
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   353 /DPH008                                 del 26/10/2022 
 

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 i Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 

zoologici.  

Determinazione n. 106/DPH008 del 22.06.2022- Approvazione elenco di merito delle 

istanze ammesse e non ammesse all’aiuto e prenotazione impegno di spesa;  

Revisione dell’elenco di merito delle istanze ammesse a seguito di ulteriori 

controlli/verifiche ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’Avviso approvato con determinazione n. 71/DPH008 del 16.05.2022 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 i Parchi 

tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 

Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno di spesa; 

RICHIAMATA la determinazione n. 106/DPH008 del 22.06.2022 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 i Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.  

Approvazione elenco di merito delle istanze ammesse e non ammesse all’aiuto e prenotazione impegno di 

spesa;  

DATO ATTO che dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria di cui alla determinazione n. 106/DPH008 del 

22.06.2022 sopra richiamata, si è proceduto, nei confronti dei soggetti collocati in posizione utile nell'Elenco delle 

istanze ammesse e finanziate, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, ad effettuare ulteriori verifiche/ controlli, 

richiedendo alle stesse istanze beneficiarie evidenza dei dati contabili inerenti ai dati economici inseriti in 

piattaforma informatica regionale in fase di presentazione delle istanze;   

PRESO ATTO, altresì, che nel corso dell’espletamento delle procedure di controllo/verifica sopra richiamate sono 

emersi lievi scostamenti tra i documenti contabili trasmessi e i dati inseriti in piattaforma e pertanto, si è 

proceduto, alla rideterminazione dell’aiuto concesso; 

PRESO ATTO del Verbale istruttorio redatto in data 24 ottobre 2022, acquisito agli atti del Servizio con prot. n. 

457244/22 del 25/10/2022, a firma del dirigente del Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione, dal 

Responsabile dell’Ufficio Gestione Crisi Aziendali, Attrazione di nuovi Investimenti Industriali, dal Responsabile 

dell’Ufficio Sostegno agli Investimenti Produttivi e dall’unità di Assistenza Tecnica in forza presso la Regione 



Abruzzo, nel quale sono riassunti i controlli espletati sulle dichiarazioni sostitutive, sui documenti contabili e sulle 

visure camerali dei beneficiari e per ciascuno viene determinato in via definitiva il contributo da erogare;  

DATO ATTO che come previsto all’art.11, comma 3 dell’Avviso, “La pubblicazione sul BURAT dei provvedimenti 

amministrativi ha valore di notifica per i beneficiari, a tutti gli effetti di legge, senza necessità di alcuna comuni-

cazione 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;  

RITENUTO di approvare l’elenco allegato al presente atto:  

- ALL.1 - Elenco revisionato delle istanze ammesse, a seguito dei controlli effettuati; 

 DI DARE ATTO che si procederà alla revoca e/o alla rideterminazione dell’aiuto concesso, in favore delle istanze di 

cui all’ ALL.1 - Elenco revisionato delle istanze ammesse a contributo, qualora nel corso di ulteriori controlli dovessero 

emergere irregolarità insanabili da parte delle stesse istanze beneficiarie;   

 

RICHIAMATO l’impegno assunto con determinazione n. 106/DPH008 del 22.06.2022, a favore dei beneficiari di 

cui all’elenco ALL. 1 del presente atto, sul capitolo 12604/31 denominato TRASFERIMENTO MEF ART.26 D.L. 

41/2021- INTERVENTI IN FAVORE DEI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI- 

del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 la SOMMA DI € 1.075.276,84; 

DATO ATTO che a seguito dei controlli sopra richiamati i contributi erogabili ai beneficiari di cui all’elenco 1 allegato 

alla determinazione n. 106/DPH008 del 22.06.2022 hanno subito o una lieve rimodulazione al ribasso; 

PRESO ATTO, pertanto, che occorre procedere a rimodulare gli impegni assunti come da elenco allegato alla 

presente determinazione – All. 1 – riportante gli importi corretti ed erogabili a ciascun beneficiario, per un totale di 

€ 1.075.265,65;  

CONSTATATO che le differenze tra gli impegni assunti e l’erogabile costituisce economia di spesa e che pertanto è 

necessario procedere al disimpegno delle relative somme per ogni beneficiario per un totale di € 11,19; 

 DI DARE ATTO, altresì, che: 

- ai sensi dell’art. 11, comma 5 dell’Avviso 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 8 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; 

- nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a € 150.000,00 prima di procedere 

all’erogazione, il richiedente deve trasmettere al Servizio competente apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

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 prendere atto del Verbale istruttorio redatto in data 24 ottobre 2022, acquisito agli atti del Servizio 

con prot. n. 457244/22 del 25/10/2022, a firma del dirigente del Servizio Attrazione Investimenti e 

Internazionalizzazione, dal Responsabile dell’Ufficio Gestione Crisi Aziendali, Attrazione di nuovi 

Investimenti Industriali, dal Responsabile dell’Ufficio Sostegno agli Investimenti Produttivi e dall’unità di 

Assistenza Tecnica in forza presso la Regione Abruzzo, nel quale sono riassunti i controlli espletati sulle 

dichiarazioni sostitutive, sui documenti contabili e sulle visure camerali dei beneficiari e per ciascuno 

viene determinato in via definitiva il contributo da erogare; 

2. di approvare, a seguito dell’espletamento delle procedure di controllo/verifica sopra richiamate, la 

graduatoria di merito revisionata relativa all’ Avviso Pubblico ” 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 i Parchi tematici, acquari, parchi 

geologici e giardini zoologici, costituita dall’elenco allegato al presente atto:   

- ALL.1 - Elenco revisionato delle istanze ammesse, a seguito dei controlli effettuati; 

1.  



3. di prendere atto dell’impegno assunto con determinazione n. 106/DPH008 del 22.06.2022, a favore dei 

beneficiari di cui all’elenco ALL. 1 del presente atto, sul capitolo 12604/31 denominato TRASFERIMENTO 

MEF ART.26 D.L. 41/2021- INTERVENTI IN FAVORE DEI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E 

GIARDINI ZOOLOGICI- del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 la SOMMA DI € 1.075.276,84; 

4. di dare atto che a seguito dei controlli sopra richiamati i contributi erogabili ai beneficiari di cui 

all’elenco 1 allegato alla determinazione n. 106/DPH008 del 22.06.2022 hanno subito o una lieve 

rimodulazione al ribasso;  

5. di procedere, pertanto, a rimodulare gli impegni assunti come da elenco allegato alla presente 

determinazione All. 1 – riportante gli importi corretti ed erogabili a ciascun beneficiario, per un totale di 

€ 1.075.265,65;  

6. di dare atto che le differenze tra gli impegni assunti e l’erogabile costituisce economia di spesa e che 

pertanto è necessario procedere al disimpegno delle relative somme per ogni beneficiario per un totale 

di € 11,19;  

7. di dover procedere alla revoca e/o alla rideterminazione dell’aiuto concesso, in favore delle istanze di 

cui all’ ALL.1 - Elenco revisionato delle istanze ammesse a contributo, qualora nel corso di ulteriori 

controlli dovessero emergere irregolarità insanabili da parte delle stesse istanze beneficiarie;  

8. di dare atto che a seguito delle suddette rideterminazione dell’aiuto concesso residuano risorse da 

impiegare per eventuali altri avvisi pubblici nell’ambito DL n. 41/2021; 

9. di dare atto che: 
- come previsto all’art.11, comma 3 dell’Avviso, “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’Av-

viso. Tutti i provvedimenti sono pubblicati nella relativa sezione del portale regionale, al solo fine della più ampia 

diffusione dei relativi contenuti;  

- ai sensi dell’art. 11, comma 5 dell’Avviso, prima di procedere all’erogazione dell’aiuto, 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 8 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; 

- nel caso in cui l’ammontare dell’aiuto spettante sia superiore a € 150.000,00 prima di procedere all’erogazione, 

il richiedente deve trasmettere al Servizio competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla 

dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

10. di dare atto che:  

- l’Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento “Sviluppo Economico - Turismo”, Servi-

zio “Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione", con sede in via Passolanciano n. 75 – 65124 

Pescara;  

- il Responsabile dell’attuazione del D. L. n. 41/2021 è il Servizio “Attrazione Investimenti e Internazio-

nalizzazione” – DPH008;  

- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Gestione Crisi Aziendali e Attrazione 

di nuovi Insediamenti Industriali; 

- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei ter-

mini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; 

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

 Servizio DPA002 “Programmazione Nazionale”;  

 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; 

12. 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; 

13. 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. 

 

Responsabile dell’Ufficio                                           Il Dirigente del Servizio 

                                         ADRIANO MARZOLA                                                                               NICOLA COMMITO 

                                 (FIRMATO ELETTRONICAMENTE)                                   (FIRMATO DIGITALMENTE) 
                         AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 



 

 


