
 

GIUNTA REGIONALE 

  DETERMINAZIONE N.DPH002/116                                        del 29  giugno 2022 

DIPARTIMENTO DPH - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO                  

SERVIZIO: DPH002 - POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

UFFICIO: STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI Contributi a fondo perduto in favore delle Scuole 
Sci della regione Abruzzo, degli operatori economici del noleggio di sci, delle guide alpine-maestri di 
alpinismo, degli aspiranti guide alpine, degli accompagnatori di media montagna-maestri di 
escursionismo e dei maestri di sci che svolgono la libera professione al fine contrastare gli effetti della 
grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - “OPERATORI DI 
MONTAGNA IN ABRUZZO” – Approvazione elenco domande ammesse ed escluse dal contributo – 
Impegno di spesa.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

          PREMESSO che:  

- con propria determinazione DPH002/088 del 25 maggio 2022 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in favore degli operatori della 

montagna; 

- nel predetto Avviso, pubblicato sul BURAT Speciale n. BURAT Speciale 64 del 27.05.2022, è 

stata stabilita la presentazione delle istanze a partire dalle ore 15:00 del 30 maggio 2022 e fino 

alle ore 14:59:59 del 13 giugno 2022; 

- tramite la piattaforma informatica sono pervenute n. 99 istanze di partecipazione, così 

suddivise: 

a) Scuole Sci della regione Abruzzo – CATEGORIA A) n. 24 

b) Operatori economici del noleggio di sci - CATEGORIA B) n. 31 

c) Guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine e accompagnatori di media 

montagna-maestri di escursionismo - CATEGORIA C) n. 23 

d) Maestri di sci che ai sensi degli artt.3 e 19 della L.R. 39/2012, svolgono la libera professione 

- CATEGORIA D) n.21 

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

tramite del Responsabile dell’istruttoria, individuato all’art. 13 del citato avviso, Ing. Sante 

Cellucci, 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. 15 (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. DPH002/098 del 16/06/2022 con la quale 

è stato costituito il Gruppo di Lavoro al quale affidare tale verifica nelle persone di Patrizia 

Radicci “Responsabile dell’Ufficio Strutture ricettive e Professioni Turistiche”, Sante Cellucci 

“Responsabile dell’Ufficio “Supporto Innovazione Tecnologica”, Cristina Parente Cat. C 

dell’Ufficio Strutture ricettive e Professioni Turistiche; 

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche dei controlli a campione effettuate dal Gruppo di lavoro e 

risultanti dai verbali n. 1 e 2, trasmessi dal predetto Gruppo di Lavoro (che si estraggono dalla 

pubblicazione); 

CONSIDERATO che: 

- la dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è pari ad € 400.000,00; 

- ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso pubblico, il contributo è stato determinato per 

ciascuna categoria di destinatari; 

RITENUTO, conseguentemente, di approvare gli elenchi delle domande ammissibili al contributo, 

con l’indicazione dell’importo concesso di cui agli allegati di seguito specificati, parti integranti e 

sostanziali del presente atto: 

allegato 1) Scuole Sci della regione Abruzzo – totale importo € 300.000,00; 

allegato 2) Operatori economici del noleggio di sci – totale importo € 15.500,00; 

allegato 3) Guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine e accompagnatori di media 

montagna-maestri di escursionismo – totale importo € 3.300,00; 

allegato 4) Maestri di sci che ai sensi degli artt.3 e 19 della L.R. 39/2012, svolgono la libera 

professione – totale importo € 2.700,00; 

RITENUTO di approvare l’elenco delle domande escluse dal contributo, contenente le motivazioni 

dell’esclusione, indicate a fianco di ciascun istante, Allegato 5) al presente atto, parte integrante 

e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa di € 321.500,00 sul capitolo 500, art. 88 

denominato “PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - AIUTI AGLI OPERATORI DELLA MONTAGNA DEL. 

CIPESS 49/2021, Piano dei Conti 2.03.03.03.000, in favore dei titolari degli operatori della 

montagna individuati nei predetti allegati al presente provvedimento, parti integranti e 

sostanziali;  

RITENUTO, altresì, di procedere all’accertamento della somma complessiva di € 321.500,00 sul 

capitolo di entrata 500, art. 1 “PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - ASSEGNAZIONI STATALI” Piano 

dei Conti 4.02.01.01.000; 

 



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, 

RITENUTO, altresì, che per le istanze ritenute ammissibili e finanziabili, riportate negli allegati 

allegato 1), 2), 3) e 4) alla presente determinazione, ai fini dell’erogazione del contributo, si sta 

procedendo all’acquisizione dei DURC; 

CONSIDERATO che per tutti i singoli destinatari sono stati registrati il COR ed il CUP;  

RITENUTO dover pubblicare la presente determinazione sul primo BURAT disponibile;  

RITENUTO altresì dover rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi assegnati, non 

appena saranno acquisiti i DURC e sarà verificata la loro regolarità; 

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; 

DETERMINA 

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 

e, nello specifico, gli elenchi delle domande ammissibili al contributo, con l’indicazione 

dell’importo concesso di cui agli allegati di seguito specificati, parti integranti e sostanziali del 

presente atto: 

allegato 1) Scuole Sci della regione Abruzzo; 

allegato 2) Operatori economici del noleggio di sci; 

allegato 3) Guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine e accompagnatori di media 

montagna-maestri di escursionismo; 

allegato 4) Maestri di sci che ai sensi degli artt.3 e 19 della L.R. 39/2012, svolgono la libera 

professione; 

2. di approvare l’elenco delle domande escluse dal contributo, contenente le motivazioni 

dell’esclusione, indicate a fianco di ciascun istante, Allegato 5) al presente atto, parte 

integrante e sostanziale; 

3. di impegnare la somma di € 321.500,00 sul capitolo di spesa 500, art. 88 denominato “PATTO 

PER IL SUD (MASTERPLAN) - AIUTI AGLI OPERATORI DELLA MONTAGNA DEL. CIPESS 49/2021, 

Piano dei Conti 2.03.03.03.000, in favore dei titolari degli operatori della montagna individuati 

negli Allegati 1), 2), 3) e 4) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale; 

4. di accertare la somma di € 321.500,00 sul capitolo di entrata 500, art. 1 “PATTO PER IL SUD 

(MASTERPLAN) - ASSEGNAZIONI STATALI”, Piano dei Conti 4.02.01.01.000; 

5. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dei contributi concessi, una volta 

acquisito il relativo DURC e verificata la regolarità contributiva; 



6. di dare atto che per l’erogazione del contributo di cui al precedente punto 3. 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 procedere alla pubblicazione della presente determinazione e degli allegati 1), 2), 3), 4) e 5): 

- sul BURAT; 

- sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione “Amministrazione Trasparente” 

http://trasparenza.regione.abruzzo.it, ai sensi D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte della P.A”;  

- sulla pagina web del sito istituzionale della Regione Abruzzo, nell’area tematica Turismo e 

Sport; 

12. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al: 

- Servizio DPB014 “Bilancio - Ragioneria”; 

- Dipartimento DPH; 

- Ufficio BURAT. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Carlo Tereo de Landerset 

(Firmato digitalmente) 
 

                  L’Estensore         Il Responsabile dell’Ufficio 

            (Ing. Sante Cellucci)          (Dott.ssa Patrizia Radicci) 

         Firmato elettronicamente            Firmato elettronicamente 
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