
 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/088                            DEL 25 maggio 2022 
  

 
DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: 
 
UFFICIO:  

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  
 
UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 
 
 

OGGETTO: L.R. 3 GIUGNO 2020, N. 10, ART.2 - L.R. 11 DICEMBRE 2020, N. 39, ART. 4 – DGR 
N. 65 DEL 14.2.2022 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLA CATEGORIA DI B&B NON PROFESSIONALI 
E AGLI OPERATORI DELLA MONTAGNA  

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori 
della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- il D.Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 9 maggio 2022 “L.R. 3 GIUGNO 2020, N. 

10, ART.2 - L.R. 11 DICEMBRE 2020, N. 39, ART. 4 – DGR N. 65 DEL 14.2.2022 - APPROVAZIONE 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLA CATEGORIA DI 

B&B NON PROFESSIONALI E AGLI OPERATORI DELLA MONTAGNA”; 

DATO ATTO CHE: 
- la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 238/2022 ha demandato al Servizio 

Politiche Turistiche e Sportive – DPH002 del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo DPH, 
competente in materia, la predisposizione degli Avvisi pubblici recanti i criteri e le modalità di 
assegnazione dei ristori alle categorie individuate agli art. 2 della LR 10/2020 e art. 4 della LR 
39/2022; 



- il Servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive ha predisposto i suddetti Avvisi pubblici 
rispettivamente negli Allegati 1) e 2) al presente atto, parti integranti e sostanziali 
comprensivi, ciascuno, dell’allegato A (domanda di ammissione);  

- che gli Avvisi pubblici prevedono la modalità di presentazione delle domande attraverso la 
piattaforma informatica a partire dalle ore 15:00:00 del 30 maggio 2022 e fino alle ore 
14:59:59 del 13 giugno 2022; 

 
CONSIDERATO che la DGR 238/2022 subordinava alla effettiva iscrizione in Bilancio 

l’approvazione degli stessi avvisi, e che la suddetta variazione è in corso di approvazione da parte 

della Giunta regionale in seguito alla richiesta di cui al protocollo n.RA/0188796/22 del 

13/05/2022; 

RITENUTO necessario procedere, nelle more della approvazione in Giunta regionale della 
suddetta variazione di Bilancio, all’approvazione dei suddetti avvisi in considerazione 
dell’urgenza di concludere l’individuazione dei beneficiari nel termine di vigenza del “Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di 
COVID-19” in scadenza al 30.06.2022; 
 
RITENUTO, pertanto, di: 
- approvare l’avviso pubblico (allegato 1) comprensivo dell’allegato accluso, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per la concessione contributi in favore della 
categoria di B&B non professionali per € 1.000.000,00, finalizzati alla attuazione di quanto 
previsto dall’art. 2, della LR 10/2020; 

- approvare l’avviso pubblico (allegato 2) comprensivo dell’allegato accluso, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per la concessione contributi in favore agli operatori 
della montagna per € 400.000,00, finalizzati alla attuazione di quanto previsto dall’art. 4, della 
LR 39/2020; 

- di dare atto che la copertura finanziaria dei suddetti Avvisi, pari a complessivi € 1.400.00,00, 
è assicurata con le risorse assegnate per dette finalità con la DGR n. 65 del 14.2.2022 recante” 
Del. CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-Assegnazione risorse per 
interventi connessi all’emergenza covid-19 e finanziamento recupero aree a verde nell’ambito 
del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”. Presa d’atto e definizione 
disposizioni attuative”; 

- disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa di tutti gli allegati, parti 
integranti e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT Speciale del 
27 maggio 2022; 

- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa di € 1.400.000,00 a valere sui 
pertinenti capitoli di spesa di cui alla variazione richiesta con protocollo n.RA/0188796/22 del 
13/05/2022 in corso di approvazione da parte della Giunta regionale;  

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in narrativa: 
 
1. DI APPROVARE: 

A) l’avviso pubblico (allegato 1) comprensivo dell’allegato accluso, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per la concessione contributi in favore della 
categoria di B&B non professionali per € 1.000.000,00, finalizzati alla attuazione di quanto 
previsto dall’art. 2, della L.R. 10/2020; 



B) l’avviso pubblico (allegato 2) comprensivo dell’allegato accluso, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per la concessione contributi in favore agli 
operatori della montagna per € 400.000,00, finalizzati alla attuazione di quanto previsto 
dall’art. 4, della L.R. 39/2020; 

  
2. DI INDIRE le relative procedure che prevedono la modalità di presentazione delle domande 

attraverso la piattaforma informatica a partire dalle ore 15:00:00 del 30 maggio 2022 e fino 
alle ore 14:59:59 del 13 giugno 2022; 

3. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dei suddetti Avvisi, pari a complessivi € 1.400.00,00, 
è assicurata con le risorse assegnate per dette finalità con la DGR n. 65 del 14.2.2022 recante 
<<Del. CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-Assegnazione risorse per 
interventi connessi all’emergenza covid-19 e finanziamento recupero aree a verde nell’ambito 
del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”. Presa d’atto e definizione 
disposizioni attuative>>; 

4. DI RINVIARE di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa complessivo di € 
1.400.000,00 a valere sui pertinenti capitoli di spesa di cui alla variazione richiesta con nota 
n.RA/0188796/22 del 13/05/2022 in corso di approvazione da parte della Giunta regionale; 

5. DI PUBBLICARE il presente atto corredato dagli Avvisi e dei relativi allegati parti integranti e 
sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT Speciale del 27 maggio 
2022; 

6. DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell’allegato n.1 quale parte integrante e 
sostanziale: 
 al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo; 
 alla Direzione Generale; 

 
7. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato 
sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – 
Trasparenza”. 

 
 Il Dirigente del Servizio   

 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 
firmato digitalmente 

 
 
 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Sante Cellucci 

firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Patrizia Radicci 
firmato elettronicamente 
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