENUTO dover pubblicare la presente determinazione sul BURAT speciale del 11 

Giugno 2021; 

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 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 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” così come riportato 

nell’allegato A; 

 

2. di approvare l’elenco delle istanze che sono state escluse a seguito dei controlli e della 

comunicazione del CONI Abruzzo dell’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” così come riportato nell’allegato 

B; 

 

3. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul BURAT speciale 

del 11 Giugno 2021; 
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4. di precisare che la pubblicazione dell’elenco delle istanze escluse, a seguito dei controlli 

del CONI Abruzzo riguardanti la mancanza del requisito di ammissibilità art.5, comma 1, 

lett. d) dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto, equivale a tutti gli effetti notifica formale; 

 

5. 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) 

 

 

 
 

 

 
L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Maria Mazzarella  Enrico Del Monte 

(firmato elettronicamente)  (firmato elettronicamente) 
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