
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   72 /DPH008                                 del 17/05/2022 
 

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 “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”, ai sensi dell’art. 27 

commi 3,4,5”: 

 AIUTI ALLE MICROIMPRESE AVENTI SEDE OPERATIVA NELLE ZONE ROSSE COVID-19. 

Approvazione Avviso pubblico. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO che il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha approvato la 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”; 

VISTO l’art. 27 commi 3,4,5 della richiamata L.R. n. 10/2020 che reca “nelle circostanze eccezionali determinate 

dall'epidemia da Covid-19, per far fronte alla grave crisi economica ed in particolare alla grave carenza di 

liquidità alle micro-imprese, anche agricole, aventi sede operativa nelle zone rosse, dichiarate sulla base di 

provvedimenti regionali, la Giunta regionale concede altresì contributi a fondo perduto… Il contributo è 

concesso nella misura massima di euro 2.000,00 per ciascuna delle micro-imprese richiedenti”, con una 

dotazione finanziaria prevista di € 1.260.000,00;   

CONSIDERATO che la DGR n. 648 del 27.10.2020 inerente “Disposizioni attuative per il finanziamento degli 

interventi anti-covid ex LL.RR. nn.9/2020 e 10/2020 e ss.mm.ii”, prevede, tra l’altro, il finanziamento del suddetto 

intervento: 

-  Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse (micro imprese, anche agricole) Art.27, co.5, lett a,   

L.R. 10/2020: € 1.260.000,00;  

RICHIAMATE le norme che regolano l’attuazione degli interventi finanziati con la richiamata D.G.R. n. 648/20 

con cui sono state assegnate risorse alla Regione Abruzzo a titolo di Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nel 

ciclo di programmazione 2014 – 2020:  

-  n. 25/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi 

strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014”;  

-  n. 26/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi 

strategici – ri-partizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014: piano per il 

Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;  

-  n. 54/2016, che approva il “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020”, adottato dalla Cabina di 

Regia istituita con DPCM 25 febbraio 2016, su proposta del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti;  

-  n. 57/2016, che dispone il posticipo alla scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti fissate dalla precedente deliberazione n. 21/2014;  



-  n. 26/2018, che ridefinisce il quadro finanziario e programmatorio complessivo riferito alle ri-sorse FSC 2014 

– 2020;  

-  n. 14/2019, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020; Patti per lo Sviluppo delle Regioni 

meridionali: Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli 

Comuni”;  

-  la Circolare del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (circolare “De Vincenti”) del 5 maggio 2017, 

n. 1/2017, che disciplina nel dettaglio le procedure di programmazione e ri-programmazione delle risorse 

FSC per il periodo 2014 – 2020;   

-  le norme regolanti la programmazione FSC 2014-2020 e le disposizioni contenute nel Si.Ge.Co e nella 

manualistica attualmente vigenti;  

PRESO ATTO: 

 di quanto disposto dall’art. 126, comma 10, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 

del 24 aprile 2020, che dispone che “le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, 

destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di 

investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di 

emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento 

del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale 

umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica 

e in ambito sociale”; 

 dell’art. 2, comma 3 lett. a), L.R. n. 9 del 6 aprile 2020, nel quale con riferimento ai fondi SIE, si dispone “la 

riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le 

finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014–

2020, che risultano, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate 

e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese”; 

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. 211 del 22.04.2022 avente ad oggetto: “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” - AIUTI ALLE MICROIMPRESE 

AVENTI SEDE OPERATIVA NELLE ZONE ROSSE COVID-19 (L.R. 10/2020 art.27 co.3,4 e5): € 1.260.000,00”. 

Approvazione Linee di indirizzo.  

 DATO ATTO che con la nota di variazione protocollo n. 0147513/22 del 13/04/2022 con cui il Dipartimento Sviluppo 

Economico – Turismo ha richiesto al Servizio Bilancio-Ragioneria, tra l’altro, la variazione al bilancio economico 

finanziario regionale per l’iscrizione nei capitoli nella parte entrata e nella parte spesa dello stesso per € 

1.260.000,00; 

 PRECISATO che: 

- le risorse di cui sopra risultano in fase di variazione presso i pertinenti capitoli del bilancio finanziario 

gestionale regionale esercizio 2022, e pertanto non è ancora possibile procedere alla prenotazione 

del richiesto impegno finanziario, e, di conseguenza, non sarà possibile approvare la graduatoria a 

favore dei potenziali beneficiari degli aiuti fino a quando non sarà stata completata la suddetta 

fase e comunque entro il termine di vigenza del Quadro temporaneo di aiuti Covid-19 (30 giugno 

2022); 

- lo scopo dell’Avviso è quello di acquisire in anticipo, a titolo di prenotazione, le istanze delle imprese 

aventi i requisiti ivi previsti, per la preventiva istruttoria e selezione con i criteri ivi previsti, con la finalità 

 



della predisposizione di successiva apposita graduatoria di beneficiari i, non appena rese disponibili 

le relative risorse in corso di variazione nel pertinente capitolo di bilancio regionale; 

- si potrà procedere alla successiva fase della approvazione della graduatoria degli aventi diritto, 

con le modalità dell’Avviso, esclusivamente se potrà assumersi il relativo impegno di bilancio entro 

il termine di vigenza del Quadro Temporaneo, ad ora fissato nel 30 giugno 2022;  

- il Servizio competente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la procedura di cui all’ 

Avviso qualora tali risorse non si rendessero disponibili sul BFG 2022/2024, in tempo utile rispetto al 

termine di scadenza (30 giugno 2022) del richiamato Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19; 

 RITENUTO per quanto sopra esposto: 

 di approvare l’Avviso Pubblico “Aiuti alle micro imprese delle zone rosse COVID 19 (L.R. 10/2020 art.27 

co.3,4 e5)”, 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 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 “AIUTI ALLE MICROIMPRESE AVENTI SEDE OPERATIVA 

NELLE ZONE ROSSE COVID-19”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la 

lettera A);   

2. di dare atto che si procederà alle prenotazioni di impegno per la spesa complessiva di € 1.260.000,00 

di cui al bando “AIUTI ALLE MICROIMPRESE AVENTI SEDE OPERATIVA NELLE ZONE ROSSE COVID-19 (L.R. 

10/2020 art.27 co.3,4 e5)” solo a seguito della variazione sul BFG 2022/2024 da parte del Servizio Bilancio 

Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi, del bilancio finanziario 

gestionale 2022/2024 – e solo se adottata in tempo utile per consentire i relativi atti entro il termine di 

vigenza del Quadro Temporaneo di aiuti sopra richiamato;    

3.  

3. di stabilire che:  

- le risorse di cui sopra risultano in fase si variazione presso i pertinenti capitoli del bilancio 

finanziario gestionale regionale esercizio 2022, e pertanto non è ancora possibile procedere alla 

prenotazione del richiesto impegno finanziario, e, di conseguenza, non sarà possibile approvare 

la graduatoria a favore dei potenziali beneficiari degli aiuti fino a quando non sarà stata 

completata la suddetta fase e comunque entro il termine di vigenza del Quadro temporaneo 

di aiuti Covid-19 (30 giugno 2022); 

- lo scopo dell’Avviso è quello di acquisire in anticipo, a titolo di prenotazione, le istanze delle 

imprese aventi i requisiti ivi previsti, per la preventiva istruttoria e selezione con i criteri ivi previsti, 

con la finalità della predisposizione di successiva apposita graduatoria di beneficiari i, non 

appena rese disponibili le relative risorse in corso di variazione nel pertinente capitolo di bilancio 

regionale; 

- si potrà procedere alla successiva fase della approvazione della graduatoria degli aventi diritto, 

con le modalità dell’Avviso, esclusivamente se potrà assumersi il relativo impegno di bilancio 

entro il termine di vigenza del Quadro Temporaneo, ad ora fissato nel 30 giugno 2022;  

- il Servizio competente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la procedura di cui all’ 

Avviso qualora tali risorse non si rendessero disponibili sul BFG 2022/2024, in tempo utile rispetto al 

termine di scadenza (30 giugno 2022) del richiamato Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19; 

4. 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; 



5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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 


