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___________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

____________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N. DPH002/028           DEL    17 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. 2/2018 e s.m.i. “Legge organica in materia di sport e Impiantistica sportiva” - 
Erogazione dei contributi Titolo I, art. 3, comma 1, lettera f), Capo V, art.13, comma 1, lettera b) 
- A.S.D. Gymnasium Scherma Club - Beneficiario non soggetto alla ritenuta del 4% - CUP 
C99J20002290002.  

IL DIRIGENTE 

 
CONSIDERATO che la L.R. 2/2018 e s.m.i. recante “Legge organica in materia di sport e 
impiantistica sportiva”, in particolare, all’art. 2, comma 1, stabilisce che «la Regione interviene 
finanziariamente, entro i limiti determinati dalle disponibilità di bilancio, a sostegno delle iniziative 
realizzate nel proprio territorio dai soggetti individuati all’art. 3»; 
 
RICHIAMATO il Capo V, lettera f) della suddetta L.R. 2/18 concernente “Manifestazioni sportive e 
convegni”, dove all’art.13, comma 1, lettera b) prevede manifestazioni sportive agonistiche, di 
livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l’egida del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive 
Nazionali; 
 
CONSIDERATO che: 
 con D.G.R n. 52 del 01.02.2019 sono stati approvati, così come previsto dall’art. 2, comma 2 

della L.R. 2/2018, i criteri e le modalità per l’assegnazione dei punteggi inerenti alla concessione 
dei contributi di cui al Titolo I; 

 con D.G.R. n. 536 del 13.08.2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 2/2018 e 
secondo i criteri di cui alla richiamata D.G.R. 52/2019, il piano di riparto dei contributi, 
mediante l’individuazione dei soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici 
regionali; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. DPH002/154 del 02.09.2021 con la quale è stata 
impegnata la somma di € 928.740,96 sul capitolo di spesa 91502 art. 3 denominato “FONDO NEL 
CAMPO DELLO SPORT - L.R. 2/2018” Piano dei Conti 1.04.04.01.000 del Bilancio regionale 
2021/2023 – Esercizio finanziario 2021, in favore dei beneficiari individuati dal Capo II a Capo VI 
dalla D.G.R. 536/2021; 



 
CONSIDERATO che l’A.S.D. Gymnasium Scherma Club, in possesso dei requisiti di ammissibilità, 
ha presentato la rendicontazione contabile e i giustificativi delle spese sostenute, nel rispetto delle 
sopra menzionate L.R. 2/2018 e D.G.R. 52/2019, al fine dell’assegnazione del contributo spettante 
per la manifestazione “Campionato Italiano a squadre Under 14 – Sciabola maschile e femminile – 
Trofeo Kinder+Sport” per complessivi € 1.004,03; 
 
DATO ATTO che l’A.S.D. Gymnasium Scherma Club non risulta essere soggetto alla ritenuta del 
4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, sulla base dell’apposita dichiarazione resa dal legale 
rappresentante, che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale 
(Allegato “A”);  
 
ATTESO che per l’erogazione dei fondi da disporre con il presente provvedimento è stato acquisito 
il Codice Unico di Progetto (CUP) C99J20002290002 e non anche il Codice Identificativo di Gara 
(CIG), non attenendo ad un Appalto pubblico bensì ad una forma di contribuzione pubblica; 
 
ATTESO che l’A.S.D. Gymnasium Scherma Club ha presentato la documentazione a rendiconto 
delle somme spese, come verificate dall’Ufficio “Programmazione Attività per il Benessere 
Sportivo, Eventi ed Impiantistica Sportiva” del Servizio DPH002 che le ha ritenute conformi e 
complete ai fini dell’erogazione del contributo loro spettante; 
 
CONSIDERATO che per l’A.S.D. Gymnasium Scherma Club è stata verificata la regolarità 
contributiva nei confronti di INPS-INAIL, che si allega al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale (Allegato “B”); 
 
VISTA la disponibilità sul capitolo di spesa 91502 art.3 - Piano dei Conti 1.04.04.01.000 “Interventi 
in campo dello sport - L.R. 2/2018” del bilancio regionale, giusta determinazione di impegno n. 
DPH002/154 del 02.09.2021; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’erogazione del contributo in favore dell’A.S.D. 
Gymnasium Scherma Club; 
 

RICHIAMATE le LL.RR. nn. 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 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 liquidare le somme in favore dell’A.S.D. Gymnasium Scherma Club con sede in Stazione, 

39 – 67027 Raiano (AQ) – CF 92013210668 per un importo complessivo di € 1.004,03 (Euro 
millequattro/03), così come stabilito per gli effetti della L.R. 2/2018, della D.G.R. 52/2019 e 
del piano di riparto di cui alla D.G.R. 536/2021; 
 

2) di precisare che, ai fini della copertura finanziaria, la predetta somma di € 1.004,03 (Euro 
millequattro/03) trova capienza, a residui, nell’impegno assunto con determinazione n. 
DPH002/154 del 02.09.2021 sul capitolo di spesa 91502 art. 3 denominato “Interventi in 
Campo dello Sport - L.R. 2/2018” del bilancio regionale; 
 

3) di autorizzare il Servizio Bilancio/Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento 
in favore dell’A.S.D. Gymnasium Scherma Club per la somma complessiva di € 1.004,03 
(Euro millequattro/03) mediante accredito sul conto corrente bancario n. 
IT36U0538740720000000125664; 
 

4) di precisare, altresì, che l’A.S.D. Gymnasium Scherma Club non è soggetta a ritenuta 4% ai 
sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, come da dichiarazione resa dal 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 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”; 
 

7) 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 
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