
     Pag.  4   Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLVII - N. 99 Speciale (29.09.2017) 

 

  

 
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE 21.09.2017, n. AA/15 
Concessione di contributi ai sensi della 
legge regionale 30 agosto 2017, n. 49, 
recante “Norme per il sostegno alle piccole 
imprese operanti nei territori della regione 
interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017. 
Approvazione avviso e impegno di spesa. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 
recante “Norme per il sostegno alle piccole 
imprese operanti nei territori della Regione 
interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017; 
 
RILEVATO che la finalità della legge è quella di 
fornire un aiuto economico alle piccolissime 
imprese che operano nel cratere sismico, 
interessato dagli eventi calamitosi del 2016 e 
2017; 
 
VISTO il Regolamento della Commissione 
Europea del 18 dicembre 2013, n. 1407, 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”; 
 
CONSIDERATO che gli aiuti di che trattasi 
rientrano nella categoria degli aiuti di Stato, 
intesi quali incentivi economici per le imprese 
in regime “de minimis”; 
 
VISTO che con la deliberazione n. 97/1 del 11 
agosto 2017, il Consiglio Regionale ha 
approvato l’assestamento generale del proprio 
bilancio e ha stanziato l’importo di € 
300.000,00 in attuazione delle norme di 

copertura finanziaria, contenute nella predetta 
L.R. 49/2017 e , per effetto, ha istituito il 
capitolo 4112, con una dotazione finanziaria 
pari all’importo suddetto ; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 4 della citata 
Legge regionale n. 49 stabilisce che la 
Direzione Attività Amministrativa deve 
provvedere all’attuazione di quanto disposto, 
mediante la predisposizione di un avviso ad 
hoc;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla 
approvazione l’avviso pubblico per la 
concessione di contributi di cui alla ripetuta 
L.R. n. 49/2017, provvedendo, tra l’altro alla 
pubblicazione del provvedimento in parola, 
contestualmente, sia sul B.U.R.A.T. che sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale; 
 
RITENUTO, inoltre, di dover procedere 
all’impegno di € 300.000 sul Capitolo 4112.6 
(Miss. 1 Progr 1 Tit. 1) “Interventi regionali a 
sostegno delle attività economiche del cratere” 
del bilancio 2017 del Consiglio regionale; 
 
VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme 
in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo”; 
 
VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in 
materia di autonomia organizzativa e 
funzionale del Consiglio regionale; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1. di approvare l’avviso allegato come 

parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, concernente la 
concessione di contributi ai sensi della 
legge regionale 30 agosto 2017, n. 49, 
recante “Norme per il sostegno alle 
piccole imprese operanti nei territori 
della regione interessati dagli eventi 
sismici 2016 e 2017;  

2. di approvare altresì gli allegati al 
medesimo avviso “A”, “B”, “C” e “D”; 

3. di pubblicare il presente avviso e 
relativi allegati contestualmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo in versione telematica e sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale 
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(http://www.consiglio.regione.abruzzo.it
/); 

4. di impegnare la somma di € 300.000 sul 
Capitolo 4112.6 (Miss. 1 Progr 1 Tit. 1) 
“Interventi regionali a sostegno delle 
attività economiche del cratere” del 
bilancio 2017 del Consiglio regionale; 

5. di trasmettere il presente 
provvedimento al Servizio Risorse 
Finanziarie e Strumentali per gli 
adempimenti consequenziali. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Paolo Costanzi 
 

Segue Allegato 
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Avviso pubbliCO allegato, come parte integrante, alla determinCJzione del Direttore dell'Attività Amministrativa n. 
lS/AA del 21/09/2011 

Arto 4 

Flessibilità di investimento 

1. Sono ammesse variazioni per categoria, costo o tipologia alle spese , sia per i costi di 

gestione che per le spese di investimento, rispetto a quanto indicato nel progetto 

imprenditoriale, allegato alla domanda presentata, che non comportino modifiche 

dell' importo complessivo c, comunque, in misura massima del 20.% previa autorizzazione 

dell'amministrazione concedente il contributo. 

2. In tutti i casi la spesa reali zzata non può essere inferiore a1l'80% di quanto riconosciuto in 

sede di valutazione dalla commissione, pena la perdita del contributo. 

3. Nei casi 'di cui al comma 2 il contributo sarà rimodulato in misura proporzionale alla 

riduzione della spesa. 

Arto 5 

Modalità di presentazione e contenuto delle domande 

1. La domanda per l'accesso al contributo di cui alla L.R. n. 49 del 30.08.2017 dovrà essere 

redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegato B) 

2. la spedizione potra avvenire: 

a) tramite raccomandata A.R., in busta chiusa indirizzata al Consiglio Regionale -

Direzione Attività Amministrativa - Via M. lacobucci, 4 - 67100 l'Aquila. la busta 

dovrà riportare la dicitura "Domanda per la concessione del contributo di cui alla L.R. 

n.49 deI30.0Bo2017"; 

b) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consiglio Regionale, sito in 

Via M. lacobucci, 4 - 67100 l'Aquila, dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, in 

busta chiusa, recante il medesimo indirizzo e la medesima dicitura speCificata alla 

lettera a); 

c) tramitemail attraverso una casella personale di P.E.C. - Posta Elettronica Certificata 

- ovvero attraverso una casella di P.E.C. di professionista all'uopo delegato (in tal 

caso va allegata I. relativa delega) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.crabruzzo.ìt , indicando nell'oggetto "Domanda per la concessione 

4 

Avviso p'1bblicO allegato, come parte integrante, alla determint:Jzione del Direttore dell'Attività Amministrativa n. 
lS/AA del 21/09/201 l 

Art. 4 

Flessibilità di investimento 

1. Sono ammesse variazioni per categoria, costo o tipologia alle spese, sia per i costi di 

gestione che per le spese di investimento, rispetto a quanto indicato nel progetto 

imprenditoriale, allegato alla domanda presentata, che non comportino modifiche 

dell' importo complessivo c, comunque, in misura massima del 20.% previa autori22azione 

dell'amministrazione concedente il contributo. 

2. In tutti i casi la spesa rea lizzata non può essere inferiore a1l'80% di quanto riconosciuto in 

sede di valutazione dalla commissione, pena la perdita del contributo. 

3. Nei casi 'di cui al comma 2 il contributo sarà rimodulato in misura proporZionale alla 

riduzione della spesa. 

Art. 5 

Modalità di presentazione e contenuto delle domande 

1. La domanda per l'accesso al contributo di cui alla L.R. n. 49 del 30.08.2017 dovrà essere 

redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegç:lto B) 

2.. la spedizione potni avvenire: 

a) tramite raccomandata A.R., in busta chiusa indirizzata al Consiglio Regionale -

Direzione Attività Amministrativa - Via M. lacobucci, 4 - 67100 l'Aquila. la busta 

dovrà riportare la dicitura "Domanda per la concessione del contributo di cui alla loR. 

n.49 deI30.0B.2017"; 

b) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consiglio Regionale, sito in 

Via M. lacobucci, 4 - 67100 l'Aquila, dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, in 

busta chiusa, recante il medesimo indirizzo e la medesima dicitura speCificata alla 

lettera al; 

c) tramite mali attraverso una casella personale di P.E.C. - Posta Elettronica Certificata 

- ovvero attraverso una casella di P.E.C. di professionista all'uopo delegato (in tal 

caso va allegata I. relativa delega) .1 seguente indirizzo: 

protocollo@pec.crabruuo.ìt , indicando nell'oggetto " Domanda per la concessione 

4 
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Avviso pubblico allegato, come parte integrante, alla determinazione del Direttore dell'Attività Amministrativa n. 
lS/AA de/21/09/2017 

del contributo di cui alla L.R. n. 49 del 30.08.2017"; in tal caso tutta la 

documentazione richiesta dovrà essere allegata al messaggio in formato PDF. 

3. Nella domanda il titolare/legale rappresentante dell'impresa, nel chiedere l'ammissione al 

contributo di che trattasi e, consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso 

di rilascio di dichiarazioni mendacì, formazione di atti falsi e loro uso e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi del 

D.P.R. 445/200, art. 75 e 76, in quanto persona fisica, dovrà dichiarare quanto di seguito 

speCificato; 

a) di aver preso visione del presente avviso, nonché di accettare tutte le indicazioni e 

prescrizioni in esso contenute; 

b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, 

domicilio, codice fiscale, indirizzo e-mai! e recapito telefonico); 

c) l'indirizzo presso il quale devono pervenire tutte le comunicazioni relative alla 

procedura di che trattasi, nonché un recapito di posta elettronica ordinaria o 

certificata se in possesso del dichiarante impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni variazione dello stesso e sollevando l'Amministrazione da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità; 

d) i dati dell'impresa di cui è titolare o dallo stesso rappresentata (denominazione, 

sede legale, sede operativa al 18/01/2017, e sede operativa alla data di presentazione 

della domanda, numero di Partita LV. A /Codice Fiscale, l'iscrizione alla CClAA, il 

numero iscrizione al registro delle imprese, il numero dei dipendenti); 

e) il settore in cui opera e la tipologia di attività esercitata, specific~ndo il codice 

ATECO; 

f) che il settore in cui opera ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 

1407(2013; 

g) che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 31 maggio 2017, n. 115, non è stato identificato 

quale soggetto tenuto alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero; 

h) che, ai sensi della vigente normativa in materia di antimafia, nei propri confronti 

non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del 

5 
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