
 

 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.  04 /DPH008                                 del 16/01/2023 

 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UFFICIO: GESTIONE CRISI AZIENDALI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

OGGETTO: Interventi per sostegno delle imprese artigiane colpite dall’emergenza epidemiologica 

Covid-19 - Rilancio e ammodernamento strutturale e tecnologico.  

Approvazione modello di rendicontazione della spesa e modello di richiesta variazione 

del progetto d’investimento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

 la determinazione n.361/DPH008 del 02/11/2022 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" - Art. 26 - Decreto Del 

Presidente Del Consiglio Dei Ministri 30 giugno 2021 - Art. 27 - Revisione del riparto del 

contributo di cui all'art. 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137”. Interventi per 

sostegno delle imprese artigiane colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19 - Rilancio 

e ammodernamento strutturale e tecnologico - Approvazione Avviso pubblico e 

prenotazione impegno di spesa, pubblicato sul BURAT speciale n. 153 del 4 novembre 2022; 

    la Determinazione Dirigenziale n. 407/DPH008 del 21.12.2022, con la quale si è proceduto 

all’approvazione della graduatoria e relativo impegno di bilancio, pubblicato sul BURAT 

speciale n. 6 del 13 GENNAIO 2023;  

   la Determinazione Dirigenziale n. 408/DPH008 del 29.12.2022, con la quale si è proceduto allo 

Scorrimento della graduatoria già approvata con Determina n. 407/DPH008 del 21.12.2022 

con risorse riprogrammate PSC Abruzzo 2000/2020 e impegno di spesa, pubblicato sul BURAT 

speciale n. 6 del 13 GENNAIO 2023; 

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

state assegnate risorse alla Regione Abruzzo; 

TENUTO CONTO del rispetto del “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea - Serie L n. 

352/1 in data 24 dicembre 2013.”;  



RILEVATO che ai fini dell’attuazione dell’Avviso pubblico di cui trattasi, è necessario approvare la 

modulistica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito 

indicata: 

 Modello rendicontazione della spesa (art. 12 dell’Avviso); 

 Modello richiesta variazione del progetto d’investimento (art. 15 dell’Avviso); 

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 la modulistica allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, come di seguito indicata:  

 Modello rendicontazione della spesa (art. 12 dell’Avviso); 

 Modello richiesta variazione del progetto d’investimento (art. 15 dell’Avviso); 

2. DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al: 

- Servizio DPA002 “Programmazione Nazionale”;  

- al Direttore del Dipartimento competente, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. 

n. 7/2002; 

- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo 

economico; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Abruzzo sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell’URP. 

  1.  

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio/Procedimento  

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 

 

 


