
 

GIUNTA REGIONALE 

  DETERMINAZIONE N.DPH002/ 142                                     del  15 luglio 2022 

DIPARTIMENTO DPH - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO                  

SERVIZIO: DPH002 - POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

UFFICIO: STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 

OGGETTO:  turistiche 
localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in attuazione del DL 41/2021 art. 
2 c. 2 lett. c) e del DL 73/2021 art. 3 - OMPRENSORI    XII provvedimento di 
liquidazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la propria determinazione DPH002/102 del 

fondo perduto in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori 
sciistici in attuazione del DL 41/2021 art. 2 c. 2 lett. c) e del DL 73/2021 art. 3 - 
ed è stata approvata la ripartizione della dotazione finanziaria in favore delle imprese destinatarie del 
contributo; 

 
DATO ATTO a registrazione presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai 

 
e che, pertanto, per tutti i singoli destinatari ammessi al contributo sono stati registrati il COR ed il CUP;  

 
DATO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dai DURC acquisiti dal Servizio 
proponente relativamente ai n. 12 destinatari della presente liquidazione; 

 
RITENUTO pertanto, di poter procedere alla liquidazione della complessiva somma di  
ripartita fra i destinatari per i quali è già verificata la regolarità contributiva, riportati al 
presente atto, che si estrae dalla pubblicazione, poiché riporta anche i dati degli IBAN cui disporre il 
bonifico per il pagamento del contributo de quo;  

 
PRESO ATTO B) A  dei 
dati degli IBAN dei destinatari, ai fini della pubblicazione; 

 
RITENUTO altresì dover rinviare a successivi atti la liquidazione degli contributi assegnati, non appena 
saranno acquisiti i DURC; 

 
VISTE le L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. 

 
 

ACCERTATA, in relazione alla predetta disposizione, la propria competenza ad adottare il presente 
provvedimento; 
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DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di liquidare la quota di contributo indicata a fianco di ciascuno dei n.12 destinatari, per 
complessivi 200.795,71, ; 

2. di imputare 

Bilancio di previsione finanziario 2021  2023, Piano dei Conti 1.04.03.99, a valere 
di spesa disposto con la precedente determinazione DPH002/102 del 17 giugno 2022;  

3. di autorizzare -
pagamento, in favore dei n.12 destinatari, per complessivi 71, così come riportati 

A) al presente atto, accreditandoli sui rispettivi conti correnti riportati nel 
medesimo allegato A) (che si estrae dalla pubblicazione ma che, come atto interno, viene 
trasmesso al competente DPB014);  

4. di prendere atto ) al presente atto che ) con 
 

5. di precisare 

contributo assoggettato conformemente alle norme del Reg. UE n.1303/2013;  
6. di dare atto della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dai DURC acquisiti dal 

Servizio proponente, ed allegati al presente atto;  
7. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dei contributi aspettanti agli altri 

destinatari, una volta acquisito il relativo DURC e verificata la regolarità contributiva; 
8. di dare atto 

la 

 
 di un obbligo contrattuale di 

natura privatistica e non al semplice trasferimento di somme, il quale, pur transitando per la 

sopra specificato; 
9. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e de : 

- 
http://trasparenza.regione.abruzzo.it, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 

 
- 
Sport; 

10. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al: 
- -  
- Dipartimento DPH. 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Carlo Tereo de Landerset 

(Firmato digitalmente) 
 

              
      (Dott.ssa Cristina Parente)          (Dott.ssa Patrizia Radicci) 

         Firmato elettronicamente          Firmato elettronicamente 
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