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DIPARTIMENTO:   SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SSEERRVVIIZZIIOO:: BBEENNII  EE  AATTTTIIVVIITTAA’’  CCUULLTTUURRAALLII    

UUFFFFIICCIIOO: AGENZIA AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO 

 

 

 

OGGETTO: Legge Regionale n. 2 maggio 1995, n. 94 “Premio Internazionale Ignazio Silone” 

XXIII Edizione – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento anticipazione 80% contributo 

concesso a favore del Comune di Pescina 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTO: 

--  la L. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

--  la L.R. 94/95 recante: “Premio Internazionale Ignazio Silone”, nonché le successive modifiche 
apportate dalla L.R. 27 aprile 2017, n. 29, con la quale la Regione Abruzzo, per garantire la continuità, 
nel ricordo dello scrittore abruzzese Ignazio Silone, assume le iniziative più opportune per un 
programma annuale, alla cui elaborazione e realizzazione, provvede il Comitato previsto dall’art. 3 
della legge citata; 

--  la L.R. 14/09/1999 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di 
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” ed in particolare gli artt. 24 e 42; 

--  il D.Lgs. 24.06.2011, n. 118; 

--  la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

--  il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

--  la L.R. 28.01.2020 n. 3 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)" e la L.R. 
28.01.2020 n. 4 recante "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

--  la L.R. 2 maggio 1995, n.94 e s.m.i. “Premio Internazionale Ignazio Silone”; 
 

DATO atto che nell’annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 è stato previsto uno stanziamento 

di € 60.000,00 sul capitolo n. 61626/2 per la realizzazione del Premio Internazionale Ignazio Silone; 
 
CONSIDERATO che la procedura per la realizzazione della XXIII edizione del Premio Internazionale 
Ignazio Silone è stata avviata e che in data 9 settembre 2020 è stato approvato dal Comitato il programma del 

Premio che per l’annualità 2020 consisterà nel destinare la somma di € 10.000 alle 5 sezioni del premio ed  € 
50.000 secondo quanto previsto all’art. 5 bis della L.R. 94/95; 
 

VISTA la nota del Comune di Pescina de 14.09.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 
RA/270814/20 del 17.09.2020 (ALL. 1), con la quale viene richiesta per la realizzazione del Premio 
Internazionale Ignazio Silone, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L.R. n. 94/95, l’anticipazione dell’80% del 
contributo concesso di € 60.000,00 che ammonta, pertanto, ad € 48.000,00; 



 

RITENUTO di dover provvedere all’erogazione dell’anticipazione del contributo nella misura dell’80% a 

favore del Comune di Pescina e rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione ed il 
pagamento del saldo; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad impegnare sul capitolo n. 61626/2 del bilancio regionale 2020-2023 
per l’annualità 2020, la somma di € 60.000,00 a favore del Comune di Pescina; 
 
DATO ATTO, altresì, che il presente pagamento: 

- non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, in relazione all’indicazione del codice CIG, 
delineati al comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, in quanto la spesa non è riconducibile alla resa 
di lavori, servizi e forniture; 

- ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 non è soggetto alla pubblicazione sul sito della Regione 

Abruzzo, nell’area Enti di diritto privato “in controllo pubblico”;  
- ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, è soggetto alla pubblicazione sul sito della Regione 

Abruzzo nell’area Amministrazione Aperta e Trasparenza; 

- non è soggetto all’obbligo della procedura di verifica dell’art 48 bis del DPR 602/1973 trattandosi di 
pagamenti verso altre pubbliche amministrazioni. 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. DI IMPEGNARE per la realizzazione della XXIII Edizione del “Premio Internazionale Ignazio Silone”, 

la somma di € 60,000,00 sul capitolo n. 61626/2, sull’annualità 2020 del bilancio triennale regionale 
2020-2022, a favore del Comune di Pescina; 

 

2. DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L.R. n. 94/95, la somma di € 48.000,00 relativa 
all’anticipazione dell’80% di € 60.000,00 sul cap.  61626/2 a favore del Comune di Pescina (AQ), presso 
la Tesoreria Unica Banca D’Italia: IT580100003245401300304297; 

3. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento pari a ad 

euro 48.000,00 a favore del Comune di Pescina (AQ) con accredito presso la Tesoreria Unica Banca 
D’Italia: IT580100003245401300304297; 

4. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento il Servizio Beni e Attività Culturali provvederà al 
saldo del contributo a seguito dell’approvazione del rendiconto di spesa; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del D.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione "Amministrazione Aperta - Trasparenza"; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di propria competenza, al Servizio 
Ragioneria Generale; 

7. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga inserito nella Raccolta Ufficiale delle 
determinazioni adottate dal Dirigente del Servizio e trasmessa al Dipartimento Turismo, Cultura e 

Paesaggio per l’inserimento nella raccolta del Direttore. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Giancarlo Zappacosta 
Firmato digitalmente 


