
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   33 /DPH008                                 del 25/02/2022 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UFFICIO: GESTIONE CRISI AZIENDALI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

OGGETTO: L.R.10/20 - “Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio 

al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” – POR FESR Abruzzo 2014-2020. 

Approvazione 33° elenco di merito delle istanze ammesse all’aiuto- PAR-FSC 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 2 della Legge Regionale n. 10 del 03/06/2020, pubblicata sul BURAT n. 83 Speciale del 05/06/2020, 

che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese con fatturato inferiore ad 

1 milione di euro sulla base della riduzione di fatturato fatta registrare a causa della crisi economica e finan-

ziaria conseguente alla situazione emergenziale dovuta al COVID-19; 

 la DGR n. 352 del 25.06.2020 con cui sono state approvate le Linee di Indirizzo relative alla concessione degli 

aiuti a fondo perduto di cui alla sopra richiamata L.R.10/2020, da attuare con la Azione 3.1.1 del POR FESR 

Abruzzo 2014/2020; 

 la D.D. DPG015/301 del 16/07/2020, in attuazione del su richiamate L.R.10/2020 e D.G.R.352/2020, è stato ap-

provato l’“Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri 

servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” cosi detto Fondo Perduto con una dotazione iniziale pari ad € 19.366.371,00; 

 la Determinazione Direttoriale n. 310/DPG del 28.07.2020, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 11 

dell’Avviso, alla nomina della Commissione di valutazione; 

 la D.G.R. n. 533 del 31 agosto 2020 inerente POR FESR Abruzzo 2014-2020 – “Avviso per contributi a fondo 

perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” - attuazione dell’art. 2 della 

Legge Regionale 22 maggio 2020 n. 10 – Accelerazione procedure - Precisazioni e indirizzi; 

 la D.D. DPG015 n.329/2020 con la quale sono state approvate le modifiche all’art.12 dell’Avviso sopra richia-

mato; 

RICHIAMATA la D.D. DPH008/321/2020 con la quale è stato dato atto della elevata numerosità delle istanze per-

venute durante il periodo di apertura dell’Avviso, dalle ore 0:00 del 28 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 del 07 agosto 

2020, e sono stati resi pubblici i primi esiti della istruttoria e valutazione delle istanze pervenute; 

DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 533/2020 sopra richiamata, il Servizio competente ha proceduto alle fasi 

istruttorie di preparazione degli elenchi da sottoporre alla Commissione di valutazione, così come elaborati dalla 

Piattaforma informatica di acquisizione, ordinati secondo le priorità di cui all’art. 9, comma 3, rilevando ed evi-

denziando eventuali ripetizioni, omissioni di dati, incongruenze e/o errori; 

DATO ATTO che con specifici atti del Servizio DPH008 competente sono state effettuate le procedure per le con-

cessioni e le liquidazioni ai beneficiari per la parte finanziata con risorse del POR-FESR 2014-2020; 

 



RICHIAMATA la DGR n.663 del 2.11.2020 con cui è stato approvato lo scorrimento del suddetto Avviso per l’im-

porto ulteriore di € 30.000.000,00 con risorse del PAR-FSC 2014-20, in base a specifica proposta de Presidente della 

Giunta Regionale e successiva presa d’atto del CIPE in data 29 settembre 2020; 

CONSIDERATO che l’Avviso di che trattasi è stato emanato ai sensi del POR-FESR 2014-2020, e quindi dei corrispon-

denti regolamenti e norme di attuazione, i relativi scorrimenti devono essere trattati con procedure coerenti, an-

che se finanziati con fonti di diversa provenienza, tenuto conto della possibilità e opportunità di poter rendicon-

tare i relativi interventi come “progetti coerenti” sul programma POR-FESR; 

RITENUTO, dunque, di dare attuazione all’approvazione del 33° Elenco attraverso le medesime procedure pre-

scritte dall’Avviso e coerenti con il programma POR-FESR 2014-2020, oltre che nel rispetto delle prescritte norme 

nazionali regolanti il PAR-FSC 2014-2020; 

RICHIAMATE le norme che regolano l’attuazione degli interventi finanziati con lo scorrimento di 30 MLN, cui ci si 

deve attenere, con particolare riferimento alle deliberazioni del CIPE con le quali sono state assegnate risorse alla 

Regione Abruzzo a titolo di Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nel ciclo di programmazione 2014 – 2020; 

VISTO il verbale n. 76 del 24/02/2022, rimesso al competente Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizza-

zione, con il quale la Commissione, a seguito delle attività di valutazione approva/riesamina la relativa istanza da 

ammettere;      

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti all’implemen-

tazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115 nonché della generazione 

del Codice unico di progetto (CUP); 

DATO ATTO che come previsto all’art.12 dell’Avviso, come modificato per recepire le semplificazioni amministra-

tive apportate dal Manuale dell’AdG aggiornato con la richiamata determinazione DPA/201/2020  “La pubbli-

cazione sul BURAT dei provvedimenti amministrativi ha valore di notifica per i beneficiari, a tutti gli effetti di legge, 

senza necessità di alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio competente né, tantomeno, 

alcuna conferma da parte dei beneficiari stessi della volontà di accettare il contributo, e determina il diritto alla 

erogazione con le modalità previste dall’Avviso. Tutti i provvedimenti sono pubblicati nella relativa sezione del 

portale regionale, al solo fine della più ampia diffusione dei relativi contenuti;  

RITENUTO di approvare l’elenco allegato al presente atto:  

- ALL.1 - Elenco delle istanze ammesse a contributo; 

VISTO il cronoprogramma allegato A) al presente atto; 

VISTA la DGR 124 del 4/3/2021 avente ad oggetto: " Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 3-

2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate;  

VISTA la DGR 125 DEL 4/3/2021 avente ad oggetto”. Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Fi-

nanziario Gestionale 2021- 2023. Variazione n. 3-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni 

vincolate; 

RITENUTO DI IMPEGNARE sul capitolo 500/62 denominato PATTO PER IL SUD- CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA COVID-19 - ART.2 L.R. N.10 DEL 03.06.2020 -

del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 la SOMMA DI € 27.482,40; 

RITENUTO DI ACCERTARE sul capitolo 500/1 denominato PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - ASSEGNAZIONI STA-

TALI del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 la somma € 27.482,40;  

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

 

 

DETERMINA 

 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

Di PRENDERE ATTO del verbale n. 76 del 24/02/2022, rimesso al competente Servizio Attrazione Investimenti e Inter-

nazionalizzazione, con il quale la Commissione, a seguito delle attività di valutazione approva/riesamina la rela-

tiva istanza da ammettere;            

DI APPROVARE l’elenco allegato al presente atto:  

- ALL.1 - Elenco delle istanze ammesse a contributo; 

DI IMPEGNARE, visto il cronoprogramma allegato A), sul capitolo 500/62 denominato PATTO PER IL SUD- CONTRI-

BUTI A FONDO PERDUTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA COVID-19 - ART.2 L.R. 

N.10 DEL 03.06.2020 a favore dei soggetti individuati nel suddetto elenco, allegato al 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 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 la 

SOMMA DI € 27.482,40; 

DI ACCERTARE sul capitolo 500/1 denominato PATTO PER IL SUD (MASTERPLAN) - ASSEGNAZIONI STATALI del bilan-

cio finanziario gestionale 2021/2023 la somma € 27.482,40;     

DI DOVER PROCEDERE alla revoca e/o alla rideterminazione dell’aiuto concesso, in favore delle istanze di cui all’ 

ALL.1 - Elenco ammesse a contributo, qualora nel corso dei controlli di primo livello dovessero emergere 

irregolarità insanabili da parte delle stesse istanze beneficiarie;   
 

DI DARE ATTO CHE: 

- l’Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento “Sviluppo Economico - Turismo”, Servizio 

“Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione", con sede in via Passolanciano n. 75 – 65124 Pescara; 

- il Responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014 - 2020 è il Dirigente del Servizio “Attrazione 

Investimenti e Internazionalizzazione”; 

- avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. 
 

DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al: 

 -Servizio DPB014 “Bilancio - Ragioneria”; 

- Servizio DPA011 “Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020”: 

- Servizio DPA002 – “Programmazione Nazionale”; 

- Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002; 

- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo 

“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai sensi della vigente normativa in materia; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-

Europa, nonché sul sito dell’URP. 

 

 
 

 
 

   
 

    Il Responsabile dell’Ufficio 

ADRIANO MARZOLA 

   (FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente del Servizio 

                NICOLA COMMITO 

             (FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA NICOLA COMMITO, AI SENSI DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

30 MARZO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 


