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ALL. "A" 

 

L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 – art. 26. “Disposizioni per il sostegno e la promozione dell'attività 

sportiva. DGR n. 122 del 06.03.2023. Concessione di contributi, in conto capitale, a favore di 

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il completamento degli impianti sportivi 

e per fronteggiare esclusivamente l'aumento dei costi delle materie prime. Bando 

 

Art. 1 

Finalità 
1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, in conto capitale, 

previsti dalla L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 – art. 26, per fronteggiare l'aumento dei costi delle materie 

prime in ambito di interventi di impiantistica sportiva. 

 

Art. 2 

Dotazione finanziaria e Soggetti beneficiari 

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente Bando è di € 120.000,00. 

2. I soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni della Regione Abruzzo con popolazione 

inferiore a 5.000,00 abitanti. 

 

Art. 3 

Interventi ammissibili, entità del contributo concedibile e spese ammissibili 
1. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti inerenti l’impiantistica sportiva, finanziati 

interamente con risorse proprie dei Soggetti beneficiari (Comuni), i cui lavori risultano affidati entro il 

31.12.2022 e che presentano o hanno presentato criticità esecutive a causa dell’aumento dei costi delle 

materie prime. 

2. Gli impianti destinatari dei contributi di cui al presente bando devono essere di proprietà pubblica. 

3. I soggetti beneficiari possono presentare un’unica domanda a valere su un unico progetto/appalto. 

4. I contributi in conto capitale sono concedibili nel limite del 40 per cento dell'importo di 

affidamento dei lavori e fino ad un ammontare massimo di euro 40.000,00. 

5. I contributi, eventualmente concessi, devono garantire il completamento dell’opera appaltata. 

6. Sono ammesse esclusivamente le spese per lavori.  

 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello Allegato “B”, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell’Ente proponente e corredata della documentazione di cui al successivo 

comma 2, pena l’esclusione, deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo P.E.C. recante all'oggetto 

“Bando per la concessione di contributi impiantistica sportiva - L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 – art. 26” 

all'indirizzo dph002@pec.regione.abruzzo.it entro le ore 24:00 del 30.03.2023. 

2. Alla domanda di contributo, pena l’esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti: 

a. provvedimento di approvazione del progetto esecutivo; 

b. provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori; 
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c. relazione del RUP riportante: 1) lo stato dell’arte dell’appalto, 2) il piano finanziario dell’opera, 

3) il quadro economico post – gara d’appalto e 4) il quadro economico aggiornato a seguito della 

compensazione dei prezzi, con evidenza delle maggiorazioni causa caro prezzi; 

d. Certificato di regolare esecuzione dei lavori (solo se presente). 

 

Art. 5 

Istruttoria, valutazione delle domande e graduatoria 
1. Il Servizio regionale competente effettua la pre-istruttoria amministrativa delle domande pervenute 

a conclusione della quale invia il relativo elenco alla Commissione esaminatrice, nominata dal 

Dirigente competente, composta di n. 3 membri individuati nell’ambito del Dipartimento regionale di 

appartenenza. 

2. Sono escluse dalla valutazione le domande non conformi ai requisiti, ai termini e alle modalità di 

cui agli artt. 3 e 4 del presente Bando.  

3. La Commissione, all’esito delle operazioni di valutazione, predispone l’elenco delle istanze escluse 

e la graduatoria di merito delle domande presentate e ammesse, quest’ultima sulla scorta e nell’ordine 

delle seguenti priorità: 

a. appalti per i quali, in data antecedente al 31.12.2022, è stata attivata la compensazione 

dell’aumento dei prezzi, con adozione di SAL e/o annotazioni sui Libretti delle Misure da parte del 

DLL, i cui maggiori oneri, per l’importo del contributo richiesto, hanno trovato o trovano copertura 

con ulteriori fondi comunali; 

b. appalti di cui al precedente punto per i quali, alla data della presentazione della domanda, risulta 

regolarmente approvato il relativo CRE (certificato di regolare esecuzione); 

c. minor importo di contributo richiesto concedibile; 

d. Comuni con minor numero di abitanti. 

3. La Commissione, qualora non dovesse ritenere idonee alla valutazione le domande presentate, se 

del caso, per il tramite del Servizio regionale competente può chiedere integrazioni e chiarimenti. Le 

domande interessate sono escluse dalla valutazione se le integrazioni richieste non sono trasmesse 

entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta e/o se le stesse risultano insufficienti ai fini 

dell’istruttoria-valutazione. 

4. Il Servizio Politiche Turistiche e Sportive provvede all’approvazione della graduatoria delle 

domande ammesse/idonee e dell’elenco delle domande escluse, predisposti dalla Commissione, con 

successiva pubblicazione sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo.  

5. La graduatoria, come formulata e approvata, sarà finanziata con l’intera dotazione finanziaria 

disponibile e costituisce “graduatoria aperta”, nel senso che si procederà allo scorrimento delle stessa 

al verificarsi di eventuali economie e/o somme, a qualsiasi titolo, non utilizzate dai Comuni 

assegnatari o di incremento della dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa. 

 

Art. 6 

Modalità di erogazione del contributo e tempi di attuazione 
1. Ai soggetti beneficiari e finanziabili è data comunicazione dell’importo del contributo concesso, 

nonché delle modalità per l’erogazione dello stesso. 

2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto, il Comune, pena la 

revoca del contributo concesso, comunica la formale accettazione dello stesso tramite posta certificata 

all’indirizzo dph002@pec.regione.abruzzo.it. 

3.  All'erogazione e liquidazione dei contributi si provvede in un’unica soluzione a presentazione 

della seguente documentazione: 
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a. Relazione sul conto finale e CRE e relativo provvedimento di approvazione; 

b. Relazione acclarante i rapporti economici tra Regione Abruzzo e Comune e relativo 

provvedimento di approvazione; 

4. Il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato al 30.11.2023, salvo proroghe, per un massimo di 

12 (dodici) mesi e per giustificati motivi, da richiedere prima della scadenza del termine. 

5. La richiesta di erogazione del contributo concesso deve essere trasmessa entro 3 (tre) mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori, salvo proroga di massimo 3 (tre) mesi, per giustificati motivi, da 

richiedere prima della scadenza del termine. 

 

Art. 7 

Rinunce, controlli, decadenze, revoche  
1. I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata 

comunicazione  mediante PEC all’indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.it 

2. La Regione può procedere a sopralluoghi presso i siti interessati dai lavori e a verifiche 

amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso gli 

Enti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione inerente i progetti finanziati e le 

spese sostenute nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

3. Il Dirigente competente dichiara l'avvenuta decadenza del contributo assegnato in uno dei seguenti 

casi: 

a. inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal 

Bando e dagli atti regionali per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;  

b. mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione di cui ai commi 4 e 5 

dell'art. 6; 

4. In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora lo stesso sia  già stato 

erogato, totalmente o parzialmente, i soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni 

solari e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla 

comunicazione della rinuncia, l’importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione, 

maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di 

restituzione. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di 

decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del contributo.  

 

Art. 8 

Tutela della privacy 
1. L’unità organizzativa titolare del trattamento è: Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo 

Economico – Turismo (DPH), Servizio Politiche Turistiche e Sportive (DPH002), Via Passolanciano, 

75 - 65124 PESCARA e per la stessa il Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002; 

2. Le comunicazioni ufficiali devono essere inviate all’indirizzo PEC: 

dph002@pec.regione.abruzzo.it . 

3. I dati personali forniti dai soggetti interessati all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso 

saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in 

questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per tutte le conseguenti 

attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con 
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l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi 

di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati personali, l’attività 

di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le predette 

finalità i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiscono quali responsabili 

del trattamento. 

 

Art. 9 

Norme finali 
1. Per tutto quanto non specificato nel presente Bando, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12 

gennaio 2018, n. 2, al D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e alla normativa in generale vigente in materia di 

impiantistica sportiva, lavori pubblici e di enti pubblici. 

 

2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso 

o risarcimento. 

 

Art. 10 

Trasparenza e pubblicità delle informazioni 

1. Il presente Bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato 

sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Giunta regionale. 

 

Art. 11  

Responsabile del Procedimento 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Pro tempore del Servizio Politiche 

Turistiche e Sportive – DPH002. Il Responsabile dell’istruttoria è il funzionario del Servizio Politiche 

Turistiche e Sportive – DPH002: arch. Diana Melfi.  

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura possono essere richieste inviando una mail 

all’indirizzo pec: dph002@pec.regione.abruzzo.it oppure all’indirizzo di posta ordinaria 

dph002@regione.abruzzo.it. 

 

Art. 12  

Foro competente 
1.    Per eventuali controversie il foro competente è quello di L’Aquila. 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                dott. Carlo Tereo de Landerset 

        (firmato digitalmente) 
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