GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/57

DEL 14 marzo 2022

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO:

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO:

ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

OGGETTO:

Organizzazione diretta di eventi da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40
"Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi" della
legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55. Programma delle iniziative dirette 2021
adottato con DGR 745/2021 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERE FINANZIARIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO:
la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la L.R. 77/1999 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella
Regione Abruzzo”;
il D.Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”; e ss.mm.ii;
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”;
l'art.40 “Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi” della legge
regionale n. 55 del 18 dicembre 2013,
l’art 2 del Decreto n. 2/Reg del 26.2.2014 del Presidente della Giunta regionale "Regolamento per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2009/128/ CE e 2007/60/ CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza,
Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi
(Legge europea regionale 2013)" e s.m.i.;
il comma 2 dell’art. 4 della LR 10/2018 relativa all’interpretazione autentica dell’art. 40 della LR 55/13;
la L.R. 20 gennaio 2021 n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2021)” e la L.R. 20 gennaio
2021 n. 2 recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”.
DATO ATTO CHE:
 con DGR n. 745 del 19 novembre 2021 “Organizzazione diretta di eventi da parte della Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 40 "Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di
contributi" della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55. Adozione del programma delle iniziative
dirette 2021. (art. 40 della L.R. n. 55/2013, art. 2 del D.P.G.R. 26.2.2014 n. 2/Reg, art. 4 della L.R. n.
10/2018)” è stato adottato il programma delle iniziative dirette per l’anno 2021 composto dalle
proposte di eventi e di programmi di eventi riportate nell’allegato alla nota prot. n. 15/Segr del 16
novembre 2021, come integrata dalla nota prot. n. 47/Segr del 19 novembre 2021, presentate dagli

Enti pubblici e privati, con la relativa quantificazione dell’onere finanziario posto a carico della Regione
Abruzzo per i singoli eventi, come di seguito riportate:
ENTE PROPONENTE

TITOLO EVENTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI D'ABRUZZO

CORI IN FESTA

10.000,00

ACC.MUS. MARINO DA CARAMANICO

35 FESTIVAL ORFENTO

10.000,00

AS. ABRUZZO ONTARIO

ATRI DA VIVERE

38.000,00

ASS. FLAUTISTI ITALIANI

CONCORSO INTERNAZIONALE SEVERINO GAZZELLONI

12.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA E DEL TEATRO G. FARINA

GO ABRUZZO FESTIVAL

45.000,00

ASSOCIAZIONE CORO FOLKLORISTICO ANTONIO DI JORIO CITTA'
INCONTRI CORALI DELL'ADRIATICO
DI ATRI

2.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FONTE

ESTATE BORRELLANA

3.000,00

ASSOCIAZIONE ENNIO FLAIANO

PREMIO FLAIANO

ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA APS

INCONTRI MUSICALI ESTATE 2021

6.000,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE SCHOLA CANTORUM S. SISTO

45+1 ANNI IN MUSICA

2.000,00

CNA ABRUZZO

ACTIVE ABRUZZO

5.000,00

CORALE GRAN SASSO

70 ANNO DELLA FONDAZIONE

5.000,00

CORO POLIFONICO HISTONIUM LUPACCHINO DAL VASTO APS

LA CORALITA' ABRUZZESE ATTRAVERSO I NUOVI CANTI TERRA
ABRUZZO

6.000,00

CORO POLIFONICO PESCARA

FESTIVAL ALESSANDRO AGLIONE

3.000,00

ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI

PESCARA JAZZ

65.000,00

EM SOCIETA' DELLA MUSICA E DEL TEATRO PRIMO RICCITELLI

SINCRONIE. TEATRO E MUSICA A TERAMO

50.000,00

FANTACADABRA

TEATROVIDIO

3.500,00

FLORIAN

PALLA AL CENTRO XV EDIZIONE - FESTIVAL – VETRINA DI
TEATRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE

5.000,00

I SOLISTI AQUILANI

RIPARTIAMO DALLA MUSICA

15.000,00

ISTITUZIONE MUSICALE ABRUZZESE ANDRES SEGOVIA

FESTIVAL ADRIATICO

20.000,00

LA LANTERNA MAGICA

IL CINEMA IDENTITA' DELL'ABRUZZO

15.000,00

LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA

LA CULTURA PER RACCONTARSI E RICOMINCIARE

7.000,00

TERRATEATRO

EDUARDO, LA COMMEDIA E L'ABRUZZO

8.000,00

COMUNE DI CATIGNANO

LUCI D'ESTATE 27 ED.

3.600,00

COMUNE DI CORROPOLI

CORROPOLI ESTATE 2021

7.000,00

COMUNE DI CUGNOLI

ACCENDIAMO IL MEDIOEVO

3.500,00

COMUNE DI FOSSACESIA

TEATRO E MUSICA

COMUNE DI GUARDIAGRELE

A SCUOLA CON L'OPERA

10.000,00

COMUNE DI L'AQUILA

PERDONANZA CELESTINIANA

70.000,00

COMUNE DI MORRODORO

MILLENNIO D'ORO

COMUNE DI NAVELLI

NATALE A NAVELLI

COMUNE DI PESCASSEROLI

PREMIO INTERNAZ. BENEDETTO CROCE

COMUNE DI RAIANO (CAPOFILA DELLA ATS)

COSTRUZIONE PARCO LETTERARIO B. CROCE E ABRUZZO

9.000,00

COMUNE DI RIPA TEATINA

17 ED. FESTIVAL ROCKY MARCIANO

1.000,00

COMUNE DI TORTORETO

LE NOTTI DEL SOUL BLUES

5.000,00

COMUNE DI TRASACCO

LA STORIA DI UN'ARTISTA "LUIGI SUSI"

5.000,00

COMUNE ROCCAMONTEPIANO

RITORNO ALLE ORIGINI

75.000,00

900

5.000,00
5.000,00
10.000,00

6.000,00
552.000,00





con determinazione n. DPH003/260 del 23 novembre 2021 è stato disposto l’impegno di euro
552.000,00 sul capitolo 61430/6 denominato “Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi,
mostre ed altre manifestazioni culturali” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione
Abruzzo, per l’annualità 2021 ripartita tra i soggetti e per l’importo come indicato nella sopra riportata
tabella;
con nota prot. RA/526457 del 23 novembre 2021 è stato comunicato alle associazioni riportate nella
tabella l’adozione del programma delle iniziative dirette per l’anno 2021 e le stesse sono state invitate



a presentare idonea documentazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 (Rendicontazione)
dell’Avviso ai fini della verifica di quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione;
tutte le Associazioni beneficiare hanno inviato la documentazione richiesta come risulta agli atti di
questo Servizio, tra cui è presente l’associazione culturale Terrateatro.

DATO ATTO CHE:

l'ammontare delle spese preventivate dall’associazione culturale Terrateatro è stato pari ad euro
13.820,00 in base al quale è stato provvisoriamente concesso un contributo di euro 8.000,00;

a seguito dell’istruttoria sulla rendicontazione presentata dall’associazione culturale Terrateatro,
l’ammontare delle spese rendicontate è stato pari ad euro 14.834,31 di cui euro 8.547,48 non
ammissibili come riportato nell’allegata scheda istruttoria

ai sensi dell'art. 5 dell’Avviso, se le spese effettivamente sostenute e rendicontate sono inferiori a
quelle presentate a preventivo, la quota finanziaria di partecipazione della Giunta regionale è
rideterminata affinché la stessa non sia superiore al 60% delle spese rendicontate effettivamente
sostenute.
RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere ad una rideterminazione del contributo
provvisoriamente concesso ad euro 3.772,10 in favore dall’associazione culturale Terrateatro ai sensi l’art.
5 “Quota finanziaria di partecipazione regionale” dell’Avviso
RITENUTO, quindi, di poter procedere alla liquidazione della somma di euro 3.772,10 in favore
dall’associazione culturale Terrateatro, la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di
competenza 2021 del capitolo 61430/6 “Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed
altre manifestazioni culturali” Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo, impegno
n. 5113/2021.
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).
RILEVATO che il contributo di cui in oggetto, ai sensi della normativa europea di riferimento, non è
configurabile come Aiuto di Stato, in quanto:

gli organismi culturali beneficiari del contributo di cui alla presente determinazione si caratterizzano
per essere organismi che svolgono un’attività di rilevante interesse culturale prevalentemente
nell’ambito della Regione Abruzzo e, solo per alcuni, in ambito nazionale;

le attività progettuali artistiche realizzate dagli organismi culturali di cui al presente atto e valutate
dall’Amministrazione ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico, non si sostanziano in un’attività
economica;

non è tale incidere, in ragione dell’unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra
Stati membri;

le entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei programmi e dei progetti culturali realizzati dagli
organismi culturali di cui al presente atto, coprono solo una frazione dei costi della produzione.
RILEVATO, altresì, CHE il presente pagamento:
non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, in relazione alla 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 degli art. 26 del D.Lgs 33/2013, è soggetto alla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo
nell’area Amministrazione Aperta e Trasparenza;
non è soggetto agli obblighi di verifica da effettuare ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. 602/1973 recante
“Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” e del D.M. 40/2008
recante “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.
VISTE:
la regolarità contributiva (DURC) - allegato A,
la dichiarazione rese ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (art. 3 comma 7 - L.

136/2010) - allegato B;
la dichiarazione di NON assoggettabilità alla ritenuta d’acconto 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973
- allegato C;
tutte allegate alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
-

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
DI RIDETERMINARE l’ammontare del contributo definitivo in euro 3.772,10 in favore dall’associazione
culturale Terrateatro ai sensi l’art. 5 “Quota finanziaria di partecipazione regionale” dell’Avviso
DI LIQUIDARE la somma di euro 3.772,10 in favore dall’associazione culturale Terrateatro, la cui copertura
finanziaria è assicurata dallo stanziamento di competenza 2021 del capitolo 61430/6 “Organizzazione e
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali” Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo, impegno n. 5113/2021.
DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento di euro 3.772,10 in
favore dall’associazione culturale Terrateatro secondo la dichiarazione resa dal soggetto beneficiario riportata
nell’allegato B alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”.
DI DISPORRE che il presente provvedimento:
venga trasmesso al Dipartimento Sviluppo economico – Turismo;
venga trasmesso al Servizio Bilancio - Ragioneria per il seguito di competenza.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Dott. Carlo Tereo De Landerset
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