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GIUNTA REGIONALE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE   n.  DPH002/069                       del 28/10/2020 
 

DIPARTIMENTO

: 
SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

UFFICIO: 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PER IL BENESSERE SPORTIVO, EVENTI ED 

IMPIANTISTICA SPORTIVA  

OGGETTO:  Determinazione n. DPH002/045 del 28.9.2020 avente ad oggetto “L.R. n. 2 del 12 

gennaio 2018 e s.m.i. - Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva – Titolo II – 

Disciplina per la concessione di contributi per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva 

di cui alla DGR n. 560 del 21.9.2020 – Approvazione Bando” – Modifica termine di presentazione 

delle domande in esecuzione della DGR n.636 del 27/10/2020. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge Regionale 12.1.2018 n. 2 pubblicata nel BURA del 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale 

“Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

PRESO ATTO che, come previsto dal Titolo II rubricato “Impiantistica Sportiva” della suddetta L.R. 

2/2018, “art. 28”, la Regione promuove e sostiene l'adeguamento, il miglioramento e la 

ristrutturazione di impianti sportivi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti sportivi, 

ivi inclusi gli impianti ed i siti per la pratica di sport naturalistici e che, “art. 29”, la Giunta 

Regionale, nell'ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del capitolo di bilancio 

afferente, è autorizzata a: 

a) concedere contributi in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile; 
b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, 
mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti 
beneficiari con l'Istituto convenzionato; 

VISTA la DGR n. 560 del 21.9.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di 
indirizzo, al fine di stabilire i criteri generali necessari per avviare il procedimento di concessione 
dei contributi per interventi di impiantistica sportiva ai sensi della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e 
s.m.i. - “Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva” – Titolo II, propedeutici alla 
predisposizione del relativo bando; 

PRESO ATTO che con successiva deliberazione n.636 del 27/10/2020 la Giunta Regionale, per le 
motivazioni in essa riportate, ha provveduto a modificare il suddetto Atto di indirizzo 
esclusivamente nella parte denominata “Termini e modalità di presentazione della domanda”, 
dove era stato stabilito il termine per la presentazione in 30 giorni, naturali e consecutivi, 
conteggiati dal giorno successivo alla data di pubblicazione del "Bando" sul B.U.R.A.T., fissandolo 
in giorni 45 (quarantacinque); 

RITENUTO pertanto necessario modificare il Bando approvato con propria determinazione 
n.DPH002/045 del 28.9.2020 all’art. 5 comma 1, stabilendo che la domanda di contributo deve 
essere inoltrata entro il termine di 45 giorni, naturali e consecutivi conteggiati dal giorno 



successivo alla data di pubblicazione del Bando sul BURAT, e pertanto sino al 16 novembre p.v. 
anziché al 2 novembre come inizialmente previsto;  

VISTE le Leggi Regionali 

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, in relazione alla predetta disposizione, la propria competenza ad adottare il presente 
provvedimento; 

RITENUTO necessario, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
P.A.”, pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale — 
Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, al seguente indirizzo: 
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/; 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 
provvedimento; 

 

DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa: 

- di modificare, in esecuzione della DGR n.636 del 27/10/2020, il Bando per la concessione di contributi 
in conto capitale per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della L.R. 12 gennaio 2018, 
n. 2 e s.m.i. (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva – Titolo II) approvato con propria 
determina n. DPH002/045 del 28.9.2020 stabilendo che la domanda di contributo deve essere inoltrata 
entro il termine di 45 giorni, naturali e consecutivi conteggiati dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del Bando sul BURAT, e pertanto sino al 16 novembre p.v. anziché entro il termine di 30 
giorni come inizialmente previsto e cioè sino al 2 novembre; 

 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT nonché sul sito internet della 
Regione Abruzzo. 

 
 

         Il Dirigente del Servizio 

               Dott. Carlo Tereo de Landerset 
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