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DETERMINAZIONE N. DPB131      DEL 17/09/2021 

DIPARTIMENTO Risorse  

 

 

SERVIZIO 

 

 

UFFICIO Supporto Giuridico e Raccordo con i Dipartimenti  

 

 

 

Oggetto: L.R. 06.04.2020, n. 9 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ai sensi dell’art. 4 “Misure per il rilancio dell’economia 

regionale” – Avviso “AIUTA IMPRESA” – Approvazione integrazione della seconda graduatoria 

definitiva – Liquidazione e pagamento. 
 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

PREMESSO che: 

 con la L.R. 28 gennaio 2020   n. 3, e ss.mm. e ii., sono state approvate le disposizioni finanziarie 

per la redazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge 

di stabilità regionale 2020);  

 con la L.R. 28 gennaio 2020 n. 4, e ss.mm. e ii., è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 della Regione Abruzzo; 

 con deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 18 febbraio 2020 è stato approvato il Documento 

tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022; 

 con la Legge Regionale 6 aprile 2020 n. 9, concernente “Misure per il rilancio dell’economia 

regionale” è stato disposto di sostenere le spese di investimento di micro e piccole imprese e 

lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al fine di 

rilanciare l'economia regionale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.189, del 10 aprile 2020 con la quale: 

1. in attuazione dell’articolo 4, della L.R. 6 aprile 2020 n. 9 (Misure per il rilancio dell’economia 

regionale), sono stati dettati indirizzi sulle modalità di presentazione delle domande e sui criteri 

di priorità delle erogazioni; 

2. è stata demandata al Direttore del Dipartimento Risorse la costituzione di un Gruppo di Lavoro 

per lo svolgimento delle seguenti attività: 



a) predisposizione di un avviso che, nel rispetto della norma di cui all’articolo 4 della L.R. 6 

aprile 2020 n. 9 e degli indirizzi forniti con la presente, consentisse la presentazione delle 

domande di contributo con modalità esclusivamente telematiche, e quindi con apposita procedura 

web; 

b) predisposizione, nel rispetto della norma di cui all’4 della L.R. 6 aprile 2020 n. 9 e degli 

indirizzi forniti con la presente, della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di 

contributo, ivi compreso uno schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che consentisse di comprovare stati, qualità 

personali e fatti necessari all’erogazione del beneficio; 

c) istruttoria delle domande pervenute e, nel rispetto della norma di cui all’4 della L.R. 6 aprile 

2020 n. 9 e degli indirizzi forniti, individuazione, fino a concorrenza dei fondi stanziati, dei 

soggetti aventi diritto al contributo; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con Disposizione n. 02/DPB, del 21 aprile 2020 è stato costituito il Gruppo di Lavoro per il 

compimento delle attività indicate nella richiamata DGR n.189 del 10 aprile 2020; 

 con Determinazione n. 44/DPB, del 13 maggio 2020 è stato approvato, in attuazione dell’articolo 

4 della L.R. 6 aprile 2020 n. 9 e in applicazione della DGR n. 189 del 10 aprile 2020, l’Avviso 

denominato: “Aiuta Impresa - Contributo per spese di investimento, ai sensi dell’art.4 “Misure 

per il rilancio dell’economia regionale” della Legge Regionale 6 aprile 2020, n.9 “Misure 

straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazioni n. 335 e 336 del 15 giugno 2020, la Giunta Regionale ha approvato la variazione 

al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 per misure straordinarie ed urgenti per l’economia 

e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – art.4 L.R. 9/2020, 

provvedendo a stanziare euro 6.000.000,00 sul capitolo 282422 art. 1 “Misure di rilancio 

dell'economia regionale contributi per investimenti - art. 4 L.R. 6.4.2020, n.9 - contrib. invest. altre 

imprese”, p.d.c. 2.03.03.03.999 “Contributi agli investimenti a altre Imprese”; 

 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 27 ottobre 2020, con la quale, tra le altre, è stato 

disposto il rifinanziamento dell’Avviso pubblicato in attuazione dell’articolo 4 della L.R. 6 aprile 

2020 n. 9 e in applicazione della D.G.R. n.189, del 10 aprile 2020; 

 

- con successive deliberazioni n. 786 e 787 del 30 novembre 2020, la Giunta Regionale ha approvato 

un’ulteriore variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, provvedendo ad integrare lo 

stanziamento sul capitolo 28242271 “Misure di rilancio dell'economia regionale contributi per 

investimenti - art. 4 L.R. 6.4.2020, n.9 - contrib. invest. altre imprese”, p.d.c. 2.03.03.03.999 

“Contributi agli investimenti a altre Imprese”, con ulteriori € 6.000.000,00; 

 

TENUTO CONTO che con determinazione n. 176/DPB del 28/12/2020 è stato assunto l’impegno di spesa 

n. 5500/2020 di € 11.912.789,67 sul capitolo di spesa 282422/1 denominato “Misure di rilancio 

dell'economia regionale contributi per investimenti - art. 4 L.R. 6.4.2020, n.9 - contrib. invest. altre imprese” 

(p.d.c. 2.03.03.03.999); 

 

CONSIDERATO che: 

- con Determinazione DPB/29 del 16/02/2021 si è proceduto all’approvazione della prima graduatoria 

definitiva e con Determinazione DPB102 del 07/07/2021 si è provveduto ad approvare la seconda 

graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al beneficio; 

- con Determinazione DPB/130 del 16/09/2021 si è proceduto all’approvazione della seconda 

graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al beneficio; 

 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nella seconda graduatoria definitiva –approvata con la citata 

Determinazione DPB/130 del 16/09/2021- non sono stati inseriti i nominativi di quattro soggetti ammessi 

al beneficio, come da elenco Allegato 1 alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla integrazione della graduatoria in parola, mediante 

l’approvazione dell’elenco Allegato 1 alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 176/DPB del 28/12/2020 è stato assunto l’impegno di spesa n. 

5500/2020 di € 11.912.789,67 sul capitolo di spesa 282422/1 denominato “Misure di rilancio dell'economia 

regionale contributi per investimenti - art. 4 L.R. 6.4.2020, n.9 - contrib. invest. altre imprese” (p.d.c. 

2.03.03.03.999); 

 

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Abruzzo;  

 VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di procedere alla integrazione della seconda graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al beneficio 

– già approvata con Determinazione DPB/130 del 16/09/2021 -  e, per l’effetto, di approvare l’elenco 

Allegato 1 alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

2. di liquidare sull’impegno n. 5500/2020 assunto con determina n. 176/DPB del 28/12/2020, a favore 

dei beneficiari di cui all’elenco Allegato  1  del  presente  atto,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  

dal  principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 800,00, che trova 

copertura nel capitolo 282422 art. 1 “Misure di rilancio dell'economia regionale contributi per 

investimenti - art. 4  L.R.  6.4.2020, n. 9 - contrib.  invest.  altre imprese”, p.d.c.  2.03.03.03.999 

“Contributi agli investimenti a altre Imprese”;  

3. di autorizzare il Servizio DPB014 “Bilancio-Ragioneria” ad emettere mandati di pagamento a favore 

dei beneficiari di cui all’elenco Allegato 1 del presente atto la somma di € 800,00;  



4. di stabilire che si procederà alla revoca e/o alla rideterminazione dell’aiuto concesso, in favore delle 

istanze di cui all’Allegato 1, qualora nel corso dei controlli successivi dovessero emergere 

irregolarità insanabili da parte delle stesse istanze beneficiarie;  

5. di dare atto che:  

− per l’Amministrazione Regionale la competenza è del Dipartimento “Risorse”, con sede in via 

Leonardo da Vinci, 6, L’Aquila;  

− il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento “Risorse”;  

6.  di pubblicare il presente provvedimento, in uno con la compiegata graduatoria definitiva (Allegato 

1) sul sito web www.regione.abruzzo.it ai sensi dell’articolo 12, comma 7, dell’’Avviso “Aiuta 

Impresa”;  

7. di trasmettere, per gli adempimenti di rispettiva competenza, la presente determina, in uno con 

l’allegato elenco (Allegato 1) al Servizio DPA003 “Servizio Assistenza Atti del Presidente e della 

Giunta Regionale”, al Servizio DPB012 “Informatica e Statistica” e al Servizio DPB014 “Bilancio-

Ragioneria”. 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione «Amministrazione 

trasparente» del sito regionale, ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett d), del D.Lgs. 33/2013 (Accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi 

degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241) e sul sito web www.regione.abruzzo.it ai 

sensi dell’articolo 12, comma 7, dell’’Avviso “Aiuta Impresa”. 

 

http://www.regione.abruzzo.it/

