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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/025

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. 15 del 30 luglio 2021, art. 8 “Interventi a favore degli atleti olimpici e paralimpici” - D.G.R.
n.512/2021 - Erogazione dei contributi - CUP n. C99J21032810002.
IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. 30 luglio 2021, n.15, recante “Finanziamento art.4 della L.R. 95/1999, L.R. 49/2017, L.R. 20/2019,
art.41 della L.R. 3/2020, art.20 della L.R. 16/2020 ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo”
approvata dal Consiglio regionale con verbale n.53/4 del 21 luglio 2021, pubblicata sul BURAT n.138 Speciale
del 30 luglio 2021 ed entrata in vigore il 31 luglio 2021 che, all’art.8, recita testualmente: “la Regione Abruzzo
intende favorire e sostenere la partecipazione degli atleti abruzzesi alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Tokyo
2021, mediante la concessione di un contributo finalizzato a concorrere alle spese connesse a tale
partecipazione”;
VISTE le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 espressamente disposte dal comma 5,
art.8 della precitata L.R. 15/2021 al fine della copertura finanziaria degli oneri ivi previsti;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 512 del 04.08.2021 si è provveduto a dare attuazione, tra gli altri, all’art.8
della L.R. 15/2021 a seguito della promulgazione e dell’entrata in vigore della medesima norma ed, altresì,
ad approvare la variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023 come di seguito riportato:
a) In aumento Parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per € 50.000,00 mediante l’iscrizione
e istituzione di un nuovo capitolo;
b) In aumento Parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 per € 50.000,00;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della citata L.R. 15/2021, è stato istituito ed iscritto nella
parte spesa il nuovo capitolo 91514 - Titolo 1, Missione 06, programma 01 denominato “Contributi a favore
degli atleti olimpici e paralimpici - Tokyo 2020”;
CONSIDERATO che si è proceduto ad individuare quale Centro di Responsabilità il Servizio “Politiche
Turistiche e Sportive” del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, competente per materia;
ACCERTATO che la sopra citata D.G.R. 512/2021 prevede un importo complessivo di € 50.000,00 stanziato
sul capitolo 91514 quale contributo a favore degli atleti olimpici e paralimpici - Tokyo 2020;
RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH002/147 del 05.08.2021 con la quale si è disposto:

1) di disciplinare le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese di
partecipazione degli atleti abruzzesi alle Olimpiadi e Paralimpiadi di TOKYO 2021 mediante
l’approvazione dei seguenti criteri necessari per liquidare il contributo spettante ad ogni atleta così
come di seguito riportato:
- sono riconosciute tutte le spese sostenute per l’acquisto di materiale tecnico e/o attrezzature sportive
necessarie nella fase di preparazione e/o di gara;
- sono riconosciute tutte le spese sostenute per la preparazione, gli allenamenti e la partecipazione a
gare propedeutiche ai fini della selezione per Tokyo 2021 nonché le spese mediche, riabilitative,
terapeutiche, ecc.…;
- ai fini della dimostrazione delle spese sostenute è necessaria l’esibizione di idonea documentazione
(scontrini fiscali e/o fatture quietanzate) che attesti l’avvenuto pagamento con relativa dichiarazione
che le spese sostenute sono strettamente connesse alla partecipazione all’evento olimpico;
- il contributo, una volta verificata la relativa documentazione, sarà pagato direttamente all’atleta per
mezzo di bonifico su conto corrente comunicato dallo stesso;
- se richiesta, così come indicato dalla L.R. n.15/2021 art.8, è consentita l’erogazione di una
anticipazione;
2) di comunicare agli atleti interessati, i cui nominativi sono stati trasmessi ufficialmente dal CONI e dal
CIP con le note riportate in premessa, il contenuto del presente provvedimento in modo che gli stessi
possano inoltrare idonea richiesta di contributo, ai sensi della normativa in argomento, unitamente alla
documentazione giustificativa delle spese sostenute ed alle prescritte dichiarazioni di responsabilità;
3) di disporre la prenotazione impegno di spesa di € 50.000,00 sul capitolo n. 91514 – Titolo 1,
Missione 06 Programma 01 denominato “Contributi a favore degli atleti olimpici e paralimpici – Tokyo
2020”, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’adozione del presente atto;
4) di rinviare a successivi atti il perfezionamento dell’impegno di spesa di cui sopra e la liquidazione dei
contributi spettanti agli atleti;
ATTESO che il contributo, nel limite massimo di € 50.000,00, è assegnato in egual misura agli atleti
abruzzesi segnalati dal CONI Abruzzo con nota n. 8 del 27.07.2021, acquisita al prot. n. RA/312535/21, e dal
CIP con nota del 22.07.2021, acquisita al prot. n.RA/307130 del 23.07.2021, e che pertanto ad ogni atleta
spetta al massimo un contributo quantificato in € 7.142,85;
RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH002/262 del 30.11.2021 con la quale è stata impegnata la
somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) sul capitolo di spesa 91514 denominato “Contributi a favore
degli atleti olimpici e paralimpici – Tokyo 2020” del Bilancio regionale;
CONSIDERATO che gli atleti abruzzesi di cui sopra hanno presentato la rendicontazione contabile e i
giustificativi delle spese sostenute, nel rispetto delle sopra menzionate L.R. 15/2021, art.8, D.G.R. 512/2021
e determinazione DPH002/147 del 05.08.2021 al fine dell’assegnazione del contributo loro spettante;
VISTO che gli atleti Sig.ra Verena Steinhauser e Sig. Paolo Nicolai hanno trasmesso i documenti probanti
l’effettivo avvenuto pagamento degli oneri a loro carico rispettivamente per un importo ammissibile pari ad
€ 6.482,21 e ad € 4.274,46;
VISTO, altresì, che gli atleti Sig.ra Fabrizia Marrone, con nota del 03.12.2021 acquisita al prot. n.
RA/540093/21, e Sig. Francesco Di Fulvio, con nota del 23.12.2021 acquisita al prot. n. RA/0563289/21,
hanno dichiarato entrambi di non poter usufruire della copertura delle spese di che trattasi in quanto le
rispettive Federazioni di appartenenza hanno già provveduto al riconoscimento dei costi sostenuti ai fini
della loro partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo;
ATTESO che per l’erogazione dei fondi da disporre con il presente provvedimento è stato acquisito il Codice
Unico di Progetto (CUP) C99J21032810002 e non anche il Codice Identificativo di Gara (CIG), non attenendo
ad un Appalto pubblico bensì ad una forma di contribuzione pubblica;

VISTA la disponibilità sul capitolo di spesa 91514 denominato “Contributi a favore degli atleti olimpici e
paralimpici – Tokyo 2020” del Bilancio regionale;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’erogazione del contributo in favore degli atleti olimpici e
paralimpici, di cui all’Allegato “A”;
RICHIAMATE 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;
VISTE le 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 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;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportate:
1) di liquidare le somme in favore degli atleti olimpici e paralimpici, di cui all’Allegato “A”, con le
modalità ivi indicate, per un importo complessivo di € 32.185,22 (Euro
trentaduemilacentoottantacinque/22), così come stabilito per gli effetti della L.R. 15/2021, art.8,
D.G.R. 512/2021 e determinazione DPH002/147 del 05.08.2021;
2) di precisare che, ai fini della copertura finanziaria, la predetta somma di € 32.185,22 (Euro
trentaduemilacentoottantacinque/22) trova capienza nell’impegno assunto con determinazione n.
DPH002/262 del 30.11.2021 sul capitolo di spesa 91514 denominato “Contributi a favore degli
atleti olimpici e paralimpici – Tokyo 2020” del bilancio regionale;
1. di autorizzare il Servizio Bilancio/Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore
degli atleti olimpici e paralimpici, di cui all’Allegato “A”, per la somma complessiva di € 32.185,22
(Euro trentaduemilacentoottantacinque/22) mediante accredito sui rispettivi c/c dedicati;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web della Giunta Regionale - Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
3. 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. 7/2002, via e-mail.
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