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DETERMINAZIONE N. 472/DPG021 DEL 16.11.2021 

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA’ 

UFFICIO: DIRITTO ALLO STUDIO 

Oggetto: Legge Regionale n. 10 del 03.06.2020 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-

2020. Contributi a Fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica 

derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per strutture operanti nei servizi 

educativi per l’infanzia e scuole di infanzia paritarie. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che l’articolo 3 comma 5 della LR n. 10 del 03.06.2020, “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 Covid19” ha stabilito: “La 

Regione, per le finalità indicate al comma 1 dell’articolo 1, contribuisce altresì a sostenere le 

spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell’istruzione con finalità 

pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati e alle scuole per 

l’infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma  dell’articolo 1, 

comma 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015 n. 107), le cui attività non ricadono 

nell’ambito dell’applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato sugli aiuti di Stato 

ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di 

Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

(2016/C 262/01)”; 

 che altresì l’articolo 3 comma 6 della LR n. 10 del 03.06.2020, “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 Covid19” ha stabilito: “Per gli 

interventi di cui a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la 

Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al 

periodo compreso da aprile a settembre 2020 che non possono essere coperte a causa del 

mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attività in esecuzione dei 

provvedimenti governativi relativi all’emergenza sanitaria; il contributo è concesso a ciascun 

operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell’anno scolastico 

2019-2020 in ciascuna scuola.”; 
 che con Delibera n 224 del 22.04.2021a Giunta Regionale ha approvato ulteriori criteri e modalità di 

cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 03/06/2020, per la concessione dei contributi 

di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo prevedendo inoltre la modalità di concessione tramite 

avviso pubblico, corredato di idonea modulistica e stabilendo in giorni 30, dalla data di pubblicazione 

dell’avviso, il termine ultimo per la presentazione delle istanze; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 147/DPG021 del 27.04.2021 è stato approvato l’avviso 

pubblico, unico a titolarità regionale, e relativi allegati, per l’erogazione dei contributi, a fondo perduto, 



a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 3 della LR n. 10 del 

03.06.2020; 

 che detto avviso è stato pubblicato per 30 giorni sul sito w w w . selfi.regione.abruzzo.it   

nonché sul BURAT regionale, con scadenza al 31.05.2021 ore 14,00; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 219/DPG021 del 07.06.2021 è stata nominata la 

Commissione per la valutazione della ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute; 

 che la procedura ad evidenza pubblica si è conclusa come da verbali della Commissione 

di valutazione ricevibilità/ammissibilità dei giorni 07.06.2021, 01.07.2021 e 08.07.2021, 

4.07.2021 trasmessi allo scrivente dirigente con note prot. n. RA/0285003/21/DPG021 del 

09.07.2021 e n. RA/0319455/21/DPG021 del 30.07.2021; 

 che con Determinazione dirigenziale n. 291/DPG021 del 09.07.2021 e n. 329/DPG021 del 

02.08.2021 sono stati   approvati i verbali predetti nonché l’elenco delle strutture educative 

ammesse e l’elenco delle strutture educative non ammesse al finanziamento; 

 che al termine di presentazione delle domande sono stati attribuiti contributi in misura inferiore 

rispetto al totale delle risorse messe a disposizione; 

 che, pertanto, l’ammontare delle risorse residue destinate al finanziamento dell’avviso pubblico 

risulta pari ad Euro 599.100,00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato atto che la Giunta Regionale con DGR n. 705 del 09.11.2021 ha disposto la riapertura dei termini per 

la presentazione delle istanze di candidatura, dando l’opportunità alle strutture operanti nei servizi 

educativi per l’infanzia e scuola di infanzia paritarie, che non hanno ricevuto il contributo, di poter 

accedere alle risorse residue messe a disposizione, fissando in giorni 15, il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze, dalla data di pubblicazione dell’avviso di riapertura termini; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 146/DPG021 del 27.04.2021 come rettificata dalla 

Determinazione Dirigenziale n. 245/DPG021 del 15.06.2021 con la quale si è provveduto ad effettuare 

prenotazione di impegno di spesa per euro 1.179.450,00   sul capitolo di uscita 501.14 “Interventi per il 

sistema educativo infanzia art. 3 commi 5 e 6 L.R. n. 10/2020” del bilancio 2021-2023 annualità 2021, cui 

ha fatto seguito, con la Determinazione Dirigenziale n. 356/DGP021 del 07.09.2021 la trasformazione 

parziale della prenotazione in impegno per soli euro 580.350,00 con residuo di euro 599.100,00 ancora da 

impegnare; 

 

Richiamata la nota prot. n. RA/159484/21/DPG021 del 20.04.2021 con la quale, a suo tempo, in occasione 

dell’Avviso originario si è provveduto a trasmettere al Servizio “Legislativo e normativa europea” ed all’ 

Ufficio Affari Regolatori l’allegato B DGR n. 307/2017 verifica ex ante aiuti di Stato, dando atto che il 

parere espresso in detta sede deve ritenersi valido anche per l’Avviso di riapertura termini in considerazione 

del fatto che nulla cambia, in detto Avviso, sia sostanzialmente che formalmente rispetto all’Avviso 

originario; 

 

Visto l’art. 24, co. 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;  

 

Tutto ciò premesso, si ritiene, pertanto, di riaprire il termine di scadenza dell’avviso; 

 
 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato: 

 
1) Di procedere, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 705 del 09.11.2021, alla 

riapertura dei termini dell’avviso pubblico “Legge Regionale n. 10 del 03.06.2020 - Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Contributi a Fondo perduto per contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per strutture 

http://www.selfi.regione.abruzzo.it/


operanti nei servizi educativi per l’infanzia e scuole di infanzia paritarie” approvato  con 

Determinazione Dirigenziale n. 147/DPG021 del 27.04.2021; 

2)  Di approvare l’allegato Avviso pubblico, unico a titolarità regionale, di riapertura termini, 

nonché i suoi Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 

dando atto che nell’Avviso di riapertura termini, in questione, restano ferme tutte le condizioni e 

prescrizioni di cui all’Avviso originario approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

147/DPG021 del 27.04.2021, salvo la nuova clausola per la quale nell’Avviso di riapertura 

termini non sono ricevibili le istanze delle strutture educative che hanno già presentato, a suo 

tempo, sull’Avviso originario, domanda ammessa a beneficio; 

3) Di prendere atto che le candidature potranno essere presentate esclusivamente, a pena di 

esclusione, a mezzo PEC al seguente indirizzo:  dpg021@pec.regione.abruzzo.it con oggetto 

“ISTANZA PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO LR 10/2020” secondo le modalità 

indicate nell’articolo 5) dell’Avviso di riapertura termini e con le condizioni e prescrizioni ivi 

previste;  

4) Di dare atto che le risorse, per la parte residua, risultano già prenotate con la complessiva 

prenotazione di spesa, effettuata mediante Determinazione Dirigenziale n. 146/DPG021 del 

27.04.2021 come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 245/DPG021 del 15.06.2021, 

sul capitolo di uscita 501.14 “Interventi per il sistema educativo infanzia art. 3 commi 5 e 6 L.R. 

n. 10/2020” del bilancio 2021-2023 annualità 2021, in considerazione del fatto che detta 

prenotazione complessiva è stata solo parzialmente trasformata in impegno con la 

Determinazione Dirigenziale n.356/DPG021 del 07.09.2021; 

5) Di precisare che non possono partecipare alla procedura di riapertura termini le strutture operanti 

nei servizi educativi per l’infanzia e scuole di infanzia che hanno già presentato domanda 

ammessa al finanziamento a valere sull’avviso approvato con determinazione n. 147/DPG021 del 

27.04.2021 e pubblicato sul Burat n. 18 del 12.05.2021; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento: 

• al Direttore del Dipartimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 16, co. 10, della L.R. n. 7/2002; 

• • alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto al Diritto all’Istruzione. 

7) Di disporre la pubblicazione dell’Avviso di riapertura termini sul  B.U.R.A.T e sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, stabilendo in 15 giorni dalla data 

di pubblicazione dell’avviso medesimo sul sito istituzionale il termine ultimo inderogabile per la 

presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati; 

8) Di disporre, altresì, la pubblicazione dell’Avviso di riapertura termini e dei relativi allegati sul 

sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul sito dell’Urp e sul portale del 

Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/; 
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