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GIUNTA REGIONALE 

____________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE   n.  DPH002/087        del    09 marzo 2023 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  DPH 

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  DPH002 

UFFICIO: 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PER IL BENESSERE SPORTIVO, EVENTI  

ED IMPIANTISTICA SPORTIVA  

 

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

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 esclusi-

vamente l'aumento dei costi delle materie prime. Approvazione Bando – prenotazione impegno di spesa. 

    

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. 1 febbraio 2023, n. 6, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 5 del 01.02.2023, recante 

“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione 

Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)”, che, all’art. 26, rubricato “Disposizioni per il sostegno e la 

promozione dell'attività sportiva”, dispone quanto segue: 

1. Per l'esercizio 2023 ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e' riconosciuto un contributo 

straordinario in conto capitale finalizzato al completamento degli impianti sportivi i cui lavori siano stati 

affidati entro il 31 dicembre 2022. 

2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a condizione che l'impianto sia realizzato dal Comune tramite 

contrazione di un mutuo o comunque mediante l'utilizzazione di risorse proprie dell'Ente ed e' finalizzato a 

fronteggiare esclusivamente l'aumento dei costi delle materie prime. 

3. Il contributo e' concesso nei limiti del 40 per cento dell'importo di affidamento dei lavori e fino ad un 

ammontare massimo di euro 40.000,00. 

4. Alla concessione del contributo provvede il Dipartimento Sviluppo Economico- Turismo, competente in 

materia di sport. Il contributo deve essere richiesto entro il 30 marzo 2023. 

5. Per il finanziamento del contributo straordinario e' istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito di 

Missione 06, Programma 01, Titolo 2, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2023 di euro 120.000,00; 

 

PRESO ATTO che sul capitolo 92322.4 – PdC 2.03.01.02.003 del Bilancio regionale, denominato 

“contributo straordinario comuni inferiori a 5000 abitanti per completamento impianti sportivi”, per il corrente 

esercizio finanziario, risulta stanziata la somma di € 120.000,00; 

 

VISTA la DGR n. 122 del 06.03.2023, concernente individuazione di ulteriori criteri e modalità per la 

concessione dei contributi di cui all’art. 26 della L.R. 6/2023, con approvazione di apposito atto di indirizzo, 

autorizzando lo scrivente Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPH002 a darne attuazione, redigendo e 

pubblicando il relativo Bando e curandone ogni altro adempimento consequenziale; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter e dover procedere all’approvazione del Bando per la concessione di contributi 

di cui alla L.R. 1 febbraio 2023, n. 6, art. 26, rubricato “Disposizioni per il sostegno e la promozione 

dell'attività sportiva”, Bando allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 

“A”) unitamente al relativo schema di domanda (Allegato B); 

 



DATO ATTO: 

- che, in conformità all’art. 26 della LR 6/2023 e alla DGR n. 122/2023, le finalità del Bando che si ritiene 

di approvare con il presente provvedimento, essenzialmente, consistono nella concessione di contributi, in 

conto capitale, a favore di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il completamento degli 

impianti sportivi i cui lavori, finanziati esclusivamente con risorse proprie di detti Comuni, siano stati affidati 

entro il 31 dicembre 2022 e presentino criticità a causa dell'aumento dei costi delle materie prime; 

- che ai sensi del comma 4 dell’art. 26 della LR 6/2023, il termine per la presentazione della domanda di 

contributo è fissato alla data del 30.03.2023; 

 

VISTA la L.R. 12 gennaio 2018, n. 2;  

 

VISTE le LL.RR.  

- n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. riguardante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

- n. 3 del 25.03.2002 e ss.mm.ii., recante norme sulla contabilità regionale; 

 

ACCERTATA, pertanto, in relazione alle predette disposizioni, la propria competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di approvare, in attuazione e in conformità all’art. 26 della L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 - Disposizioni per il 

sostegno e la promozione dell'attività sportiva - e alla DGR n. 122 del 06.03.2023, il Bando per la 

concessione di contributi, in conto capitale, a favore di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 

per il completamento degli impianti sportivi i cui lavori, finanziati esclusivamente con risorse proprie di 

detti Comuni, siano stati affidati entro il 31 dicembre 2022 e presentino criticità a causa dell'aumento dei 

costi delle materie prime, Bando allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato “A”) unitamente al relativo schema di domanda (Allegato B);  

2. di disporre la prenotazione dell’impegno di spesa per l’attuazione del presente provvedimento, pari ad € 

120.000,00, sul capitolo 92322.4 – PdC 2.03.01.02.003 del corrente esercizio finanziario del Bilancio 

regionale, denominato “contributo straordinario comuni inferiori a 5000 abitanti per completamento 

impianti sportivi”, con presunta esigibilità entro il 31.12.2023; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati “A” e “B” sul BURAT e sul 

sito internet della Regione Abruzzo; 

4. di disporre, altresì, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della presente 

determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta regionale – Sezione “Trasparenza, valutazione e 

merito 

5. di inviare copia del presente provvedimento: 

- al Servizio Bilancio – Ragioneria della Regione Abruzzo; 

- al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. h1), della L.R. n. 

77/1999  
==================================================================================

  

  Il Dirigente del Servizio 

  dott. Carlo Tereo de Landerset 
  (firmato digitalmente) 
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