
  

 o  

 
 

 

 

 
L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

 

DDootttt..ssssaa  PPaaoollaa  DDii  SSaallvvaattoorree   AArrcchh..  DDiiaannaa  MMeellffii 

   
(firmato elettronicamente)  (firmato elettronicamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

____________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N. DPH002/024                 DEL    15 febbraio 2022 

 
DIPARTIMENTO:  

 
SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

 
SERVIZIO:                            

 
POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

 
UFFICIO:  

 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PER IL BENESSERE SPORTIVO, EVENTI ED 
IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 
 
OGGETTO: L.R. n. 10 del 22.05.2018, art. 3 bis “Sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della 
F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali” - Erogazione contributo al Comitato Regionale Abruzzese 
della F.I.S.I. Anno 2022 -  CUP C19J22001880002 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 3  bis della L.R. 22 maggio 2018, n.10, modificata dall’art.3 della L.R. 4 novembre 2019, n. 
37, laddove prevede: 
- al comma 1 che “La Regione promuove le attività sportive giovanili del Comitato Regionale Abruzzese 
della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) riconoscendone una funzione turistica di promozione 
del territorio montano regionale”; 
- al comma 2 che a tal fine è assegnato al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I., per il triennio 
2022-2024, un contributo annuale di € 50.000,00 con il capitolo di spesa 91475 denominato “Sostegno 
ad iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. Federazione 
Italiana Sport Invernali", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024, alla 
Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 "Sport e tempo Ibero" - Titolo 1 
"Spese correnti" - Macroaggregato 04 “Trasferimenti correnti”; 
- al comma 3 che la competenza amministrativa dell'erogazione del citato contributo al Comitato 
Regionale Abruzzese della F.I.S.I. è assegnata al Servizio regionale competente in materia di Sport; 
 
PRESO ATTO che con L.R. n. 2 del 24.01.2022 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022)” è stata 
stanziata a favore del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. la somma di € 50.000,00 per il 
triennio 2022-2024; 
 
CONSIDERATO che il Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) 
con nota prot. n. 74/21 del 09.12.2021, ha trasmesso la documentazione inerente alla rendicontazione 
degli oneri sostenuti per le attività realizzate nell’anno 2021 ed, in particolare: 

 relazione analitica descrittiva dei programmi svolti; 
 elenco voci di costo e relativi bonifici probanti l’avvenuto pagamento delle spese sostenute; 
 rassegna stampa; 

documentazione verificata dall’Ufficio “Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed 
Impiantistica Sportiva” del Servizio “Politiche Turistiche e Sportive”, ritenuta idonea e conforme;  



 
VISTO che con nota del 05.01.2022, acquisita al prot. n. RA/11183/22 del 12.01.2022, il Comitato 
Regionale della F.I.S.I. ha chiesto l’anticipazione della somma prevista per l’anno 2022 al fine di non 
vanificare il lavoro fin qui svolto dai giovani atleti, tenuto conto che il prosieguo delle attività prevede 
numerosi spostamenti anche oltre i confini nazionali ed altresì in ragione delle esigue risorse 
economiche del medesimo Comitato; 
 
ATTESO che, stante la richiamata corrispondenza con la F.I.S.I., è possibile procedere contestualmente 
all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, quale anticipazione, del contributo appositamente 
stanziato per le attività previste per l’anno 2022; 
 
PRECISATO che il Comitato Regionale della F.I.S.I., entro il termine di chiusura del corrente esercizio 
finanziario, dovrà provvedere a trasmettere al Servizio “Politiche Turistiche e Sportive” DPH002 la 
documentazione a rendiconto della spese sostenute nell’anno 2022; 
 
ATTESO che l’erogazione di fondi da disporre con il presente provvedimento è stato acquisito il Codice 
Unico di Progetto (CUP) C19J22001880002 e non anche il Codice Identificativo di Gara (CIG) non 
attenendo ad un Appalto pubblico bensì ad una forma di contribuzione pubblica; 
 
DATO ATTO che dall’ apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante, che si allega come parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta che il beneficiario, non è soggetto alla 
ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 (Allegato “A”);  
 
CONSIDERATO che il Servizio ha verificato la posizione contributiva nei confronti di INPS-INAIL e 
quest’ultima ha comunicato che Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. risulta essere regolare 
(Allegato “B”) e considerato che il contributo supera la soglia di € 5.000,00 l’Ufficio ha provveduto 
anche ad acquisire l’allegata liberatoria (Allegato “C”) a cura dell’Agenzia Entrate e Riscossione; 
 
RITENUTO, a questo punto, di dover impegnare e liquidare in favore del Comitato Regionale Abruzzese 
della F.I.S.I. la somma di € 50.000,00 stanziata a  tal uopo sul capitolo 91475 art. 1 denominato 
“Sostegno ad iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. 
iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. Federazione 
Italiana Sport Invernali”, del Bilancio Regionale 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 2 del 24.01.2022 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022)”, 
pubblicato sul BURAT n. 12 del 28 gennaio 2022, e la L.R. n. 3 del 24.01.2022 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”, pubblicato sul BURAT n. 13 del 28 gennaio 2022;                                   
 
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” e la L.R. n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i. recante “Norme sulla contabilità 
regionale”; 
 
ACCERTATA, in relazione alla predetta disposizione, la propria competenza ad adottare il presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO necessario, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.”, 
pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale - Sezione 
“Trasparenza, Valutazione e Merito”, all’indirizzo http://trasparenza.regione.abruzzo.it/; 
 

 
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 
provvedimento; 

D E T E R M I N A 
 

per tutto quanto innanzi indicato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1) di impegnare, in esecuzione dell’art.3 bis della L.R. 10/2018, modificata dall’art.3 della L.R. 
37/2019, la somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) in favore del Comitato Regionale 
Abruzzese della F.I.S.I. - C.F. 05027640159 - sul capitolo n. 91475 art. 1 denominato “Sostegno 
ad iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. 
Federazione Italiana Sport Invernali”, del Bilancio regionale 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
2) di liquidare e pagare in favore del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. - C.F. 

05027640159 -  il contributo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) concesso con l’art. 3 bis 
della L.R. 10/2018 così come modificata dall’art. 3 della L.R. 37/2019; 
 

3) di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento 
della somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) in favore del Comitato Regionale 
Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) mediante accredito sul c/c n. 
IT84P0100503600000000001413 presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede de L’Aquila in Via 
Corrado IV; 

 
4) di precisare, altresì, che il Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. - C.F. 05027640159 non è 

soggetto alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, come da dichiarazione del 
legale rappresentante (Allegato “A”), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

5) di dare atto della regolarità contributiva nei confronti di INPS-INAIL (Allegato “B”), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
6) di dare atto della verifica effettuata presso l’Agenzia Entrate e Riscossione sul beneficiario 

(Allegato “C”) dalla quale il soggetto risulta “non inadempiente”; 
 

7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della 
presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale - Sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”; 
 

8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio/Ragioneria, per gli 
adempimenti di competenza, e al Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, ai sensi dell’art. 
16, comma 11, della L.R. n. 7/2002, via e-mail. 

 
  Il Dirigente del Servizio DPH002 

          Dott. Carlo Tereo de Landerset 
           Firmato digitalmente 
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