
 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/096 DEL 9 giugno 2022 
  

 
DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: 
 
UFFICIO:  

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  
 
UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 
 
 

OGGETTO: L.R. 3 GIUGNO 2020, N. 10, ART.2 - L.R. 11 DICEMBRE 2020, N. 39, ART. 4 – DGR N. 
65 DEL 14.2.2022 –AVVISO PER  L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
ALLA CATEGORIA DI B&B NON PROFESSIONALI – PROROGA PRESENTAZIONE 
ISTANZE E INTEGRAZIONE ALL’AVVISO. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 
- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori 

della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- il D.Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTA la propria precedente Determinazione DPH002/088 del 25 maggio 2022 con la quale è 

stato approvato, tra l’altro l’avviso pubblico per la concessione contributi in favore della categoria 

di B&B non professionali per € 1.000.000,00, finalizzati alla attuazione di quanto previsto dall’art. 

2, della L.R. 10/2020, pubblicato su BURAT Speciale del 27 maggio 2022; 

DATO ATTO che il predetto Avviso prevede la presentazione delle domande attraverso la 
piattaforma informatica a partire dalle ore 15:00:00 del 30 maggio 2022 e fino alle ore 14:59:59 
del 13 giugno 2022; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute richieste per la proroga del termine di scadenza delle domande 
da parte dei destinatari; 



 
CONSIDERATO, altresì che: 

- ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10/2020, il contributo de quo, è diretto a sostenere le attività 
economiche più colpite dall’emergenza sanitaria attraverso un ristoro per il calo di 
compensi avuto nel periodo aprile 2020/marzo 2021 pari o superiore al 30% del periodo  
aprile 2019/marzo 2020; 

- che riguardo al precedente punto è stata fornita una FAQ che ha chiarito la procedura di 
calcolo della perdita di compensi qualora i B&B abbiano avviato l’attività in periodi 
successivi all’aprile 2019; 

- le attività di B&B di cui alla L.R. 78/2000 si caratterizzano per la occasionalità e saltuarietà, 
non costituendo esercizio di attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2, L.R. 78/2000 e 
che pertanto il possesso di SPID e PEC, richiesto tassativamente nell’avviso, non è sancito 
dalla normativa di settore, costituendo pertanto un ulteriore adempimento preliminare 
alla presentazione della domanda; 

- all’art.6 “Determinazione del contributo a fondo perduto”, comma 1, dell’Avviso 
Pubblico, Allegato 1, alla determinazione dirigenziale DPH002/088/2022 è stato 
precisato, esclusivamente, il tetto minimo di contributo, non inferiore a € 300,00, e non 
anche il tetto massimo, che invece appare opportuno e necessario indicare nella misura 
massima di € 5.000,00; 
 

1. VALUTATA, pertanto, l’opportunità di concedere la richiesta proroga e di prevedere un tetto 
massimo di contributo concedibile, pari ad € 5.000,00, così come indicato nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, che contiene le modifiche da approvare 
con il presente atto; 

  

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in narrativa: 
 

2. DI PROROGARE il termine per la presentazione della domanda, andando a modificare il comma 
3 dell’art.8, dell’Avviso Pubblico, Allegato 1 della determinazione dirigenziale 
DPH002/088/2022 ad oggetto “Contributi a fondo perduto B&B non imprenditoriali - L.R. 
78/2000”, inserendo quale termine ultimo le ore 23, minuti 59 e secondi 59 del giorno 
Domenica 19 Giugno 2022; 
 

3. DI PREVEDERE all’ultima parte del comma 1 dell’art. 6, dell’Avviso Pubblico, Allegato 1 della 
determinazione dirigenziale DPH002/088/2022 ad oggetto “Contributi a fondo perduto B&B 
non imprenditoriali - L.R. 78/2000”, che il contributo massimo assegnabile, eventualmente 
riproporzionato, non può essere superiore a € 5.000,00; 

 

4. DI APPROVARE, per l’effetto, l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, che contiene le modifiche approvate con il presente atto; 
 

5. DI CONFERMARE la propria precedente determinazione DPH002/088/2022 per quanto non 
espressamente modificato con il presente provvedimento; 
 

6.  DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul 
primo BURAT disponibile; 



 
7. DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell’allegato A, quale parte integrante e 

sostanziale: 
 al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo; 
 alla Direzione Generale; 
 all’Ufficio BURAT; 

 
8. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato 
sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta 
– Trasparenza”. 

 
 Il Dirigente del Servizio   

 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 
firmato digitalmente 

 
 
 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Sante Cellucci 

firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Patrizia Radicci 
firmato elettronicamente 

 
 


		2022-06-09T13:12:19+0200
	CARLO TEREO DE LANDERSET




