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Legge Regionale 20 novembre 2020, n.32 “Provvedimenti di cui all’art. 109, comma 2-bis, lett.b), 

D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive 

e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”, ai sensi dell’art. 5 rubricato “Contributi per gli 

esercenti attività identificate dal codice ATECO 74.20.19 e 74.20.20”. 

 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

“Contributi per gli esercenti attività fotografiche identificate dal codice ATECO 74.20.19 e 74.20.20” 

 

 

Dotazione finanziaria Euro € 700.000,00 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia 

di COVID-19” –  

 

 

 

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul 

BURAT Speciale del 18.05.2022 
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Articolo 1 - Contesto e finalità dell’Avviso 

1. La Commissione Europea, con COM(2020) 1863 final del 19/03/2020, concernente il “Quadro 

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

COVID-19”, ha stabilito che, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, 

gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa 

carenza o addirittura indisponibilità di liquidità costituisce una soluzione adeguata, necessaria 

e mirata nelle attuali circostanze. 

2. La Commissione Europea, con Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 “State Aid 

SA.57021 (2020/N,  ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”1, ha approvato la 

compatibilità del Regime Quadro, notificato dall’Italia nell’ambito del Quadro Temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a fronte dell’epidemia di COVID-19, con 

le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 

3. Con Legge Regionale 20 novembre 2020, n.32 “Provvedimenti di cui all’art. 109, comma 2-

bis, lett.b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle 

attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”, ai sensi dell’art. 5 

rubricato “Contributi per gli esercenti attività identificate dal codice ATECO 74.20.19 e 

74.20.20”, la Regione Abruzzo intende concedere contributi a fondo perduto agli esercenti di 

attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall’interruzione forzata di servizi 

per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 

74.20.20. 

4. Il presente Avviso è volto a fornire una risposta alle imprese, così come individuate al 

precedente comma 4, con problemi di liquidità correlate all'epidemia di COVID19, 

semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo 

l'indirizzo in tal senso disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Abruzzo del 

22/04/2022, n. 211. 

5. L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come 

sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo 

sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 

 

Articolo 2 – Dotazione finanziaria 

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 

700.000,00, a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022 inerente Del. 

CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-Assegnazione risorse per interventi 

connessi all’emergenza covid-19 e finanziamento recupero aree a verde nell’ambito del 

                     
1 L’Italia ha notificato alla Commissione europea, nell’ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a fronte dell’epidemia di COVID-19, un Regime Quadro a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia (cd regime 

“ombrello”). 



                                                                            
                                                                       

3  

contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”. La suddetta dotazione finanziaria può 

essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.  
 

Articolo 3 - Condizionalità ex ante Aiuti di Stato 

2. Le procedure per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso 

assicurano il rispetto delle condizioni generali e dei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro 

temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 

1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive 

modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C 

(2020) 3156 final dell’8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), 

volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in 

deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti 

anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, 

successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell’ 11 settembre 2020 approvato 

con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato “Regime Quadro aiuti alle piccole e micro 

imprese”. 4. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti 

dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19”. 

 

3. Il competente Servizio trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica 

elettronica SANI2 (State Aid Notification Interactive), le informazioni sintetiche e il testo 

integrale della misura d’aiuto, comprese le sue modifiche.  

4. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti 

di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Servizio Attrazione Investimenti e 

Internazionalizzazione – DPH008 assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 

agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, 

tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai 

sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il 

decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

5. L’ampliamento delle funzionalità del RNA, attraverso la creazione di una sezione dedicata 

all’emergenza COVID-19, consentirà di rendere più agevole sia l’adempimento di 

registrazione sia l’attività di monitoraggio ex post di tali tipologie di aiuti. 

6. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e 

trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le 

previsioni comunitarie. 

7. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti 

ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei 

provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
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Articolo 4 - Soggetti beneficiari 

1. I beneficiari del presente Avviso sono gli esercenti di attività fotografiche, in particolare per 

chi ha subito danni dall’interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività 

collegate, operanti sul territorio regionale, identificate con i codici ATECO: 

- 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche” 

- 74.20.20 “Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa”.  
 

2. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 

marzo 2020. 

 

Articolo 5 - Requisiti di ammissibilità 

1. Il contributo a fondo perduto spetta, in favore dei soggetti così come individuati nel precedente 

Articolo 4, a condizione che il volume d’affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 

ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso 

periodo dell’anno precedente.  

2. Il volume d’affari da tenere in considerazione è quello relativo all’attività identificate con i 

codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20. 

 

Articolo 6 - Determinazione del contributo a fondo perduto 

1. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti di cui all’Articolo 4, 

nella misura massima di euro 2.000,00, sempre a condizione che il volume d’affari relativo 

al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto 

al volume di affari dello stesso periodo dell’anno precedente. 

2. Nel caso in cui il numero delle istanze ammesse determini un fabbisogno finanziario totale 

superiore alla dotazione finanziaria del presente Avviso, il contributo sarà ricalcolato 

proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto. 

 

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo 

per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-

19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive 

modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C 

(2020) 3156 final dell’8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), 

volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in 

deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti 



                                                                            
                                                                       

5  

anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, 

successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell’ 11 settembre 2020 approvato 

con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato “Regime Quadro aiuti alle piccole e micro 

imprese”.  

4. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal “Quadro 

temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID-19”. 

5. Per effetto di quanto disposto dall’art. 10 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito 

con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta 

d’acconto del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.  

 

Articolo 7 – Cumulo 

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo 

con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle 

disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.  

2. Le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso possono essere cumulate con gli aiuti 

previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, de minimis, a condizione che il cumulo non 

comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla 

pertinente disciplina europea di riferimento. 

 

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda 

1. L’accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candida-

tura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del le-

gale rappresentante del destinatario. 

2.    Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presen-

tare, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l’indicazione del possesso 

dei requisiti previsti agli articoli 4 e 5, compilando il format (Allegato A, come fac-simile, al 

presente Avviso) che sarà disponibile nello sportello telematico della Regione Abruzzo, rag-

giungibile dal sito web della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it selezio-

nando la voce “Catalogo Servizi”, “Sportello Sviluppo Economico”, “Aiuti alle Micro-Imprese, 

i cui titolari sono residenti nei comuni zona rossa che, pur essendo escluse dalle restrizioni 

imposte dalle disposizioni statali di contenimento del rischio di diffusione della malattia respi-

ratoria Covid-19, hanno dovuto sospendere l’attività per l’impossibilità dei titolari di raggiun-

gere le sedi aziendali”. 

3.    Non saranno accettate eventuali istanze trasmesse attraverso qualsiasi diversa procedura. 

4.   Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile a partire dalle: 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
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dalle ore 10:00:00 di martedì 24 maggio 2022 e fino alle ore 12:00:00 di venerdì 03 giugno 2022 

 

5. Il modulo di domanda, redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativa-

mente in ciascuna delle parti di cui si compone); ai sensi dell’art. 65 c. 1 lett. b del D.Lgs. 

82/2005 e dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche ammini-

strazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando l’istante o il dichiarante è identifi-

cato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

6.    Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di 

segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui 

all’art. 316-ter per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione 

del contributo è prevista, altresì, l’applicazione dell’art. 322-ter c.p. Le dichiarazioni rese dagli 

istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei 

competenti organi di controllo dell’Amministrazione regionale. 

7.    È possibile presentare una sola domanda. Nel caso in cui la domanda presentata contenga errori, 

è ammessa la presentazione di più domande. In tal caso, verrà presa in considerazione solo l’ul-

tima presentata. 

8. Non saranno accettate e verranno archiviate eventuali istanze trasmesse attraverso qualsiasi 

diversa procedura. 

9. Una volta completata la compilazione del format di domanda il soggetto richiedente è tenuto a 

verificare la completezza, l’esattezza e la veridicità di quanto dichiarato. 

10. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell’ar-

ticolo 8 comma 3 della Tabella - Allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.  

11. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del sostegno e pertanto la 

stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario. 

12. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contri-

buto, verrà utilizzato per la trasmissione di tutte le comunicazioni. 

 

Articolo 9 – Istruttoria delle istanze  

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte. 

2. Il sistema informativo regionale, dopo la scadenza dei termini, restituisce le domande 

pervenute al Servizio competente.  

3. Il Servizio competente, ai sensi del DPR445/2000, si riserva di effettuare idonei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive anche campione è in tutte le ipotesi nelle quali sorgano “fondati dubbi” 

sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.  

Successivamente, determinerà l'assegnazione mediante riparto delle risorse disponibili, in base 

ai criteri determinati con il precedente articolo 6.  
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4. Nel caso in cui il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, la legge prevede, oltre alle 

sanzioni penali, anche che il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

Articolo 10 – Cause di inammissibilità 

1. Non sono considerate ammissibili le domande: 

a. inoltrate oltre il termine di scadenza del presente Avviso; 

b. trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 8 del 

presente Avviso; 

c. che il volume d’affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 non sia 

inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo 

dell’anno precedente. 

d. che non abbiano superato positivamente le verifiche istruttorie definite all’articolo 9 del 

presente Avviso. 

 

Articolo 11 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria 

1. Il Servizio competente, terminata l’istruttoria delle domande pervenute, con appositi 

provvedimenti approva: 

a) l’elenco delle domande ammissibili al contributo, fino a concorrenza delle risorse 

disponibili, tenendo conto della data e ora di ricezione; 

b) l’elenco delle domande non ammissibili con l’indicazione delle motivazioni per le quali le 

domande non sono da considerare ammissibili.  
 

2. Previa interrogazione del 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, i provvedimenti amministrativi adottati dal Servizio competente, riguardanti 

l’approvazione delle domande ammesse e non ammesse all’aiuto, sono pubblicati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito regionale al link: http://www.regione.abruzzo.it . 

3. La pubblicazione sul BURAT dei provvedimenti amministrativi ha valore di notifica per i 

beneficiari, a tutti gli effetti di legge, senza necessità di alcuna comunicazione scritta tramite 

PEC da parte del Servizio competente né, tantomeno, alcuna conferma da parte dei beneficiari 

stessi della volontà di accettare il contributo, e determina il diritto alla erogazione con le 

modalità previste dall’Avviso. Tutti i provvedimenti sono pubblicati nella relativa sezione del 

portale regionale, al solo fine della più ampia diffusione dei relativi contenuti. 

4. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP). 

5. L’impresa beneficiaria deve osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia 

previdenziale, assistenziale e assicurativa; in particolare, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 8 bis 

http://www.regione.abruzzo.it/
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della legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui, al momento dell’erogazione del contributo, il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa segnali un’inadempienza 

contributiva, si procederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”, salvo che l’impresa non 

provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione 
 

Articolo 12 – Modalità di erogazione del contributo 

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN 

del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito 

dell’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili. 

 

Articolo 13 – Gestione dell’intervento 

1. Competente per la gestione del presente Avviso è il Servizio Attrazione Investimenti e 

Internazionalizzazione – DPH008 del Dipartimento Sviluppo Economico -Turismo della 

Giunta Regionale attraverso i suoi Uffici. 

 

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento e Informazioni 

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo e sul BURAT Speciale del 18.05.2022. 

2. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Gestione Crisi Aziendali e 

Attrazione di nuovi Insediamenti Industriali - Adriano Marzola del Servizio Attrazione 

Investimenti e Internazionalizzazione– DPH008, a cui potranno essere richieste eventuali 

informazione in merito al seguente numero di telefono 085 – 7672307 o all’indirizzo pec: 

dph008@pec.regione.abruzzo.it . 

3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente 

connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è la 

Regione Abruzzo nella persona del suo Presidente pro-tempore; il responsabile del trattamento 

dei dati è il Direttore del Dipartimento competente 

(http://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy). 

 

Articolo 15 – Obblighi a carico del Beneficiario 

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 

a. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria 

sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei 

documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati 

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o 

documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico; 

mailto:dph008@pec.regione.abruzzo.it
http://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy
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b. fornire al Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione– DPH008, in qualsiasi 

momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

dell’intervento di cui al presente avviso secondo le modalità stabilite nel rispetto 

dell’art.122 del Reg. 1303/2013 par.1, dall’Amministrazione Regionale; 

c. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

d. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di 

controllo di cui al successivo Articolo 17; 

e. comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 

f. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata; 

g. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese; 

h. rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione; 

i. rispettare la normativa europea in tema di pubblicità e informazione; 
 

Articolo 16 – Controlli e monitoraggio 

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente Intervento saranno oggetto di 

verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione 

finanziaria. 

2. Le istanze ammesse a finanziamento nell’ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel 

campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposte a verifica in loco. 

3. Il beneficiario è tenuto a fornire al Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione– 

DPH008, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico 

e procedurale dell’intervento di cui al presente Avviso secondo le modalità stabilite 

dall’Amministrazione Regionale. 

4. Il beneficiario s'impegna a collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni 

e tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente Avviso. 

 

Articolo 17 - Revoche 

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i 

documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla 

notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo. 

 

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al 

beneficiario in assenza dei requisiti necessari o qualora abbia reso, nella domanda e/o in 

qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti 

dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti 

in materia.  

 

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà 

anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso 
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d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo 

regionale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato. 

4. in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento 

volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o 

amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura 

fraudolenta, nella fase anteriore all'erogazione del contributo.  

 

Articolo 18 - Informazione e Pubblicità 

1. Il beneficiario, se necessario, si rende disponibile a collaborare con la Regione per la 

realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi 

erogati. 

2. Nell’implementare le attività di informazione i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto 

previsto dall’allegato XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

3. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in 
tutti i documenti prodotti per informare sull’intervento, che lo stesso è stato cofinanziato con 
fondi FSC di cui alla D.G.R. n. 65 del 14 febbraio 2022. 

 

Articolo 19 – Informazioni per le Procedure di Accesso 

 
1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto 

segue: 

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento 

delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del 

procedimento; 

- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: 

Regione Abruzzo 

Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo 

Servizio “Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione– DPH008” 

Via Passolanciano, 75 

65125 Pescara 
 

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto 

di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 

giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro 

contenuto. 
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Articolo 20 - Tutela della privacy 

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 

"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).  

 

Articolo 21 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni 

contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale. 

2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse o connesse alla disponibilità 

delle risorse finanziarie, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i 

richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. 

3. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo – sezione novità, 

all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/. 

 

Articolo 22 - Riferimenti normativi 

1. Le operazioni di cui al presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle regole 

della concorrenza, alla tutela dell’ambiente e delle pari opportunità. 

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento: 

 Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19; 

 Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli 

Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 

(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

https://www.regione.abruzzo.it/
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1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 e s.m.i. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 così come modificato dal Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 255/2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate 

per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

 Regolamento (UE) n 679/2016 in materia di privacy e smi (GDPR); 

 Regolamento (UE) 886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il Regolamento 

delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, 

alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli 

audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato 

III; 

 Comunicazione C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”, adottata dalla Commissione 

europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 

3/04/2020 e dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell’8/05/2020; 

 Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva 

determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 2014 - 2020; 

 Decisione della Commissione C(2020) 3482 final del 21/05/2020 “State Aid SA.57021 

(2020/N,  ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro” con la quale la Commissione 

europea ha approvato la compatibilità del Regime Quadro, notificato dall’Italia nell’ambito del 

Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a fronte 

dell’epidemia di COVID-19, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea; 

 Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro-

imprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE); 

 Deroga circa l’obbligatorietà di applicazione delle opzioni di semplificazioni per importi di 

contributo pubblico al di sotto di 100.000 euro di cui all’art.67 comma 2 bis del Regolamento 

(UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
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 Legge Regionale 03 giugno 2020 n. 10 “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, 

commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica 

derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ssmmii; 

 Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta 

Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013); 

 Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento della 

disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”; 

 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 Maggio 2017 “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi 

dell’art.52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n.234 e successive modifiche ed 

integrazioni”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 26.08.2014 (Istituzione di un sistema interno 

di raccolta, trasmissione e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis 

(Registro regionale de minimis), attraverso l'utilizzo del Sistema della Banca Dati Anagrafica 

(BDA) del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 09.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha preso 

atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della 

Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017; 

 Deliberazione di Giunta n. 335 del 25.03.2019, con cui si è preso atto della Decisione 

C(2019)1706 final della Commissione Europea del 28 febbraio 2019; 

 Piano di Prevenzione della Corruzione 2022/2024, approvato con la DGR n. 214 del 

29.04.2022; 

 Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020; 

 Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 7 maggio 2021; 

 Guida sul Contributo a Fondo Perduto Agenzia delle Entrate (giugno 2020). 

 

Articolo 23 – Allegati  

Allegato A – format domanda. 

 

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR538-2014.pdf

