
 
 GIUNTA REGIONALE  
 
 
DETERMINAZIONE N.  329 /DPG015                                    del   25.09.2020 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UFFICIO: ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE 

 
OGGETTO: 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” 

L.R.10/20 – D.G.R.352/20 – D.G.R.533/20 - Accelerazione procedure pagamento 
Presa d’atto delle modifiche a Manuale AdG - Modifica art.12 Avviso 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 352 del 25 giugno 2020, POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 “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” – in attuazione 
dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. Approvazione Linee di indirizzo; 
VISTO l’Avviso approvato dalla D.D. DPG015/301 del 16 luglio 2020 in attuazione della suddetta Deliberazione di 
Giunta Regionale, avente ad oggetto “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 “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” – in attuazione dell’art. 2 della 
Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. - Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno di spesa”; 
RICHIAMATA 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;  
RICHIAMATA la D.D.DPH008/321/2020 con la quale è stato dato atto della elevata numerosità delle istanze 
pervenute 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 precisamente n. 46.055 per un totale di contributo richiesto pari ad € 57.686.828,76 e sono stati resi 
pubblici i primi esiti della istruttoria e valutazione delle istanze pervenute; 
CONSIDERATA, altresì, la necessità di dover assicurare tempi brevi e certi per l’approvazione della graduatoria 
dei beneficiari ammessi e l’erogazione delle corrispondenti risorse, compatibilmente con l’organizzazione degli 
uffici regionali ed il rispetto delle procedure sugli aiuti di stato e della specifica disciplina di attuazione del 
programma POR-FESR Abruzzo 2014-2020; 
CONSIDERATO che con D.D.DPA/201 del 22.0902020 è stato approvato dall’Autorità di Gestione Unica del POR-
FESR-FSE l’aggiornamento al Manuale dell’AdG, per la disciplina degli interventi urgenti in emergenza COVID19, 
che uniforma e semplifica le procedure di gestione e controllo preordinate alla erogazione dei benefici; 
RICHIAMATE le Linee di indirizzo approvate con D.G.R.n.352/2020 che esplicitano gli elementi essenziali che deve 
contenere l’Avviso pubblico in oggetto, fornendo le indicazioni operative fondamentali per procedere 
all’emanazione della relativa procedura di evidenza pubblica; 
VISTO in particolare l’art.12 del richiamato Avviso approvato con D.D. DPG015/301/2020; 
CONSIDERATO che la normativa approvata con le modifiche al Manuale dell’AdG è tesa alla semplificazione e 
alla accelerazione delle procedure di erogazione dei benefici e dunque a favore di tutti i beneficiari, e dunque 
migliorativa rispetto alle disposizioni di cui al richiamato art.12 dell’Avviso, e risulta compatibile con le Linee di 
indirizzo approvate con D.G.R.n.352/2020; 
RITENUTO di recepire e rendere pubbliche, operative ed utili ai beneficiari dette semplificazioni attraverso la 
modifica dell’art.12 dell’Avviso approvato con D.D.DPG015/301/2020 come espressamente riportate nel 
dispositivo del presente provvedimento; 



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. 
 

 
DETERMINA 

 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 
 
 
di prendere atto della D.D.DPA/201 del 22.0902020 con la quale è stato approvato dall’Autorità di Gestione Unica 
del POR-FESR-FSE l’aggiornamento al Manuale dell’AdG, per la disciplina degli interventi urgenti in emergenza 
COVID19, che uniforma e semplifica le procedure di gestione e controllo preordinate alla erogazione dei 
benefici; 
dato atto che la normativa approvata con le modifiche al Manuale dell’AdG è tesa alla semplificazione e alla 
accelerazione delle procedure di erogazione dei benefici e dunque a favore di tutti i beneficiari, e dunque 
migliorativa rispetto alle disposizioni di cui al richiamato art.12 dell’Avviso, e risulta compatibile con le Linee di 
indirizzo approvate con D.G.R.n.352/2020; 
di recepire e rendere pubbliche, operative ed utili ai beneficiari dette semplificazioni attraverso la modifica 
dell’art.12 dell’Avviso approvato con D.D.DPG015/301/2020 come espressamente di seguito riportate: 
 

“                                    Art.12 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria 
1. Il Servizio competente procede preliminarmente 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, dell’Avviso rilevando ed 
evidenziando eventuali ripetizioni, omissioni di dati, incongruenze e/o errori; 

2. La Commissione di valutazione di cui al precedente art.11 effettua le verifiche di cui all’art. 9, comma 
3, dell’Avviso sugli elenchi ricevuti, come predisposti dall’Ufficio competente, e procede alla 
valutazione e aggiornamento di quanto ivi riportato, determinando le assegnazioni ai singoli beneficiari;  

3. al fine di accelerare il procedimento di erogazione dei benefici, la Commissione approva, sulla base 
dell’esame di un significativo campione di istanze, l’elenco dei potenziali beneficiari ammissibili, 
l’elenco dei potenziali beneficiari non ammissibili per carenza di fondi e l’elenco delle istanze non 
sottoposte a valutazione per effetto dell’art. 11, comma 1, dell’Avviso, ai fini della loro pubblicazione 
sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

4. dopo la pubblicazione, la Commissione procedere alle verifiche di competenza in blocchi di istanze, 
seguendo l’ordine dei suddetti elenchi provvisori e li rimette, di volta in volta, con indicazione delle 
istanze da sottoporre a soccorso istruttorio, al Servizio competente che li approva, quale parte della 
graduatoria finale, avviandoli alle successive fasi prodromiche all’erogazione dei benefici. 

5. Il Dirigente del Servizio competente approva, di volta in volta gli elenchi ricevuti dalla Commissione di 
Valutazione, che non costituiscono atto di concessione, ma graduatoria parziale di potenziali 
beneficiari, soggetti a condizione risolutiva nel caso di esito negativo delle procedure amministrative 
previste dalle norme prima dell’erogazione delle risorse (controllo delle autocertificazioni e della 
completezza degli atti tramessi e/o integrati, interrogazione e caricamento nel Registro Nazionale degli 
Aiuti, controlli di primo livello POR-FESR, etc.); 

6. Previa interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), i provvedimenti amministrativi 
adottati dal Servizio competente, riguardanti l’approvazione delle domande ammesse e non ammesse 
all’aiuto, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito regionale al link: 
http://www.regione.abruzzo.it. L’Amministrazione deve provvedere alla registrazione di ogni singola 
misura di aiuto riconducendola al regime-quadro e facendo riferimento al seguente codice unico 
identificativo: unico CAR numero 13008 – Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (artt. 
da 54 a 61), così come indicato nella Circolare DPE- 0005531-P-18/06/2020; 

7. La pubblicazione 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; 

8. Il RdA, ai fini della generazione del CUP, deve attenersi alle indicazioni fornite nella nota operativa, 
Allegato 1 - Semplificazione delle modalita’ di richiesta del CUP e monitoraggio degli interventi di 
concessione di piccoli contributi una tantum alle imprese nell’ambito dell’emergenza Covid-19 alla 



nota Prot. 137166 del 23/07/2020 del MEF- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea – Ufficio VII); 

9. Ai fini dell’erogazione del contributo, non è necessaria l’acquisizione del DURC relativo ai singoli 
beneficiari, non trattandosi, nel caso dei contributi a fondo perduto per la liquidità, di realizzazione di 
investimenti. 

 
DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:  
- Servizio DPA011 “Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020,  
- al 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 DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Abruzzo e sul BURAT.	
	
 

	
	
	
	
	

  Il Responsabile dell’Ufficio 
 ADRIANO MARZOLA 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
 

 
 
 

                                               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 

 


