
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   321  /DPH008                                    del  11.09.2020 
 

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 

Approvazione elenchi potenziali beneficiari  

 

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”; 

CONSIDERATA l’alta 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; 

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; 

PRESO ATTO della 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; 

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; 

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 

evidenziando eventuali ripetizioni, omissioni di dati, incongruenze e/o errori, trasmettendolo, quindi, via e-mail in 

data 08.09.2020 al Presidente della Commissione di Valutazione di cui all’art. 11 dell’avviso, ordinato ai sensi 

dell’art. 9 comma 3 dell’avviso; 

VISTA la email del 11/09/2020 (prot. 0265743/20) con la quale la Commissione, a seguito delle prime attività di 

valutazione, ha rimesso il verbale n.5 del 10/09/2020, con il quale approva i seguenti elenchi denominati: 

- “Elenco dei potenziali beneficiari ammissibili a contributo”    (ALL.1) 

- “Elenco dei potenziali beneficiari non ammissibili per carenza di risorse”,   (ALL.2) 

ove sottolinea che “al fine di consentire l’avvio parallelo delle successive fasi istruttorie per il pagamento, a 

carico del Servizio e del Dipartimento DPH, nell’ottica della accelerazione delle procedure prevista anche 

dalla richiamata DGR 533/2020, (la Commissione) ritiene di approvare e trasmettere al Servizio competente l’ 



“Elenco dei potenziali beneficiari ammissibili a contributo” e l’ “Elenco dei potenziali beneficiari non ammissibili 

per carenza di risorse”, ribadendo che l’ammissione a beneficio rimane subordinata alle successive verifiche 

degli elementi di cui agli articoli 9 e 11 dell’Avviso Pubblico”; 

RITENUTO, pertanto, al fine di consentire l’avvio parallelo delle successive fasi istruttorie di competenza del 

Servizio e del Dipartimento DPH, nell’ottica della accelerazione delle procedure prevista anche dalla 

richiamata DGR 533/20, di condividere ed approvare i suddetti elenchi come trasmessi dalla Commissione di 

valutazione, prendendo atto che l’ammissione a beneficio rimane subordinata alle successive verifiche degli 

elementi di cui agli articoli 9 e 11 dell’Avviso Pubblico, il cui esito negativo è condizione risolutiva di cui alla 

D.G.R.533/20;  

RITENUTO di procedere, a valle dell’approvazione dei suddetti elenchi, alle ulteriori verifiche previste dall’Avviso 

e dalle vigenti norme nei confronti dei soggetti potenzialmente collocati in posizione utile nell'Elenco delle 

istanze ed all’espletamento delle procedure connesse alla rapida fase di erogazione dei benefici; 

RITENUTO, al fine disporne la pubblicazione, di prendere atto anche dell’elenco di tutte le ulteriori istanze oltre 

quelle sottoposte a valutazione della Commissione ai sensi dell’art.9 comma 4, denominato “Elenco istanze non 

valutate (art.9 comma 4)”   (ALL.3); 

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 DARE ATTO: 

- che in relazione all’Avviso 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” di cui alla L.R.10/20 – pubblicato sul Burat n.105 

del 17/07/2020, durante il periodo di apertura dell’Avviso, dalle ore 00:00 del 28.07.2020 alle ore 24:00 del 

07.08.2020, sono pervenute sulla piattaforma regionale complessivamente n.46.055 istanze, di cui n.34.823 

solo nel primo giorno; 

- che, come previsto all’art.9 comma 4 dell’Avviso, a seguito di pre-elaborazione delle suddette istanze, ne 

sono state selezionate automaticamente n.22.424 (tutte pervenute il primo giorno) da sottoporre alla 

successiva fase istruttoria e di valutazione, numero che rappresenta le istanze che saturano la disponibilità 

finanziaria di Euro 19.366.371,00 incrementata del 30%; 

- che le suddette n. 22.424 sono state sottoposte all’esame della specifica Commissione di valutazione, con 

le procedure di cui all’Avviso come integrate dalla D.G.R.533/20; 

- che la suddetta Commissione ha proceduto tempestivamente ad insediarsi e ad avviare la valutazione 

degli elenchi e delle istanze, rimettendo al Servizio il verbale n.5 del 10/09/2020, con il quale ha approvato, 

sulla base delle prime valutazioni, i seguenti elenchi denominati: 

o “Elenco dei potenziali beneficiari ammissibili a contributo”  (ALL.1) 

o “Elenco dei potenziali beneficiari non ammissibili per carenza di risorse”   (ALL.2) 

ove sottolinea che “al fine di consentire l’avvio parallelo delle successive fasi istruttorie per il pagamento, 

a carico del Servizio e del Dipartimento DPH, nell’ottica della accelerazione delle procedure prevista 

anche dalla richiamata DGR 533/2020, (la Commissione) ritiene di approvare e trasmettere al Servizio 

competente l’ “Elenco dei potenziali beneficiari ammissibili a contributo” e l’ “Elenco dei potenziali 

beneficiari non ammissibili per carenza di risorse”, ribadendo che l’ammissione a beneficio rimane 

subordinata alle successive verifiche degli elementi di cui agli articoli 9 e 11 dell’Avviso Pubblico”;  

DI APPROVARE, al fine di consentire l’avvio parallelo delle successive fasi istruttorie per il pagamento, a carico 

del Servizio e del Dipartimento DPH, nell’ottica della accelerazione delle procedure prevista anche dalla 

richiamata DGR 533/20, i suddetti elenchi come trasmessi dalla Commissione di valutazione, prendendo atto 

che la ammissione a beneficio rimane subordinata alle successive verifiche degli elementi di cui agli articoli 9 e 

11 dell’Avviso Pubblico, il cui esito negativo è condizione risolutiva di cui alla D.G.R.533/20;  

DI PROCEDERE, a valle della approvazione dei suddetti elenchi, alle ulteriori verifiche previste dall’Avviso e dalle 

vigenti norme, sulle istanze dei soggetti potenzialmente collocati in posizione utile nell'Elenco delle istanze ed 

all’espletamento delle procedure connesse alla rapida fase di erogazione dei benefici; 

DI PRENDERE ATTO, al fine disporne la pubblicazione, anche dell’elenco di tutte le ulteriori istanze oltre quelle 

sottoposte a valutazione della Commissione ai sensi dell’art.9 comma 4, denominato “Elenco istanze non 

valutate (art.9 comma 4)”   (ALL.3);  

 



DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al Direttore regionale;  

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito della Regione Abruzzo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  Il Responsabile dell’Ufficio 

 ADRIANO MARZOLA 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 

 

 

 

 

                                               Il Dirigente del Servizio 

ING. NICOLA COMMITO  

 (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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