
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   117 /DPH008                                 del 25/07/2022 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UFFICIO: GESTIONE CRISI AZIENDALI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

OGGETTO: Legge Regionale 03 giugno 2020, n.10 recante “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”.  

Aiuti alle Micro-imprese delle zone rosse COVID 19 ai sensi dell’art. 27 27 commi 3,4,5. 

Determinazione DPH008/104 del 21 giugno 2022 – Rettifiche conseguenti agli ulteriori 

controlli ai sensi dell’art. 9 Avviso pubblico - Approvazione elenco di merito con rettifiche 

delle istanze ammesse, revocate ed escluse.   

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 104/DPH008 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto: “Legge Regionale 03 

giugno 2020, n.10 recante “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”. Aiuti alle Micro-imprese delle zone rosse COVID 19 ai sensi dell’art. 27 commi 3,4,5. Approvazione 

elenco di merito delle istanze ammesse e non ammesse all’aiuto;  

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dall’Ufficio Controllo di primo livello documentale come da verbale con-

clusivo n. n. 1 del 20/07/2022, rimesso dal Servizio Vigilanza e Controllo - Ufficio Controllo di 1° Livello Risorse Nazio-

nali e Regionali – DPH009, con nota prot. n. 0277697/22 del 20/07/2022, con il quale delle 1163 operazioni a con-

trollo:  

- n. 1159 sono state ritenute ammissibili per un totale di € 1.255.660,60; 

- n. 4 operazioni sono state ritenute NON AMMISSIBILI per un totale di € 4.333,60; 

PRESO ATTO, inoltre, che a seguito  della richiesta di riesame del provvedimento di esclusione (determinazione n. 

104/DPH008 del 21 giugno 2022) inoltrata dalla ditta LA CASA DEI BAMBINI DI DI CLAUDIO ANNA - n. di iter 86235 

tramite PEC del 14/07/2022, avendo superato la criticità di risultare regolarmente iscritta, come “Attiva”, al Regi-

stro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per 

territorio alla data di presentazione della domanda di ristoro e alla data di emanazione dei provvedimenti regio-

nali, cosi come previsto all’art. 5 dell’Avviso, la stessa viene riammessa;  

RITENUTO, pertanto, che a seguito dei controlli sopramenzionati è necessario procedere, in autotutela: 

- a revocare il contributo accordato a n. 4 istanze ammesse che a seguito delle suddette verifiche non hanno 

il requisito di cui all’art. 4, dell’Avviso; 

- a seguito della liberazione di risorse, riammettere tra le istanze ammesse a contributo la ditta LA CASA DEI 

BAMBINI DI DI CLAUDIO ANNA - n. di iter 86235;  

RITENUTO, pertanto, di approvare gli elenchi allegati al presente atto, che sostituiscono integralmente quelli ap-

provati con determinazione 104/DPH008 del 21 giugno 2022:  

- ALL.1 - Elenco delle istanze ammesse a contributo; 

- ALL.2 - Elenco delle istanze revocate, con la relativa motivazione;  

- ALL.3 - Elenco delle istanze escluse, con la relativa motivazione;  

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 

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;  

RITENUTO di precisare esplicitamente che le istanze di cui agli Allegati 2 e 3 (revocate ed escluse), ai sensi del 

richiamato art.11, comma 3 dell’Avviso, non riceveranno ulteriore comunicazione scritta;   

   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: 

di prendere atto delle verifiche effettuate dall’Ufficio Controllo di primo livello documentale come da verbale 

conclusivo n. n. 1 del 20/07/2022, rimesso dal Servizio Vigilanza e Controllo - Ufficio Controllo di 1° Livello Risorse 

Nazionali e Regionali – DPH009, con nota prot. n. 0277697/22 del 20/07/2022, con il quale delle 1163 operazioni a 

controllo:  

- n. 1159 sono state ritenute ammissibili per un totale di € 1.255.660,60; 

- n. 4 operazioni sono state ritenute NON AMMISSIBILI per un totale di € 4.333,60; 

di prendere atto, inoltre, che a seguito  della richiesta di riesame del provvedimento di esclusione (determinazione 

n. 104/DPH008 del 21 giugno 2022) inoltrata dalla ditta LA CASA DEI BAMBINI DI DI CLAUDIO ANNA - n. di iter 86235 

tramite PEC del 14/07/2022, avendo superato la criticità di risultare regolarmente iscritta, come “Attiva”, al Regi-

stro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per 

territorio alla data di presentazione della domanda di ristoro e alla data di emanazione dei provvedimenti regio-

nali, cosi come previsto all’art. 5 dell’Avviso, la stessa viene riammessa;  

di procedere in autotutela, a revocare il contributo accordato a n. 140 istanze ammesse che a seguito delle 

suddette verifiche non hanno il requisito di cui all’art. 4, dell’Avviso e, rideterminare, a seguito della liberazione di 

risorse, il contributo alle n. 115 istanze ammesse;  

di approvare, pertanto, gli elenchi allegati al presente atto, che sostituiscono integralmente quelli approvati con 

determinazione 104/DPH008 del 21 giugno 2022: 

- ALL.1 - Elenco delle istanze ammesse a contributo; 

- ALL.2 - Elenco delle istanze revocate, con la relativa motivazione;  

ALL.3 - Elenco delle istanze escluse, con la relativa motivazione; 

ritenuto di precisare esplicitamente che le istanze di cui agli Allegati 2 e 3 (revocate ed escluse), ai sensi del 

richiamato art.11, comma 3 dell’Avviso, non riceveranno ulteriore comunicazione scritta;  

di precisare che, per quanto non modificato dalla presente determinazione, restano ferme le rimanenti dispo-

sizioni della determinazione n. DPH008/103 del 21/06/2022; 

di dare atto che: 

- come previsto all’art.11, comma 3 dell’Avviso, “La pubblicazione sul BURAT dei provvedimenti ammini-

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

nicazione 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 por-

tale regionale, al solo fine della più ampia diffusione dei relativi contenuti;  

- ai sensi dell’art. 11, comma 5 dell’Avviso l’impresa beneficiaria deve osservare le norme dell’ordina-

mento 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’eroga-

zione del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa segnali un’ina-

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

provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione; 

 

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

ALL.1 - Elenco ammesse a contributo, qualora nel corso di ulteriori controlli ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso nonché 

di primo livello documentale dovessero emergere irregolarità insanabili da parte delle stesse istanze 

beneficiarie;  

di dare atto che:  

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

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

- il Responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014 - 2020 è il Dirigente del Servizio “Attrazione 

Investimenti e Internazionalizzazione”;  



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

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

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; 

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; 

di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo, sul sito dell’URP 

e 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 


