
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPG/015 N. 307 del 21.07.2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO: COMPETITIVITA’ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

UFFICIO:
UFFICIO  ATTRAZIONE  DI  NUOVI  INSEDIAMENTI  INDUSTRIALI,  CONTRASTO
ALLA DELOCALIZZAZIONE

OGGETTO: POR  FESR  Abruzzo  2014-2020  –  Asse  III  -  Azione  3.1.1  “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” – in attuazione dell’art. 2 della
Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. - Modifica della Determinazione
DPG015 n. 301 del 16.07.2020  – proroga del termine di  apertura della
presentazione  delle  istanze  e  la  conseguente  proroga  del  termine  di
chiusura dell’ Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha approvato la Legge Regionale 03 giugno
2020 n. 10 “Disposizioni urgenti 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”;

RICHIAMATA la determinazione  dirigenziale  DPG/015  n.  301  del  16.07.2020  inerente  POR
FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 “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” – in attuazione dell’art. 2
della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. - Approvazione Avviso pubblico e prenotazione
impegno di spesa;

VISTO l’art. 8, comma 2, dell’Avviso sopra citato che recita: “La piattaforma di caricamento dei
documenti è resa disponibile a partire dalle: ore 0:00 del 22 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 del
30 luglio 2020.  Non saranno prese in considerazione le istanze la cui procedura di caricamento
sulla piattaforma telematica presente all'indirizzo: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/non



sia stata presentata seguendo scrupolosamente le indicazioni tecniche ivi riportate o non risulti to-
talmente conclusa entro il limite temporale indicato”;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Commercia-
listi e degli Esperti Contabili d’Abruzzo, acquisita al protocollo regionale con n. 0219853/20 del
21.07.2020, con la quale viene chiesta: “a nome di tutti i Presidenti degli Ordini Locali della Re-
gione Abruzzo ed in rappresentanza di tutti Colleghi abruzzesi, in seguito alle numerosissime ri-
chieste pervenute dagli iscritti di tutti gli ordini locali abruzzesi, in ragione delle gravi difficoltà
che gli operatori stanno avendo in queste ore, una PROROGA DELL’APERTURA DEI TERMINI
di cui all’art. 2 della L.R. 10/2020”;

ATTESO CHE, al fine di garantire la più ampia opportunità di partecipazione da parte dei poten-
ziali beneficiari e nella prospettiva di utilizzare al massimo le risorse assegnate dall’Avviso in que-
stione, si rende necessario prorogare il termine di apertura della presentazione delle istanze e la con-
seguente proroga del termine di chiusura; 

RITENUTO, pertanto di modificare l’art. 8, comma 2, dell’Avviso come di seguito: “La piattafor-
ma di caricamento dei suddetti documenti è resa disponibile a partire dalle ore 0:00 del 28 luglio
2020 e fino alle ore 24:00 del 07 agosto 2020. Non saranno prese in considerazione le istanze la
cui  procedura  di  caricamento  sulla  piattaforma  telematica  presente  all'indirizzo:
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ non sia stata presentata seguendo scrupolosamente le
indicazioni tecniche ivi riportate o non risulti totalmente conclusa entro il limite temporale indica-
to”:

RAVVISATA la necessità di dare ampia pubblicità all’avviso in questione con la pubblicazione
dello stesso e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo, sezione Abruzzo Europa, sul sito
dell’URP,  sul  B.U.R.A.T.,  nonché  OpenCoesione  (www.opencoesione.gov.it)  quale  “Portale
unico Nazionale”;

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:

1. DI MODIFICARE la  determinazione  dirigenziale DPG/015 n. 301 del 16.07.2020 inerente
POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III  -  Azione 3.1.1 “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” –
in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. - Approvazione Avviso
pubblico  e  prenotazione  impegno  di  spesa,  prorogando  il  termine  di   apertura  della
presentazione delle istanze e la conseguente proroga del termine di chiusura di cui all’art. 8,
comma 2, partire dalle ore 0:00 del 28 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 del 07 agosto 2020.;

2. DI TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
•Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica del FESR/FSE Abruzzo 2014-2020;
•all’Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del POR FESR” del Servizio DPA011;
•al 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;

3. DI TRASMETTERE, altresì, l’avviso definitivo e gli allegati ai Servizi “Verifica Attuazione
Programma  di  Governo  e  URP”,  “Stampa”,  “Sistema  Informativo  Regionale  e  Rivoluzione
Pubblica Amministrazione”, “Programmazione e Coordinamento Unitario;

4. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso e relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo
sezione  Abruzzo-Europa,  nonché  sul  sito  dell’URP,  sul  B.U.R.A.T  nonché  OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it) quale “Portale unico Nazionale.

 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/


     Il Responsabile dell’Ufficio    Il Dirigente del Servizio
             ADRIANO MARZOLA                                          vacante

      (FIRMATO ELETTRONICAMENTE)                                     Il Direttore del Dipartimento

  AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93                        GERMANO DE SANCTIS
                                                                                                         
                                                      

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA GERMANO DE SANCTIS, 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


