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L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

                                EEnnrriiccoo  DDeell  MMoonnttee   EEnnrriiccoo  DDeell  MMoonnttee 
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GIUNTA REGIONALE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE      DDPPHH000022  //  33                                                                                                                                ddeell      1144//0011//22002211 

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO::  SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  --  TTUURRIISSMMOO                                    

SSEERRVVIIZZIIOO::  PPOOLLIITTIICCHHEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE  EE  SSPPOORRTTIIVVEE  

UUFFFFIICCIIOO::  
PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPEERR  IILL  BBEENNEESSSSEERREE  SSPPOORRTTIIVVOO  EEVVEENNTTII  EEDD  

IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCAA  SSPPOORRTTIIVVAA  

 

OGGETTO: DGR N.882 del 31/12/2020 - Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di 

Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche 

- “SPORT IN ABRUZZO” –  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

 con DGR n.882 del 31/12/2020 avente ad oggetto - L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie 

ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, art.1, 

comma 2, lett. c). Linee di indirizzo - Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi 

economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle associazioni e alle società sportive 

dilettantistiche - “SPORT IN ABRUZZO”. Linee di indirizzo - Contributi a fondo perduto per contrastare 

gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 agli Enti e 

Associazioni Culturali – “CULTURA IN ABRUZZO” - tra le altre cose: 

- sono state approvate le Linee di indirizzo per l’emissione dell’Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche - 

“SPORT IN ABRUZZO”; 

- è stato dato atto che tale misura di sostegno è prevista nel rispetto delle condizioni sostanziali 

individuate nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (2020/C 

91/01), come integrata dalla successiva Comunicazione della Commissione "Modifica del quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-

19" (2020/C 112I/01), e successive modifiche e in attuazione della decisione della Commissione 

europea di autorizzazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n . 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) 

SA57021;  

- è stato dato mandato al Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002 - la predisposizione ed 

approvazione dell'Avviso dell'intervento "Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle associazioni e alle 

società sportive dilettantistiche" – “SPORT IN ABRUZZO", nel pieno rispetto delle linee guida 

contestualmente approvate;  

VISTO che il Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002 – ha predisposto Avviso Pubblico da pubblicare 

sul BURAT in uscita il giorno 15 Gennaio 2021 (allegato al presente atto al n.1); 

ATTESO che l’allegato Avviso Pubblico “Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi 

economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle associazioni e alle società sportive 

dilettantistiche - “SPORT IN ABRUZZO” prevede l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione 

delle domande in data Martedì 26 Gennaio 2021 alle ore 00:00 e la chiusura Giovedì 4 Febbraio 2021 alle 14:00;  

ATTESO che sono in corso di pubblicazione sul BURAT le LL.RR., giusti verbali 42/1 e 42/2 del 29 Dicembre 

2020 aventi ad oggetto rispettivamente “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” e “Disposizioni finanziarie 

per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità 

regionale 2021)”; 



ATTESO che è in corso l’iscrizione di fondi del PAR FSC Abruzzo 2014-2020, pari ad € 1.500.000,00, sul 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, giusta richiesta protocollo n.RA/0009271/21 del 12/01/2021, 

in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale NN.648/2020 e 882/2020; 

ATTESO che il CIPE nella seduta del 15 Dicembre 2020, Nota congiunta DIPE-MEF, Prot. DIPE 6939 – P del 

15/12/2020, ha approvato le riprogrammazioni disposte dalla sopra richiamata Deliberazione della Giunta 

Regionale N.648/2020, dove è contenuta la somma destinata al finanziamento del presente Avviso Pubblico; 

ATTESO che il Servizio DPH002 ha provveduto alla registrazione dell’aiuto riconducendola al regime-quadro e 

facendo riferimento al seguente codice unico identificativo: unico CAR numero 16694 – 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; 

VISTE le L.R.: 

 - 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico - Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi 

economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle associazioni e alle società sportive 

dilettantistiche - “SPORT IN ABRUZZO” – allegato “1” al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

2. di precisare l’allegato Avviso Pubblico “Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi 

economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle associazioni e alle società sportive 

dilettantistiche - “SPORT IN ABRUZZO” prevede l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione 

delle domande in data Martedì 26 Gennaio 2021 alle ore 00:00 e la chiusura Giovedì 4 Febbraio 2021 alle ore 

14:00; 

3. di rinviare a successivi atti l’assunzione dell’impegno di spesa, a valere su fondi del PAR FSC Abruzzo 2014-

2020, pari ad € 1.500.000,00, sul Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, per i quali è in corso la 

l’iscrizione, richiesta con nota protocollo n.RA/0009271/21 del 12/01/2021, in esecuzione delle Deliberazioni 

della Giunta Regionale NN.648/2020 e 882/2020; 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURAT del 15.01.2021, nonché nell’apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia; 

5. di inviare copia della presente determinazione al Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, ai sensi della 

L.R. n. 7/2002, articolo 16, comma 11, ed al Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014) per i provvedimenti 

conseguenti. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

          Dott. Carlo Tereo de Landerset 
    (Firmato digitalmente)     
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