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GIUNTA REGIONALE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE   n.  DPH002/045     del 28 settembre  2020 
 

DIPARTIMENTO

: 
SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

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

IMPIANTISTICA SPORTIVA  

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. 
 

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 i criteri approvati, elencati nell’allegato A, individuano i soggetti beneficiari dei 
finanziamenti, stabiliscono la tipologia di interventi ammissibili e l’entità del contributo 
concedibile, i termini di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle domande, le 
spese tecniche ammissibili, la durata dei lavori e la destinazione dell’impianto ad uso pubblico;   

PRECISATO che tali criteri si rendono necessari per la formulazione del bando che il Servizio 
Politiche Turistiche e Sportive è autorizzato a predisporre, sulla base delle linee di indirizzo 
adottate con il suddetto atto, nonché a curare tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

RICHIAMATE le LL.RR. n.3 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la 

redazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di 

Stabilità Regionale 2020)” pubblicato sul BURAT Speciale n.10 del 31 gennaio 2020 e n. 4 del 



28/01/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022” pubblicato sul BURAT 

Speciale n.11 del 31 gennaio 2020; 

PRESO ATTO che il capitolo di bilancio afferente al citato Titolo II della L.R. 2/2018, capitolo 92401, 

art. 2, è denominato “Fondo nel campo dello sport per investimenti – L.R. n. 2/2018 – Contributo 

investimenti Enti Locali” e presenta uno stanziamento di € 3.950.000,00, come di seguito specificato: 

- anno 2020 - €      950.000,00; 
- anno 2021 - €   1.500.000,00; 
- anno 2022 - €   1.500.000,00; 

RITENUTO, pertanto, di dover e poter procedere all’approvazione del BANDO per la concessione di 

contributi 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 (Allegato “A”) e del 

relativo SCHEMA domanda di contributo (Allegato B), allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

PRECISATO che  

- ogni Comune potrà presentare al massimo due progetti specificando quello ritenuto principale e 

quello considerato secondario; 

- saranno formulate due distinte e separate graduatorie, una riguardante i progetti considerati 

principali e l’altra relativa ai progetti dichiarati secondari; 

- la graduatoria dei progetti principali scaturente dal Bando, come formulata e approvata, sarà 

finanziata con l’intera dotazione finanziaria disponibile, così come ripartita nelle tre annualità, e 

costituisce “graduatoria aperta”, nel senso che si procederà allo scorrimento della stessa al verificarsi 

della dotazione finanziaria delle annualità successive alla prima e di eventuali economie e/o somme, a 

qualsiasi titolo, non utilizzate dai Comuni assegnatari; 

- la graduatoria dei progetti secondari, come formulata ed approvata, potrà essere finanziata solo e 

unicamente nel caso di presenza di eventuali economie residuali una volta che sia stata dichiarata 

esaurita la prima graduatoria contenente le istanze dei progetti definiti “Principali”; 

RITENUTO pertanto necessario dover impegnare a favore dei Comuni utilmente collocati nelle 
prescritte graduatorie, le somme derivanti dalla adozione del presente atto, sul capitolo 92401, art. 2, 
per le annualità come di seguito riportato: 

 anno 2020 - €    950.000,00 

 anno 2021 - € 1.500.000,00 

 anno 2022 - € 1.500.000,00 

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 approvare 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) (Allegato “A”) nonché lo schema di domanda 
(Allegato “B”), allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di stabilire che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla approvazione del presente 
atto si farà fronte con le risorse stanziate sul pertinente capitolo 92401, art. 2, denominato “Fondo 
nel campo dello sport per investimenti – LR n. 2/2018 – Contributo investimenti Enti Locali”, così 
come di seguito riportato: 

- anno 2020 - €      950.000,00; 
- anno 2021 - €   1.500.000,00; 
- anno 2022 - €   1.500.000,00;  
per complessivi € 3.950.000,00 nel triennio 2020/2022; 

 
- di impegnare a favore dei Comuni utilmente collocati nella prescritta graduatoria, le somme 
derivanti dalla adozione del presente atto sul capitolo 92401, art. 2, per le annualità come di seguito 
riportato: 

- anno 2020 - €    950.000,00; 
- anno 2021 - € 1.500.000,00; 
- anno 2022 - € 1.500.000,00; 

 
- di precisare che la graduatoria contenente i progetti principali risultante dalla valutazione, 
formulata e approvata, sarà finanziata con l’intera dotazione finanziaria disponibile, così come 
ripartita nelle tre annualità, costituendo “graduatoria aperta”, nel senso che si procederà allo 
scorrimento della stessa al verificarsi della dotazione finanziaria delle annualità successive alla prima 
e di eventuali economie e/o somme, a qualsiasi titolo, non utilizzate dai Comuni assegnatari; 
 
- di precisare altresì che la graduatoria dei progetti secondari, come formulata ed approvata, potrà 
essere finanziata solo e unicamente nel caso di presenza di eventuali economie residuali una volta 
che sia stata dichiarata esaurita la prima graduatoria contenente le istanze dei progetti definiti 
“Principali”; 
 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul BURAT nonché 
sul sito internet della Regione Abruzzo. 

 
 

         Il Dirigente del Servizio 

               Dott. Carlo Tereo de Landerset 


