
 
 GIUNTA REGIONALE  

 

 

DETERMINAZIONE N.   122 /DPH008                                    del  29/12/2020 
 

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 

D.G.R.352/20 – D.G.R.533/20 – DGR 832/20 – ART.22 DL. 157/2020 

FASE 2 - Scorrimento graduatoria con risorse 

- PAR-FSC per € 30.000.000 

- ART.22 D.L.157/2020 per € 7.906.447,37 

Approvazione elenchi potenziali beneficiari. Impegno risorse Art.22 DL157/20 

 

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 delle su richiamate L.R.10/2020 e D.G.R.352/2020, è stato 

approvato 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 ri-

chiamato; 

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 dal-

la 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; 

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

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

 



RICHIAMATE: 

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

riore 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; 

- la DGR n.839 del  del 22.12.2020 con cui sono state assegnate, per un ulteriore scorrimento, le risorse di cui 

all’art. 22  del  Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, all’Avviso pubblico sopra richiamato per un impor-

to complessivo pari a € 7.906.447,37; 

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

spondenti regolamenti e norme di attuazione, i relativi scorrimenti devono essere trattati con procedure coeren-

ti, anche se finanziati con fonti di diversa provenienza, tenuto conto della possibilità e opportunità di poter ren-

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

RITENUTO, dunque, di dare attuazione allo scorrimento attraverso le medesime procedure prescritte 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 e di quelle stabilite nel D.L.157/2020; 

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:   

- n. 25/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strate-

gici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014”; 

- n.26/2016, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strate-

gici – ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della legge n. 190/2014: piano per il Mezzogior-

no. Assegnazione risorse”; 

- n.54/2016, che approva il “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020”, adottato dalla Cabina di Regia 

istituita con DPCM 25 febbraio 2016, su proposta del Ministro per le In-frastrutture e i Trasporti; 

- n.57/2016, che dispone il posticipo alla scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuri-dicamente vinco-

lanti fissate dalla precedente deliberazione n. 21/2014; 

- n.26/2018, che ridefinisce il quadro finanziario e programmatorio complessivo riferito alle ri-sorse FSC 2014 – 

2020; 

- n.14/2019, recante: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020; Patti per lo Sviluppo delle Regioni meridio-

nali: Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni”; 

- la Circolare del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (circolare “De Vincenti”) del 5 maggio 2017, n. 

1/2017, che disciplina nel dettaglio le procedure di programmazione e ri-programmazione delle risorse FSC 

per il periodo 2014 – 2020; 

- l’Accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in data 

16 luglio 2020, sul quale il CIPE ha espresso la propria presa d’atto nel cor-so della seduta del 28 luglio 2020, 

che tra gli altri interventi prevende risorse pari a 30 milioni di euro da destinare al fondo perduto; 

- le norme regolanti la programmazione FSC 2014-2020 e le disposizioni contenute nel Si.Ge.Co e nella ma-

nualistica attualmente vigenti; 

RICHIAMATE le norme che regolano l’attuazione degli interventi finanziati con l’art.22 del Decreto Legge 30 no-

vembre 2020, n. 157 - Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario; 

VISTO la tabella in ALL.A elaborata dall’Ufficio competente e denominata: 

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

che riporta l’elenco dei potenziali beneficiari ammissibili a seguito dello scorrimento di cui al presente atto ai 

sensi delle richiamate deliberazioni di Giunta n.663/20 e 839/20, la cui ammissione a beneficio rimane 

comunque subordinata alle verifiche degli elementi di cui agli articoli 9 e 11 dell’Avviso Pubblico ed agli 

adempimenti di cui al Registro nazionale degli Aiuti che rende effettiva la concessione e alla effettiva 

disponibilità finanziaria finale; 

RITENUTO di approvare il suddetto elenco di scorrimento in attuazione delle richiamate deliberazioni di Giunta 

n.663/20 e 832/20; 

DATO ATTO che il D.L.157/2020 richiede che si debba procedere all’impegno delle risorse per il “ristoro delle ca-

tegorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 (…) qualora i ristori stessi non siano assegnati 

entro il 31 dicembre 2020”; 

DATO ATTO che l’Avviso di che trattasi ha destinazione coerente con le soprarichiamate prescrizioni del 

D.L.157/2020, e che esiste già un elenco di beneficiari cui, fatte salve le verifiche d’ufficio e previste nell’Avviso, 

sono destinatari dei relativi ristori, e che quindi si può procedere al relativo impegno finanziario; 



DATO ATTO, altresì, che si procederà agli atti di concessione e all’impegno delle risorse di cui al PAR-FSC 2014-

2020 con successivi distinti provvedimenti, non appena perfezionati gli atti di iscrizione in bilancio delle relative 

risorse; 

VISTA la DGR 830/2020 avente ad oggetto:” Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Variazione n. 19-2020 

per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate.” 

VISTA la DGR 831/2020 avente ad oggetto: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario 

gestionale 2020-2022. Variazione n. 19-2020 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincola-

te”; 

PRESO ATTO che con le sopracitate DGR sono stati iscritti nel bilancio finanziario gestionale 2020 sui seguenti ca-

pitoli le seguenti somme: 

 E 44604/2 TRASFERIMENTO MEF CONTRIBUTO A RISTORO MISURE RESTRITTIVE COVID-19 – ART.22 -D.L. 

157/2020 €.7.906.447,37 

 U 12604/27 SPESE DESTINATE AL RISTORO MISURE RESTRITTIVE COVID-19 TRASFERIMENTO MEF ART.22 D.L. 

157/2020 € .7.906.447,37 

PRESO ATTO che con la bolletta n. 11436 la regione Abruzzo ha ricevuto dal MEF, quale trasferimento a titolo di 

contributo riduzione del debito per misure covid-19 -  ART 22 DL 157/20, la somma di €. 7.906.447,37; 

RITENUTO OPPORTUNO accertare ed incassare sul capitolo 44604/2 -   TRASFERIMENTO MEF CONTRIBUTO A RI-

STORO MISURE RESTRITTIVE COVID-19 – ART.22 -D.L. 157/2020 la somma di €. 7.906.447,37; 

 RITENUTO NECESSARIO impegnare, a favore dei beneficiari di cui all’elenco ALL: A) del 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, la somma complessiva di € 

7.906.447,37, che trova copertura nel capitolo 12604/27 SPESE DESTINATE AL RISTORO MISURE RESTRITTIVE 

COVID-19 TRASFERIMENTO MEF ART.22 D.L. 157/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, 

imputandola agli esercizi in cui è verosimile che l’obbligazione venga a scadenza, secondo le modalità 

riportate nell'allegato Cronoprogramma All.1, parte integrante e sostanziale; 

 
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, in relazione all’“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 epi-

demiologica da COVID-19” cosi detto Fondo Perduto, con dotazione iniziale pari ad € 19.366.371,00, e approva-

to con D.D.DPG015/301 del 16/07/2020 in attuazione della L.R.10/2020 e della D.G.R.352/2020, delle seguenti de-

liberazioni della G.R.: 

- n.663 del 2.11.2020 con cui è stato approvato lo scorrimento del suddetto Avviso per l’importo ulteriore di € 

30.000.000,00 con risorse del PAR-FSC 2014-20, in base a specifica proposta de Presidente della Giunta Re-

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

- n.839 del  del 22.12.2020 con cui sono state assegnate, per un ulteriore scorrimento, le risorse di cui all’art. 22  

del  Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, all’Avviso pubblico sopra richiamato per un importo com-

plessivo pari a € 7.906.447,37; 

DI APPROVARE la seguente tabella elaborata dall’Ufficio competente e denominata: 

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

che riporta l’elenco dei potenziali beneficiari ammissibili a seguito dello scorrimento di cui al presente atto ai 

sensi delle richiamate deliberazioni di Giunta n.663/20 (finanziata con fondi FSC 2014-2020) e 839/20 (finanziata 

con fondi art. 22 D.L. n. 157/2020 in colore giallo); 

DI PRECISARE che l’ammissione ai suddetti benefici rimane comunque subordinata alla verifica degli elementi di 

cui agli articoli 9 e 11 dell’Avviso Pubblico ed agli adempimenti di cui al Registro nazionale degli Aiuti che rende 

effettiva la concessione, e alla effettiva disponibilità finanziaria finale; 

DI STABILIRE che il suddetto scorrimento deve essere effettuato con procedure coerenti con le prescritte norme 

di finanziamento PAR-FSC 2014-2020 e Art.22 D.L.157/2020, ma anche nel rispetto delle norme POR-FESR 2014-



2020 di emanazione dell’Avviso, al fine di consentire la possibilità di rendicontare i relativi interventi come “pro-

getti coerenti” sul programma POR-FESR; 

DI AUTORIZZARE, l’effettuazione delle verifiche e procedure come sopra stabilito, con priorità per gli interventi di 

cui all’art.22 del D.L.157/2020 le cui risorse finanziarie sono già disponibili in bilancio;  

DI PRENDERE ATTO che con la Dgr 830 e la Dgr 831 sono stati iscritti nel bilancio finanziario gestionale 2020 sui se-

guenti capitoli le seguenti somme: 

 E 44604/2 TRASFERIMENTO MEF CONTRIBUTO A RISTORO MISURE RESTRITTIVE COVID-19 – ART.22 -D.L. 

157/2020 €.7.906.447,37 

 U 12604/27 SPESE DESTINATE AL RISTORO MISURE RESTRITTIVE COVID-19 TRASFERIMENTO MEF ART.22 D.L. 

157/2020 € .7.906.447,37 

DI PRENDERE ATTO che con la bolletta n. 11436 la regione Abruzzo ha ricevuto dal MEF, quale trasferimento a 

titolo di contributo riduzione del debito per misure covid-19 -  ART 22 DL 157/20, la somma di €. 7.906.447,37; 

DI ACCERTARE ED INCASSARE sul capitolo 44604/2 -   TRASFERIMENTO MEF CONTRIBUTO A RISTORO MISURE RE-

STRITTIVE COVID-19 – ART.22 -D.L. 157/2020 la somma di €. 7.906.447,37 

DI IMPEGNARE  a favore dei beneficiari di cui all’elenco ALL: A) del 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, la somma complessiva di € 7.906.447,37, che trova copertura nel 

capitolo 12604/27 SPESE DESTINATE AL RISTORO MISURE RESTRITTIVE COVID-19 TRASFERIMENTO MEF ART.22 D.L. 

157/2020 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, imputandola agli esercizi in cui è verosimile che 

l’obbligazione venga a scadenza, secondo le modalità riportate nell'allegato Cronoprogramma All.1, parte in-

tegrante e sostanziale; 

DI STABILIRE che si procederà agli atti di concessione e all’impegno delle risorse di cui al PAR-FSC 2014-2020 con 

successivi distinti provvedimenti, non appena perfezionati gli atti di iscrizione in bilancio delle relative risorse; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Entrate DPB006 ed al Servizio Bilancio e Ragioneria DPB0014;  

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

 -Servizio DPB014 “Servizio 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 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) 

 

 

 

 

                                               Il Dirigente del Servizio 

ING. 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 

 


