
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n° DPH002/3 

  

Del 17.01.2019 

 

                    

 

 

DIPARTIMENTO  TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO 

 

Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese 

Ufficio Sostegno alle Imprese  

  

Oggetto L.R. 28.04.2000, n.77 - “Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo” 
e s.m.i. – Approvazione Avviso Pubblico per la Concessione di Aiuti alle imprese turistiche – 
Area Basso Sangro Trigno.   
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che , ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della L.R. 14.09.99, n. 77, i dirigenti regionali adottano, nel 

rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa nell’ambito delle risorse attribuite; 
 

VISTI: 

- la Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i. (Interventi di sostegno regionale alle imprese 

operanti nel settore del Turismo); 

- il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, 

ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e smi; 

- il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);  

- il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giungo 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato; 

- il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Determinazione DPH002/251 dell’08.10.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per la Concessione di Aiuti alle imprese turistiche di cui alla L.R. n. 77/2000 relativo al territorio 

regionale esclusa l’Area Basso Sangro Trigno; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1007 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Programma di Attuazione 

2018 L.R. 28.04.2000, n.77 «Interventi di sostegno alle imprese turistiche» - Area Basso Sangro Trigno 

con il quale, tra l’altro:  

- è stato demandato al Dirigente del Servizio DPH002 Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno 

alle Imprese Sviluppo del Turismo: 

• la predisposizione ed approvazione dell’Avviso Pubblico per la Concessione delle Agevolazioni 

nonché della relativa modulistica ai sensi dell’art. 24, comma 2 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.; 

• la predisposizione degli adempimenti contabili quali impegno di spesa, trasferimento delle risorse e 

quant’altro; 



VISTI: 

 

• l’art. 2, comma 2, della L.R. 28.04.2000, n. 77, con il quale viene costituito presso la Finanziaria Regionale 

Abruzzese Spa (di seguito denominata brevemente FI.RA), un fondo di dotazione finanziaria per 

l’erogazione delle agevolazioni previste;  

• l’art. 4,  che al comma 1 mette a disposizione della medesima FI.RA tale fondo nei limiti e con le modalità 

determinati con apposita convenzione e al comma 5 dispone che la dotazione del fondo venga stabilita 

annualmente con  legge finanziaria regionale;  

 

DATO ATTO che con la citata D.G.R. n. 1007/2018 il fondo per l’avviso pubblico di che trattasi è stato 

quantificato in € 2.000.000,00 dei quali: 

 -  € 1.000.000,00 stanziati sul capitolo 242432 con la Legge di Stabilità regionale 2019 - Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo in 

corso di promulgazione; 

 - € 1.000.000,00 giacenti presso il fondo in essere presso la FI.R.A. S.p.A. quali economie dei precedenti 

programmi ai sensi dell’art. 4 e 10 della L.R. 77/2000; 

 

 

CONSIDERATO che è stato predisposto dall’Ufficio Sostegno alle Imprese l’Avviso Pubblico per la 

concessione di aiuti alle Imprese a valere sul Programma di Attuazione 2018 della L.R. n. 77/2000 riservato 

all’Area Basso Sangro Trigno e la relativa modulistica che  allegati al presente atto per la stabilita approvazione 

ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO altresì che nelle more della promulgazione della suddetta Legge di Stabilità 2019 ed al fine 

della celere apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di contributo si ritiene 

opportuno rimandare a successivo atto gli adempimenti contabili conseguenti all’approvazione dell’Avviso 

Pubblico; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’Avviso Pubblico per la concessione di aiuti alle Imprese della 

L.R. 28.04.2000, n. 77 – Area Basso Sangro Trigno e s.m.i. con la sottoelencata modulistica  che, allegati al 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale: 
Allegato 1 -    Modulo di domanda 

Allegato 2  -   Scheda tecnica  

Allegato 3  -   Dichiarazione di possesso dei requisiti  

Allegato 4  -   Autorizzazione del proprietario  

Allegato 5  -   Dichiarazione tecnica per affittacamere  

Allegato 6  -   Dichiarazione di conformità del tecnico  

Allegato 7 -    Dichiarazione de minimis  

Allegato 8 -     Dichiarazione de minimis per impresa controllata  

Allegato 9 -    Istruzioni per la compilazione  

Allegato 10 -   Accettazione del contributo  

Allegato 11 -   Richiesta erogazione acconto  

Allegato 12 -   Certificato di regolarità contabile  

Allegato 13 -   Riepilogo spese sostenute   

Allegato 14 -   Richiesta erogazione saldo   

Allegato 15 -   Attestazione di spesa   

Allegato 16 -    Perizia giurata    

Allegato 17 -   Richiesta di proroga   

Allegato 18 -   Richiesta di variante   

 

DATO ATTO che in esecuzione del presente provvedimento sarà aperta la piattaforma informatica a mezzo 

della quale gli interessati potranno presentare la propria candidatura; 

 

DATO ATTO che  i rapporti tra la Regione Abruzzo e la FI.R.A ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. R. 

28.04.2000, n.77 saranno oggetto di successiva convenzione relativa anche all’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione DPH002/251 dell’08.10.2018 attualmente in essere;  
 

 

 



 

VISTI: 

- Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020, 

approvato con DGR n. 86 del 20.02.2018; 

- Il codice di comportamento dei Dipendenti approvato con la DGR n. 72 del 10/02/2014; 

 

D E T E R M I N A  
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di intendono integralmente trascritte: 

 

1) di approvare approvare l’Avviso Pubblico per la concessione di aiuti alle Imprese della L.R. 28.04.2000, n. 

77 – Area Basso Sangro Trigno e s.m.i. con la sottoelencata modulistica  che, allegati al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale: 
Allegato 1 -    Modulo di domanda 

Allegato 2  -    Scheda tecnica  

Allegato 3  -    Dichiarazione di possesso dei requisiti  

Allegato 4  -   Autorizzazione del proprietario  

Allegato 5  -    Dichiarazione tecnica per affittacamere  

Allegato 6  -    Dichiarazione di conformità del tecnico  

Allegato 7 -     Dichiarazione de minimis  

Allegato 8 -      Dichiarazione de minimis per impresa controllata  

Allegato 9 -    Istruzioni per la compilazione  

Allegato 10 -   Accettazione del contributo  

Allegato 11 -   Richiesta erogazione acconto  

Allegato 12 -   Certificato di regolarità contabile  

Allegato 13 -   Riepilogo spese sostenute   

Allegato 14 -   Richiesta erogazione saldo   

Allegato 15 -   Attestazione di spesa   

Allegato 16 -    Perizia giurata    

Allegato 17 -   Richiesta di proroga   

Allegato 18 -   Richiesta di variante   

 
 

2) di rimandare a successivo atto gli adempimenti contabili conseguenti al presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che in esecuzione del presente provvedimento sarà aperta la piattaforma informatica a mezzo 

della quale gli interessati potranno inviare la propria candidatura; 

 

4) di disporre, al fine di darne la massima diffusione sul territorio regionale, la pubblicazione del presente atto 

sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo – “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione 

Aperta”, ai sensi della normativa vigente in materia.  

 

 
            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                                    Dott. Carlo Amoroso 
         firmato digitalmente 

            

  



 

 

____________           ____________ 

 

 

 
L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio  

    

Dott.ssa Patrizia DI SIPIO  Dott.ssa Patrizia DI SIPIO  
(firmato elettronicamente)  (firmato elettronicamente)  

 

 

 

 
 

 


