CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA MICHELE
L’AQUILA-

IACOBUCCI,

4

–67100

DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE
N
6/AA
del 02/03/2018

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

OGGETTO: 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. TERZA LIQUIDAZIONE.

IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”;
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;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio, 2017 n. 115,
(pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), con il quale è stato approvato il regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi
dell’art. 52 comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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;
VISTA la Legge regionale 5 febbraio 2018, n.7, recante “Bilancio del Consiglio regionale
2018/2020”;
VISTA la Determinazione n. 15/AA del 21/09/2017, con la quale è stato approvato l’avviso
relativo alla concessione dei contributi alle piccole imprese del cratere;
VISTO l’art. 5 della richiamata Legge regionale 49/2017, come modificato dalla legge regionale
30/11/2017, n. 57, con cui a copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della stessa -relativi ai
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contributi spettanti alle imprese del cratere, coinvolte dagli eventi sismici 2016 e 2017- è
autorizzata una spesa complessiva pari ad € 804.000,00;
VISTE le Determinazioni n. 3/AA del 9/02/2018 e n. 4/AA del 27/02/2018 con le quali sono
state approvate in via definitiva sia la prima che la seconda graduatoria;
VISTA la Legge regionale 5 febbraio 2018, n.6 recante “Disposizioni finanziarie per la
redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di
stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Determinazione n. 5/AA del 27/02/2018 con la quale si è proceduto, tra l’altro, ad
impegnare la somma di € 450.000,00 sul capitolo 1009.10 denominato "Interventi regionali a
sostegno delle attività economiche del cratere - L.R. 49/2017 Missione 11, Programma 02 del
bilancio 2018 del Consiglio regionale;
ACCERTATO, pertanto, che alla data della presente Determinazione lo stanziamento
complessivo disposto per gli interventi di cui alla L.R. 49/2017, è pari ad € 1.254.000,00
RILEVATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, è possibile procedere alla
ulteriore liquidazione del contributo in parola alle imprese - utilmente collocate nella prima e
nella seconda graduatoria definitive - inserite nell’ elenco Allegato, quale parte integrante e
sostanziale alla presente Determinazione, per le quali sono stati conclusi i procedimenti di
verifica e controllo propedeutici al pagamento dell’importo definitivamente attribuito;
CONSIDERATO che occorre rinviare a successivo provvedimento la liquidazione e pagamento
per i residuali beneficiari, utilmente collocati nella prima e nella seconda graduatoria definitive,
per i quali non si è ancora concluso il procedimento delle verifiche propedeutiche alla
liquidazione e pagamento del contributo di che trattasi, comunque, sino al limite rappresentato
dallo stanziamento complessivo disposto per gli interventi di cui alla L.R. 49/2017;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 1, del Regolamento della Commissione Europea del 18
dicembre 2013, n. 1407/2013/UE, che disciplina il cumulo degli aiuti de minimis nei limiti di cui
all’art. 3 del medesimo Regolamento, vale a dire € 200.000,00 per impresa unica nell’arco di tre
esercizi finanziari ovvero € 100.000,00 per le imprese che effettuano esclusivamente trasporto di
merci su strada.
DATO ATTO che i controlli relativi al rispetto del limite di cumulabilità degli aiuti “de
minimis”, sono stati effettuati, mediante richiesta di visure sul portale del Registro Nazionale
degli aiuti come disciplinato dal citato Decreto Ministeriale n.115/2017;
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ACCERTATO che, alla data della presente Determinazione, nessuna delle imprese beneficiarie
di cui all’allegato 1, ha superato il limite di cumulabilità degli aiuti in regime “de minimis” pari
ad € 200.000,00 per impresa unica e ad € 100.000,00 per le imprese del settore trasporti;
DATO ATTO altresì, che all’atto dell’erogazione si procederà per ciascuna impresa beneficiaria
all’aggiornamento della Banca dati del registro nazionale degli aiuti di Stato con la registrazione
dell’aiuto individuale ricevuto sul succitato Registro;
CONSIDERATO che le imprese beneficiarie saranno oggetto di successivo campionamento, al
fine di verificare, anche a mezzo di sopralluogo, la veridicità e sussistenza di quanto dichiarato e
realizzato;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto attribuito in via
definitiva a titolo di contributo ai sensi della L. R. 49/2017, come modificata dalla L. R. 57/2017,
alle imprese di cui all’Allegato prospetto, dando mandato al Servizio Risorse Finanziarie e
strumentali di effettuare le verifiche previste dalla vigente normativa in merito ai pagamenti della
Pubblica Amministrazione,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:


di liquidare e pagare l’importo complessivo di € 151.380,16 ai beneficiari di cui
all’elenco allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;



di far gravare la liquidazione e pagamento di cui al punto precedente sull’impegno n.
58/2018 assunto sul Capitolo 1009.10 (Miss. 11 Progr 02) “Interventi regionali a
sostegno delle attività economiche del cratere” del bilancio 2018 del Consiglio regionale;



di rinviare a successivo atto la liquidazione dei contributi a tutte le restanti imprese
utilmente collocate nella prima e nella seconda graduatoria di merito, per le quali non si è
ancora concluso il procedimento delle verifiche propedeutiche alla liquidazione e
pagamento del contributo di che trattasi, comunque, sino al limite rappresentato dallo
stanziamento complessivo disposto per gli interventi di cui alla L.R. 49/2017;



di dare atto che al momento dell’erogazione si procederà per ciascuna impresa
beneficiaria all’aggiornamento della Banca dati del Registro nazionale degli aiuti di Stato
mediante la registrazione dell’aiuto individuale ricevuto sul succitato Registro, nonché al
controllo previsto dalle vigenti normative sui pagamenti della Pubblica Amministrazione;
3



di rinviare a successivo atto la individuazione della Commissione preposta alle verifiche
e controlli di cui all’art. 13 del bando;



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



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

f.to IL DIRETTORE DELL’AREA ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
(Dott. Paolo Costanzi)

Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi
degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. 82/2005.

4

