
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   70 /DPH008                                 del 16/05/2022 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UFFICIO: GESTIONE CRISI AZIENDALI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

OGGETTO: DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 - "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 

e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 

da COVID-19"; - DPCM protocollo 19233 del 2021 - Riparto risorse di cui all'art. 7, comma 

6 quinquies del DL 73/2021: incremento del Fondo per il sostegno delle attività 

economiche colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all' art. 26 del Dl 41/2021 – 

quota destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante 

autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. 

Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno di spesa. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

 PREMESSO CHE:  

- l’art.26 del D.L. 22-03-2021 n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” Pubblicato nella 

Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70 – ha istituito per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente 

colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione 

operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai 

sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi 

privati.  

- il predetto art. 26 prevede che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a 

sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 

11 agosto 2003, n. 218;  

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021, articolo unico – Riparto del fondo per il 

sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica che ha stabilito 

che «il Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza 

epidemiologica» di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come integrato dall'art. 8, comma 2, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze, con una dotazione pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021, e' ripartito tra le regioni e le province 

autonome secondo gli importi di cui alla tabella 1 – quota destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto 

turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 che ha destinato alla 

Regione Abruzzo € 537.638,42; 

PRESO ATTO del DPCM protocollo 19233 del 2021 - Riparto risorse di cui all'art. 7, comma 6 quinquies del DL 

73/2021: incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza 

epidemiologica di cui all' art. 26 26 del Dl 41/2021 – quota destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto 

turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 che ha destinato alla 

Regione Abruzzo ulteriori €. 268.819,21; 



RICHIAMATE le norme che regolano l’attuazione degli interventi finanziati con i richiamati decreti con cui sono 

state assegnate risorse alla Regione Abruzzo; 

TENUTO CONTO del 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”;  

RICHIAMATA la DGR n. 210 del 22.04.2022, inerente DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 - "Misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19", - DPCM protocollo 19233 del 2021 - Riparto risorse di cui all'art. 7, comma 6 

quinquies del DL 73/2021: incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite 

dall'emergenza epidemiologica di cui all' art. 26 del Dl 41/2021 – quota destinata a sostenere le imprese 

esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. 

Approvazione Linee di indirizzo; 

 VISTA la DGR n. 93 del 22.02.2022 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Variazione n. 

3-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”; 

VISTA la DGR n. 94 del 22.02.2022 avente ad oggetto: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio 

Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n. 3-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da 

assegnazioni vincolate”; 

 DATO ATTO che il succitato intervento è da includere nella fattispecie dell’attività per le quali si può procedere 

mediante Avviso pubblico/Bando con una dotazione finanziaria di € 268.819,21; 

 

DATO ATTO che la dotazione finanziaria del presente Avviso sarà incrementata con i fondi messi a disposizione 

con D.P.C.M. del 30 giugno 2021, pari a € 537.638,42, resi disponibili a seguito di reiscrizione sul BFG della regione 

Abruzzo 2022/2024, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi, art.42, commi 8 e 9, entro il 

periodo di vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19” (30 giugno 2022);  

 

 RITENUTO per quanto sopra esposto: 

 di approvare l’Avviso Pubblico “Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus 

coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 di dover procedere, inoltre, alla registrazione del regime di aiuti, istituito con l’Avviso in oggetto, nel 

Registro Nazionali Aiuti di Stato (RNA);  

CONSIDERATO che l’esigibilità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è 

da considerare per l'intera somma nel 2022; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alle prenotazioni di impegno per la spesa complessiva di € 268.819,21 di cui 

al bando “Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 

agosto 2003, n. 218” –, sul capitolo 12604/30 denominato TRASFERIMENTO MEF ART.26 D.L. 41/2021- SOSTEGNO 

IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI. - del bilancio finanziario 

gestionale 2022/2024;  

 CONSIDERATO di dare ampia pubblicità all’avviso con la pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati sui siti 

della Regione Abruzzo, sul sito dell’URP, sul B.U.R.A.T.; 

 

VISTO   l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i. 

 

 



DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 1. di approvare l’Avviso Pubblico e relativi allegati “Imprese esercenti trasporto turistico di persone 

mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, con la lettera A); 

2. di dare atto che per gli oneri previsti dal presente provvedimento, la relativa copertura finanziaria  è 

prevista  sul capitolo 12604/30 denominato TRASFERIMENTO MEF ART.26 D.L. 41/2021- SOSTEGNO 

IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI - del bilancio 

finanziario gestionale 2022/2024 per una spesa complessiva di € 268.819,21 per “Imprese esercenti 

trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”;  

3.  

4. di procedere alle prenotazioni di impegno per la spesa complessiva di € 268.819,21 di cui al bando 

“Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 

agosto 2003, n. 218”, sul capitolo 12604/30 denominato TRASFERIMENTO MEF ART.26 D.L. 41/2021- 

SOSTEGNO IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI - 

del bilancio finanziario gestionale 2022/2024;  

5. di stabilire che la dotazione finanziaria del presente Avviso sarà incrementata con i fondi messi a 

disposizione con D.P.C.M. del 30 giugno 2021, pari a € 537.638,42, resi disponibili a seguito di reiscrizione 

sul BFG della regione Abruzzo 2022/2024, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi, 

art.42, commi 8 e 9, entro il periodo di vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (30 giugno 2022); 

6. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa stabilendo che si provvederà 

nella fase dell’impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate per sul capitolo 

12604/30 denominato TRASFERIMENTO MEF ART.26 D.L. 41/2021- SOSTEGNO IMPRESE ESERCENTI 

TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI - del bilancio finanziario gestionale 

2022/2024; 

7. di disporre la registrazione del regime di aiuti istituito con l’Avviso in oggetto nel Registro Nazionale Aiuti 

di Stato (RNA) ai fini dell’attribuzione di uno specifico codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR”, 

cui farà seguito la registrazione di ciascun aiuto individuale prima della concessione dello stesso; 

8. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al: 
 Servizio DPB014 “Bilancio - Ragioneria””;  

 al Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002; 

 alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico; 

9. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo 

“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai sensi della vigente normativa in 

materia; 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo, sul 

sito dell’URP, sul B.U.R.A.T. 

     

 
 Il   Responsabile dell’Ufficio 

ADRIANO MARZOLA 

   (FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 

 

 

 

 

         Il Dirigente del Servizio 

                NICOLA COMMITO 

             (FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA NICOLA COMMITO, AI SENSI DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

30 MARZO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 



 


