
 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Determinazione dirigenziale n. DPH003/183 del 07/08/2018 
 

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO 
 
 
SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 
 
 
OGGETTO: Accordo di programma triennale 2018/2020 tra il MiBACT e la Regione Abruzzo in materia di 
residenze artistiche. Annualità 2018. Approvazione Avviso pubblico e individuazione del responsabile del 
procedimento. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la L.R. 14 settembre 1997 n. 77 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 3/2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTA l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 43 del D.M. 

27/07/2017 e sancita il 21/09/2017; 

VISTO lo schema di Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 approvato dalla Conferenza 

Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’art. 43 del D.M. 27/07/2017, 

nella seduta del 16/11/2017; 

VISTA la D.G.R. n. 510 del 16/07/2018, in attuazione della quale è stato sottoscritto l’Accordo di 

programma triennale tra il MiBACT e la Regione Abruzzo per il perseguimento, nel triennio 2018/2020, 

delle finalità e degli obiettivi contenuti nell’articolo 4 dell’Intesa;  

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. 510/2018 si è dato atto che la copertura finanziaria degli oneri 

derivanti dalla sua attuazione per il 2018 è assicurata come segue: 

 € 54.653,00 assegnati dal MiBACT alla Regione Abruzzo a titolo di quota-parte ministeriale del 

totale di finanziamento pubblico concedibile per l’annualità 2018 per la realizzazione di progetti 

triennali 2018/2020 di Residenze per Artisti nei territori, iscritti nel Bilancio di previsione 2018-

2020, annualità 2018, sul cap. 22629-1 in entrata e sul cap. 61629-1 di spesa, come da Variazione di 

Bilancio di cui alle DD.GG.RR. n. 430 e n. 431 del 29/06/2018; 

 € 82.347,00, quale quota-parte regionale del totale di finanziamento pubblico concedibile per 

l’annualità 2018 per la realizzazione di progetti triennali 2018/2020 di Residenze per Artisti nei 

territori, sul capitolo di spesa 61665 - art. 1 “Fondo Unico Regionale per la Cultura”, Missione 05, 

Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del Bilancio di previsione 2018;  

DATO ATTO della necessità di dare attuazione alla citata D.G.R. 510/2018, adottando l’Avviso pubblico, 

completo della relativa modulistica (Allegati da A ad E), predisposto dal funzionario responsabile 

dell’Ufficio Agenzia Vasto secondo lo Schema di Avviso approvato in una con il predetto atto giuntale; 

DATO ATTO che all’impegno di spesa e all’accertamento in entrata delle risorse ministeriali si provvederà in 

seguito al perfezionamento delle relative obbligazioni; 



 

RITENUTO: 

 di approvare l’AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI sancita il 21/09/2017 in 

attuazione dell’articolo 43 (Residenze) del D.M. 27/07/2017, Allegato 1 al presente provvedimento per 

costituirne parte integrale e sostanziale con la relativa modulistica (rispettivamente composta dagli 

allegati A - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, B - CRITERI DI VALUTAZIONE,  C  - SCHEDA DI PROGETTO, D - 

SCHEMA DI BILANCIO  ed E  - DOMANDA DI CONTRIBUTO  e dichiarazioni sostitutive);  

 di mantenere la responsabilità dei procedimenti inerenti il predetto Avviso pubblico, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., in capo al Dirigente del Servizio Beni e 

Attività Culturali; 

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul BURAT e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale a cura della Dott.ssa Tania Del Signore, 

funzionario del Servizio Beni e Attività Culturali; 

 

VISTI gli articoli 20, 23, 24 e 42 della L.R. 14.09.1999 n. 77 e successive modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa:  

1. di approvare l’AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI sancita il 21/09/2017 in 

attuazione dell’articolo 43 (Residenze) del D.M. 27/07/2017, Allegato 1 al presente provvedimento per 

costituirne parte integrale e sostanziale con la relativa modulistica (rispettivamente composta dagli allegati 

A - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, B - CRITERI DI VALUTAZIONE,  C  - SCHEDA DI PROGETTO, D - SCHEMA DI 

BILANCIO  ed E  - DOMANDA DI CONTRIBUTO  e dichiarazioni sostitutive);  

2. di mantenere la responsabilità dei procedimenti inerenti il predetto Avviso pubblico, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., in capo al Dirigente del Servizio Beni e 

Attività Culturali; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul BURAT e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale a cura della Dott.ssa Tania Del Signore, 

funzionario del Servizio Beni e Attività Culturali; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella Raccolta Ufficiale delle 

Determinazioni adottate dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali. 

 

per il Dirigente del Servizio vacante 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Francesco Di Filippo 

_FIRMATO_ 

 

L’Estensore  
Dott.ssa Tania Del Signore 

 
_FIRMATO_ 

 

 


